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“…De mortuis nil nisi bonum…”. Una delle massime più comuni e abusate provenienti dalla 
cultura classica greca e latina è quella di Diogene Laerzio, che ci ricorda come di fronte alla morte 
ogni possibile critica o osservazione sulla vita e sulle qualità del defunto debba passare in secondo 
piano e che si debbano ricordare solo le virtù e i meriti. Nel caso di Marco Menicocci questa massima 
appare del tutto superflua e perfino inapplicabile. Posso dirlo perché ho conosciuto Marco quando 
eravamo ragazzi, quasi cinquanta anni fa, e in un periodo di tempo così lungo non ricordo di aver 
mai provato per lui qualcosa che non fosse profonda stima, rispetto e ammirazione. Stima per le 
sue qualità personali, quelle di un uomo estremamente tollerante e aperto al prossimo; rispetto 
per il suo approccio razionale alla cultura e alla conoscenza, costantemente guidato da una sana 
curiosità intellettuale e da una rigorosa ricerca della verità; ammirazione per il garbo e il rispetto che 
riusciva sempre a mantenere con i suoi interlocutori, qualunque fosse il loro livello di istruzione. 
Appassionato da sempre allo studio della storia e del comportamento, interessato agli aspetti più 
profondi della spiritualità umana, Marco aveva indirizzato con grande profitto gli studi post-laurea 
sulla storia delle religioni, ma non aveva mai rinunciato a quello che era stato da sempre il suo sogno, 
quello dell’insegnamento.

Marco ha avuto la fortuna di poterlo fare nello stesso liceo in cui aveva studiato da ragazzo, e ha 
svolto per lunghi anni il suo compito di professore di storia e filosofia con grande passione e con 
grande profitto per i suoi studenti. Non è una frase fatta: bastava parlare con qualcuno dei suoi ragazzi 
per capire quanta stima avessero per lui, come uomo, ed era facile, ma soprattutto come insegnante, 
in tempi in cui il ruolo viene messo sempre di più in discussione da un mondo in rapida, incontrollata 
e spesso irrispettosa evoluzione.

La profonda cultura che aveva maturato in anni di studi e ricerche non gli impediva mai di 
ascoltare il prossimo, chiunque egli fosse, anche nel caso in cui, pur non avendo apparentemente 
nulla di nuovo da dire, dimostrasse un interesse sincero. Aveva la rara capacità di stimolare il desiderio 
di approfondimento in chi lo ascoltava, di toccare quella corda, oggi sepolta sotto un pesante strato 
di luoghi comuni indotti dalla superficialità imperante, che spinge l’uomo a migliorarsi, a porsi delle 
domande, piuttosto che a fare proprie delle risposte già pronte.

In ricordo di un Amico

Giuseppe Cascarino
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Questa sua qualità intellettuale non gli impediva comunque di saper mantenere brillantemente 
le relazioni umane a tutti i livelli, sia familiare che sociale. Aveva saputo costruire una famiglia 
meravigliosa, in un clima sempre sereno e con sani principi, senza mai derogare alle leggi del dialogo 
e del buon senso. 

Nelle relazioni sociali applicava lo stesso metodo rigoroso, ma rispettoso e aperto, con cui conduceva 
i suoi studi. In tempi in cui la parola “amicizia” viene usata in modo sempre più superficiale, in tempi 
in cui sui cosiddetti “social media” basta un clic per definirsi “amici”, in cui l’interesse personale 
e l’egocentrismo prendono facilmente, e apparentemente in modo accettato, il posto di qualsiasi 
imperativo morale, era ed è sempre più difficile trovare persone delle quali poter dire “è un amico”: 
lui era una di quelle. Anche quando passavamo lunghi periodi senza sentirci, e senza che il tempo 
riuscisse mai a cambiare questa percezione, Marco era una di quelle rare persone di cui potevi pensare 
tutto, e solo tutto, il bene possibile, come se fosse geneticamente immune dai mali e dagli eccessi della 
modernità.

Caro Marco, sei sempre stato avanti nella ricerca della conoscenza e della verità, e hai voluto andare 
avanti anche questa volta: ma hai lasciato un vuoto che solo il ricordo di un grande Amico come te 
potrà forse un giorno riuscire a colmare.

Giuseppe Cascarino
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In ricordo di Marco

Flavia Busatta

Ho conosciuto Marco molti anni fa, quando con mia sorella Sandra andai a Roma per una 
riunione del direttivo di Antrocom Onlus dove eravamo appena state cooptate come responsabili della 
sezione “Veneto”. La riunione si teneva nella vecchia sede della Magliana in una negozio magazzino 
in condominio con un’altra associazione e, come spesso avviene in questi frangenti, il luogo era poco 
confortevole, ma con l’abituale masochismo di chi faceva queste riunioni, la discussione non parve 
risentire della cosa e divampò a lungo e brillantemente.

Quello che ricordo di Marco in quella riunione fu il calore con cui descrisse la rivista Antrocom, 
una sua creatura profondamente amata e di cui era l’anima e mi colpì la dedizione che vi infondeva. 
Un’altra proposta che difese e appoggiò con calore fu quella di creare delle borse di studio per 
studenti con lauree eccellenti di antropologia. Nulla di éclatante, pochi spiccioli in realtà, ma una 
cifra importante per chi come noi viveva sulle quote mensili, i contributi di qualche istituzione e la 
speranza di un 5x1000 che in realtà non arrivò mai. Fu nell’appoggiare con forza questa iniziativa che 
Marco mi rivelò tutto il suo cuore di insegnante, una professione vissuta come una missione, che non 
si era appannata negli anni e nonostante le delusioni che il sistema scolastico italiano infligge ai suoi 
membri. C’era una freschezza nel suo approccio, un forte desiderio di dare, di diffondere cultura che 
colpiva e rimaneva impresso.

Alcuni anni dopo ci fu chiesto di affiancare Marco nella gestione della rivista. Antrocom aveva 
raggiunto un obiettivo importante: era stata selezionata da una prestigiosa casa editrice americana, 
Gorgias, per farne l’edizione cartacea, un traguardo irraggiungibile in Italia, grazie al fatto che una 
delle lingue della rivista era l’inglese. Si trattava dunque di controllare meglio la lingua inglese degli 
articoli accettati di volta in volta dalla rivista.

Con l’occasione decidemmo di dare una nuova veste grafica ad Antrocom ed è stato allora, quando 
la parte di editing mi è stata affidata che ho compreso appieno quanto lavoro e amore Marco ci avesse 
profuso in quegli anni. Probabilmente molti qui non se ne rendono conto, ma editare un intero 
numero di una rivista usando Word richiede una pazienza infinita e un amore per la propria creatura, 
la rivista Antrocom on line Journal of Anthropology, che si vedono raramente. Amore e pazienza 
non solo nel rendere graficamente fruibili i testi, ma soprattutto nel trattare con gli autori che spesso 
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non si rendono conto di quanto lavoro sia necessario per dare al loro contributo una forma decente e 
stilisticamente coerente con gli altri contributi. E’ stato da quel momento che i miei rapporti epistolari 
con Marco si sono fatti più stretti dato che spesso aprivamo l’un l’altro il nostro cuore esulcerato dalle 
“bizze” degli autori che pretendevano, talvolta in modo petulante, che tutta la rivista venisse fatta in 
base ai loro tempi e alle loro necessità e che inizialmente tempestavano la casella di e-mail di Marco 
con le loro richieste, dato che lui incautamente aveva dato loro anche il suo indirizzo privato. E d’altra 
parte tale era la passione che Marco profondeva nella sua rivista che non gli era venuto neppure in 
mente che qualcuno potesse abusare della sua gentilezza e disponibilità.

Così in questo frangente ho potuto conoscere Marco meglio, al di là dei suoi articoli, sempre precisi 
e di ampio respiro nella scelta degli argomenti e nella stesura. Insieme abbiamo creato una cosa che è 
bella e che sta durando nel tempo. La rivista Antrocom continuerà ad uscire perché per noi non c’è modo 
migliore di ricordare Marco e di farlo vivere nella memoria di quelli che vi pubblicano e ci leggono. 

E per questo che vogliamo dare un modesto tributo alla sua memoria pubblicando questa raccolta di 
articoli da lui scritti e pubblicati su Antrocom. E’ solo una piccola parte della sua opera, ma per noi tutti 
significativa.

Come disse John Keats “Una cosa bella è una gioia eterna: la sua grazia cresce; e mai / trapasserà 
nel nulla; ma sempre rimarrà / per noi un quieto riparo…” 

Che la terra ti sia lieve, Marco, il tuo ricordo resterà tra noi per sempre.
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1- Occultismo e Druidismo

Il neopaganesimo è un prodotto della contemporaneità, della modernità, che sorge ex novo in 
tempi recenti come religione della natura in risposta alla crisi ecologica e alla consapevolezza di questa 
crisi (Lanternari 2003, p. 182). Esso nasce da una serie di complessi influssi culturali e da valenze 
sociali (morali, teologiche, ecologiche, politiche) presenti nella storia europea che si sono fusi in un 
movimento religioso dai connotati assai distanti rispetto alle religioni tradizionali e per certi versi con 
queste contrastanti (Beyer 1998). Sorta inizialmente nel chiuso ambiente dell’occultismo europeo, 
questa religione ha ben presto assunto valenze inattese e del tutto innovative.

Il neopaganesimo contemporaneo ha un fondatore riconosciuto, il britannico Gerard Gardner 
(1884-1964), ex funzionario coloniale arricchitosi in Malesia e appassionato di esoterismo e di 
occultismo. Gardner asseriva di essere stato iniziato all’antica tradizione pagana da un’anziana maga, 
ultima depositaria dei segreti di quell’antica religione. In questo modo Gardner faceva ricorso ad 
un diffuso e comune modello utilizzato largamente per giustificare come un’antica sapienza possa 
esser giunta sino a noi indenne e per vie traverse attraverso i secoli. Secondo questo modello, segreti 

Le Radici della Luna

Marco Menicocci
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religiosi, formule magiche e dottrine sapienziali si sarebbero conservate nei secoli attraverso una specie 
di staffetta tra le generazioni.

Piccoli e ristretti cerchi di persone, spesso legate da legami famigliari, si sarebbero rivelate questa 
antica sapienza segreta evitando che andasse perduta. Una delle varianti, diffusissima anche nel 
folklore popolare italiano, è quella della rivelazione da madre (o nonna, in questo caso saltando una 
generazione) a figlia di formule, riti e costumi magici (Introvigne 1990, p. 348).

Nel caso del neopaganesimo si tratterebbe dell’antica religione pagana, bollata dalla propaganda 
cristiana come satanismo e costretta a celarsi per sfuggire alle persecuzioni cristiane. Tra i molti ad 
appellarsi ad una simile versione fu Charles Geoffry Leland (1824- 1903), americano di idee radicali e 
sostenitore di un socialismo mistico che visse a lungo in Europa appassionandosi al folklore europeo. 
Secondo quanto riporta una sua voluminosa biografia in due volumi scritta dalla nipote, (Robins 
Pennell 1906), Leland sarebbe stato iniziato ad un culto di streghe nella Romagna-Toscana da una 
donna definita sempre con lo pseudonimo di Maddalena. Costei gli avrebbe consegnato un manoscritto, 
retaggio di antica sapienza, da cui Leland avrebbe tratto, pubblicandolo nel 1899, Aradia o il Vangelo 
delle Streghe. Insieme a vari rituali il libro presenta due versioni di un mito che narra l’unione della dea 
primordiale Diana, con il suo doppio solare da lei stessa emanato: Lucifero. Dalla loro unione sarebbe 
nata Aradia, destinata a svolgere il compito messianico di arrivare sulla terra per insegnare agli uomini 
la stregoneria e liberarli così da tutte le oppressioni.

Questa idea, che la stregoneria potesse esser considerata una protesta degli oppressi contro le 
alienazioni della società moderna, era stata diffusa da alcuni circoli marinisti in Francia, circoli con i 
quali verosimilmente Leland era stato a contatto. In ogni caso, nella raccolta di vario folklore popolare 
italiano, ballate, canti, elementi magici, tradizioni, che costituisce la sostanza del libro di Leland, non 
mancavano certo elementi di tono anarchico e socialisteggianti comunque diffusi nelle campagne. Al 
di là della lotta contro “ricchi” e “padroni”, molti dei temi e dei riti di Aradia sono passati nel moderno 
neopaganesimo.

Tra questi la prescrizione di celebrare alcuni riti nudi, quale espressione di protesta e libertà. La 
vicenda di Maddalena e dell’iniziazione da costei praticata a Leland non ebbe particolare seguito, se non 
come modello di riferimento; maggiore fortuna ebbe invece la definizione di Leland del paganesimo 
come: the old religion, la vecchia religione.

Una tesi simile, su base pretesa scientifica, venne sostenuta negli anni ’20 da una nota egittologa 
britannica: Margaret Murray (1863-1963). Costei sosteneva che la stregoneria colpita dall’Inquisizione 
non avesse nulla a che fare con il satanismo ma costituiva il nucleo di una religione pagana che si sarebbe 
mantenuta in Europa sotto la patina del Cristianesimo ufficiale. Cuore di questa religione sarebbe stato 
il culto di una dea, Diana, e di un Dio con le corna, facilmente frainteso come diavolo dagli inquisitori, 
che ruotava attorno ad una serie di festività connesse con il ciclo agrario, con quello solare e con quello 
lunare. Una religione prevalentemente orientata verso riti di fertilità agraria e verso la celebrazione 
della Natura, nella quale il ruolo della donna sarebbe stato assai maggiore che nella successiva cultura 
cristiana. A questa tesi si sarebbe richiamato in seguito lo scrittore Robert Graves, destinato con i 
suoi scritti a popolarizzare l’immagine di una antica dea che, nei suoi tre aspetti femminili e lunari 
(vergine-luna nuova; madre-luna piena, saggia custode delle tradizioni-luna calante), sarebbe stata 
originariamente venerata in tutta Europa e nell’area mediterranea (Introvigne 1990, p. 349-50).

Se Murray e Graves forniscono la giustificazione “storica” del neopaganesimo (di fatto una sorta di 
mito delle origini), le radici prossime vanno invece cercate nella magia cerimoniale della Golden Dawn 
di Aleister Crowley e Dion Fortune (due notissimi maghi che avevano partecipato in vario modo al 
gruppo della Golden Dawn e che erano diventati importantissimi punti di riferimento per la cultura 
magica inglese ed europea), le cui influenze sono fortissime sul fondatore effettivo del neopaganesimo, 
Gerard Gardner. Nel periodo trascorso in colonia, ove aveva fatto fortuna con il commercio, costui 
era stato iniziato alla massoneria e, una volta tornato in Inghilterra nel 1936, era venuto a contatto 
con il milieu culturale della massoneria, della co-massoneria (una sorta di massoneria al femminile o 
comunque nella quale l’elemento femminile è prevalente e valorizzato e offre il modello di riferimento 
anche a livello magico: Introvigne 1990, pp. 162-4) e dei gruppi occultisti e teosofici. Tra questi 
aveva certo incontrato Charles Seymour e Christine Hartley, altre importanti esponenti del mondo 
magico inglese degli inizi del secolo, che, nelle loro esperienze magiche, asserivano tra le altre cose di 
essere reincarnazioni di personaggi del mondo pagano e di aver incontrato gli antichi dei. Soprattutto, 
Gardner divenne amico o almeno conoscente del grande santone dell’esoterismo e della magia europea: 
Aleister Crowley.

La molteplicità di questi influssi si riflette nelle scelte e nelle molteplici adesioni di Gardner. Negli 
anni immediatamente successivi al ritorno in patria, Gardner ottenne da Crowley l’autorizzazione 
ad aprire una loggia dell’O.T.O. (Ordo Templi Orientis) e, contemporaneamente, divenne membro 
di un antico ordine druidico, l’Ancient Druid Order (ADO), e venne a contato con gli ambienti 
naturistici, iniziando, con la moglie a praticare il nudismo. Entrambe queste correnti, druidismo 
e naturismo, avevano, sia pure per diverse vie, forti legami con il mondo occultistico, teosofico e 
magico. Il druidismo inglese aveva alla base la convinzione che la tradizione popolare e folklorica 
inglese recasse le tracce dell’antica tradizione druidica. Agli inizi il druidismo britannico era nato con 
un orientamento cristiano ma gli ulteriori sviluppi lo hanno portato verso ben altri esiti. Il più antico 
gruppo druido fu l’Ancient Druid Order, fondato nel 1717 da John Toland (1669-1722), razionalista 
e deista inglese, vicino agli illuministi (ebbe una forte influenza su D’Holbach). Sotto il suo successore 
alla guida dell’ordine, William Stukeley (1687-1765), razionalista e massone, il druidismo iniziò a 
dividersi e a presentare, accanto alla tradizionale corrente cristiana, una paganeggiante.

Ben presto seguirono, per scissione o per fondazione autonoma vari altri gruppi, tra i quali l’Ancient 
Order of Druid, sorto nel 1781, che aveva soprattutto finalità di solidarietà e di assistenza (vanta ancora 
oggi, insieme al suo scisma United Ancient Order of Druid del 1833, migliaia di membri nell’Europa del 
nord, Germania e Inghilterra). Iniziato in Inghilterra e presto diffusosi in Bretagna, il fiorire di gruppi 
celtici è continuato sino a giorni nostri sull’onda dei localismi e del recupero di più o meno antiche 
ed autentiche tradizioni popolari. 1 Tornando all’Ancient Druid Order, questo ebbe il suo fulgore negli 

1 La forza di attrazione della cultura celtica, di una pretesa originaria spiritualità celtica da rivalutare, è tutt’ora 
forte in vari ambienti della teologia contemporanea. Una ricostruzione critica di questo revival celtico nella teologia è 
svolta da Martin Bruce, Lord of Lark and Lightning, “Journal of Religion and Society”, 6 (2004) ISSN: 1522- 5658; la 
versione on line di questo saggio, visitata il 12/11/2004, è rinvenibile a: <http://moses.creighton.edu/jrs/2004/2004-11.
html>. Questo autore rileva la presenza, nella teologia contemporanea, di una corrente secondo la quale la cristianità 
classica avrebbe trascurato i temi ambientali concentrandosi troppo sull’uomo e ricavando un’immagine limitata di Dio e 
della realtà umana. Secondo questa teologia una correzione è possibile ricorrendo ad altre tradizioni, in particolare a quella 
celtica, nella quale forte sarebbe stato il legame tra religione e ambientalismo. Secondo Martin, che inserisce l’attenzione 
contemporanea della teologia per la prima cristianità celtica nel più ampio panorama del revival celtico contemporaneo, si 
tratta di una proiezione contemporanea, di esigenze moderne, nell’antica cultura cristiana celtica: un costrutto artificiale 
che non ha rispondenze filologiche e storiche. Membri della New Age, post-modernisti, liberali, femministe, ambientalisti, 
cristiani evangelici e carismatici, si identificano con questa cristianità celtica e si richiamano a lei per fondare i loro principi 
di una vita di armonia tra uomo e natura oggi. Tuttavia la proiezione romantica di una antica armonia uomo natura che 
sarebbe stata propria della cristianità celtica originaria non ha fondamento. Criticando la tesi secondo la quale i primi 
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anni in cui fu diretto prima da George Watson McGregor Reid, dal 1909 al 1946, e poi da suo figlio 
Robert che lo diresse dal 1946 al 1963.

Costoro realizzarono cerimonie a Stonehenge e attrassero l’attenzione dei dirigenti della Società 
Teosofica e della Golden Dawn (Introvigne 1990, pp. 334-335). In questo modo il druidismo, o almeno 
una consistente parte di esso, entrò ben presto in forti collegamenti con l’occultismo, soprattutto con 
l’area della magia cerimoniale della Golden Dawn e poi dell’O.T.O., con la Società Teosofica, con la 
massoneria. 2 Gorge Watson McGregor Reid era stato, mentre dirigeva l’ordine, fondatore e ministro 
della South London Universalist Church. Dopo la morte del figlio Robert Watson McGregor Reid, 
molti membri del suo ordine druidico aderirono alla Chiesa Unitarista. In entrambe queste correnti, 
in seguito fuse insieme, la componente pagana è oggi fortissima.

Occultismo, teosofia, druidismo, antica religione, massoneria, co-massoneria, universalismo-
unitarismo, naturismo: tutte queste influenze si fondono nell’esperienza di Gardner allorché decise di 
fondare il neopaganesimo. 3

2- La rivelazione di Gardner

Secondo la sua versione, che sembra ripetere alla lettera il modello di Leland, nel 1939 Gardner 
sarebbe stato iniziato all’antica tradizione pagana, mantenuta integra nei secoli attraverso una serie di 
rivelazioni private, da una maga, la “vecchia Doroty”. Per Doreen Valiente, esponente di rilievo del 
neopagani e per anni discepola di Gardner, si sarebbe trattato di una tale Doroty Clutterbuch, membro 
di uno dei tanti gruppi teosofici e rosacruciani dell’area di Crowley. Costei era stata, verso la fine degli 
anni ’30, la High Priestess di uno dei gruppi esoterici che cercavano di integrare nella Golden Dawn 
elementi della cultura popolare celtica (non senza alcune resistenze: i richiami ai Celti non godevano 
della fortuna attuale e molti membri premevano perché si fondasse un gruppo esclusivamente sul 
folklore britannico).

Celti avessero elaborato una teologia ambientalista, Martin rileva l’uso scorretto filologicamente di citare i primi scritti 
cristiani celtici come esempio di una consapevolezza e una coscienza ecologica e critica la selettività delle letture da cui è 
tratta questa immagine arcadica, come pure il latente determinismo geografico alla base di questa pretesa (è l’ambiente 
rigoglioso e incontaminato che suggerirebbe la vita in armonia con la natura …). In realtà i medesimi temi “ambientalisti” 
celtici sono rinvenibili in altre letterature cristiane, mediterranee e inglesi, perfino in autori tra i più antropocentrici 
nella loro teologia (Agostino, Scoto Eriugena …). Segno che questa pretesa consapevolezza ambientalista proviene da un 
profondo strato giudaico e greco della cultura cristiana in generale. La letteratura celtica, infine, non è così ricca di simboli 
naturali e sovente la celebrazione di luoghi è connessa metaforicamente ai santi che in quei luoghi vissero. La celebrazione 
della natura poi non ha valore morale o spirituale ma è solo espressione di ammirazione per la bellezza. La natura è anzi 
spesso descritta come ostile, maligna, qualcosa da cui Dio deve salvare. Così quelle della teologia celtica sono solo de 
contestualizzazioni e sopravvalutazioni arbitrarie di alcuni temi, che sono sovente espressione romantica ed arcadica di 
monaci che vivevano in città e non in campagna.

2 In effetti non è comprensibile lo sviluppo dell’esoterismo in Occidente se non si considerano i suoi stretti rapporti 
con la massoneria (Introvigne 1990).

3 Alcuni autori (Orion 1995) vogliono ritrovare le radici culturali del neopaganesimo nella tradizione gnostica 
rinascimentale e chiamano in causa persino G. Bruno. Tali ricostruzioni hanno il difetto di accettare acriticamente la 
prospettiva neopagana, che asserisce, tra altri temi, di rifarsi appunto a queste antiche tradizioni. Indubbiamente tracce di 
simili radici sono presenti nella cultura del movimento, tuttavia esse giungono mediate dalla tradizione esoterica moderna 
e non direttamente dai testi rinascimentali. E’ da questa tradizione esoterica che i neopagani giungono, semmai, allo 
gnosticismo tardo medievale e non il contrario. La vera sorgente del neopaganesimo contemporaneo è l’esoterismo e non 
la cultura rinascimentale.

E’ grazie a questa “vecchia Doroty” che Gardner avrebbe potuto leggere e copiare un antichissimo 
e segreto manoscritto contenente i rituali e le formule dell’antica sapienza delle streghe: Ye Bok of Ye 
Art Magical, in seguito definito Book of Shadow. La rivelazione entusiasmò Gardner che avrebbe voluto 
diffondere subito il messaggio. Fu però inizialmente trattenuto dalle leggi inglesi contro le pratiche di 
stregoneria (Witchcraft Act), leggi che furono abolite solo nel 1951 (a seguito di una campagna degli 
spiritisti contro la condanna di una nota medium: Helen Duncan, che fece comunque nove mesi di 
carcere). In via provvisoria Gardner decise allora di divulgare alcuni dei rituali appresi sotto forma di 
romanzo High Magic’s Aid (1949). Aver ricevuto in dono il libro sapienziale non era però sufficiente. 
Occorreva anche che il messaggio religioso in esso contenuto ricevesse un riconoscimento di autenticità 
tale da poter essere presentato con efficacia ai membri della galassia esoterica britannica. Occorreva, 
cioè, un’autorità indiscussa che legittimasse il nuovo messaggio riconoscendo sia l’autenticità e 
validità dei rituali descritti nel libro, sia la continuità, avvenuta tramite canali clandestini, tra l’antico 
paganesimo e la religione delle streghe che Gardner intendeva far rinascere. Questa autorità non 
poteva essere che Crowley.

Il 1 maggio 1947, secondo quanto afferma un autore assai vicino alla religione neopagana (Frew 1998, 
p. 49), Gardner avrebbe incontrato Aleister Crowley e nel corso dell’incontro il santone dell’esoterismo 
europeo avrebbe riconosciuto l’autenticità del libro, delle formule e della religione delle streghe. Sulla 
reale esistenza del colloquio tra Gardner e Crowley e sul riconoscimento da parte del secondo delle 
posizioni gardneriane si è aperto un dibattito (Kelly 1991; Frew 1998; Hutton 2000). Nella sua storia 
sulle origini del movimento neopagano, A. Kelly afferma non solo che il colloquio non sarebbe mai 
avvenuto ma anche che l’intero racconto è solo una testimonianza dell’abilità di Gardner a promuovere 
il suo messaggio religioso utilizzando tecniche delle pubbliche relazioni. La redazione di Book of Shadow 
sarebbe avvenuta al più presto nel 1947, molti anni dopo la pretesa iniziazione di Gardner ad una 
congrega, o coven 4, di streghe da parte della “vecchia Doroty”. Tesi sostanzialmente accettata da R. 
Hutton (Hutton 2000, pp. 109- 14), per il quale la nascita del neopaganesimo contemporaneo inizia 
tra il 1949 e il 1951. E’ verosimile che esista un rapporto tra il fallimento del tentativo operato da 
Gardner di far rinascere in Inghilterra una branca dell’ordine magico dell’O.T.O. e la decisione di 
fondare la religione delle streghe. Dal 1948, infatti, Gardner cessò di operare riferimenti all’O.T.O. e si 
concentrò sul neopaganesimo (Hutton 1999, pp. 221-3). Nel 1951 diede l’avvio al nuovo movimento 
organizzando la prima coven di iniziati neopagani a New Forrest, nello Hampshire (Lanternari 2003, 
p. 197). Ben presto, soprattutto a opera delle entusiaste proseliti inglesi di Gardner, il movimento iniziò 
a diffondersi anche fuori dalla tradizionale cerchia dell’esoterismo.

Ad ogni modo, abbia o meno avuto luogo il colloquio tra Gardner e Crowley, abbia Crowley 
riconosciuto come autentica la religione delle streghe oppure si sia trattato  solo di un espediente di 
Gardner per legittimare la sua nuova religione mediante il ricorso ad un principio di autorità, quello 
che conta è che il neopaganesimo si presenta alle sue origini come la continuazione autentica delle 
religioni arcaiche. Si tratta di un’idea che certamente Gardner ha ricavato da Murray (Crowley 1998, 
pp. 172-4). Non a caso il primo importante volume di Gardner dedicato a ricostruire il quadro storico e 
dottrinale della nuova religione delle streghe, Witchcraft Today, del 1954, reca proprio un’introduzione 
della Murray. Da lei Gardner derivò anche la concezione secondo la quale le streghe medievali, 
witch, erano le rappresentanti di una cultura alternativa e popolare, incentrata sulla valorizzazione 
della femminilità, del corpo e della natura, opposta a quella ufficiale cristiana, patriarcale, storicista, 
concentrata sulla trascendenza. Proprio per richiamarsi a queste witch perseguitate, Gardner decise di 

4 Russell (1991, p. 157) nota che il termine coven appare per la prima volta in Scozia nel XVI secolo e suggerisce 
che derivi dal latino conventus per la mediazione del francese couvent. Il senso originario sarebbe stato quello di riunione, 
incontro. Sempre secondo Russell l’interesse della Murray per le coven si sarebbe trasferito a Gardner che avrebbe fatto 
delle coven il centro della moderna witchcraft.
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utilizzare il termine wicca 55 per definire i membri iniziati delle sue coven. Un altro elemento centrale 
dei riti wicca, il ciclo festivo calendariale della Ruota dell’Anno (Wheel of the Year), basato sul raccordo 
tra eventi astronomici e un ideale ciclo agrario, deriva invece dalla tradizione druidica. Anche la 
concezione del Dio Natura (o della Dea Natura) potrebbe derivare dal druidismo ma occorre rilevare 
che si tratta di un tema non certo sconosciuto alla dimensione esoterica ed occultista. Gardner riuscì a 
comporre tutti questi temi in una sintesi efficace capace di attrarre numerosi fedeli. A lui si deve anche 
l’ampliamento dell’orientamento della nuova religione oltre i limiti tradizionali della sfera misterico-
magico-occultista, verso la dimensione terapeutica e verso l’apertura al sociale e al politico. Proprio da 
questa apertura derivò, negli anni più cupi della guerra fredda e della crescita industriale, quel valore 
primario che diverrà un carattere essenziale del neopaganesimo: l’impegno ambientalista (Lanternari 
2003, p. 197).

La coven wicca di Gardner era organizzata secondo tre livelli (di chiara derivazione massonica: 
Farrar e Farrar 1984, p. 301 e 304) e prevedeva al primo livello la pratica di danzare nudi, con 
leggere forme di autoflaggellazione, al fine di stimolare la chiaroveggenza. Nel terzo livello, insieme 
a pratiche di magia erotica e sessuale, era svolto il Grande rito, da celebrarsi nei Sabbat (le feste del 
nuovo calendario pagano): rito che prevedeva prima la discesa della dea nella sacerdotessa e di un Dio 
cornuto nel sacerdote e poi l’accoppiamento rituale dei due. Pare che Gardner suggerisse ai membri di 
praticare in privato la magia sessuale ma che nei riti della coven l’unione sessuale avvenisse in forma 
simbolica, mediante l’immersione di una lama rituale in un calice di vino dal quale, in precedenza, 
tutti avevano bevuto. In questo caso è evidente il prestito da una delle cerimonie usuali nell’O.T.O. 
Nonostante la presenza di donne fosse maggioritaria, all’interno della coven, il culto di Gardner 
restava sostanzialmente maschilista. Ciò causò le prime tensioni e le prime crisi interne. Un gruppo 
di adepte, oltre a contestare l’eccessivo gusto di Gardner per la pubblicità (fu accusato di aver rivelato 
apertamente, a scopo pubblicitario, rituali da lui stesso dichiarati segreti), gli rimproverava l’eccessivo 
ricorso a materiale di Crowley nello svolgimento dei rituali e chiedeva una maggiore valorizzazione 
delle donne nella coven e il diritto delle donne di guidare i rituali. Secondo Doreen Valiente, per 
anni collaboratrice di Gardner, il contenuto del volume Book of Shadow deriva largamente da libri di 
Crowley e da altri maestri esoterici.

La stessa Valiente, che aveva collaborato con Gardner alla redazione di un altro volume, Witches’ 
Rune (Farrar E Farrar 1981, P.45; Farrar E Farrar 1988, pp. 121-122), gli suggerì di sostituire alcuni 
testi di Crowley con altri più tradizionali tratti da Aradia di Leland. La contestazione portò ben presto 
ad una scissione, guidata proprio dalla Valiente, che avvenne intorno al 1957 (Hutton 2000, p. 115). 
In quell’anno Gardner “rinvenne” un altro libro antico, Craft Laws, che dichiarò essere un compendio 
delle tradizionali regole di governo delle streghe. Gli scissionisti però dichiararono apertamente che 
il libro era stato scritto ad hoc da Gardner solo per fornire una autorità antica alla sua pretesa di 
leadership e rifiutarono di considerarlo valido (Valiente 1989, pp. 69-72). In ogni caso anche dopo 
la rottura con Gardner, Valiente continuò a ritenere che il nucleo di Book of Shadow fosse realmente 

5 I termini wicca e witch sono oggetto di una discussione etimologica all’interno della galassia neopagana che 
presenta varie linee interpretative. Secondo una diffusa interpretazione wicca e knowledge avrebbero in comune la 
medesima antica radice anglosassone, per cui wit e wittich deriverebbero da weet = to known, conoscere. Una seconda linea 
interpretativa collega wicca a wik, che significava volgere, piegare, modellare. Ne deriverebbe un rapporto tra dimensione 
dell’artigianato e della magia. Non risulta a chi scrive che alcuno abbia pensato ad utilizzare in tal senso, magari a scopi solo 
comparativi, la figura del fabbro. Secondo una terza linea, infine, non esisterebbe rapporto alcuno tra wicca e conoscenza 
(Russell 1991, p. 177): wicca deriverebbe da weik e wicce, termini che non avrebbero alcun rapporto con l’antico inglese 
witan (= to known) e con tutte le parole che includono wise, saggezza. Anche Hutton, (1993, p. XIV) esclude che wicca 
abbia affinità con la stessa radice di knowledge. Al contrario wicca sarebbe stata solo l’antica parola anglosassone per donna, 
femmina, al plurale wiccan. Il Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (Merriam-Webster Inc., Sprinfield (MA), 1998; X 
ediz.) fa derivare witch dall’inglese medievale wicche, dall’inglese antico wicca e dal germanico antico wicken.

costituito dalla rivelazione della “vecchia Doroty” e sul piano dei riti la nuova coven si limitò a integrare 
con rituali di Aradia quelli stilati da Gardner (per la polemica tra Gardner e Valiente: Adler 1986, 
pp. 80-86). La vera innovazione fu il mutamento di prospettiva introdotto dalla Valiente, che mutò 
i ruoli nel movimento aprendo alla componente femminile quale elemento principale e stabilendo 
che la guida delle coven spettava ad una donna (Lanternari 2003, p. 192). La Dea Madre, o Luna, 
divenne la divinità principale, che nei rituali scendeva nel corpo della sacerdotessa. Accanto alla Dea, 
in alcune coven, appariva un Dio cornuto nel ruolo di paredro, con la funzione di riequilibrare la 
divinità femminile. Da parte sua Gardner scelse un’altra sacerdotessa, definita Safo, un’attrice di teatro 
appassionata di occultismo (Hutton 1999, pp. 212-214) e proseguì la conduzione delle sue coven. 
Ad ogni modo, sostanzialmente i due orientamenti wicca rimasero con molti elementi in comune 
(tre livelli iniziatici, magia sessuale, nudità) e anche le scissioniste continuarono a richiamarsi alle 
rivelazioni e alle ricerche di Gardner. Gardner morì nel 1964 mentre era in viaggio nel Mediterraneo 
ed è oggi sepolto in Tunisia (Introvigne 1990, pp. 351-2).

Sino alla sua morte le varie coven wicca che si erano formate si riconoscevano sostanzialmente 
nella sua linea che si richiamava la paganesimo classico e al folklore popolare. Un primo ampliamento 
di prospettiva fu introdotto nella seconda metà degli anni ’60 da un singolare personaggio: l’inglese 
Alex Sanders (1926-88). Abilissimo nell’uso della pubblicità e degli scandali giornalistici a scopo 
pubblicitario, dichiarò nel 1965 di essere stato nominato Re delle Streghe (King of the Witches), dopo 
che sua nonna lo aveva iniziato alla magia all’età di otto anni.

Sposatosi, con grande teatralità e clamore, con una ragazza assai più giovane e sbandierando la 
sua bisessualità, si fece divulgatore di testi pretesi antichi che proponevano sostanzialmente i temi 
gardneriani aggiungendovi elementi tratti dalla Cabala, dalla corrente di magia cerimoniale che si 
richiamava alla Golden Dawn ma soprattutto dall’antica religione egiziana. Occultismo, folklore inglese

e paganesimo classico cessavano di essere gli unici punti di riferimento del neopaganesimo: accettata, 
grazie a Sanders, la legittimità della religione egiziana, il neopaganesimo era pronto ad aprirsi e a 
riconoscere come fonti religiose legittime tutte le religioni non cristiane, di qualunque epoca e cultura.

Attaccato a lungo all’interno dello stesso ambiente neopagano, che gli rimproverava il plagio delle 
opere di Gardner e l’eccessivo gusto della pubblicità, Sanders ha dato origine ad una propria linea 
wicca, che si definisce alexandriana.

Nei fatti le due tradizioni, come vennero presto definite, alexandriana e gardneriana avevano molti 
elementi simili: erano gruppi ristretti ed iniziatici, si richiamavano ad una rivelazione proclamando 
la continuità con le antiche culture pagane e con le streghe medievali, valorizzavano l’elemento 
femminile. Molte coven finirono così per mescolare entrambe le tradizioni dando origine ad una linea 
wicca alexandriana-gardneriana.

3 – Streghe e femministe

Ben presto coven wicca si diffusero in Gran Bretagna ed anche in altri paesi: Olanda, Stati Uniti, 
Canada, Australia, paesi scandinavi. In genere trovarono un terreno adatto nei paesi di orientamento 
liberale e protestante. Minore fu la penetrazione nell’area cattolica, ove i richiami al paganesimo 
classico, alla sessualità e al nudismo sono stati a lungo un ostacolo (Crowley 1998, p. 176; Greenwood 
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1998). Nei primi anni ’60 wicca giunse in Usa, esportata da Raynold Buckland (Orion 1995, p. 143). 
Qui il neopaganesimo, o Craft come viene anche chiamato, divenne presto una cosa ben diversa: 

“Since Gardner’s death the Craft has branched into Europe, America and the Antipodes, 
as well as diverging in several directions. Each divergence or new form of the Craft reflects a 
slightly different ethos and way of practice. These branches currently include the “Alexandrian” 
“Traditional” and “Feminist” Craft, with various offshoots stemming from each branch” 
(Harrington 2002, p.19).

 Accanto alle coven iniziatiche gardneriane e alexanderiane si formò un milieu culturale neopagano 
che travalicava i limiti della tradizione wicca, cosicché se all’inizio wicca costituiva il nucleo originario 
del neopaganesimo, già pochi anni dopo era solo una parte, sia pure prestigiosa, di un ben più ampio 
movimento: dalle sue origini chiaramente circoscritte di un “relatively selfcontained, England based 
occultist religion” la religione delle streghe, witchcraft, venne a svilupparsi in “increasingly syncretistic 
and non-dogmatic directions” (Hanegraaff 1998, p. 85).

Le prime coven americane nacquero per impulso di adepte che erano state iniziate ad una delle 
coven inglesi, vantando così una linea diretta con i padri del movimento wicca. Già nei primi anni ’70 
però, alcune wicca dichiararono di essere state iniziate direttamente da Gardner negli anni ‘30 anni e 
di essere poi autonomamente emigrate in Usa come “spose di guerra” oppure, addirittura, affermarono 
che le loro coven erano ben più antiche della pretesa fondazione di Gardner. In entrambi i casi queste 
coven rifiutavano di riconoscersi nella disciplina iniziatica gardneriana e si aprirono a meno rigidi 
moduli. In particolare sul piano dei contenuti spirituali furono largamente introdotti temi tratti dalle 
culture amerindie o comunque ritenuti in esse presenti, quali lo sciamanesimo e il valore delle visioni.

Decisivo per il mutamento di orientamento del neopaganesimo fu l’incontro con il movimento 
di contestazione giovanile americano, soprattutto con il movimento per la liberazione delle donne e 
con la sua componente religiosa, il Women’s Spirituality Movement 6. Predisposto sin dalle origini alla 
valorizzazione della femminilità e alle aperture alla politica, incontrando i temi della liberazione e del 
femminismo il movimento wicca, o almeno una buona parte di esso, si è trasformato nel più ampio 
movimento neopagano. Il risultato dell’incontro tra il movimento delle donne e la cultura femminista 
delle wicca è stato infatti il Goddess Movement, la religione della Dea,che contestando la religione 
patriarcale quale espressione del potere maschile cercava nuove espressioni religiose per valorizzare la 
dimensione femminile anche sul piano spirituale. Il movimento della spiritualità femminile e della 
Dea hanno assunto rituali e forme espressive delle witch: si sono mescolati e confusi assieme (Bonewits 
1989, P. 110; Hanegraaff 1998, Pp. 85-7; Neitz 1990, Pp. 360-2).

Poche, oltre al tema della Ruota dell’Anno, le somiglianze del Goddess Movement con le wicca di 
tradizione gardneriana. Il neopaganesimo Usa enfatizza oggi la Dea come rappresentante principale, 
se non unica, della divinità e ha sviluppato un’organizzazione non gerarchica ereditata del movimento 
femminista, da cui ha preso anche lo stretto rapporto tra religione, spiritualità e politica (Culpepper 
1978, p. 222). Il potere femminista ha così inondato e mutato carattere di tutte le congreghe e 
tradizioni del neopaganesimo contemporaneo (Lanternari 2003, p. 184), al punto che il forte impegno 

6 Brian Morris (1998) rileva la sorprendente esplosione di scritti ecofemministi e di teologia femminista (la c. d. 
teologia rosa) negli anni 80-90, tutti basati sulla presunta relazione fra antica matrilinearità matriarcato e la religione della 
Dea Madre. Al di là della falsità storica del matriarcato, tale elemento ha avuto una positiva funzione mitico-ideologica ed 
è stato capace di forza innovativa e di liberazione.

femminista ha influito fortemente, oltre che negli originari wicca, anche sui gruppi, inizialmente 
maschilisti, che si richiamavano al druidismo e all’heatenismo, i quali hanno proprio a partire dagli 
anni ’80 hanno aperto alla partecipazione femminile (Harvey 2000, p. 45 e 111). Le femministe 
neopagane hanno nel tempo utilizzato il termine witchcraft per descrivere pratiche religiose centrate 
sull’essere umano (femminile, in prevalenza) che acquista potere mediante l’interazione con la Dea, 
controparte divina delle witch: un potenziamento che mira a far raggiungere la liberazione personale 
della donna e a sostenere le donne tutte nella loro lotta contro la cultura e la società patriarcale.

Questa lotta per la liberazione femminile e, più generalmente, per la liberazione dalle alienazioni 
prodotte dalla cultura patriarcale, ha ben presto assunto un connotato nuovo di fronte all’emergere 
prepotente della crisi ecologica. La consapevolezza crescente della crisi ecologica, sempre più diffusa 
in vasti strati delle società moderne, ha indotto il neopaganesimo a valorizzare i propri numerosi 
elementi utilizzabili in senso ecologista e a porsi come una vera e propria religione della natura. 
Liberazione della donna, la liberazione del corpo, liberazione della natura sono diventati aspetti dello 
stesso problema (Harvey 2000, pp. 250-51). Non è un caso che una consistente parte del movimento 
neopagano (Starhawk in America e i gruppi di protesta contro la costruzione di autostrade in Gran 
Bretagna) abbia esplicitamente assunto una valenza politica: la religione è la politica 7. Di fronte a 
queste innovazioni i tradizionalisti gardneriani e alexadriani hanno mantenuto invece una gerarchia 
delle esperienze, implicita nella struttura a gradi delle iniziazioni e nell’organizzazione delle coven 
guidate da High Priest/Priestess, oltre alla distinzione tra religione e politica e alla visione del cosmo 
come polarizzato tra due forze, maschile e femminile, che deriva dalla tradizione occultista. 8

4 – Witch eclettiche e identità femminile

Il risultato di tutte queste trasformazioni è stato la costituzione di un diffuso movimento nel quale, 
accanto a congreghe iniziatiche, esistono gruppi più o meno strutturati e singoli individui che non si 
riconoscono in nessun gruppo particolare ma aderiscono alla più ampia spiritualità neopagana. Sono 
gli eclectic practitioners, che non appartengono a nessuna coven o tradizione specifica ma traggono da 
varie fonti, secondo le loro esigenze, i loro particolari stili e contenuti religiosi. In questo contesto il 
neopaganesimo è oggi costituito più che da una religione organizzata e strutturata, da una diffusa e 
condivisa spiritualità.

La diffusione e popolarità del materiale wicca ha condotto al formarsi spontaneo di molti gruppi 
che si definiscono pagani o neopagani senza riconoscersi in un gruppo particolare: è sorto cioè un 
wicca popolare, costituito da persone che si riconoscono nell’area wicca, ma non sono iniziati ad alcuna 
tradizione. L’influenza di wicca sulla cultura popolare è oggi assai forte e ciò ha come conseguenza 
che, a livello comune, wicca e witchcraft vengano percepiti e utilizzati come sinonimi. Così accade che 
molti, affascinati dal neopaganesimo, si riconoscono in questa religiosità e spiritualità senza aderire 
a specifiche linee o tradizioni e utilizzino il termine wicca per definire la loro identità pagana. Ad 
esempio, sotto l’influenza del film The Craft, un gran numero di ragazze adolescenti, in Europa ma 
anche in America, si sono interessate al neopaganesimo desiderando o utilizzando per sé la definizione 

7 “The spiritualists know that politics and spirituality go hand in hand, historically reinforcing each other” (Budapest 
1992).

8 In Inghilterra il neopaganesimo mantiene una maggiore tendenza conservatrice rispetto alle manifestazioni 
assunte in Usa. E’ interessante, sul piano terminologico notare come i gruppi conservatori americani, che si richiamano 
alla tradizione gardneriana, si definiscono Tradidional British Wicca, mentre in Inghilterra il termine Traditional è usato per 
indicare quei gruppi che pretendono di richiamarsi a tradizioni più antiche e precedenti a quella promulgata da Gardner.
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di wicca ma senza aver aderito ad alcuna tradizione o a coven di linea wicca. 9

La popolarità dell’immagine delle witch adolescenti non è sfuggita all’industria dello spettacolo che, 
a sua volta, al fine di sfruttarla, ha contribuito a diffonderla ulteriormente. Cartoni animati, fumetti, la 
musica pop (la pop star Madonna, nel 1998, per pubblicizzare un suo album si è presentata in un clip 
musicale nell’aspetto di una triplice dea pagana), un certo glamour diffuso dalla moda, film, gioielli, 
contribuiscono alla diffusione di questo modello identificativo per gli adolescenti, soprattutto quelle di 
sesso femminile. Interessante che nel febbraio 1999 un periodico inglese rappresentativo della cultura 
neopagana, The Cauldron, Pagan Journal of the Old Religion (n. 91, pag. 30), elencava, come autentiche 
witch, oltre alle witch bianche, grigie, verdi, nere, alle New Age witch e alle hedge witch, anche le witch 
femministe, le media-witch, le teen witch e, sorprendentemente, le kitchen e le weekend witch.

Inizialmente, considerando le valenze negative collegate con i termini witch e witchcraft, wicca è 
anche sembrato un termine accettabile per definire witchcraft come religione. Tuttavia oggi, cadute 
molte barriere culturali, witch è ormai diffusissimo, come termine, nella cultura e letteratura dei 
media e dello spettacolo, tanto che può ormai essere utilizzato per dire praticamente tutto. Nei media 
witch è utilizzato per trasmette l’immagine di una donna potente, forte, libera: una immagine che 
è attraente soprattutto per le donne e che viene proposta quale modello identificativo. Il modello 
di witch può consentire alle donne di pensare se stesse liberamente, con fantasia e di affermare una 
propria positiva immagine (Briggs 1996, pp. 4-6). Fuori dai collegamenti con il diavolo, la witch è 
l’immagine di una donna forte che vive in armonia con la natura (Hume 1997, p. 87). Vi è così la 
possibilità di utilizzare ai fini della costruzione di una contro cultura quella che è una delle poche 
immagini di potere femminile indipendente nella tradizione europea (Hutton 1993, p. 335).

Questa diffusione e volgarizzazione del neopaganesimo e di wicca non sempre, chiaramente, è stata 
accolta con favore da coloro che si ritengono autenticamente e seriamente, con dedizione, impegnati 
nella religione wicca. Il termine wicca continua ad essere usato da una parte in senso specifico per 
definire le coven iniziatiche delle tradizioni originali, ed infatti è uso per gli iniziati alle tradizioni 
gardneriana, gardneriana-alexandriana e alexandriana usare i termini wicca e witchcraft come sinonimi 
per identificarsi; tuttavia è oggi diffuso l’uso del termine come sinonimo di neopaganesimo (Pearson 
2000). Se sino al 1990 nelle linee gardneriana e alexanderiana valeva l’identità wicca-neopaganesimo, 
oggi non c’è garanzia che chiunque si definisca wicca sia un iniziato ad una di queste tradizioni. E molti 
iniziati ritengono importante preservare l’autentica tradizione dalla volgarizzazione, banalizzazione e 
anche commercializzazione, salvaguardandone l’originalità e mantenendola come una ben distinta 
forma di paganesimo. Così il termine wicca ha finito per coprire diversi significati, dalle femministe 
radicali americane ai gruppi conservatori gardneriani e alexandriani in Inghilterra, passando per il 
tramite di una intera galassia di movimenti ed orientamenti. Wicca è termine oggi usato per riferirsi 
ai membri di coven di amici che non hanno avuto iniziazione o addestramento religioso ma che 
si riuniscono, spontaneamente, per celebrare le feste calendariali o i periodi di luna piena, ma è 
usato anche per indicare una tradizione religiosa esoterica e misterica, nella quale operano piccoli 
e ristretti gruppi all’interno dei quali è possibile entrare solo mediante una iniziazione e previo un 
giuramento di segretezza. Una iniziazione, si ritiene, mediante la quale la persona subirebbe una 

9 Le coven di linea gardneriana e alexanderiana non accettano in generale iniziati che abbiano meno di 18 anni 
(anche se vi sono numerose eccezioni). Il titolo italiano del film The Craft, regia di Andrew Fleminig, 1996, era: Giovani 
Streghe. Il film, alla cui realizzazione aveva collaborato Peter Finardi, esperto di occultismo, aveva per protagoniste delle 
giovani studentesse e ciò favorì senza dubbio i fenomeni di identificazione da parte delle adolescenti. Il film Practical Magic, 
(titolo italiano: Amori e Incantesimi), diretto da Griffin Dunne nel 1998, nonostante il cast di attrici ed attori di alto livello 
ha avuto un minore impatto sulla costruzione dell’immaginario neopagano negli adolescenti poiché, verosimilmente, l’età 
adulta dei personaggi non ha favorito fenomeni di identificazione analoghi a quelli di The Craft.

radicale trasformazione. Per costoro che aderiscono alle coven iniziatiche definirsi wicca o witch 
equivale a caratterizzarsi entro una tradizione religiosa che incorpora witchcraft, magia naturale e 
magia cerimoniale in un sistema in cui tutti gli iniziati sono membri di un gruppo sacerdotale. In 
questo modo oggi wicca ha due aspetti che, pur facendo entrambi riferimento alle divinità pagane, si 
diversificano per gli scopi (Crowley 1994, p. 19): un aspetto pubblico, aperto a tutti, connesso con le 
necessità religiose della società (quali dare significato con i riti di passaggio a momenti dell’esistenza 
o calendariali) e uno esoterico che concerne gli ambiti mistico e psicologico legati alle trasformazioni 
interiori: “a Mystery tradition to help us grow in understanding ourselves and hence nearer to the Gods, a 
system for developing and using psychic and natural powers, and a body of natural lore which is often called 
natural magic” (Crowley 1996, p. 1). Da wicca si è evoluto in più ampio paganesimo il cui scopo non è 
più praticare la magia o iniziarsi ai misteri, per cui è diventato riduzionistico limitare l’uso del termine 
wicca solo agli iniziati delle tradizioni originarie (Daly 1981, p. 221). Ciascuno può definire oggi se 
stesso wicca o witch con piena legittimità. Wicca popolari e wicca esoterici si diversificano per scopi e 
propositi e non per le manifestazioni esteriori.

5- Gli sviluppi del movimento

Nel 1971, dopo un dibattito di mesi e sotto gli auspici di Valiente, venne fondato in Inghilterra il 
Pagan Front. Scopo esplicito era quello di evitare che il movimento neopagano subisse un processo di 
frammentazione e di creare una organizzazione che potesse rappresentare tutti i neopagani. Nel 1989 
l’organizzazione assunse la denominazione di Pagan Federation, che ambiva a riunire tutte le varie 
anime del movimento. A quell’epoca ancora i wicca inglesi delle tradizioni iniziatiche ritenevano di 
essere il filone principale del neopaganesimo e di poter parlare a nome di tutti i fedeli della Religione 
della Natura. Almeno sino al 1990 la massima parte di letteratura neopagana era di area wicca e sino 
al 1997 tutti i presidenti della federazione furono wicca.

Lo sviluppo del neopaganesimo tuttavia, come si è detto, ha portato ad esiti assai lontani dall’originario 
esoterismo wicca con un moltiplicarsi di gruppi e orientamenti e la Pagan Federation ha dovuto 
riformulare i suoi schemi per venire incontro alla nuova situazione (Pangelly Et Aliis 1997, p. 23). Alla 
fine degli anni ‘90 il periodico della federazione cambiò nome da The Wiccan in Pagan Dawn (nome 
scelto attraverso un dibattito tra i lettori), segno evidente che la Federazione era diventata qualcosa di 
assai più ampio rispetto alle sue origini wicca. Nel 1997 la Pagan Federation ebbe il primo presidente 
non wicca e negli anni seguenti fu messo in discussione il valore per i neopagani di una serie di principi 
religiosi wicca che, di fatto, non erano più sentiti vincolanti da parte della maggioranza di coloro che 
si riconoscevano nella religione. Questo significava la fine dell’identificazione tra wicca e movimento 
neopagano: la Pagan Federation non era più un’organizzazione wicca. Questo stato di cose rifletteva la 
crescita, nella coscienza neopagana, della consapevolezza che il neopaganesimo, come religione, potesse 
essere distinto dalle forme iniziatiche wicca. In occasione del censimento della popolazione degli Stati 
Uniti realizzato nel 2000 molte organizzazioni di area neopagana sostennero la proposta, avanzata a 
tutti coloro che si riconoscevano nella spiritualità neopagana, di iscriversi sotto la categoria di pagan, 
al fine di ridurre la tendenza statistica a utilizzare molteplici distinzioni (neopagan, druid, witch, wicca, 
bard …) come se fossero categorie separate e prive di relazioni tra loro. Il suggerimento aveva anche lo 
scopo pratico di evidenziare, mediante i dati numerici, la consistenza dei seguaci del paganesimo e di 
accrescere il loro peso nei confronti, ad esempio, delle istituzioni pubbliche.

Attualmente in Inghilterra meno del 10% dei neopagani appartengono ai gruppi iniziatici wicca, 
mentre sono sempre più i gruppi che, pur richiamandosi all’area pagana, si costituiscono senza alcun 
riferimento alla tradizione originaria wicca. Il neopaganesimo contemporaneo accetta il riferimento dei 
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gruppi iniziatici wicca alla tradizione esoterica occidentale ma ha cessato di enfatizzarla: viene considerata 
solo una tra tante altre possibili tradizioni di riferimento, anche se si è lontani, come ha suggerito 
qualche autore (Hanegraaff 1998, p. 86) da una separazione netta tra movimento neopagano e wicca.

Vari i motivi per i quali wicca è rimasto un gruppo minoritario mentre il complesso del movimento 
neopagano è cresciuto notevolmente. Il primo è il carattere esoterico ed iniziatico delle coven wicca. 
Nonostante il prestigio che è tutt’ora riconosciuto a queste coven, esse appaiono alla maggior parte dei 
neopagani troppo gerarchiche ed elitarie. Inoltre esse presuppongono un’iniziazione a segreti che non 
vengono condivisi con le altre coven, il che configura gli aderenti a wicca come una specie di classe 
sacerdotale neopagana. Poiché uno dei caratteri del neopaganesimo è la sua tendenza anti-gerarchica e 
anti-autoritaria, la maggior parte dei membri preferisce rimanere fuori dalle coven wicca scegliendo o di 
rimanere genericamente pagani senza aderire a tradizioni specifiche, oppure di aderire a coven di altro 
orientamento. In effetti è esistito un dibattito interno al movimento neopagano, tendente a chiarire 
se wicca poteva o meno considerarsi la futura classe sacerdotale dell’intero movimento. In genere la 
conclusione è stata però che i membri della tradizione wicca sono sì sacerdoti e sacerdotesse ma di 
una religione che non distingue però clero da laici. Se infatti nei gruppi iniziatici, quali le tradizioni 
originarie wicca - ma il discorso vale anche per alcuni gruppi di Druidi - solo chi è stato iniziato può 
svolgere certi riti, è pratica comune e riconosciuta all’interno del neopaganesimo che chiunque si 
senta ispirato possa, senza alcuna iniziazione, celebrare autonomamente o con altri anche i riti più 
importanti. In ogni caso una certa atmosfera di elitismo continua a circondare la tradizione wicca 
mentre all’interno di questa tradizione si fa luce la consapevolezza che la diffusione del neopaganesimo 
quale religione sta erodendo i confini delle coven iniziatiche. Per chi non appartiene alle coven wicca 
iniziatiche, in effetti, il carattere distintivo dei wicca appare sempre meno pronunciato e si diffondono 
sempre più nuove ed eterodosse derivazioni da wicca che finiscono per confluire sincretisticamente 
con altre linee o tradizioni.
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Studiando l’istituto della visione presso i Crow dell’America settentrionale mi sono progressivamente 
convinto che questo popolo attribuisce alla visione una serie di funzioni che usualmente sono svolte 
dalla mitologia. In particolare la visione avrebbe la funzione di disegnare, di volta in volta, gli aspetti 
del cosmo: tanto più sviluppato il ricorso alla visione e tanto meno necessaria la cosmicizzazione 
dell’universo svolta dai miti. Il corollario di questa conclusione è che il cosmo crow è deliberatamente 
inteso da questo popolo come permanentemente in fieri, con pochissimi punti di riferimento stabili. 
L’analisi della mitologia sembrava confermare questa tesi: i miti crow sono assai poveri di dettagli sulla 
fondazione del cosmo e a parte pochi termini generali la fondazione dei più rilevanti aspetti del mondo 
e dei principali istituti sociali sembra essere affidata alla visione. Sulla base del convincimento appena 
esposto mi sono trovato a confrontarmi con due miti che sembravano invece aver per oggetto proprio 
la fondazione del contesto cosmico dei Crow. Si tratta di due miti che ripropongono il diffusissimo 
tema della crisi cosmica: all’inizio dei tempi, a seguito di un’infrazione, un essere extraumano blocca 
il normale ordine delle cose rendendo impossibile la vita umana. Per conseguenza occorre in qualche 
modo indurre l’essere extraumano mitico a ripristinare l’ordine cancellando in tutto o in parte gli 
aspetti della crisi cosmica. Come esempio possiamo considerare il noto mito greco di Demeter che, 
impegnata nella ricerca di Persefone rapita, blocca l’ordine del mondo e la crescita del grano, oppure 
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Il saggio analizza due miti Crow che evocano, per superarla, una crisi cosmica: il livello 
celeste e quello degli uomini rischiano di perdere le distinzioni, con risultati caotici, poiché 
un essere celeste è stato rifiutato da una fanciulla umana. I miti consentono di portare luce 
su alcuni dei codici dei Crow e sulle relazioni tra questi codici. In particolare sono fondate 
la separazione tra il livello umano e quello celeste e gli usi matrimoniali che caratterizzano 
gli uomini. L’analisi dei miti mostra anche come i Crow abbiano deliberatamente scelto di 
configurare i limiti del loro cosmo come ambigui, mai perfettamente delineati, allo scopo 
verosimilmente di poter affidare all’istituto della visione il compito di poter giocare su queste 
ambiguità per risolvere le singole crisi individuali.
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quello giapponese di Amaterasu: ritirata nella grotta per le offese di Susanoo blocca il corso del sole e 
quello delle nascite. Demeter e Amaterasu supereranno la loro crisi e la realtà umana, definita proprio 
a partire da quegli eventi, prenderà da allora il suo corso naturale. In questi miti la crisi viene evocata 
proprio allo scopo di superarla e di costituire definitivamente quello che ogni cultura intende come 
l’ordine naturale delle cose: il proprio cosmo. In ogni cultura il senso della mitologia è quello di 
definire il campo dell’immutabile, cioè quei settori della realtà che sono intesi come necessari e sottratti 
definitivamente al divenire. In questo modo la crisi totale, quella capace di travolgere il mondo, è già 
stata, si è manifestata nel tempo mitico e, grazie all’azione di esseri mitici, è stata superata una volta 
per tutte. Da allora l’ordine del mondo è stato fondato in modo definitivo e non sarà più messo in 
discussione. Naturalmente ogni cultura definisce in modo proprio quale settore del cosmo rischiava 
di essere travolto e, pertanto, quale aspetto del reale è ora definitivamente stabilito. Veniamo ora alle 
due varianti mitiche crow. In entrambi i casi un essere celeste irritato per il tradimento di una moglie 
terrestre scatena una tempesta di neve e nasconde tutti gli animali da caccia. Gli indiani rischiano 
di morire di fame, ma grazie all’opera di un uomo, nuovo marito della ragazza, ritrovano i bisonti e 
sopravvivono. Convinto allora che la sua azione sia inutile l’essere celeste rilascia tutti gli animali che 
aveva nascosto. Un breve riassunto dei miti faciliterà la comprensione del discorso. Cominciamo dal 
primo, che chiameremo M1 (Lowie 1918, 99-102).

Il mito narra di una fanciulla che vuole godersi la vita e va “matta per gli uomini”. E’ già stata 
sposata 4 volte, ma i mariti la hanno sempre abbandonata. Questa fanciulla incontra un povero orfano, 
desideroso di essere integrato nel villaggio, e una volta al fiume lo bacia e se ne invaghisce. Spera che 
la notte lui la raggiunga ma questo non avviene. Un giorno lo incontra e lo tenta mettendo in dubbio 
la sua mascolinità. A questo punto il giovane, che sino ad allora non aveva mai avuto rapporti, la 
possiede. Da allora i due si incontrano varie notti nella tenda di lei. La ragazza ha però un segreto: lei 
è sposata da 3 inverni e 3 estati con Sole. Una sera questi giunge nel tipi della ragazza per giacere con 
lei ma vede che la ragazza dorme con un altro amante, l’orfano, e se ne va via infuriato. In seguito la 
ragazza rivela al giovane, dopo qualche tentennamento, il suo rapporto con Sole e teme, nonostante il 
giovane dichiari di non aver paura di Sole, che questi possa vendicarsi del ragazzo. La notte successiva 
Sole va nuovamente dalla ragazza e la rimprovera di essersi data a quasi tutti i giovani del villaggio . 
La ragazza replica che giacere con tutti è proprio il suo desiderio, allora Sole va via portando con sé 
tutti gli uccelli, i cervi e gli altri giochi. Da allora gli indiani quando vanno a caccia non trovano più 
prede e non hanno più animali da mangiare, al punto che sono costretti a nutrirsi di cani. Preoccupati 
organizzano una caccia collettiva ma il giovane andrà da solo, rifiutando anche il cavallo che la ragazza 
gli offre. A sera il giovane non torna e la ragazza, ormai sua moglie, si faprestare un cavallo dal fratello e 
lo va a cercare. Lungo la via incontra Sole che gli manifesta la sua intenzione di far morire di fame quasi 
tutti gli indiani. Finalmente trova il marito stremato e lo porta al villaggio. Qui gli indiani tengono un 
consiglio per capire quale essere sovrumano sia stato offeso e da chi e scoprono che la responsabilità 
è della ragazza, che da quando ha conosciuto l’orfano giace solo con lui ed evita di concedersi a tutti 
come prima. Poiché non c’è nulla da fare, decidono di spostare il villaggio. Il giovane resta da solo e 
in quel momento scoppia una tempesta di neve. Insieme con un cane, il giovane raggiunge il nuovo 
villaggio e viene rifocillato dalla moglie con una palla di mais. Chiede allora all’araldo del villaggio 
del grasso. Solo un bambino ne conserva un poco e il giovane lo divide in 4 parti. Fa poi realizzare un 
grande fuoco nel quale getta a turno le parti di grasso. Ogni volta si leva una fiammata, sempre più 
alta, sino a che l’ultima raggiunge il cielo. A questo punto si fa dare 7 pezzetti di Bisonte dalla moglie 
e li consegna ad un ragazzo vergine (cioè molto giovane) per andarli a posare su una collina. Il giorno 
dopo il ragazzino scopre che in quel luogo vi sono 7 bisonti che gli indiani caccianoimmediatamente. 
La tempesta si placa e la crisi sembra superata. Sole invia 4 animali (uccello, volpe, gazza, corvo) 
come spie per capire cosa sia successo ma avvertiti dal giovane protagonista, gli indiani li uccidono. 
Sole decide allora di mandare Old Man Coyote ma anche questo viene scoperto: gli indiani lo fanno 

sposare e restare nel villaggio. Da allora il ragazzo riesce sempre a trasformare pezzetti di bisonte in 
bisonti veri e c›è sempre abbondanza di carne: addirittura gli animali si presentano spontaneamente.

Alla fine Old Man Coyote scappa e torna da Sole al quale rivela che gli indiani vivono nell›abbondanza 
e che il suo piano è fallito. Meravigliato, perché credeva di aver fatto sparire tutti i bisonti, Sole 
decide allora di lasciar tornare sullaterra tutti gli animali. Osserviamo alcuni caratteri di questo mito, 
cominciando dal protagonista. Quello dell›orfano, privo di una rete di rapporti famigliari, costituisce 
il livello sociale più basso per i Crow (e in genere per i popoli delle Pianure): è fuori della struttura 
sociale. Praticamente è un non membro e, infatti, il desiderio maggiore del giovane è di essere integrato 
nella comunità mediante una forma di adozione, un tipico istituto delle Pianure.

Occorre considerare che quello della rivincita dell›orfano è un tema mitico assai diffuso tra i Crow 
(un esempio in Lowie 1935: 7-8); inoltre la povertà è la motivazione-giustificazione principale per 
la ricerca di visioni ed è anche l’elemento ricorrente nelle preghiere rivolte agli esseri sovrumani per 
ottenere benefici. Il principale essere cui le preghiere sono rivolte è proprio Sole, l’essere superumano 
più importante per i Crow. Quanto alla ragazza è «pazza per gli uomini» e sino all’arrivo dell›orfano si 
dà a tutti, salvo poi diventare moglie di questo (tra i Crow uno dei modi per stabilire un matrimonio 
era quello di andare semplicemente a vivere insieme) e stringere con lui un rapporto monogamico 
esclusivo. Tuttavia Sole non accusa la ragazza di tradirlo con l’orfano ma di darsi a tutti e la replica 
di costei non è che ora ha un rapporto monogamico con l’orfano bensì che il suo desiderio è proprio 
quello di giacere con tutti. Questo significa che prima di conoscere l’orfano e di sposarsi con lui la 
ragazza poteva avere molti amanti uomini e, insieme, esser sposata con Sole: segno che il matrimonio 
con un essere celeste non escludeva la possibilità di unioni terrestri. Al contrario, ora che invece la 
ragazza è sposata con un uomo, l’orfano, rimane la possibilità che abbia altre relazioni con uomini ma 
non più quella di unirsi ad un essere celeste.

Prima dell’arrivo in scena dell›orfano le cose tra uomini ed esseri celesti erano confuse: una donna 
poteva avere contemporaneamente mariti umani e celesti e anche molti amanti. Ora, invece, questa 
commistione di rapporti sessuali tra esseri celesti e donne umane è esclusa per sempre. Una donna, da 
questo momento in poi, potrà unirsi con molti altri uomini ma non più con esseri celesti: i due livelli 
del cosmo si sono nettamente separati. Sole accusa la ragazza di andare con tutti gli uomini ma non 
con lui e reciprocamente la replica della ragazza, che pure ora ha un rapporto stabile con l›orfano, è 
che da quel momento solo gli uomini potranno unirsi alle donne.

Questo spiega l’accusa di Sole e, reciprocamente l›orgogliosa dichiarazione della ragazza: e il motivo 
per cui accusa la ragazza non di essersi data all’orfano ma di limitare la sua scelta ai soli uomini. Questo 
spiega l’ira di Sole che da quel momento in poi, a seguito di questi eventi, si ritirerà nella sua sede 
celeste mentre alle donne resterà la possibilità di avere rapporti solo con gli uomini. In questo modo 
si viene a costituire d›ora in poi la natura delle relazioni tra uomini e donne: femminile: desiderarsi 
reciprocamente.

Verrebbe da dire che questo mito oltre che a fondare la distinzione tra esseri umani ed esseri 
celesti, vietando le relazioni sessuali tra i due livelli, fonda anche il matrimonio tra uomini e donne. E 
tuttavia il mito non lo dice, anzi si premura di stabilire che la donna era stata sposata ben 4 volte (il 
numero 4 costituisce il simbolo di completezza per i Crow): deliberatamente il mito evita di fondare 
il matrimonio. Interrotto il rapporto troppo vicino tra cielo e terra, e rapiti gli animali in cielo, per gli 
uomini sparisce la stagione della caccia (l’estate) ed è come se fosse sempre inverno: non a caso Sole, 
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ritirati gli animali, invia una tempesta invernale. Gli uomini privi di cibo sono ridotti ad una condizione 
sub umana: non avendo altro mangiano i cani. Tanto la cosa sembra ripugnare all’informatore di Lowie 
che questi si premura di specificare che il popolo di cui si narra nel mito non sono i Crow (che trovano 
repellente mangiare carne di cane) ma i loro cugini Hidatsa. Al momento l’indagine sul ruolo dei cani 
nella cultura Crow è ancora in corso di svolgimento e non è possibile fornire conclusioni definitive 
ma almeno in linea provvisoria possiamo stabilire che i Crow considerano mangiare la carne di cane 
una specie di cannibalismo. La crisi cosmica scatenata da Sole ha dunque ridotto gli uomini ad essere 
simili ai cannibali. Superare la crisi e ristabilire il corretto rapporto cielo-terra è compito dell›orfano: 
per farlo occorrerà però che sia integrato in seno alla società, infatti, sino a che agisce da solo la sua 
azione èsempre condannata al fallimento. Al momento della caccia comune, sceglie di andare da 
solo e si perde; al momento dello spostamento del villaggio resta da solo e si perde (con un cane!): in 
entrambi i casi e sarà la moglie a salvarlo. Nel nuovo villaggio, però, è capace di agire insieme agli altri 
e grazie al grasso e al fuoco comune, oltre che alla collaborazione di un ragazzino vergine, otterrà sia  
una fiammata sino al cielo, che ristabilisce il collegamento perso, sia il ritorno dei bisonti. Da allora 
gli indiani sono capaci di procurarsi da soli i bisonti anche senza l’aiuto di Sole. D›altra parte avere un 
permanente rapporto di antagonismo con Sole non è possibile: l’ultimo emissario di Sole, Old Man 
Coyote, accolto dagli uomini nel villaggio e fatto sposare con una donna al fine di renderselo amico, 
alla fine scappa (e stavolta il matrimonio donna umana-essere celeste si rompe su iniziativa dell›essere 
celeste) e torna da Sole. Solo da questo momento la crisi sarà chiusa in modo completo. Il matrimonio 
di Old Man Coyote con una donna ripropone, sia pure in forma più mitigata, la possibilità di unioni 
tra cielo e terra. In questo caso l’azione anziché dall’essere celeste parte dagli uomini che offrono una 
sorta di moglie collettiva al fine di ingannare lo straniero: non sono gli esseri celesti che sposano donne 
umane, ma sono gli uomini che cedono loro una donna per tenerseli buoni.

D›altra parte si tratta di una cessione non permanente, come è dimostrato dalla fuga di Old Man 
Coyote: la possibilità di unioni tra esseri celesti e uomini è ormai chiusa definitivamente.

Veniamo ora all’altro mito, che chiameremo M2 (Lowie 1918, 102-107).

Stavolta il protagonista è membro del club militare dei Big Dog. E’ l’epoca in cui l’abbondanza 
di cibo è massima nel villaggio e si preparano le riserve per l›inverno. I membri del club decidono 
di rubare per divertimento il cibo. Tocca a Yellow Dog che passa vicino alla tenda di una sua ex 
fidanzata. Costei è stata un tempo una fanciulla assai lussuriosa ma ha poi cambiato comportamento. 
Yellow Dog decide di possederla ancora una volta ma la ragazza rifiuta asserendo di avere ormai 
cambiato definitivamente vita. Poiché Yellow Dog insiste, la ragazza gli chiede se questo desiderio di 
accoppiarsi con lei nasce dal fatto che Yellow Dog è un uomo. Yellow Dog risponde a questa domanda 
dichiarando di essere un uomo e la ragazza finalmente accetta di unirsi ancora a lui. La ragazza era 
sposata con Morning Star, e per questo aveva cambiato comportamento, abbandonando la precedente 
vita dissoluta, ed era diventata una moglie fedele. Morning Star giunge la sera e scopre il tradimento. 
Così raduna tutti gli animali e li porta via. Scoppia anche una tempesta di neve e si sentono i flauti 
suonare. Non essendoci più animali da caccia gli indiani, finite le riserve, iniziano a morire di fame. 
La tempesta cessa e gli indiani si riuniscono. Decidono che restando lì morirebbero certamente e che 
conviene spostarsi oltre il fiume, nella foresta, ove c’è legno per il fuoco (necessario per scaldarsi) e ove 
sperano di cacciare conigli.

Durante il viaggio Yellow Dog è debolissimo, quasi morto. La sua voce è come il lamento di un 
cane. La ragazza si fa dare dalla madre 4 palle di mais e inizia a trascinare Yellow Dog. Dopo ciascuna 
palla sta meglio e con l’ultima cammina da solo. Lo ospita nella tenda: vicino ci sono cespugli di 

fragole: nutrendosi di fragole Yellow Dog riprende le forze e convoca tutti i membri del villaggio, 
compresi i Big Dog. Dichiara che ha un piano: se fallirà moriranno difame. Per realizzarlo occorre del 
grasso. Ne ha il nipote di una vecchia, che vive al bordo del campo. Il bambino aveva nascosto del 
grasso nel collare di guscio di tartaruga. Yellow Dog prende il grasso, vi mescola dell›erba e fa 4 palle. 
Fa costruire un grande fuoco: gli indiani debbono urlare mentre lancia le palle nel fuoco. Ogni palla 
provoca una fiamma sempre più alta fino all›ultima che produce una fiamma altissima. Dal fuoco esce 
un lupo bianco che abbaia e poi ritorna nel fuoco mentre tutti continuano ad urlare.

Yellow Dog annuncia che un vento di scirocco cancellerà la neve. Il giorno dopo ordina di portargli 
7 pezzetti di bisonte nella tenda e di cercare un uomo ancora in forze per poter andare in cerca. La 
mattina dopo manda il giovane esploratore su una collina. Questi torna ululando come un lupo: ha 
visto 20 bisonti. Vengono uccisi e hanno del cibo. Yellow Dog chiede altri pezzi di bisonte giovane 
nella sua tenda e nessuno lo prende in giro. Ogni giorno l›esploratore parte e ogni volta torna ululando 
come un lupo per la scoperta di un numero crescente di bisonti. Prima 70-80, e il cibo è abbastanza, 
poi 100 bisonti, e hanno carne anche da seccare (per l›inverno), e infine 200 bisonti. Tutti vengono 
cacciati tranne uno di 4 anni che, con le frecce nel corpo, fugge e va da MorningStar. Questi si 
meraviglia perché pensava di aver raccolto con sé tutti gli animali. Il bisonte ferito narra che circa 200 
erano rimasti da sempre a vivere nella foresta senza mai muoversi da là e per questo erano sfuggiti alla 
sua attenzione. Morning Star vuole sapere chi ha aiutato gli indiani: vede un lupo e pensa che possa 
essere

stato questo ma poiché è troppo mal ridotto cambia idea. Chiede a Old Man Coyote se è stato 
lui ma questo nega. Decide allora di mandare delle spie nel campo indiano. Ma il lupo manda il suo 
spirito ad avvertire Yellow Dog che si prepara. Giungono un passero, una gazza e infine una volpe. 
Tutti sono attratti dal cibo presente nel campo degli uomini e  vanno a mangiare: per questo sono 
sorpresi dai giovani del villaggio allertati da Yellow Dog e uccisi. Morning Star, meravigliato che 
nessuno torni, decide di mandare Old Man Coyote. Anche stavolta il lupo avverte Yellow Dog: deve 
spegnere tutti i fuochi tranne che nella sua tenda, preparare costolette di bisonte sul fuoco, far lavare 
la sua donna e lasciarla nuda. La cederà a Old Man Coyote secondo l›uso per il quale la cessione da 
parte di un uomo ad un altro uomo dei diritti maritali su sua moglie crea un rapporto sociale stretto 
(equivale ad unasorta di adozione del cedente da parte del «padre» che prende). Yellow Dog profuma 
la moglie e all›arrivo di Old Man Coyote lo invita a giacere con la donna.Old Man Coyote è adesso 
legato a Yellow Dog e poiché fumano insieme, un gesto che simbolizza amicizia, gli rivela che Morning 
Star ha preso tutti gli animali per far morire gli indiani. Ora tornerà da Morning Star, come gli è 
stato da questi ordinato di fare, e gli racconterà che non c’è più neve e gli indiani hanno abbondanza. 
Porterà come testimonianza un cuore bello grasso di animale.

Preannuncia a Yellow Dog che ci sarà una tempesta ma gli insegna a fermarla  con la pipa.

Tornato da Morning Star, Old Man Coyote gli mostra il cuore e afferma che gli indiani hanno 
abbondanza di cibo nel bosco e che quindi il tentativo di distruggerli è fallito. Dice che ha preso il 
cuore dalla tenda e che Yellow Dog gli ha chiesto di portarlo e darlo da mangiare al suo padre (il 
termine indica qui lo stesso Morning Star). Morning Star ha il sospetto che Old Man Coyote abbia 
adottato Yellow Dog e che non sia più dalla sua parte ma questi nega. Allora Morning Star fa dare 
il cuore come cibo proprio al vecchio lupo. Per vendicarsi Morning Star distruggerà gli uomini con 
una tempesta. Ma Yellow Dog ha ordinato a tutti di chiudersi nei tipi e di legare i cani e con la pipa 
agitata verso i flauti della tempesta la fa cessare. Quando Morning Star vede che i suonatori di flauto 
della tempesta tornano chiede all›ultimo perché la tempesta è cessata e questo rivela che Yellow Dog 
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lo ha colpito con la pipa. Morning Star, sconfitto, libera finalmente tutti gli animali decidendo però 
di uccidere Yellow Dog in battaglia. Ma Old Man Coyote suggerisce a Yellow Dog di far indossare i 
suoi abiti a un povero orfano e gli dona il suo cavallo. Il giorno dello scontro il figlio di Morning Star 
credendo di colpire Yellow Dog uccide l’orfano e si prepara a catturare tutto il bottino del villaggio, 
donne e bambini quando Yellow Dog lo colpisce a sua volta e lo uccide con la spada. Molti avversari 
cadono e a fine combattimento i nemici scopriranno di aver ucciso solo un povero orfano mentre il 
figlio di Morning Star è morto.

Il gioco con cui inizia il mito, il furto del cibo al momento della massima abbondanza di carne, 
corrisponde al tradizionale gioco del meat-stealing (Lowie 1922a: 246-7) praticato dai bambini. 
Questi, uno per volta, facendo il verso delle razzie degli adulti, rubano della carne dai mucchi che le 
donne preparano per l›inverno e poi la cuociono tutta insieme ad imitazione del pasto comune nelle 
riunioni cerimoniali svolte dai membri dei club militari. Diciamo che i bambini, nel gioco, imitano gli 
adulti. In M2, invece, sono i membri di un club militare, i Big Dog, che imitano i bambini giocando 
come ragazzi. Sarà proprio un ragazzo saggio, che ha conservato del grasso, a offrire gli strumenti per 
superare la crisi.

Il mito presenta dunque una situazione iniziale in cui mancano le consolidate distinzioni della vita 
reale e nella quale le cose non sono ancora come dovrebbero essere. Così se in M1 l’eroe è un giovane 
orfano, in M2 è un guerriero che però si comporta da giovane. Anche in M2 è presente un orfano ma 
è quello destinato ad essere ingannato da Yellow Dog e poi sacrificato, come membro irrilevante della 
comunità, nel combattimento finale.

Se, come in M2 l’orfano si integra, si sposa, ha un cane, diventa allora un soggetto attivo; quando 
invece il soggetto del mito è già parzialmente integrato (membro di un club militare) allora non c’è 
posto per l’orfano. 

Confrontiamo adesso le due fanciulle, tenendo presente che un altro tema mitico dei Crow è 
quello della «punizione della ragazza troppo bella», secondo il quale gli esseri sovrumani cercano e 
sposano le ragazze umane più belle che però finiscono invariabilmente male (Lowie 1935: 113), segno 
che la vicinanza troppo stretta tra esseri sovrumani e ragazze belle è negativa. In M1 la fanciulla, 
prima di incontrare l’eroe, è stata sposata 4 volte (per il Crow, come si è detto, il numero 4 indica 
la completezza) con uomini, ha avuto una vita dissoluta e è sposa da 3 anni (3 inverni e 3 estati: 
un numero che indica assenza di completezza) con Sole. La sua dissolutezza consiste nell’aver avuto 
rapporti indistinti con tutti, esseri umani e celesti. Mescola sessualità legittima e illegittima (sposata 
e non sposata); partner legittimi e illegittimi (umani e Sole). Per renderla morigerata occorre stabilire 
le corrette distinzioni, cosa che avviene mediante l’unione con l’eroe orfano (il quale, per parte sua, 
proprio grazie al matrimonio con la ragazza inizia a divenire un membro riconosciuto della comunità). 
La ragazza di M2, invece, era stata dissoluta in passato ed aveva cessato la sua sregolatezza proprio 
sposando un essere celeste: Morning Star. Al momento dell’incontro con l’eroe la sua dissolutezza è 
inattuale e appartiene al passato concluso: diciamo allora che la sua dissolutezza è un presupposto. 
Il suo errore non ha a che vedere con la sessualità legittima o illegittima, ma solo con i partner: non 
ha appreso la distinzione tra uomini e esseri celesti. In ogni caso la scelta della fanciulla di avere un 
amante umano causa la crisi: l’essere celeste si «ritira» lontano portando con sé gli animali da caccia. 
Il ritiro di Sole, il suo allontanarsi troppo dalla terra, comporta un inverno permanente: la tempesta 
di neve è il segno di uno sconvolgimento cosmico oltre che della fine della stagione della caccia. La 
valenza cosmica del ritiro di Morning Star è inferiore a quella di Sole: la tempesta si placa prima che 
gli indiani spostino il villaggio e il ripristino di un collegamento con il cielo mediante la alta fiammata, 

avrà come conseguenza non la fine della tempesta come in M1, ma un vento di scirocco che scioglie 
la neve. In tutti e due i miti, cancellare il vuoto invernale non equivale però a riprendere la caccia: 
occorre prima trovare i bisonti. Ora, in M1 la crisi è risolta con un azione unica e decisiva: grazie ai 
7 pezzetti di bisonte l’Orfano fa tornare la disponibilità degli animali. Cessa la tempesta e i bisonti, 
dopo l’uccisione di un bisonte ulcerato, giungeranno persino a consegnarsi attivamente agli uomini, 
quasi vanificando la caccia. In M2 invece il superamento della crisi cosmica avviene mediante una 
serie successiva di mediazioni; sparisce la tempesta, poi la neve, poi vengono trovati bisonti ogni volta 
in numero crescente garantendo via via un nutrimento sempre più abbondante. La disponibilità dei 
bisonti, del resto, da sola non basta: occorrerà anche sconfiggere gli invasori celesti.

Prima di accettare la sconfitta l’essere celeste ostile invia delle spie tra gli uomini. Senza una 
comprensione adeguata dei codici Crow, al momento non disponibile, non è possibile decifrare il 
significato di cui è portatore ciascuno dei vari animali: uccello, volpe, gazza e corvo nella prima variante 
mitica, passero, volpe, gazza nella seconda. Limitiamoci a constatare che in M1 gli animali sono 
quattro, mentre in M2 solo tre. Per i Crow, lo abbiamo già rilevato, il numero 4 indica completezza: 
per questo dopo che i suoi inviati sono stati tutti uccisi, Sole non ha più nulla da fare. Diverso il 
caso di Morning Star: ha mandato solo tre animali e la partita non è ancora chiusa. Per chiuderla 
definitivamente occorrerà prima bloccare con una pipa l’ulteriore tempesta inviata da Morning Star 
e poi uccidere il quarto inviato, il figlio stesso di Morning Star, in un combattimento vinto grazie 
all’inganno, nel quale la morte del figlio di Morning Star è pareggiata con la morte di un uomo 
irrilevante, un non-membro della comunità.

Quanto alla pipa si tratta dello strumento usato dai Crow per chiudere le situazioni di crisi. Il 
suo ruolo è quello di «fermare» una crisi o una situazione che rischia di sfuggire dal controllo. Lowie 
(1922c: 402) cita il grande capo White-lip che era capace con la pipa di fermare il vento eccessivo.

In entrambi i miti Old Man Coyote ha la funzione di mediatore. In M1 è catturato dagli uomini 
e fatto sposare con una donna: una condizione che, qualora fosse resa permanente, ripresenterebbe 
quella inaccettabile iniziale, con un matrimonio tra donna umana e essere extraumano. Ma stavolta 
l’iniziativa di rompere il rapporto sessuale è dell’essere extraumano che scappa per tornare da Sole. La 
sua fuga chiude il mito sancendo l’impotenza di Sole e la netta distinzione tra cielo, il campo di Sole, 
e terra, il campo degli uomini: i due livelli cosmici sono nettamente distinti. In M2 invece Old Man 
Coyote si schiera apertamente dalla parte degli uomini grazie al rapporto di parentela sociale scaturito 
dalla cessione dei diritti maritali operata da Yellow Dog. Si tratta di un istituto tipico delle Pianure, 
presente in molti popoli dell’area: il caso più noto era tra i Mandan, che scandalizzavano gli europei 
con il loro uso di acquistare medicine da anziani potenti pagandoli con la cessione temporanea delle 
loro mogli. Tra i Crow questo istituto, denominato irúpxek·a’te, aveva una rilevanza minore ed era 
usato soprattutto al fine di stabilire rapporti di amicizia o di conciliazione (Lowie 1917: 62).

Mentre la moglie procurata a Old Man Coyote in M1 costituiva un rapporto sbagliato, poiché 
riproponeva la possibilità di porre sullo stesso livello, che possiamo definire orizzontale, uomini ed 
esseri extraumani, terra e cielo, la richiesta di affiliazione rivolta a Old Man Coyote da parte di Yellow 
Dog costituisce un corretto rapporto, verticale, da stabilire con gli esseri extraumani. Grazie a questa 
parentela sociale i rapporti con il cielo non sono completamente interrotti, ma posti nella giusta 
dimensione: gli esseri del cielo non verranno più a invadere la terra né sposeranno donne umane e 
da parte loro non saranno più ingannati dagli uomini; tuttavia a loro sarà possibile rivolgersi con le 
preghiere per avere benefici o, come nel caso del lupo, visioni.
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Questo rende comprensibile il codice astronomico alla base della diversità dei due esseri celesti. 
Sole, il sole, è sempre presente mentre Morning Star, la stella del mattino, è visibile ai Crow unicamente 
nel periodo invernale (Lowie 1935: 106-7). La prima parte di entrambi i miti pone una distinzione 
tra cielo e terra: l’astro celeste si ritira ed occorre scongiurare il pericolo. Mentre però con Sole basta 
scongiurare il vuoto che causa la sua ritirata, con Morning Star al pericolo di una eccessiva distanza 
segue quello di una eccessiva vicinanza: l’invasione della stella e di suo figlio comporterebbero infatti 
una situazione di inverno permanente.

Poiché rispetto a Sole il pericolo è doppio (la stella può ritirarsi, come Sole, portando via gli animali 
ma può anche avvicinarsi recando un inverno permanente) le azioni destinate a scongiurare la crisi 
sono molto più articolate. Pertanto, mentre con Sole, visibile sempre, basta articolare un rapporto di 
delimitazione solo spaziale, con Morning Star occorre recuperare un rapporto anche temporale. La 
mediazione di Old Man Coyote, assai più complessa in M2, ha il ruolo di stabilire questo rapporto 
duplice. 

Come si è detto sopra non è possibile decifrare con chiarezza i codici soggiacenti il tipo di animali 
inviati dagli esseri celesti come spie. Possiamo però comprendere qualcosa a riguardo di altri animali: 
cani e lupi. In M1 i cani sono citati sempre come elemento positivo: mangiarli è disumano e la 
compagnia di un cane consente all›eroe di ritrovare il campo dopo che si è perso nella tormenta.

Anche in M2 il loro segno è positivo: al momento dell›ultima tempesta vanno legati, per tenerli 
vicini agli uomini, come se il mito volesse suggerire che privi di cani gli uomini non sono davvero 
uomini. Del resto non solo il club militare che garantisce la prima forma di integrazione sociale 
dell›eroe (ovvero ciò che lo distingue) ha a che vedere con i «cani» ma lo stesso eroe è, almeno nel 
nome, «cane». Tuttavia in questo mito il ruolo dei cani è marginale: il protagonista animale è il lupo. 
Proprio un lupo, quello vecchio e malandato di Morning Star, avvertirà con successive visioni Yellow 
Dog dei tentativi dell›essere celeste per punire gli uomini. Il giovane esploratore ulula come un lupo 
ogni volta che annuncia di aver incontrato bisonti; un lupo è quello che esce danzando in segno 
beneaugurante dal fuoco quando la fiamma raggiunge il cielo ripristinando il collegamento cielo-terra. 
Possiamo allora concludere che quando occorre distinguere chiaramente gli esseri umani dagli esseri 
celesti, come in M1, allora i cani bastano a connotare la diversità umana; quando invece, oltre che a 
distinguere, occorre anche stabilire un rapporto, come in M2, allora pur restando il valore connotativo 
della dimensione umana offerto dai cani, sarà necessario anche utilizzare un mediatore: il lupo.

Restano da discutere ancora alcuni tratti mitici comuni ad entrambe le varianti: il mais usato per 
nutrire l’eroe e lo spostamento del villaggio. Per valutare il mais occorre tenere presente che i Crow 
non sono coltivatori. Un mito (Lowie 1919: 177) sulle origini della divisione del popolo originario in 
Hidatsa e Crow narra che la principale distinzione tra i due popoli è gli Hidatsa sono prevalentemente 
agricoltori, mentre i Crow sono esclusivamente (fatta salva la coltivazione a scopi cerimoniali del 
tabacco) cacciatori. Il mais, pertanto, è un cibo «regressivo» dal punto di vista Crow, che può essere 
usato solo come sostituto povero ed occasionale della carne. Un cibo, come le fragole di M2, che 
correda il nutrimento ma che non può costituirne la base. Da solo il mais non è sufficiente per uscire 
dalla crisi alimentare: al massimo può essere utilizzato per nutrire un individuo singolo, sia pure l’eroe, 
ma certo non un intero popolo. Per questo occorrerà (ri-)fondare la caccia e non a caso, per farlo, 
sarà necessario del grasso animale conservato per gioco, cioè senza scopo alimentare, da un bambino. 
La caccia non è solo nutrimento ma il fondamento della realtà Crow. I miti fondano, pertanto, la 
superiorità della caccia sull’agricoltura. 

Per quanto riguarda il villaggio, ad un certo punto della vicenda gli uomini decidono di spostarlo 
tra i boschi. L›evento è necessario sia per poter disporre della legna occorrente a realizzare il fuoco che 
consentirà di ristabilire un rapporto con il cielo, sia per restituire un minimo di capacità di azione 
agli uomini, altrimenti destinati a subire tutto passivamente. Verrebbe da dire che lo spostamento del 
villaggio fonda l’usanza Crow del seminomadismo. I Crow, infatti, si riuniscono in ampi villaggi nel 
periodo estivo, quello destinato alla caccia in comune, mentre nel periodo invernale si disperdono in 
piccoli nuclei su un ampio territorio. Poiché nei miti la caccia deve ancora letteralmente, iniziare, il 
villaggio non può disperdersi nonostante sia inverno. Diciamo allora che i miti si limitano ad accennare 
al seminomadismo senza fondarlo del tutto. Resterebbero ancora da valutare le parole ironiche 
pronunciate dalla fanciulla (quasi una presa in giro in M1, quasi un’espressione di rassegnazione in 
M2) prima di cedere all’eroe. Uno dei motivi, lo si è parzialmente già rilevato, è che mediante questi 
accenni alla virilità maschile dell’eroe il mito intende precisare che si tratta di un uomo e non di un 
essere di altro livello. Quando in M2 la ragazza chiede a Yellow Dog se la desidera perché è un uomo è 
come se gli chiedesse di precisare la sua natura umana e solo una volta che questa è stata dichiarata la 
ragazza accetta di unirsi a lui. E’ da questo momento che i piani celeste e umano iniziano a separarsi.

Proviamo ora a tirare le somme e a valutare, in relazione al problema iniziale, il valore di 
cosmicizzazione di questi miti. Notiamo che, nonostante la crisi cosmica venga scongiurata del tutto, 
i due miti non hanno una vera conclusione. Gli animali tornano sulla terra ma questo non significa 
che da allora gli uomini avranno l›abbondanza garantita e, a maggior ragione, che basterà utilizzare 
pezzetti di bisonte per trovare le mandrie. Certo, i miti stabiliscono che la caccia è l’attività propria 
degli uomini ma, a rigore, non stabiliscono nemmeno quali siano gli animali che gli uomini debbano 
cacciare.

I miti distinguono tra dimensione umana e celeste, distinguendo definitivamente i due campi 
ma anche, soprattutto M2, stabilendo un qualche collegamento tra i due livelli. Quale sia questo 
collegamento però non è chiaro. Esiste ma non è specificato.

Neanche è possibile concludere che i miti fondino le istituzioni matrimoniali e, quindi, i corretti 
rapporti di parentela: sono appena accennati e lo stesso istituto matrimoniale è appena abbozzato. Viene 
fondato però l’istituto della cessione dei diritti matrimoniali: il che è deliberatamente contraddittorio. 
Non c›è il matrimonio ma c’è la cessione dei diritti matrimoniali. I miti hanno voluto rovesciare 
l›ordine delle cose, stabilendo che la cessione dei diritti è prima, e più importante, del matrimonio 
stesso. In realtà, a parte la crisi scongiurata, i confini del cosmo disegnati da questi miti sono sfumati, 
ambigui. Come se i Crow, deliberatamente, abbiano voluto impedire al loro cosmo di avere confini 
netti e ben precisi, il che conferma il relativamente minore ruolo giocato tra i Crow dalla funzione 
mitica ai fini della fondazione del cosmo.
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L’invenzione dei sistemi mitico-rituali

Nelle usuali concezioni mito e rito formano, insieme, uniti come termini complementari, l’elemento 
costitutivo di una religione: il mito sarebbe ciò in cui si crede mentre il rito sarebbe ciò che occorre fare. Il primo 
giustificherebbe il secondo e questo, a sua volta, presupporrebbe una teoria, o “credenza”, in grado di conferire 
valore alle esecuzioni. Perfino l’aspetto morale potrebbe essere ridotto a questi due elementi, come è sovente 
accaduto nell’interpretazione delle “religioni primitive”. In questo senso il termine mito è usato per indicare tutti 
quei racconti e tradizioni, rinvenibili presso i più diversi popoli della terra, che sembrerebbero condividere un 
carattere di religiosità e sacralità mentre il termine rito verrebbe a indicare tutti quei comportamenti stereotipati 
rinvenibili soprattutto nell’ambito religioso. Queste due categorie indicherebbero, pertanto, aspetti effettivi 
del reale universalmente diffusi, fatti culturali - i miti e i riti, appunto - rinvenibili pressoché ovunque. Quello 
che è sottinteso da questa concezione è che miti e riti sarebbero caratteri costanti della cultura dei vari popoli, 
almeno di quelli non civilizzati. Su questa via è poi facile costruire un’opposizione fra le culture ove gli elementi 
mitici e rituali sarebbero sovrabbondanti e nelle quali prevarrebbe pertanto una mentalità mitica, e la nostra 
cultura moderna, caratterizzata dalla scienza e dalla tecnologia industriale, nella quale prevarrebbe una mentalità 
razionale. Salvo poi accorgersi che anche nell’Occidente razionale emergono contenuti mitici (nei sogni, nella 
rinascita dell’occultismo, in comportamenti politici irrazionali ...) oppure scoprire che taluni popoli primitivi 
sono sorprendentemente privi di comportamenti rituali. In ogni caso i termini mito e rito rispecchierebbero, in 
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quasi tutti i popoli della terra, realtà culturali oggettive, elementi concreti ben distinti da altri ordini di elementi 
culturali. In altre parole esisterebbero narrazioni oggettivamente mitiche e comportamenti oggettivamente rituali.

Tuttavia le cose non stanno affatto in questo modo e pretendere che mito e rito costituiscano realtà 
culturali oggettive non solo è contraddittorio ma costituisce una proiezione arbitraria di elementi nostri 
nelle altre culture. Iniziamo dalla pretesa che esistano alcune narrazioni e tradizioni che per il loro 
carattere intrinseco sarebbero miti, ben distinti da altri tipi di narrazioni e discorsi. Apparentemente a 
qualificare un mito basterebbe il suo carattere religioso, tuttavia esistono molti miti che per argomento 
e linguaggio sembrano avere assai poco di religioso, mentre si possono avere per converso discorsi 
esplicitamente religiosi, si pensi alla teologia, che pretendono di non avere nulla di mitico o addirittura 
di essere demitizzanti. E’ chiaro dunque che non può essere il carattere di religiosità a distinguere il 
mito. Ci si può accordare, e questo vedremo rappresenta un passo decisivo, nel definire mitiche quelle 
narrazioni che, soprattutto nelle culture a noi lontane, fondano qualche cosa: in genere gli elementi 
più importanti del cosmo di una cultura. Questo consentirebbe di distinguere il discorso mitico (che 
fonda) da quello scientifico e da quello storico (che spiegano e non fondano) come pure dalle favole 
moraleggianti e dalle fiabe per bambini, salvo poi rintracciare eventualmente elementi mitici, magari 
“sopravvivenze”, in ciascuno di questi discorsi. Anche in questo modo però non tutti i problemi sono 
risolti: pretendere infatti che il termine mito qualifichi un particolare tipo di narrazioni, sia pure quelle 
“che fondano” rispetto ad altre che “non fondano” , conduce da una parte a includere nella categoria 
narrazioni che, nei popoli che le raccontano, non vengono affatto distinte da altre narrazioni non 
mitiche, dall’altra a escludere narrazioni che certamente contengono numerosi tratti fantastici simili a 
quelle mitiche ma che non sembrano fondare alcunché. Possiamo considerare miti le tragedie greche? 
E le narrazioni di Erodoto e Tucidide? Non è possibile certo distinguere riga per riga gli elementi mitici 
da altri poetici e da altri storici: un simile procedimento, ammesso che sia possibile, opererebbe una 
serie di decontestualizzazioni e distruggerebbe l’unità del prodotto storico considerato, sia esso una 
tragedia o un trattato di un logografo. Non solo, ma la pretesa che alla categoria “mito” sia ascrivibile 
un particolare tipo di narrazioni distinte da altre di carattere storico, scientifico ed artistico, conduce ad 
una pignoleria classificatoria nella quale ogni criterio di scelta rimane altamente arbitrario e soggettivo. 
La lettura della Bibbia, ad esempio, fornirebbe il vero storico letterale per credente ingenuo, elementi 
mitici mescolati ad elementi storici per il credente istruito in teologia, solo miti per l’ateo convinto. In 
tutti e tre i casi la scelta se classificare un racconto come mitico o in un altro modo rimarrebbe legata 
a considerazioni arbitrarie e soggettive. 

Per certi versi simile il discorso sul rito. Il termine coprirebbe tutti quei comportamenti in qualche 
modo obbligati: sono rito quei gesti che si devono compiere in un certo determinato modo e non in 
altri . In questo senso rito e comportamento stereotipato sarebbero pressoché sinonimi, al punto che 
il termine rito viene correntemente usato in etologia per descrivere alcuni comportamenti animali 
ripetitivi, e in psichiatria per descrivere alcune patologie nelle quali i pazienti tendono a ripetere 
coattivamente gesti e comportamenti. In senso degradato il termine è usato anche per riferirsi ad 
alcuni comportamenti, ad esempio il rito del thè, la cui ritualità è imposta solo dalle regole della 
buona educazione e non è sentita come obbligante in assoluto né deriva dal gesto in sé: si può bere thè 
anche se lo si è preparato fuori dagli schemi del bon ton. Questa definizione Apparentemente sensata 
trova un primo limite quando si prova a far rientrare nella categoria rito una serie di comportamento 
quali i riti giuridici e le azioni nei tribunali che, pur dovendo seguire una corretta procedura e definiti 
esplicitamente riti nei trattati di giurisprudenza, sembrano essere privi di una reale “ritualità”, qualunque 
cosa questa sia. La sfera giuridica è per noi fuori da quella religiosa e si esita a far rientrare ciò che 
avviene nei nostri tribunali nella categoria rito. Del resto la corretta procedura da tenere in tribunale 
è frutto di una norma umana, i codici di procedura, che può essere senza difficoltà mutata da nuove 
disposizioni legislative. E’ come se la ritualità nei tribunali derivata da una convenzione legislativa e 

non imposta da necessità assolute: un po’ come avveniva nel caso del rito del thè, con l’aggravante che 
almeno quest’ultimo deriverebbe almeno da un reale rito religioso orientale. Difficilmente pertanto in 
un manuale di Storia delle religioni ci si aspetterebbe di veder portare, come esempio di rito, ciò che 
avviene nei nostri tribunali mentre non sorprenderebbe affatto vedere come esempio le regole di un 
giudizio in vigore in un popolo primitivo. Questo, è bene ripeterlo, nonostante quello giuridico sia 
esplicitamente, fin dall’epoca romana, definito rito e debba seguire una precisa, corretta, procedura 
per essere valido. Come dire che uno dei principali riti correntemente usati e conosciuti da tutti 
stenta ad essere considerato un vero rito: forse perché privo di quella valenza di religiosità che sembra 
necessaria per caratterizzare un vero rito. Valenza che però manca anche quando il termine è usato in 
etologia e in psichiatria. Qui anzi il termine perde anche ogni connotato culturale finendo per coprire 
la pura naturalità, comportamenti pre-culturali. Non è infatti corretto parlare - almeno allo stato 
attuale delle nostre conoscenze - di “cultura” per i comportamenti animali. Quanto alle gravi patologie 
psichiatriche nelle quali i soggetti ripetono coattivamente gesti si tratta chiaramente di comportamenti 
non condizionati culturalmente, effetto di un limite della presenza attiva e cosciente, di una regressione 
rispetto alla culturalizzazione del sé e del mondo: una perdita della cultura in direzione della mera 
naturalità. La categoria rito, nella definizione usata di comportamento obbligato e reiterato, finisce 
allora per comprendere pseudo riti ed escludere invece un rito vero. 

Anche in questo caso non si può superare il problema usando criteri più o meno restrittivi per 
includere o escludere forme di comportamento distinguendo riti veri da riti falsi. Occorrerà invece 
considerare un compito che tutti i riti debbono svolgere: quello di far passare, di trasformare la realtà. 
Il rito di inaugurazione di una strada è un falso rito perché la strada funziona anche se nessuno la 
inaugura mentre quello che avviene in tribunale ha il potere di far passare un cittadino dalla libertà 
alla prigione, di trasformare letteralmente la sua esistenza; analogamente un rito iniziatico trasforma 
un giovane in un adulto e il battesimo trasforma il bambino in un cristiano. Il rito agisce per mutare 
certi aspetti della realtà, così come il mito la fonda in altri aspetti. 

Per sciogliere il nodo bisognerà rinunciare a considerare mito e rito come categorie oggettive e 
universali per intenderli come criteri interpretativi. Per farlo converrà ripercorrere la storia dei due 
termini: essi giungono a noi infatti ricchi di una lunga storia e conoscerla può aiutare a superare alcune 
posizioni oggettivistiche.

Mito greco e rito romano

In realtà mito e rito sono categorie culturali che provengono da culture diverse, il mito da 
quella greca e il rito da quella romana, e che solo con un certo arbitrio possono essere applicate a 
tutte le culture. Non possiamo considerare mito e rito come categorie universali, forme culturali 
eterne, presenti sempre e dappertutto. Quello che possiamo fare è invece considerarli come criteri 
interpretativi e tali cioè da consentire di distinguere una funzione mitica e una funzione rituale: 
funzioni che sono opposte, poiché quella mitica fonda l’immutabile, mentre quella rituale realizza 
il mutabile, e non giustapposte come complementari. Definirle come criteri interpretativi significa 
dire che la loro stessa opposizione non è assoluta ma metodologica, posta dallo storico al solo fine di 
ricostruire le realtà culturali. Vediamo come nascono questi termini. Il termine mito (muqo$)deriva 
dalla cultura greca (mythos) all’interno della quale, con il trascorrere del tempo assume vari significati, 
da discorso pubblico, racconto (già in Omero), diceria, narrazione delle storie degli dei e degli eroi, 
sino a divenire sinonimo di favola. A partire almeno dal VI secolo, l’opposto del mito (mythos) è il 
discorso logico (logos): il primo è inteso come poesia, allegoria o addirittura come discorso fantastico; 
il secondo è inteso come discorso vero, prosaico, razionale. Il dire logico, il discutere per giungere a 
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una conclusione, è opposto al dire mitico, un vano raccontare, che ha al massimo un valore estetico. Il 
discutere logico, invece, è quel discutere che fonda l’azione storica, che è alla base di decisioni effettive, 
pratiche: si pensi ai cittadini che, nell’agorà di una polis, discutono su una linea politica. Il mito, 
invece, fonda l’attualità, quegli aspetti del reale dovuti ad azioni avvenute nel tempo mitico e sui quali 
non è più possibile intervenire, ma non certo l’azione storica. 

Il termine rito (ritus) deriva invece dalla cultura romana nella quale indica tutti quei corretti modi 
di agire mediante i quali è possibile muoversi nel reale per trasformarlo e donargli senso culturale. A 
Roma l’opposto del rito è irritus, parola che indica l’agire vano, fatto male, senza effetto. Il non rito è il 
pre-culturale, precosmico: ciò che è inerte, incapace. I termini la cui etimologia è invece riconducibile 
a quella di ritus indicano ciò che è corretto, ben fatto, ciò che cosmicizza, l’agire culturale. Un termine 
affine a ritus è il rta vedico che significa ordine: entrambi derivano dalla medesima radice indoeuropea. 
Così se in Grecia l’opposizione è tra due diversi modi di dire, mitico e logico, a Roma è tra due 
diversi modi di fare: un fare rituale, che conferisce ordine e valore, si oppone all’incapacità di fare, a 
un fare vano, inutile, senza effetti. Per tradurre il termine ritus in Grecia dovremmo ricorrere a due 
distinti termini: thysia, per il rito rivolto agli dei, e enagismos per il rito rivolto agli eroi. In realtà più 
che rito la traduzione corretta per questi termini sarebbe sacrificio, poiché effettivamente si trattava 
di due distinte forme di sacrificio, ovvero di offerte, rivolto a distinte categorie di esseri sovrumani. Il 
sacrificio comportava necessariamente un rapporto con esseri extraumani, dei ed eroi, mentre a Roma 
il ritus poteva essere svincolato da qualsiasi rapporto con le divinità. Se poi volessimo intendere il rito 
nel senso più ampio, rispetto a sacrificio, di culto rivolto alle potenze extraumane, allora dovremmo 
considerare almeno altri due distinti termini greci, orgia e mysterion, indicanti due distinte modalità 
di culto. Unificare a tutti i costi questi quattro termini greci (e in realtà si potrebbe aggiungere ancora 
qualche altro tipo di “rito greco”) sotto la categoria di rito significa non solo privare la nozione originaria 
di rito di tutte le specifiche valenze romane ma anche tradire la cultura greca che, se ha usato quattro 
termini per indicare quattro cose diverse avrà certo avuto i suoi buoni motivi. Dire che i misteria e le 
thusie erano i riti greci non ci fa avanzare neanche di un passo nella comprensione della cultura greca 
all’interno della quale il problema non è sapere quali sono i riti ma distinguere, come distinguevano i 
greci, orgia da misterion e thusia da enagismos. 

Il problema naturalmente non è quello di una traduzione più o meno accurata dei termini romani 
in quelli greci o viceversa, ma capire la realtà storica particolare della cultura romana da una parte e di 
quella greca dall’altra: ricostruire la logica interna dei due diversi sistemi culturali, verrebbe quasi da 
dire, se la parola logica non rischiasse di far pensare a qualcosa sottratto dalla storia. In questo senso 
l’uso della parola rito come categoria universale alla quale dovrebbero corrispondere realtà equivalenti è 
fuorviante. Simile il discorso per il mito: a Roma (e in verità neanche, per fare un esempio, nell’antica 
cultura ebraica, quella testimoniata dalla Bibbia) non esiste nessun termine per tradurre il greco mythos, 
ad eccezione del termine fabula che però copre solo una parziale e tardiva accezione della parola greca. 
Questo significa che i romani erano costretti a trattare i miti greci come pseudostorie, racconti fantastici, 
ma non come miti, non come racconti in grado di fondare l’attualità. Pretendere di parlare di miti 
romani significherebbe pertanto chiamare miti alcuni racconti, quelli romani, privi della principale 
caratteristica dei racconti mitici: quella di fondare la realtà. Una accezione chiaramente contraddittoria. 

Naturalmente tutto questo non significa rinunciare ad operare confronti tra la cultura romana e 
quella greca o con qualsiasi altra cultura. Operare confronti, comparare fatti di culture diverse è non 
solo inevitabile ma anche il primo passo per uno studio che si pretenda scientifico, allo stesso modo 
che è inevitabile operare traduzioni da una lingua all’altra quando si confrontano culture diverse. 
Ma la comparazione (e la traduzione) non vanno operate al fine di recuperare ciò che, ad esempio, i 

romani e i greci avevano di comune, bensì per individuare le differenze specifiche. 

Non è importante sapere che i greci avevano riti più o meno simili ai romani, essendo una qualche 
differenza e una qualche similitudine in fondo una cosa scontata, né è importante scoprire che certi 
rituali come i Saturnali avevano caratteri orgiastici e affermare pertanto che l’orgia è una variante, 
un tipo, di rito, quasi che lo scopo della ricerca sia di creare delle tipologie. Quello che è importante 
è comprendere la specificità greca rispetto a quella romana e a quella di qualsiasi altra cultura. La 
categoria rito, usata per comprendere fatti delle due culture (e di molte altre) è inutile proprio perché 
appiattisce là dove cerchiamo le differenziazioni.

Nuovamente, questo non significa rinunciare ai termini mito e rito per interpretare i fatti culturali, 
significa solo rinunciare alla pretesa che i concetti mito e rito classifichino settori particolari delle realtà 
culturali, distinti da altri settori. I due termini conservano infatti la loro validità se usati come criteri 
interpretativi. La distinzione tra categorie e criteri interpretativi non è una sottigliezza insignificante o 
una questione oziosa: essa prevede la rinuncia ad indagare se una cultura ha o meno racconti paragonabili 
ai miti greci o comportamenti stereotipati paragonabili al ritualismo romano, per cercare invece quali 
tratti culturali, indipendentemente dal loro nome e quindi da ogni somiglianza formale con elementi 
culturali greci e romani, svolgono la funzione di fondare l’immutabile o di controllare il mutabile. 

La logica del mito

A differenza della funzione rituale, che può essere svolta da gesti, parole e perfino incarnarsi in una 
persona, il monarca, la funzione mitica viene svolta esclusivamente dal linguaggio. Le azioni mitiche 
sono sempre dette, espresse mediante il linguaggio e i codici linguistici. Naturalmente il linguaggio 
costituito a fondare l’immutabile utilizzerà codici particolari distinti dai normali codici di significati 
propri del parlare comune. Poiché le azioni mitiche, per definizione irripetibili e capaci di esiti assoluti, 
immutabili, non hanno le stesse qualità delle azioni quotidiane, per dirle, per narrare gli eventi mitici 
occorrerà utilizzare le parole e il discorso in senso diverso da quando sono usati per raccontare le 
normali azioni di tutti i giorni. Il carattere fondante del mito impone il ricorso a codici tutti suoi che 
hanno certo un rapporto con quelli usuali della quotidianità, altrimenti si frantumerebbe l’unità della 
cultura, ma che certo debbono essere significativi a livelli altri rispetto a ciò che è usuale. 

Dissolto il mito come categoria rimane che il linguaggio, per poter svolgere la funzione mitica deve 
rispondere ad una logica particolare. E’ stato lo strutturalismo antropologico ad indicare la strada per 
comprendere la logica soggiacente i miti. 

Il mito è un linguaggio verbale costituito mediante il materiale linguistico che una certa lingua 
fornisce. L’originalità del racconto mitico rispetto a tutti gli altri fattori linguistici risiede nel fatto 
che esso utilizza i significati ordinari della lingua in modo del tutto strumentale per costituire 
significati specifici, quelli mitici, che rispondono ad un codice logico diverso rispetto a quello della 
lingua ordinaria. Il senso del racconto mitico non coincide con il senso narrativo o con il senso senso 
linguistico; neanche il senso consiste negli elementi isolati del racconto, bensì nella maniera nella quale 
tali elementi sono combinati. Il mito veicola valori semantici nuovi, basati su una logica particolare, 
servendosi dei valori semantici ordinari della lingua. La costruzione avviene combinando questi valori 
semantici ordinari in un insieme di relazioni che vanno a costituire una struttura dotata di senso 
proprio. Al di là della apparente irrazionalità del racconto si rivela una forma logica indipendente da 
quella della lingua. Dei vari significati di un termine, le sue classi semantiche, il mito ne sceglie alcuni 
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o uno solamente; il significato di tale termine nel mito può essere colto solo mediante le relazioni di 
opposizione o di equivalenza che esso ha con altri termini. In questo modo più che i termini in se stessi 
sono le relazioni ad essere significative, e gli schemi logici che queste relazioni organizzano. 

Il linguaggio verbale ordinario organizza mediante codici di primo grado i segni linguistici 
elementari, i fonemi, per realizzare la lingua. Il mito utilizza la lingua come materiale per organizzarla 
mediante codici di secondo grado. Questi codici di secondo grado, come del resto anche quelli 
linguistici di primo grado, sono messi in opera senza che i soggetti parlanti, quelli che riproducono 
e trasmettono il racconto, ne siano coscienti. In questo senso è stato possibile dire che i miti più che 
essere pensati dagli uomini si pensano negli uomini. Anzi, l’organizzazione specifica di ciascun mito 
ubbidisce a sua volta a codici comuni a diversi miti e in definitiva a un codice fondamentale di terzo 
grado soggiacente a qualunque racconto mitico all’interno di una cultura. 

Nel caso della lingua non vi è alcuna ragione per cui un certo significato sia espresso mediante un 
certo segno significante; nel mito sono invece utilizzate unità già dotate di senso: questo significa che il 
mito presuppone già una lingua ed una certa organizzazione della realtà mediante essa. La lingua non 
è infatti un semplice calco della realtà, mero strumento per esprimere significati pre-esistenti. Essa è il 
luogo originario di costruzione dei significati. E’ la lingua che opera la differenziazione, l’articolazione 
e la differenziazione del reale: essa culturalizza la natura. La natura diviene cultura non in virtù di 
corrispondenze tra elementi naturali ed elementi culturali, ma attraverso l’integrazione di elementi 
naturali nel tipo d’ordine che caratterizza la cultura.

La destorificazione mitica e rituale

Le funzioni mitica e rituale hanno in comune il fatto che entrambe danno luogo ad un “passaggio”. 
Il mito mediante un passaggio dal precosmico, caotico e preistituzionale, al cosmico, ordinato e 
istituzionale. Il rito dando origine ad una situazione nuova o rinnovata rispetto alla mutevole realtà 
precedente. Alla base sia del mito che del rito vi è una “crisi” che determina lo svolgimento della 
vicenda mitica o che richiede l’intervento dell’azione rituale. Il mito rimedia a questa crisi originando, 
fra le infinite possibilità, quella soluzione che costituisce la realtà attuale, fonda cioè l’attualità come 
realtà dotata di valore. Il rito invece trasformando una realtà, per vari motivi ritenuta inaccettabile 
o carente, indirizzandola secondo il fine specifico del rito. Ad esempio: la divinazione, che effettua 
a ricognizione delle cause di una crisi, è uno strumento finalizzato al recupero e rifondazione di una 
realtà vivibile, alla realizzazione di una realtà dotata di valore; analogamente l’iniziazione è finalizzata 
a trasformare un individuo facendolo accedere ad un nuovo status del reale.

La crisi rappresenta una possibilità di scelta tra varie alternative una sola delle quali, dal punto di 
vista della cultura che le propone, è quella giusta. Per realizzare questo passaggio mito e rito danno 
origine a distinte forme di destorificazione.

La funzione mitica opera fondando l’immutabile, tutti quegli aspetti che una cultura vuole porre 
come tali. Il mito, o meglio la funzione mitica, destorifica sottraendo una certa realtà all’agire umano 
e rendendola, per quella cultura, immutabile. Si potrebbe anche dire che una cultura rende immutabili 
tutti quegli aspetti del reale che vuole sottrarre all’agire umano proprio tramite la funzione mitica. 
Proprio perché sottratti all’agire umano questi aspetti del reale sono destorificati: su essi, almeno 
all’interno di quella cultura, non è più possibile agire. Tutto quello che doveva esser fatto è stato 
compiuto da agenti mitici, cioè dei soggetti destorificati, ed ora è impossibile agire per mutare le cose. 

Va da sé che il problema non è prendere atto di realtà naturali eterne, quali ad esempio la morte o 
alcuni aspetti del mondo fisico, ma di donare un significato umano, diverso da cultura a cultura, alla 
naturalità: una naturalità che è, in sé, insignificante. Il mero accadere del morire, l’evento naturale 
della morte, evento che l’uomo condivide con gli animali, è in sé nulla: è la cultura, e ogni cultura 
a modo proprio, a donare alla morte un significato. Il problema di ogni cultura è quello di sottrarre 
i vari aspetti del reale alla loro caotica insensatezza naturale donando loro un significato. Si tratta 
di cosmicizzare, di creare un universo ordinato di significati in modo da garantire la vivibilità. La 
funzione cosmicizzante del mito è appunto quella di fondare, di donare un senso, a quegli aspetti del 
reale che si vogliono immutabili. Per realizzare ciò la funzione mitica descrive un “passaggio” da una 
realtà caotica e disordinata, fluttuante, alla “giusta” realtà stabilita dalla cultura. Sottraendo alcuni 
aspetti del reale al divenire storico, ponendoli come immutabili, mediante la destorificazione mitica 
una cultura inizia così la sua definizione del cosmo. 

Chiaramente per nessuna cultura è possibile destorificare e rendere immutabili tutti gli aspetti del 
reale: questa immutabilità renderebbe impossibile l’esistenza. In varia misura ogni cultura riconosce 
un campo di mutabilità passibile dell’intervento umano. Ogni cultura riconoscerà che vi sono 
settori del reale mutabili, sui quali è possibile agire per modificarli e renderli significativi dal punto 
di vista umano. La funzione rituale ha il compito di trasformare questi settori facendoli “passare” 
dall’indifferenza naturale alla significatività umana. Il suo compito è quello di cosmicizzare donando 
un significato a tutti quegli ambiti di realtà che non si sono voluti rendere immutabili con il mito. 
Tutto ciò che è mutabile, soggetto al divenire, deve essere umanizzato, ricondotto alla “ragione” 
umana. Non sarebbe infatti possibile vivere in un divenire incontrollato e caotico, privo di punti 
di riferimento, nel quale tutto passa senza regola. Il rito, meglio sarebbe dire la funzione rituale, il 
divenire irreversibile del tempo è reso ripetibile; la molteplicità assoluta è resa relativa, l’incontrollabile 
è controllato. Anche qui abbiamo una forma di destorificazione: da una parte, in linea di principio, la 
formula rituale e l’agire dell’operatore rituale non cambiano mai, sono immutabili, sottratti al divenire 
storico e pertanto destorificati; dall’altra mediante il rito il divenire è reso ripetibile e soggetto a regole 
e pertanto destorificato. 

Mito e rito realizzano dunque, in modo differente, forme di destorificazione che ordinano il 
reale. Un giudizio ordinatore impone un mutamento di direzione, un mutamento culturale, ad una 
naturalità caotica e insignificante, consentendo di guadagnarla al comunicabile e all’intelligibile. 
Questo si ottiene attribuendo ad un soggetto la capacità di effettuare la scelta: nel mito il soggetto è 
inattuale; nel rito è attuale, l’operatore rituale. Questa contrapposizione soggetto inattuale/soggetto 
attuale non fa altro che esprimere l’opposizione soggetto mitico/operatore rituale. Si badi però che 
sia il soggetto mitico che l’operatore rituale sono in qualche modo entrambi metastorici: il soggetto 
mitico agisce in un tempo per definizione non storico ma anche l’operatore rituale opera su un piano 
destorificato e destorificante. La celebrazione di un rito ripete idealmente la stessa celebrazione avvenuta 
infinite volte e la sua efficacia deriva proprio dal sottrarre un segmento di realtà, quella simbolizzata 
dal rito, al divenire storico concreto. Non a caso l’oggetto tra i tanti oggetti che i miti fondano e 
rendono immutabili vi sono spessissimo proprio le formule rituali. Anche se il rito è strettamente 
legato all’attualità, l’azione destorificatrice del rito agisce su un piano che è opposto a quello della 
normalità quotidiana. Un conto sono le normali azioni quotidiane, sempre contingenti, un conto è il 
rito che, pretendendo di essere sempre uguale a se stesso, sottrae alcune azioni (quelle rituali, appunto) 
al normale divenire storico. Se il soggetto mitico, inattuale, ha la funzione di sottrarre alla storia la 
propria azione e gli effetti di questa, l’operatore rituale agisce su un piano destorificato: è un soggetto 
attuale nel senso che è un uomo ma è anche un soggetto destorificato nel senso che la sua azione in 
qualche modo blocca il divenire, lo incastra in una trama di significati che si pretendono stabili. 
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Tempo storico, mito e rito

La contrapposizione soggetto mitico inattuale/soggetto rituale attuale non equivale all’opposizione 
mito/rito, infatti nella nostra cultura, ad esempio, l’opposizione mito/rito non è significativa. Per noi 
l’opposto del mito è la storia e non il rito. Nella nostra cultura, per la quale il vero è il vero storico, il 
mito equivale semplicemente al non vero, al falso. Nelle culture nelle quali il mito è attivo e nelle quali 
esiste un diverso criterio del vero rispetto al nostro vero storico, il mito non è falso ma indica una realtà 
inattuale. Dal nostro punto di vista tutto ciò che è non storico, e perciò anche il mito, rappresenta il 
falso ma non rappresenta l’inattuale: la contrapposizione storia/non storia non equivale per noi alla 
contrapposizione attuale/inattuale. A rigore, anzi, la storia riguarda per noi il passato e dunque ciò che 
oggi, in senso stretto, non è attualità. 

Potremmo dire che la storia rappresenta per noi l’attuale solo in contrapposizione al falso del 
mito, mentre fuori da questa contrapposizione essa indica il passato. In realtà le cose vanno viste 
in una prospettiva più ampia: nella nostra cultura la tendenza alla demitizzazione ha avuto come 
conseguenza la costruzione di una concezione del tempo come tempo unico, totalmente attuale. Nella 
storia, intesa come tempo unico nel quale si dispiegano le azioni umane e che da queste azioni è 
totalmente realizzato, tutto è attuale nella misura in cui tutto ci interessa ed appartiene. Soggetti 
attuali sono tutti gli uomini nello svolgimento delle loro azioni quotidiane. A questi soggetti storici 
si contrappongono non tanto i soggetti delle storie fantastiche (i miti) quanto quei soggetti che, per 
le loro incombenze, agiscono in modo destorificato: tutti coloro che possiamo definire in senso lato 
operatori rituali. Questi pretendono di agire funzionalmente su un livello fuori dal tempo, sempre 
uguale a se stesso (si pensi ad un giudice che applica una legge che è uguale per tutti gli uomini e, 
sinché non è mutata, per tutti i tempi; oppure ad un sacerdote che celebra l’Eucarestia ripetendo lo 
stesso Sacrificio avvenuto duemila anni fa in una terra lontana) mentre l’azione storica è contingente, 
libera e unica per definizione.

Simboli e coscienza storica

Considerare, come abbiamo fatto, mito e rito come funzioni destorificanti, conduce a porre il 
problema se sia possibile separare all’interno di una cultura elementi con funzioni destorificanti da 
altri che non lo sono. Dove finisce il discorso mitico destorificante e inizia quello usuale, tecnico, 
storico? Cosa distingue il rito dell’Eucarestia, immutabile, dal rito giuridico (immutabile sino a che 
non muta il codice di procedura) dal rito del thé (che muta con i codici delle buone maniere)?

Il ruolo dei simboli che svolgono funzioni mitico rituali, si è visto, è quello di sottrarre il divenire 
del tempo al suo scorrere irrelato e, per così dire, di trattenerlo e umanizzarlo: questo sia rendendo il 
divenire il qualche modo ripetibile, ciclico, sia sottraendo del tutto al divenire stesso alcuni elementi che 
vengono considerati immutabili. Entrambe le funzioni agiscono nel tempo bloccandolo, realizzando 
segmenti temporali che, per la loro immutabilità e ripetitività non partecipano più del fluire del divenire 
ma anzi diventano i punti di riferimento per ogni considerazione del, e ogni azione nel, tempo.

Questa la funzione destorificante dei simboli mitico-rituali: in un certo senso, però, tutti i simboli 
hanno una funzione simile. Nella misura in cui i simboli hanno la funzione di organizzare in un insieme 
coerente e significativo la incoerente e insignificante datità della natura, nella misura in cui debbono 
mettere ordine in un divenire cieco realizzando distinzioni, unità di misura, criteri di operabilità, 

tutti i simboli, siano essi i codici verbali ed artistici, le tradizioni comportamentali, i sistemi etici e 
morali, gli stessi apparati tecnologici, tutto ciò in altre parole che ha funzione significativa e dunque 
simbolica, agiscono nel tempo realizzando delle fratture, delle discontinuità. L’omogeneo divenire è 
frantumato in unità comparabili, rese significative, trattenute nella memoria e richiamabili per agire 
nell’esperienza. Il divenire stesso è trasformato in tempo misurabile. 

All’interno del linguaggio ciascuna parola, ciascun elemento significativo, pretende almeno di 
essere uguale a se stessa. Sappiamo bene che la linguistica ha dimostrato che ogni parola ha senso 
solo all’interno di una frase e che ogni contesto è diverso per cui nell’espressione: “alla guerra come 
alla guerra” il significato del termine guerra non è esattamente lo stesso nei due casi. Nondimeno noi 
pretendiamo, nell’uso corrente del linguaggio, che i termini usati mantengano invece esattamente lo 
stesso significato e pretendiamo, ogni volta che pronunciamo la parola “mamma” che il suo significato 
sia simile, se non uguale, a quello di tutte le altre volte che abbiamo detto “mamma” e che tale 
significato sia simile per tutti quelli ai quali ci rivolgiamo. Il discorso presuppone una certa stabilità 
e ripetitività dei simboli: nessun discorso sarebbe possibile se i significati sfuggissero come farfalle. 
Ogni discorso, pertanto, opera sottraendo i significati al divenire irrelato ed omogeneo realizzando 
artificialmente (meglio sarebbe dire: culturalmente) delle discontinuità che si pretendono senza 
tempo. E’ chiaro che i linguaggi si trasformano nella storia, come i miti del resto, ma questo non può 
essere considerato dai soggetti impegnati concretamente a parlare. La stabilità dei significati è una 
sorta di idea regolativa kantiana. Questo non vale solo per il linguaggio ma anche per i comportamenti 
pratici che sono anch’essi sottoposti a codici. Piantare un chiodo è un gesto diverso da girare una vite: 
esso presuppone nella memoria e nella coscienza esistenziale di ciascuno un insieme di esperienze 
sulle quali confidiamo e che pretendiamo valide per guidarci nell’attualità. Sappiamo che il gesto 
di piantare un chiodo è simile ai gesti trascorsi e senza rapporto con il gesto di avvitare. Queste 
distinzioni significative riposano nella nostra memoria, poggiano sulla nostra coscienza e mediante 
esse operiamo nel tempo rendendo simili tra loro, nella diversità delle occasioni, tutti i gesti nei quali 
si pianta un chiodo. Queste similitudini e queste distinzioni non sono fatti naturali ma codici culturali 
di comportamento tecnologico. Analogamente il rito del the riposa su un codice di buone maniere 
che impone distinzioni nel divenire temporale obbligando a seguire certi gesti in un certo ordine che è 
quello che costituisce, che realizza, il modo giusto di bere il the. Certo l’obbligatorietà del rito del the 
è diversa dall’obbligatorietà del rito giuridico ma questo rivela solo che vi sono stratificazioni e diversi 
livelli all’interno della cultura nella quale queste distinzioni sono rinvenibili: ad esempio la distinzione 
tra obbligo di educazione e obbligo di legge. Sono diversi livelli di obbligatorietà che non implicano 
però che uno è più o meno importante dell’altro. Del resto è a volte più facile per noi giustificare un 
infrazione al codice della strada che a quello delle buone maniere. 

Tutti i codici, e in definitiva tutti i simboli, hanno dunque la funzione in qualche modo di 
controllare il tempo impedendo il suo fluire irrelato. Non sarebbe però coretto dire che tutti hanno 
funzioni destorificanti. La diversità non è nei simboli ma nella coscienza che abbiamo di essi. Il rito 
del the, poniamo nell’antica cultura giapponese, ha effettivamente funzioni destorificanti: qui pone 
ordine, trasforma effettivamente una situazione che non è solo alimentare e realizza un ordine, ad 
esempio sociale, che prima non esisteva. La sua funzione è quella, ogni volta che si prepara il the, 
di organizzare nel corretto modo la famiglia, le posizioni sociali, il potere politico dei partecipanti. 
Nell’antico Giappone il the non si sarebbe effettivamente potuto bere in altro modo. Da noi le cose 
sono diverse, non perchè è diverso il the ma perchè la nostra coscienza è diversa. L’organizzazione 
del nostro mondo sociale è da noi demandata ad altri livelli (ad esempio giuridici) e bure bevendo 
il the secondo le regole sappiamo che potremmo berlo diversamente. E’ la coscienza storica propria 
della cultura occidentale, la coscienza della storicità della condizione umana, che fa la differenza. 
Tutti i codici simbolici si presentano a noi, alla nostra coscienza storicista, tutti dotati di un carattere 
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irrimediabilmente storico. Noi sappiamo che tutti i tratti culturali sono un prodotto storico, che 
tutto proviene dall’agire dell’uomo e che tutto è mutabile storicamente. Al punto che abbiamo riti 
(giuridici) che effettivamente realizzano in modo vincolante l’ordine nelle situazioni di crisi ma che, 
destorificanti ad un certo livello quando pretendono che la legge è uguale per tutti, non sono però 
immutabili in senso metafisico visto che è possibilissimo mutare leggi e codici di procedura.

Il grado di consapevolezza storica decide dunque, nelle varie culture, il campo della destorificazione. 
Ricostruire questo grado di consapevolezza storica è il compito dello storico e non è un caso che la 
scienza storica è un prodotto della nostra cultura occidentale. 

Questo non significa che la coscienza storica sia una condizione naturale scontata, della nostra 
cultura: è una conquista culturale che continuamente può essere smarrita. Nella nostra cultura il vero 
è il vero storico e non abbiamo miti a fondare l’immutabile. Tuttavia tentazioni mitiche riemergono 
continuamente a vari livelli. Un’automobile di lusso è contemporaneamente un simbolo mitico, che 
giustifica uno status sociale, il livello economico e una certa immagine del possessore, e un oggetto 
tecnico capace di certe effettive prestazioni. Continuamente si ripropone la tentazione di fondere i 
due livelli e vedere uniti il carattere mitico e tecnico della vettura. Tenerli distinti, o almeno essere 
coscienti del carattere storico anche delle valenze simboliche della vettura è il compito della coscienza 
occidentale se non vuole cadere nelle tentazioni irrazionalistiche. Si è detto che il soggetto concretamente 
impegnato a parlare pretende, anche nel caso di un esperto di linguistica, che il significato delle sue 
parole non muti ma rimanga stabile: mantenere questa pretesa, che abbiamo definito una sorta di idea 
regolativa, e contemporaneamente essere consapevoli della storicità del linguaggio è il problema di chi 
vuole mantenere una coscienza critica, storica, del reale.

Distingueremo allora, al massimo, una destorificazione “forte”, operata tramite le funzioni mitiche 
e rituali, e una destorificazione “debole”, funzionale e relativa, realizzata da tutto l’universo simbolico 
che costituisce una cultura. 

Fig. 1: Achille, ritrovato il corpo di Patrocolo, lo conduce al 
campo acheo per i giusti onori. Il ritrovo del corpo di Patrocolo 
e i funerali erorici che gli vengono tributati sono la fondazione 
mitica del corretto rapporto vivi-morti. Occorre rompere ogni 
collegamente tra le due sfere, della vita e della morte, e i riti funebri 
sono l’espressione rituale di questa frattura (illustrazione tratta 
dal c. d. “Vaso François”, della prima metà del VI sec., riprodotta 
da: Furtwangler-Reichhold, “Griechische Vasemmalerei”). 

Fig. 2: Personaggio mitico per eccellenza 
Hefesto rivela con le sue forme fisiche 
imperfette (è deforme e ha i piedi rovesciati) 
nel suo aspetto la caoticità del tempo mitico 
delle origini. Le sue molteplici disavventure 
coniugali completano sul piano esistenziale 
una vita tutta “sbagliata” dal punto di 
vista umano. (Illustrazione tratta dal c. d. 
“Vaso François”, della prima metà del VI 
sec., riprodotta da: Furtwangler-Reichhold, 
“Griechische Vasemmalerei”. 

 Fig. 3: Il complesso universo menonimi, con i suoi molteplici livelli, ha il 
compito di fondare l’unico, corretto, livello umano, quello terrestre ove le 
differenze di altitudine e morfologiche del terreno non realizzano pericolose 
fratture. Come i puma costituiscono e simbolizzano il pericoloso mondo 
del selvaggio, e i tuoni (uccelli) il mondo uranico, così le pantere, parenti 
dei puma, vivono e simbolizzano il disumano (mitico) mondo sotterraneo. 
(Immagine tratta dall’edizione italiana, a cura de Il Saggiatore, di Claude 
Lévi-Strauss, “L’origine delle buone maniere a tavola”). 

Immagini
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Fig. 4 e 5: Due strumenti divinatori azande. Insieme 
all’avvelenamento rituale dei polli costituiscono 
la principale forma mediante la quale gli Azande 
definiscono il loro reale. La divinazione non è vera 
perchè indovina l’avvenire bensì perchè solo ciò che la 
divinazione ha stabilito viene considerato socialmente 
vero. (Immagini tratte dall’edizione italiana Franco 
Angeli, di E. Evans-Pritchard, “Stregoneria oracoli e 
magia tra gli Azande”). 
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Nella cultura dei Mandan, uno dei pochi popoli coltivatori dell’area delle Pianure, la capacità di un 
uomo di compiere grandi gesta, di ottenere onori e prestigio era definita xo’pini. Uomini che avevano 
successo, potere, ricchezza, onori, e che erano stimati nella comunità erano uomini che avevano un 
grande xo’pini. Il termine indicava qualcosa che, pur non essendo completamente estraneo alla realtà, 
era oltre le “normali” capacità umane e una traduzione abbastanza precisa potrebbe essere quella di 
“potere” 1 e contribuiva a comporre un certo numero di espressioni che facevano riferimento ad una 
qualche superiorità o diversità positiva rispetto alla norma 2. 

Dopo l’incontro con i bianchi, il termine venne anche usato per esprimere la nozione di “Dio” 
importata dagli Europei (Will e Spinden 1906:212). 

I Mandan ritenevano che questa particolare qualità potesse, in un uomo, accrescersi o diminuire 
a seguito di alcuni eventi e comportamenti. Apparentemente alcuni eventi potevano dipendere 
unicamente dal caso o dalla fortuna. Ad esempio una visione bene interpretata poteva accrescere i 
poteri di un individuo mentre la violazione anche inconsapevole di un’interdizione particolare poteva 
provocarne la caduta. Analogamente un essere extraumano, per sua libera scelta, poteva favorire un 

1.    “Sacred objects were believed to have xo’pini, wich informants translated as meaning power” (Bowers 1950:335).

2.   Nell’elenco di espressioni mandan riportato da Will e Spinden (1906) troviamo termini quali: Grande Spirito: Maxopinita 
(235); medicine: xopinic (241); medicine-man: numankxopinic (ivi); pipa sacra: manaxopini (243) e sonaglio rituale: mataxopini (246).
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individuo o sfavorirlo decisamente, a suo piacimento. In realtà, però, anche questi eventi dipendevano 
dallo xo’pini posseduto da un individuo, poiché il favore di un essere extraumano o una buona visione 
erano considerati effetto di un alto livello di xo’pini posseduto da un individuo. 

Alcune particolari azioni e alcuni particolari comportamenti, invece, accrescevano sicuramente la 
qualità xo’pini posseduta da un individuo mentre altri la consumavano riducendola. 

La tabella che segue 3 riassume i principali comportamenti capaci di accrescere lo xo’pini di un uomo 
o di diminuirlo. 

Accrescono xo’pini Riducono xo’pini

Il digiuno Andare in guerra
L’autotortura Andare a caccia
L’acquisto di Bundle sacri Attraversare i fiumi
L’aiuto concesso ad altri per acquistare i Bundle Addestrare cavalli
Rendere onore ai Bundle Svolgere attività pericolose
La gentilezza verso gli altri

Il donare e la liberalità

L’offrire ritualmente la moglie ai Bisonti”, gli 
anziani del villaggio Avere rapporti sessuali con la moglie di un “offerente”

La tabella fa riferimento, chiaramente, solo comportamenti relativi alle attività maschili. Non 
sappiamo nulla di ciò che poteva esser relativo alle donne e dovremo dunque limitarci a considerare 
solo i codici maschili. 

Se escludiamo, provvisoriamente, tutto ciò che è relativo alle questioni dell’ultima riga di ciascuna 
colonna, e cioè l’offerta rituale delle mogli agli anziani (i “Bisonti”), rileviamo che tutte le altre attività 
della colonna di sinistra, quelle capaci di potenziare i poteri di un uomo, potrebbero essere incluse nella 
categoria fenomenologica del “sacro”. Reciprocamente quelle della colonna di destra si presentano 
come attività “profane”. Volendo potremmo anche usare un’altra opposizione fenomenologica 
e considerare la colonna sinistra come indicante attività “festive” e quella di destra come attività 
“feriali”. Ancora: possiamo notare che la colonna di destra indica comportamenti caratterizzati da 
una notevole dose di attività, rispetto alla quale i comportamenti di sinistra sembrano decisamente 
più “passivi”. 

Naturalmente queste categorie fenomenologiche (sacro/profano; festivo/feriale; attivo/passivo) 
sono soltanto un punto di partenza, hanno solo un valore indicativo e servono unicamente a far 
risaltare un’opposizione che dobbiamo ora sforzarci di chiarire nei termini propri della cultura 
Mandan. 

Notiamo subito (sempre escludendo la questione del dono delle mogli agli anziani e i rapporti 
sessuali di questi con le spose offerte) che mentre un soggetto era motivato, ma in linea di principio 
non obbligato, a compiere gli atti della colonna di sinistra, quelli della colonna di destra implicavano, 
in un certo senso, attività inevitabili: non si poteva fare a meno di andare a caccia o in guerra, non si 

3.   Ricavata da Bowers 1950:87, 95 e 335.

poteva fare a meno di attraversare fiumi, addestrare cavalli e svolgere attività logoranti; non si poteva 
fare a meno di compiere le azioni necessarie per vivere la vita di un Mandan. Cominciamo proprio da 
queste azioni inevitabili, che diminuiscono la riserva di xo’pini a disposizione di un individuo. 

I modi del fare

Condurre un gruppo in guerra o partecipare alla caccia erano azioni che, normalmente, ci si aspettava 
fossero compiute da un uomo. Per poter condurre un gruppo in guerra come leader, un uomo doveva 
aver dimostrato precedentemente il suo valore e la sua affidabilità non solo come guerriero ma anche 
come membro rispettabile della comunità. Un guerriero di valore poteva guidare un numero massimo 
di quattro spedizioni: dopo queste la carriera militare di un uomo poteva considerarsi conclusa e 
nessuno poteva pretendere ulteriori impegni come leader militare. La partecipazione alla caccia, invece, 
non aveva limiti definiti. Anche se occasionalmente una donna poteva partecipare ad entrambe queste 
attività e distinguersi per il suo valore (ma certo non poteva mai pretendere di guidare un gruppo di 
guerrieri), la guerra e la caccia estiva (quella in cui occorreva inseguire le mandrie) restavano attività 
prevalentemente maschili. Un uomo era tale se partecipava alla guerra e alla caccia e diventava adulto, 
acquisendo il diritto di sposarsi, proprio partecipando a una spedizione militare. Sotto certi aspetti, 
come per gli altri popoli delle Pianure, la caccia estiva e la guerra erano comportamenti assimilabili e la 
caccia era in fondo una forma lievemente attenuata della guerra. 4 Possiamo dunque dire che si trattava 
di attività “lavorative” normali e necessarie.

Quanto appena detto vale anche per l’allevamento dei cavalli. I Mandan, sedentari e coltivatori, 
a differenza della maggior parte degli altri popoli delle Pianure, non facevano un uso estensivo del 
cavallo. I cavalli erano, soprattutto, una merce di scambio e “moneta”, cioè unità di misura, per gli 
scambi. 5 Tuttavia anche i Mandan se ne procuravano catturandoli dalle mandrie selvagge e questa 
pratica, a suo modo, era una “caccia”: anche questa un’attività necessaria per la vita economica della 
società.

Con l’espressione “attività pericolose” possiamo intendere, oltre a quelle appena citate, tutte 
le attività svolte all’esterno dei villaggi e connesse con la sopravvivenza materiale o spirituale della 
comunità, compresi i viaggi a scopo commerciale, gli incontri con stranieri potenzialmente nemici e 
così via. 

L’attraversamento dei fiumi richiede un discorso più complesso. Sin dalla prima metà del XV secolo 
i Mandan hanno sempre vissuto in prossimità del fiume Missouri e dei suoi affluenti, in un territorio 
ricco di acque (Fowler 2014:3-85). Lo spostamento lungo i fiumi, con le caratteristiche Bull Boat, era 
una necessità inevitabile e i fiumi costituivano una delle più agevoli vie commerciali. Attraversare 

4.   La caccia invernale, nei pressi dei villaggi, era invece attività completamente diversa e comportava la partecipazione 
di tutti i membri del villaggio, compresi i bambini.

5.   I Mandan erano al centro di uno dei principali nodi di scambio del Nord America, ove convergevano vie commerciali 
da tutta la metà settentrionale del continente (Bruner 1961; Fowler 2003:35-7; Fenn 2014:229-245). Proprio questa 
posizione privilegiata se da una parte garantiva ricchezza e vantaggi, dall’altra esponeva i Mandan agli assalti di altri popoli 
desiderosi di razziare le loro ricchezze e di appropriarsi della loro posizione. Alla fine saranno i Sioux, approfittando della 
debolezza dei Mandan a seguito della crisi alimentare provocata dai topi giunti con i bianchi che distruggevano le riserve 
di mais e di varie epidemie che li avevano decimati, a distruggere gli ultimi villaggi cancellando di fatto questo popolo 
(Fowler 2003:38-9; Fenn 2014:290-325). Le poche decine di Mandan sopravvissuti saranno indirizzate dai bianchi nelle 
riserve che ospitavano i popoli, per usi e costumi, più vicini ai Mandan. Quanto ai Sioux, il loro dominio durerà qualche 
decina di anni e saranno ben presto sottomessi dai bianchi.
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l’acqua dei fiumi (e dei numerosi laghi prodotti da questi) era una necessità non evitabile e costituiva 
pertanto un’attività connessa con la sopravvivenza dei villaggi. Su un piano fenomenologico il fiume 
indica un limite, una soluzione di continuità e attraversarlo significa forzare un confine, entrare in una 
nuova dimensione o condizione non solo spaziale ma del cosmo: un atto che comporta la necessità 
di una riorganizzazione, di una cosmicizzazione di questa nuova condizione. In questi termini 
l’attraversamento dei fiumi è assimilabile all’addestramento dei cavalli: come l’addomesticamento 
di questi animali selvaggi comporta uno sforzo per farli passare da estranei a umanizzati, così 
l’attraversamento dei fiumi comporta la necessità di addomesticare il nuovo spazio. In entrambi i casi, 
cavalli e fiumi, si tratterebbe di un passaggio che comporta un impegno da parte umana, tendente a 
umanizzare un bene o uno spazio originariamente, in qualche modo, estranei. 

Volendo trovare un denominatore comune a tutti questi comportamenti che sottraggono xo’pini 
possiamo classificarli tutti come attività sociali (economiche e militari) svolte all’esterno del villaggio. 
Si trattava di azioni, svolte a vantaggio della comunità, che facevano passare segmenti del cosmo da 
una condizione “esterna” e non pienamente umanizzata (avversari pericolosi, prede della caccia, cavalli 
selvatici, spazi ignoti) a un’altra “interna” e umanizzata (nemici dominati, cibo, cavalli addomesticati, 
spazi noti). Si trattava di uno sforzo, quello finalizzato ad ottenere il passaggio da una condizione 
all’altra, impegnativo e che comportava rischi e pericoli. Questo sforzo impegnativo, e i rischi connessi, 
si manifestava attraverso la perdita di xo’pini. Possiamo dire che questa perdita era il modo con cui i 
Mandan indicavano lo sforzo e i rischi connessi con la costruzione di un cosmo ordinato. 

I modi del non fare

Tutto questo confermerebbe il carattere lavorativo e profano delle attività che consumano xo’pini. 
Proviamo ora a verificare il carattere sacro e festivo delle attività che invece accrescono xo’pini. 
Cominciamo con il digiuno e l’autotortura, comportamenti che dal punto di vista dei Mandan erano 
assimilabili. La pratica del digiuno iniziava a 8-9 anni. I bambini erano esortati (ma non obbligati) a 
digiunare e veniva loro spiegato che digiunare non solo portava notorietà e prestigio al singolo ma 
accresceva anche il prestigio del clan. Il periodo di digiuno, inizialmente breve, veniva prolungato, 
soprattutto per i maschi, sino a 4-5 giorni. In alcun occasioni un parente si recava a controllare 
che il giovane non mettesse a repentaglio la propria salute con eccessi di digiuno. Le donne, che, si 
riteneva, avevano meno bisogno di acquisire potere rispetto agli uomini, digiunavano spesso soltanto 
per un giorno e una notte. I ragazzi venivano fatti assistere alla cerimonia Okipa, la Danza del Sole 
dei Mandan, che comportava violente forme di autotortura per i praticanti, e istruiti che partecipare a 
quella cerimonia era una condizione necessaria per acquisire la condizione di adulti. I principali motivi 
per i quali un individuo, uomo o donna, si sottoponeva al digiuno o all’autotortura erano il desiderio 
di avere visioni, di ottenere benevolenza e protezione da un essere extraumano, per avere successo 
in una vendetta. Costituivano inoltre parte integrante di alcuni momenti rituali quali, appunto, la 
cerimonia Okipa e quella della Caccia alle aquile (Bowers 1950:232-45). Autotortura e digiuno erano 
anche le principali forme di espressione del lutto. 

Entrambe queste pratiche comportavano una forma di separazione e di allontanamento dalla 
usuale dimensione del divenire. Per digiunare ci si allontanava dal villaggio e si raggiungevano 
luoghi isolati o le località fuori dalla cinta del campo ove erano onorati i defunti. Le autotorture 
avvenivano in particolari occasioni rituali e sovente in luoghi specifici, come la Loggia della Medicina, 
il principale edificio cerimoniale di ogni villaggio mandan. Sono pertanto attività diverse, rispetto 
alle normali attività quotidiane e rientrerebbero legittimamente nella categoria del “festivo” da cui 
abbiamo iniziato il ragionamento. Digiuno e autotortura sono un “non fare” le normali cose, un “non 

svolgere” le normali attività, sottraendosi al corso del divenire. Se il divenire è qualificato dal cibarsi, 
dallo svolgere attività sessuali riproduttive e dal trasformare la realtà con il lavoro, il digiuno comporta 
una pausa perché blocca il cibarsi, il riprodursi, il trasformare la realtà, mentre l’autotortura è una sorta 
di inversione dell’agire, rivolto su se stessi invece che sulla realtà esterna. 

A digiuno e autotortura si collega l’atto di donare, la manifestazione di liberalità. La pratica di 
digiunare si accompagnava spesso a quella di donare oggetti e beni di valore agli esseri extraumani, ai 
“padri” con i quali si sperava di stabilire un rapporto di filiazione e ai responsabili di alcune cerimonie 
alle quali si desiderava essere ammessi. Il taglio della falange, diffuso come forma di autotortura, può 
essere inteso, in fondo, come un dono di parte di se stessi. Inoltre chi riceveva, ad esempio da una 
visione, segnali di una prossima sfortuna, si sforzava di evitarla digiunando, soffrendo e liberandosi 
dei beni donandoli agli altri. 

Per comprendere bene il senso del dono occorre considerare che la vita sociale dei Mandan era 
basata su uno scambio continuo. Ogni attività sociale, economica, spirituale prestata a vantaggio di 
altri doveva essere ricambiata con qualcosa che avesse un valore equivalente. 6 Persino all’interno della 
famiglia le cure prestate da uno dei membri ad un altro dovevano essere compensate: ai bambini 
veniva presto insegnato a ripagare le attenzioni ricevute dalla madre con piccoli lavori o regali come 
ricompensa per le cure ricevute. Idealmente i rapporti sociali costituivano una struttura continua di 
scambi reciproci che tendevano alla parità. Il dono costituiva un’eccezione che poneva il donatore fuori 
dallo scambio e, pertanto, se lo scambio costituiva la normalità quotidiana, fuori dalla quotidianità. 

A prima vista la gentilezza mostrata verso gli altri potrebbe apparire come una contraddizione 
rispetto ai comportamenti appena citati e come un comportamento usuale, quotidiano, feriale, non 
sacrale. Occorre però intenderci su questa “gentilezza” che, di fatto, coincide con il disinteresse. Una 
persona gentile era una persona che tendeva ad esser benevola verso gli altri, che evitava le liti e di 
lasciarsi trascinare dalla rabbia, che offriva il conforto ai bisognosi e e si mostrava poco coinvolta nelle 
questioni personali. In altre parole una persona gentile era una persona che si mostrava distaccata 
dalle vicende quotidiane e dai suoi interessi immediati, una persona capace di donare senza pretendere 
una resa di pari valore. Si tratta di una qualità che era connessa con l’età, quando l’identità sociale 
era ormai consolidata, e che del resto era richiesta soprattutto ai capi del villaggio. Il prestigio di un 
leader derivava considerevolmente dalla sua capacità di ridurre la conflittualità interna e di favorire la 
coesione sociale (North Dakota Dep. of  Public Instructions 2002). Un capo doveva saper mediare, 
con saggezza e basandosi sulla tradizione, per evitare che fratture interne producessero crepe nella 
vita sociale. Doveva pertanto mostrarsi al di sopra delle parti, essere indipendente anche dagli interessi 
del suo clan e della sua famiglia, essere libero da qualsiasi sospetto per dedicarsi esclusivamente 
all’interesse comune. In questo modo la gentilezza che doveva manifestare lo sottraeva alla struttura 
dello scambio e si rivelava un aspetto del dono. Una persona gentile verso il prossimo era una persona 
che donava se stessa senza chiedere.

I sacri bundle

6.   “In Mandan society, a man or woman seeking information, however trivial, was expected to make a payment for the information 
acquired. Person possessing unique information and techniques were highly regarded and it would have been considered ill mannered to adopt an 
other’s skill without at first paying for that right, however well the individual may been able to perform without this paid training” (Bowers 
1950:91). Si riteneva che fosse pericoloso svolgere una pratica acquisita da altri senza pagamenti. Ogni insegnamento, 
istruzione, aiuto, dovevano essere ripagati, comprese, ad esempio, le interpretazioni delle visioni da parte degli anziani 
(Bowers 1950:64).
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Digiuno, autotortura e dono esprimevano pertanto, in modi diversi, non solo una condizione 
festiva ma anche una condizione di sacralità. A maggior ragione il carattere sacrale è chiamato in causa 
dalle attività connesse con i bundle, gli oggetti sacri per eccellenza per i Mandan. 

Un bundle è sostanzialmente una raccolta di oggetti considerati capaci di conferire potere al 
possessore raccolti per costituire un “insieme” unitario. Avvolti accuratamente in pelli o stoffe, erano 
conservati gelosamente. I bundle erano di due tipi: personali o ereditari. Quelli personali erano realizzati 
dai singoli mettendo insieme oggetti che per qualche motivo, una particolare esperienza positiva o 
dietro il suggerimento di una visione, erano sembrati a chi li aveva raccolti capaci di fornire fortuna 
e successo. Praticamente tutti gli individui, comprese le donne, ne possedevano uno e chi era troppo 
giovane per averne uno proprio faceva affidamento su quello paterno. Raramente erano ereditati e 
passavano al figlio, dietro pagamento oppure alla morte del proprietario, solo se si erano dimostrati 
potenti. Altrimenti sparivano con la morte del titolare e in questo caso erano appesi, insieme alla pipa 
e le armi, alla piattaforma ove era esposto il corpo. Qualora il titolare di un bundle personale fosse 
incappato in una serie di insuccessi che dimostravano l’inefficacia del bundle, lo scartava senza nessuna 
cerimonia e si affidavano ad una visione per realizzarne uno nuovo (Bowers 1950:336; 243-4). 

Completamente diverso il discorso per i bundle tradizionali. Si riteneva che questi fossero antichissimi 
e contenessero oggetti connessi con eventi accaduti nel tempo mitico. Il possesso di questi bundle, 
prerogativa di un ristretto numero di persone all’interno di un clan matrilineare, garantiva un grande 
prestigio sociale e chi li aveva in gestione era più un custode che un possessore. Ogni bundle garantiva a 
chi aveva il diritto di possederlo una serie di diritti in varie cerimonie e alcune cerimonie potevano esser 
svolte unicamente in presenza del bundle o del suo possessore. Originariamente il trasferimento, che 
aveva sempre la forma di una vendita e che era occasione di fastose celebrazioni, avveniva all’interno 
del clan, usualmente coinvolgendo i parenti maschi più vicini considerati in base alla discendenza 
materna: l’erede privilegiato, l’acquirente ideale, era il figlio della sorella del possessore. In assenza di 
eredi maschi diretti il bundle poteva essere affidato in gestione al marito della parente femminile più 
diretta, ad esempio una figlia di chi lo aveva in gestione, che lo acquistava per tutto il tempo della sua 
vita (o per tutto il tempo che rimaneva marito di quella particolare donna). Alla morte di costui il bundle 
tornava a disposizione del clan originario. Idealmente tutti i bundle rimanevano, perciò, di proprietà del 
clan materno. In realtà tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, alla vecchia regola si andava in 
alcuni casi sovrapponendo il trasferimento diretto tra padre e figlio cosicché alcuni bundle potevano 
diventare proprietà di un altro clan (Bowers 1950:118-9;  North Dakota Dep. of  Public Instructions 
2002:76). La questione era resa più complessa dal fatto che il proprietario, prima di trasferire in eredità 
al parente più vicino il bundle che aveva in custodia, aveva il diritto di venderne una copia per quattro 
volte a un soggetto che avendone dimostrato il diritto (ad esempio perché aveva ricevuto una visione 
in tal senso) ne avesse fatto richiesta. In questo caso veniva realizzato un bundle con gli stessi oggetti 
di quello originario e, dietro un forte compenso, il bundle e i relativi diritti venivano ceduti, in un’unica 
occasione o separatamente, varie componenti per volta sino a ricostruire l’unità iniziale, all’acquirente. 
Naturalmente se il bundle principale era destinato al figlio della sorella, che costituiva il principale 
acquirente, gli altri acquirenti privilegiati dei bundle derivati erano proprio i figli del possessore, che 
chiaramente appartenevano ad un altro clan matrilineare. 

Il senso di questo procedimento di segmentazione era anche quello di permettere ai diversi villaggi 
di disporre di bundle legittimi al fine di svolgere le cerimonie che imponevano la presenza di quel 
particolare bundle senza impedimenti. In questo modo si costituivano rami collaterali di possessori di 
bundle che potevano appartenere a clan diversi dai possessori del bundle originario. Anche così, però, i 
bundle originari continuavano, nella coscienza dei Mandan, ad avere un prestigio maggiore delle copie.

Tutti i bundle tradizionali avano in comune le stesse caratteristiche e imponevano comuni regole 
di comportamento (Bowers 1950:107). Tutti contenevano oggetti che erano considerati avere un 
collegamento diretto con esseri extraumani o eventi mitici e tutti includevano almeno un teschio di 
bisonte.  L’apertura di un bundle e l’esposizione del suo contenuto, che avveniva in occasione delle 
cerimonie nelle quali era coinvolto o in date particolari, avveniva in forma ritualizzata, con incenso 
bruciato in onore del bundle, il canto di particolari canzoni e il racconto di miti particolari attinenti a 
quel bundle. Queste canzoni, questi miti e i modi di trattare quel bundle costituivano un sapere segreto 
che era ceduto agli acquirenti, sia in un’unica soluzione sia con varie vendite separate. Un bundle 
era oggetto di venerazione e a lui si rivolgevano preghiere e onori all’interno della casa in cui era 
ospitato. In certe occasioni, per onorare il bundle, i membri del villaggio dovevano offrire una festa che 
coinvolgeva i proprietari; reciprocamente vi erano occasioni nelle quali erano i proprietari che avevano 
l’obbligo sociale di offrire un banchetto al quale erano invitati tutti coloro che potevano vantare un 
qualche diritto ereditario sul bundle e tutti i proprietari dei bundle più importanti del villaggio. 7  Anche 
il passaggio di proprietà del bundle ad un altro individuo comportava una festa con molti invitati che 
sanzionasse pubblicamente il nuovo proprietario. 

Anche i bundle personali erano oggetto di riverenza e rispetto. Mancava però a questi, che erano 
totalmente privati, ogni elemento di coinvolgimento pubblico della collettività. Per questo motivo il 
loro eventuale trasferimento rimaneva un fatto individuale, privato. 8

Se consideriamo il contesto dei bundle tradizionali, il possesso di uno di questi oggetti non era mai 
casuale: il trasferimento di un bundle seguiva una logica precisa secondo i rapporti di parentela e alla 
morte del possessore, era sempre precisato chi aveva il diritto, ma anche l’obbligo, di divenire il suo 
erede. In pratica l’erede designato, già prima della morte del possessore, con l’aiuto dei famigliari, dei 
membri del clan materno e di quello paterno, dei membri di una delle società cui era eventualmente 
affiliato, iniziava a pagare per acquisire l’eredità del bundle. La partecipazione che parenti e soci 
fornivano per l’acquisto di un bundle si basava su una serie di obblighi sociali cosicché non solo l’erede 
era pre-fissato ma lo era anche l’identità di tutti coloro che collaboravano all’acquisto. 

Tutte queste attività, che creavano una rete di obblighi e diritti reciproci, concorrevano ad onorare 
il bundle. I vari obblighi connessi con il possedere, l’acquistare, l’aiutare ad acquistare un bundle erano 
obblighi che esulavano dalle normali attività, poiché connessi con qualcosa di sacro: in opposizione alle 
attività “normali” potremmo definire queste “festive”. Certo, la qualifica di “passivo”, che abbiamo 
usato provvisoriamente per qualificare i vari atteggiamenti della colonna di sinistra della nostra tabella, 
non sembra altrettanto appropriata, si tratta comunque di attività che poggiano su un piano diverso 
da quello delle comuni attività economiche e sociali quotidiane. Del resto in senso stretto nemmeno 
il digiuno, l’autotortura e il dono sono passivi. In ogni caso sembrerebbe almeno confermato, nei 
termini meglio precisati, la possibilità di attribuire un carattere festivo e sacrale ai comportamenti 
capaci di produrre xo’pini che abbiamo appena esaminato. 

Il “dono” delle mogli

7.   I bundle più importanti erano collegati tra loro da varie narrazioni mitiche che specificavano i relativi rapporti: per 
questa via i proprietari avevano una serie di obblighi reciproci miticamente fondati (Bowers 1950: 109). 

8.   I bundle privati non contenevamo mai un teschio di bisonte. E’ possibile che proprio il teschio di bisonte qualificasse il 
carattere pubblico e collettivo dei bundle tradizionali. I bundle privati, risultato di scelte individuali e di esperienze personali, 
erano naturalmente anche privi di narrazioni relative e di miti di fondazione. 
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Non ci resta ora che considerare la questione dell’offerta rituale delle mogli agli anziani in alcune 
occasioni particolari. Le più importanti di queste occasioni sono due cerimonie: la cerimonia del 
Bastone Rosso (Red Stick) e quella della del Gufo delle Nevi (Snow Owl), che comportavano entrambe la 
cessione rituale da parte dei giovani mariti delle loro spose agli anziani rappresentanti i bisonti. Queste 
due cerimonie erano molto simili 9: entrambe venivano celebrate nel periodo più freddo dell’anno, 
tra marzo e dicembre, duravano 4 notti e avevano come scopo quello di favorire l’arrivo dei bisonti 
vicino al villaggio per la caccia invernale. In questo periodo i bisonti dalle pianure si spingevano, 
per cercare riparo e pascoli non coperti dalla neve, in prossimità dei villaggi. Nella caccia invernale, 
al contrario di quella estiva, non erano gli uomini a cercare i bisonti ma questi ultimi ad avvicinarsi 
agli uomini e tutti i membri del villaggio, compresi donne e bambini, partecipavano a questa caccia. 
Nel periodo culminante dell’inverno, quando le riserve alimentari accumulate nell’estate andavano 
esaurendosi, l’arrivo dei bisonti era determinante per la sopravvivenza. I bisonti giungevano sino alle 
porte del villaggio e per evitare di spaventarli e farli fuggire l’intero villaggio doveva restare silenzioso: 
i cani erano legati all’interno delle abitazioni, i fuochi erano spenti e tutte le attività erano interrotte. 
I membri di una particolare società, Black Mouths, che aveva funzioni di polizia, vegliavano affinché 
non avvenisse nessun rumore o nessun gesto, comprese le iniziative precoci di caccia, capace di 
spaventare i bisonti e farli fuggire. Si trattava dunque di un momento carico di attese e di tensione e 
le cerimonie che stiamo considerando avevano la funzione di controllare e indirizzare questa tensione 
impedendo che fluisse in modo irrelato. Esse mediavano il passaggio da una situazione in cui i bisonti 
erano estranei agli uomini e potenzialmente irraggiungibili a un’altra nella quale i bisonti si univano 
agli uomini e rendevano fruibile la loro presenza: le cerimonie producevano proprio questa presenza 
“amichevole”. 

Quando si avvicinava questo periodo critico dell’anno, qualcuno, usualmente perché aveva ricevuto 
una visione in tal senso, chiedeva al possessore del bundle relativo a una di queste cerimonie di celebrare 
il rito. Il richiedente, con l’aiuto di amici e parenti, raccoglieva il necessario (le decorazioni, i pagamenti 
per gli officianti, il cibo per tutti i partecipanti) e lo offriva al possessore. 

Nella cerimonia del Bastone Rosso (Bowers 1950:315-9) il proprietario del bundle sceglieva 12 
anziani per impersonare i bisonti donando a ciascuno un bastone rosso. La cerimonia poteva anche 
essere chiesta, collettivamente, da una classe d’età di una delle società presenti nel villaggio: in questo 
caso i 12 bastoni rossi erano consegnati ad altrettanti membri della classe di età superiore di quella 
stessa società. Nella cerimonia, che si svolgeva nell’abitazione del richiedente, i bisonti si schieravano 
in fila sul lato sinistro della loggia mentre i mariti si schieravano sul lato destro, seguiti poi dalla fila 
dalle loro mogli. Subito davanti l’entrata si disponeva il pubblico mentre sul fondo era l’officiante 
con le sue mogli. La cerimonia del Gufo delle Nevi (Bowers 1950:282-5) si svolgeva invece nella 
grande Loggia della Medicina, la principale sala pubblica cerimoniale presente in ogni villaggio. Qui 
l’officiante e le sue mogli erano coadiuvati nella cerimonia da una donna, che impersonava il bisonte 
femmina del mito di fondazione, e da un uomo che impersonava l’insieme dei bisonti fratelli del 
bisonte femmina. La disposizione degli altri partecipanti era simile a quella del Bastone Rosso.  Anche 
in questo caso la cerimonia era pubblica ed erano invitati tutti coloro, che a un qualunque titolo, 
potevano vantare diritti su uno qualunque dei bundle tradizionali. Gli anziani che impersonavano i 

9.   Non è chiaro se fossero cerimonie che avvenivano, in momenti diversi, nello stesso villaggio o se si trattasse di riti 
alternativi, l’uno proprio di un villaggio e il secondo di un altro. Agli inizi del XIX secolo i Mandan occupavano tra 5 
e 11 villaggi (il numero preciso non è chiaro) che si consideravano imparentati e collaboravano tra loro anche a scopo 
cerimoniale “prestandosi” i bundle e gli strumenti necessari per alcune cerimonie. E’ possibile, naturalmente, che ci fossero 
sviluppi locali e adattamenti in ciascun villaggio e dunque che esistessero differenze cerimoniali. I continui contatti con altri 
popoli, facilitati dagli scambi  commerciali, favorivano l’introduzione di tratti culturali e di stimoli che non necessariamente 
si diffondevano tra i villaggi nello stesso tempo e nello stesso modo. 

bisonti e la donna che impersonava il bisonte femmina erano gli unici che potevano partecipare alla 
danza iniziale di apertura. 10

In entrambe le cerimonie le mogli, che partecipavano coperte solo da un mantello, erano invitate 
dai mariti ad unirsi ad un bisonte. L’unica condizione era che l’uomo che impersonava il bisonte 
appartenesse allo stesso clan del padre del marito e che non avesse un rapporto di parentela troppo 
stretto con la donna. Le donne si avvicinavano all’anziano e se questo accettava i due uscivano insieme 
dalla sala per andare ad unirsi sessualmente. Questo gesto era definito: “camminata con il bisonte”. 
L’unione sessuale comportava il passaggio di potere dall’anziano al marito della donna e per questo 
motivo alcuni anziani potevano rifiutarsi di compiere la “camminata” al fine di non disperdere il 
proprio potere. In questo caso l’anziano era tenuto a scusarsi e ad offrire una benedizione di augurio o 
un dono alla donna e al marito. Nella cerimonia del Bastone Rosso il marito poteva insistere ponendo 
davanti all’anziano una pipa carica: restava all’anziano la possibilità di accettare e “camminare” con 
la donna oppure scusarsi elevando una preghiera (agli spiriti del nord) per la salute e il benessere 
della donna. In tutti i casi, avessero o meno accettato di “camminare” con le donne, gli anziani erano 
obbligati a donare a costoro un elemento tratto dal loro bundle personale. Dopo aver compiuto la 
“camminata” le donne ritornavano nella sala e danzavano attorno al cibo offerto e a tutti i presenti. 

Un giovane non sposato poteva partecipare con la moglie del fratello o con quella di un membro 
del suo clan. Uomini sposati con donne straniere non integrate (che non erano inserite in un clan) non 
potevano partecipare poiché si pensava che i bastoni rossi avrebbero in questo caso offerto benessere 
al gruppo di appartenenza della donna invece che ai Mandan. 

Sesso e potere: uno scambio

Le due cerimonie di cui ci siamo appena occupati non esauriscono l’istituto dell’offerta delle mogli. 
La cessione rituale dei diritti maritali era infatti presente in altre due occasioni. La prima era la richiesta 
di ingresso di un uomo in una delle associazioni maschili che costituivano un elemento importante 
della struttura sociale dei Mandan. Per entrare in una di queste società occorreva che qualcuno 
cedesse il suo posto, sia per limiti di età sia perché interessato a raggiungere un’altra associazione o 
a un altro livello della medesima, a qualcuno che aveva i titoli per chiedere l’ingresso. Il passaggio, 
come tipico della cultura mandan, aveva la forma di una vendita e chi intendeva diventare membro 
dell’associazione doveva acquisirne i diritti da qualcuno che li vendesse. In realtà, anche questo era 
tipico, sia il richiedente sia chi cedeva i diritti di partecipazione erano in genere legati da vari vincoli 
e ci si attendeva che la cessione avvenisse proprio tra quelle persone. Usualmente chi cedeva i diritti 
di partecipazione apparteneva allo stesso clan del padre del richiedente e quest’ultimo si riferiva a lui 
chiamandolo “padre”. Chi chiedeva di diventare membro di una di queste società maschili offriva 
a questo “padre”, oltre all’usuale quantità di beni (coperte, cavalli, ornamenti, armi, cibo …) anche 
la propria moglie (Lowie 1913:228-309). Nel caso che non fosse ancora sposato poteva chiedere a 
un amico di un altro villaggio ma dello stesso clan di offrire la moglie in sua vece. In questo caso 
i due tornavano insieme e l’amico offriva la moglie che sostituiva quella del soggetto richiedente. 
Come nelle cerimonie esaminate, non sempre i padri esercitavano effettivamente il diritto e potevano 
rifiutarsi, accettando invece il resto dei doni. 

10.   Un’attenta analisi dei miti connessi con la cerimonia del Bastone Rosso è quella svolta, secondo la sua prospettiva, 
da Lévi-Strauss (1990:276-294). A questo autore (1971:389-421) è anche dovuta l’unica analisi scientifica della mitologia 
mandan. La principale fonte per i miti mandan è Bowers (1950); un’ampia collezione è presente anche in Beckwith 
(1937) che tuttavia ha raccolto i miti più con intenti antiquari che scientifici, lasciando a volte indeciso se il mito narrato 
appartiene ai Mandan o agli Hidatsa.
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Nella letteratura la cessione della moglie al “padre” è stata considerata come parte del pagamento, 
insieme ad altri beni, per ottenere la cessione dei diritti di partecipazione (Lowie 1913:228). Dopo 
quanto abbiamo visto sopra dobbiamo invece ritenere che la cessione della moglie non fosse affatto 
un elemento, tra altri, del pagamento che il richiedente offriva al venditore bensì, al contrario, il modo 
per obbligare il venditore a rinunciare a qualcosa a favore del richiedente. Chi lasciava il posto cedeva 
a chi entrava, in cambio di vari beni, non solo il diritto di entrare nell’associazione anche una parte 
del suo potere. Unendosi alla moglie del richiedente l’anziano offriva a costui, come ricompensa per 
i doni, anche parte del suo xo’pini e questo spiega la riluttanza ad avere rapporti sessuali con quella 
donna. 11 D’altra parte rifiutarsi di giacere con le mogli che venivano offerte, e quindi di donare il 
proprio xo’pini, appariva un comportamento antisociale e ci si aspettava che un uomo potesse rifiutarsi 
soltanto tre volte: di fronte ad un’ulteriore quarta insistenza, rifiutarsi equivaleva a offendere il marito 
della donna (Lowie 1013:229). In sostanza offrire la propria moglie ad un altro comportava imporre 
all’altro un obbligo non sempre gradito mentre accettarla era sentito come un impegno sociale cui era 
difficile sottrarsi  e impossibile sottrarsi sempre.

Nella cultura mandan, come del resto in altre culture delle Pianure, uno degli istituti sociali 
più importanti era il rapporto di affiliazione che si stabiliva tra due individui di età e status sociale 
differente: uno degli individui sceglieva un giovane come “figlio” e questo lo accettava come “padre”. 
Usualmente il giovane si rivolgeva, per costruire un simile rapporto, a un membro considerato 
prestigioso e potente del clan paterno. Tra i due si costituiva uno stretto rapporto di collaborazione 
che aveva una grande rilevanza nella vita sociale. In linea preferenziale il “padre”  apparteneva allo 
stesso clan del padre effettivo del giovane. Un rapporto di affiliazione poteva anche essere stabilito 
con un essere extraumano, ad esempio a seguito di una visione: in questo caso si diceva che un uomo 
era stato scelto come “figlio” da un essere extraumano, che diventava così il suo “padre” e che gli 
conferiva particolari poteri. 

Il titolo di “padre” era anche usato come titolo onorifico e di rispetto quando ci si rivolgeva ad una 
persona cui si riconosceva una qualche superiorità. Naturalmente c’era una chiara differenza tra l’uso 
del titolo per mostrare rispetto e l’istituto dell’affiliazione, nondimeno l’uso di questo termine era 
importante per evidenziare un rapporto di differenza gerarchica tra un soggetto e qualcuno, a seconda 
dei contesti, che si voleva qualificare come superiore, magari solo per buona educazione. Diciamo che 
cedere la propria moglie a qualcuno equivaleva a considerare questo qualcuno, sia pure per il periodo 
della cerimonia, un “padre”.

Idealmente tutti i maschi del clan paterno erano chiamati “padri”. 12 Analogamente era “padre” 
anche il membro di una società che cedeva il posto a un nuovo affiliato. Allo stesso modo, e per 
certi versi a maggior ragione, erano “padri” i bisonti con cui le donne realizzavano la “camminata”.  
Non solo i bisonti erano più anziani dei mariti, e quindi superiori socialmente; non solo dovevano 
appartenere allo stesso clan del padre dei mariti (abbiamo visto come questa fosse una condizione 

11.   Lowie (1913:304) riporta come fossero pochi gli anziani ad avvalersi del diritto di unirsi alle mogli che venivano 
loro offerte per timore di “sfortuna”. E’ ora più chiaro quali fossero i timori reali di questi “padri”. Lowie, che non aveva 
compreso il senso di questo istituto, spiega la cessione delle mogli come espressione di rispetto verso i padri e questo gli 
impedisce di comprendere come mai accadesse che taluni si rifiutassero di avere rapporti sessuali con queste donne.

12.    Nello schema della terminologia dei rapporti di parentela illustrato da Bower (1950:38) il soggetto chiama “padri” 
anche i membri del clan paterno appartenenti a generazioni  inferiori alla propria e dunque più giovani. Secondo Will e 
Spinden (1906:137) erano chiamati con questo termine solo i fratelli del padre (e madri le sorelle di costui). Possiamo 
ragionevolmente supporre che erano certamente chiamati “padri” almeno tutti i membri maschili del clan paterno 
qualificabili come “anziani”.

preferenziale per istituire un rapporto autentico di affiliazione) ma in quanto “bisonti” erano anche 
i rappresentanti di esseri extraumani cui ci si rivolgeva sia per ottenere xo’pini, sia per garantire la 
presenza di bisonti reali nella caccia invernale e quindi per assicurare la sopravvivenza del villaggio. 

La cessione dei diritti sessuali a un padre comportava, da parte di questi, la cessione di diritti sociali 
(il posto nell’associazione), di potere (xo’pini) e di valori economici (i bisonti come prede). Possiamo 
riassumere tutto questo sotto la definizione di una dimensione sacrale o festiva? Nei nostri termini no 
ma forse nei termini mandan sì. 

Abbiamo visto come la cessione dei diritti maritali equivaleva ad uno scambio xo’pini/sesso. Se 
torniamo alla nostra tabella, ricorderemo che oltre alle alternative sacro/profano e festivo/feriale 
avevamo anche considerato quella passivo/attivo. In questo senso la cessione delle mogli da parte dei 
mariti va certo considerata un atteggiamento “passivo” a fronte del quale l’attività è dalla parte dei 
“padri” o dei bisonti. Un’attività che è pericolosa o comunque sconveniente per chi accetta di avere 
un rapporto sessuale con la moglie che gli viene offerta e una passività che invece è vantaggiosa per 
chi cede ritualmente la donna. Nella tabella che riassume i termini di cui ci stiamo occupando l’attività 
sessuale con la moglie altrui è considerata alla stessa stregua della guerra, della caccia, del domare i 
cavalli e dello svolgere attività pericolose. Analogamente rinunciare alla moglie è associato al digiuno, 
alla cautela sacrale verso i bundle, al dono fuori dagli obblighi di reciprocità. Ora, la passività maritale 
non può esser certo considerata come una condizione socialmente normale o feriale, e corrisponde 
pertanto a una dimensione eccezionale, dunque sacrale o festiva, almeno nei termini mandan. 

Conclusione

A questo punto possiamo riconoscere la coerenza dei codici mandan considerati nella nostra 
tabella. L’uso della moglie altrui costituisce in qualche modo un eccesso di sesso, assimilabile ad 
un eccesso di cibo e di bevande: qualcosa, pertanto, che è all’opposto del digiuno. Reciprocamente 
rinunciare ritualmente alla propria moglie equivale, in un certo senso, a “digiunare”. I codici ci dicono 
implicitamente che l’eccesso di cibo, bevande e sesso è pericoloso mentre ci dicono esplicitamente che 
poco cibo e poca acqua (e poco sesso: chi digiuna rinuncia anche alle attività sessuali) sono positivi. 
Nell’attualità mandan (almeno: nell’attualità agli inizi del XIX secolo, poco prima dell’incontro con i 
bianchi e del collasso culturale a seguito delle pestilenze che provocarono il collasso di questa cultura) 
l’eccesso di cibo e bevande era improbabile e quindi questo pericolo era prospettato solo sul piano 
mitico. I pericoli dell’eccesso di sesso vennero invece configurati ritualmente, come emerge dalla 
ricostruzione appena svolta. E’ da rilevare che nella cultura mandan la moralità sessuale femminile era 
altamente apprezzata e anche se nella vita quotidiana i rapporti erano assai liberi, la fedeltà coniugale 
era considerata importante e costituiva un merito per la coppia. L’eccesso di sesso, nei nostri termini, 
era un chiaro disvalore. 
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The wife-centered family is one of the emerging phenomena of our generation: a nucleus 
where, while the husband is unequivocally bound to be sexually faithful to his wife she can 
instead enjoy her broad-minded sexual freedom, often under suggestion and initiative of 
her own husband. Husbands often find themselves offering justifications on this based on a 
physiological matter: they wouldn’t be able to fully sexually satisfy their wives and therefore, for 
love sake, they are willing to accept the marginal role that follows, enjoying what becomes a 
vicarious, voyeuristic pleasure. While hotwives can keep both a solid marriage and a care-free 
sexual freedom, husbands are now the ones giving up their manhood and masculine role within 
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consequent to their renounce. 
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Sperimentazioni wife centered

La rapida trasformazione della società contemporanea, a seguito delle profonde innovazioni 
tecnologiche nel campo dell’informazione, del susseguirsi di crisi economiche, dei mutamenti del 
sistema produttivo, stanno incidendo fortemente sull’istituto della famiglia imponendo mutamenti 
alle sue forme e alle sue funzioni. L’alto tasso di divorzi, il diffondersi delle unioni non matrimoniali 
e delle coppie di fatto, i matrimoni omosessuali, la presenza di figli in famiglia sino ad età assai 
avanzata, il matrimonio in età tarda e il conseguente ritardo nell’arrivo dei figli, la divorced extended 
family, la possibilità di vita sessuale attiva per gli anziani grazie ai progressi della medicina, sono tutti 
fenomeni con cui l’istituto tradizionale della famiglia deve fare i conti. Da tempo è in atto nelle 
società occidentali un allentamento delle norme relative al sesso pre-matrimoniale. Attualmente, con 
una certa coerenza, è in atto anche un forte allentamento delle norme sul sesso extra-matrimoniale. 1 

1 La gelosia sembra essere un sentimento fuori moda e la parola adulterio, carica di valenze negative, è 
sostituita, nelle riviste femminili ma anche nei testi scientifici dall’espressione sesso extra-matrimoniale, più neutra. 
Il rapporto Kinsey degli anni ‘50 rilevava che un quarto delle donne avevano avuto almeno una relazione extra-
matrimoniale e che l’età cui questo accadeva era intorno ai 40 anni. Solo l’8% era sotto i 24 anni. Nel 1974 l’età 
media era scesa a 35 anni e la percentuale di infedeltà sotto i 24 anni era salita al 24%. Questo indica non che siano 
saltati i valori della monogamia e della fedeltà quanto, piuttosto che sta dissolvendosi la morale del doppio standard 
tra infedeltà maschile e femminile (Bell & Dorthyann 1974; Brannon 1999; Hunt 2008).
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Sorgono così nuove sperimentazioni e non mancano tentativi di innovazione e di adattamento della 
famiglia alle nuove esigenze dei membri. Tra queste sperimentazioni vale la pena di porre l’attenzione 
sul fenomeno assai recente e statisticamente marginale ma che appare in crescita e che è rivelativo 
di alcune tendenze in atto: quello delle hotwife o delle famiglie la cui vita sessuale è wife centered. Si 
tratta di famiglie nelle quali il marito è tenuto alla rigida fedeltà sessuale mentre la moglie, con piena 
consapevolezza e sostegno del marito, può unirsi liberamente ad altri uomini e godere di un’ampia e 
soddisfacente libertà sessuale. 2 Sono coppie e famiglie, pertanto, aperte solo da un lato e nelle quali la 
monogamia è mantenuta solo dal marito mentre la moglie non è più tenuta al rispetto del giuramento 
matrimoniale ma è anzi attivamente e positivamente spinta dal coniuge ad avere rapporti fuori dal 
matrimonio pur rimanendo sposata. In queste famiglie tutta la vita sessuale ruota attorno alla moglie, 
di qui la definizione wife centered, la sola che ha diritto al pieno godimento sessuale mentre al marito, 
che assume nella terminologia usata la definizione di “cuckold” o semplicemente “cuck”, spetta solo 
un ruolo di sostegno, di collaborazione attiva alla ricerca del piacere della moglie con altri.

 

Un nuovo ruolo per i mariti

L’iniziativa per avviare la coppia nella direzione delle hotwife è solitamente presa dai mariti e non 
dalle mogli. Anche se non mancano casi di spose che, dopo aver commesso infedeltà e averle rivelate 
ai mariti ottengono poi il placet per continuare il loro gioco, nella gran parte dei casi sono i mariti a 
spingere le mogli a ad avviarsi alla carriera di hotwife. Questi mariti rivelano alle loro mogli che una 
delle loro fantasie più profonde e di saperle impegnate in atti sessuali con altri uomini. Si tratta di un 
processo che può durare anche anni e che incontra sovente una forte resistenza da parte delle mogli. 

Le giustificazioni offerte dai mariti sono prevalentemente di carattere fisiologico: piccole dimensioni 
del pene, eiaculazione precoce, incapacità di mantenere l’erezione, impotenza e così via. Questi mariti 
non sarebbero capaci di soddisfare sessualmente le proprie mogli e, per amore, garantiscono a queste 
uno stile di vita capace di garantire tali soddisfazioni. In altre parole pur di permettere alle mogli 
di avere una vita sessuale completa questi mariti sono disposti ad assumere un ruolo marginale e a 
rinunciare alla monogamia del coniuge. Queste sono però le giustificazioni che è possibile leggere sui 
forum dedicati alle hotwife e sono, pertanto, tutte giustificazioni a posteriori e, verosimilmente in gran 
parte, delle razionalizzazioni tardive. La decisione di aprire il matrimonio ad altri partner maschili 
avviene, di regola, dopo vari anni di matrimonio e di convivenza e molte coppie hanno figli nati prima 
dell’avviamento della donna alla carriera di hotwife. Evidentemente le questioni di carattere fisiologico, 
pure reali, non sono state di impedimento a molti anni di vita insieme e non hanno impedito la 
realizzazione di paternità. Inoltre, nonostante i forum ospitino ostentazioni deliberate da parte di vari 
mariti dei limiti della loro sessualità – quali esibizioni fotografiche delle ridotte dimensioni del proprio 
pene – occorre rilevare che non solo molti uomini ammettono di avere condizioni fisiologiche del 

2 Questa ricerca si basa sull’osservazione online ad alcuni siti e forum, indicati nella sitografia, dedicati alle 
comunità hotwife e cuckold. Si tratta di siti pubblici,accessibili da tutti. Alcuni richiedono un’iscrizione che è però 
gratuita e anonima e per la quale l’unico requisito, oltre la maggiore età, è un indirizzo email. La partecipazione attiva 
alle discussioni in alcuni casi, e il pagamento di una piccola quota in altri, avrebbe permesso di osservare livelli più 
“confidenziali”, riservati appunto a chi dimostrasse di avere un desiderio di partecipazione particolarmente attivo. 
Raggiungere questi livelli avrebbe forse consentito di ottenere più approfondite informazioni tuttavia si è ritenuto 
opportuno rinunciare a tale possibilità. Partecipare a questi livelli dichiarando esplicitamente l’interesse scientifico 
avrebbe infatti verosimilmente indotto in questi siti un elemento di disturbo, mentre parteciparvi senza dichiarare 
tali scopi è apparso eticamente scorretto. Così ci siamo limitati a iscriverci alla parte pubblica, ove richiesto, senza 
partecipare ad alcuna discussione, limitando la nostra attività alla semplice osservazione.

tutto normali ma anche che molte mogli riconoscono di non aver nulla da rimproverare ai mariti per 
quanto riguarda le loro capacità sessuali. 

Non sono dunque i limiti fisiologi, che pure in qualche caso sono indiscutibili, a determinare per i 
mariti la decisione di rompere la monogamia, quanto motivazioni di carattere psicologico e, per certi 
versi, culturali. Accettiamo comunque, per ora, la prospettiva ufficiale e rileviamo che questi uomini 
si dichiarano incapaci di fornire alle loro spose le gratificazioni sessuali che queste meriterebbero e 
le spingono a cercare altri partner in grado di soddisfarle. Incapaci, o ritenendosi tali, di affermare 
la loro mascolinità questi uomini ricavano un piacere vicario dagli impegni sessuali delle mogli. A 
questo piacere vicario contribuiscono elementi di voyeurismo, il senso di orgoglio derivante dalla 
consapevolezza di avere una compagna ammirata, desiderata e dalla sessualità prorompente. Il racconto 
delle avventure della moglie, il più possibile dettagliato, magari corredato di foto e videoclip, costituisce 
la principale fonte di piacere cui possono eventualmente, ma non necessariamente, aggiungersi giochi 
sessuali tra i coniugi. Va anche considerato il piacere derivato dal sentimento di amore per le spose, per 
cui i mariti effettivamente traggono piacere dalla consapevolezza di contribuire con la loro rinuncia 
al godimento delle mogli. A tutto questo va anche unito un elemento di masochismo, riconosciuto 
del resto apertamente in varie dichiarazioni dei mariti, rinvenibile nel trarre piacere dal sentimento di 
gelosia e di ansia originato dal sapere la propria moglie impegnata con altri nonché, nelle umiliazioni 
implicite ed esplicite connesse con la rinuncia alla monogamia del coniuge. Non può essere, in ogni 
caso, negato il desiderio sincero, sorto da una profondo sentimento di amore, di permettere alla 
propria moglie di avere una vita più intensa di quella rinvenibile all’interno della monogamia. 

Un nuovo ruolo per le mogli

Molte donne dichiarano di aver reagito inizialmente in senso negativo alle richieste dei mariti di 
allentare la monogamia femminile, ritenendo che la proposta derivasse dal fatto che i mariti avevano 
cessato di amarle oppure che dietro l’insistenza di spingerle a rompere la monogamia si celasse un 
disprezzo e una profonda disistima. Molte hanno trovato inizialmente difficile comprendere come 
un marito potesse desiderare di veder trasformata la propria moglie tra le braccia di altri e hanno 
interpretato la richiesta come una scusa, da parte dei mariti, per avere anche loro delle relazioni. Una 
volta compreso però che ciò che i mariti desideravano era effettivamente solo di vedere la propria moglie 
soddisfatta da altri, queste donne si sono avviate alla carriera di hotwife iniziando a incontrare degli 
amanti. Una carriera che può comportare numerosi vantaggi e benefici, anche di ordine psicologico. 

Tradizionalmente l’attività maschile extra-matrimoniale era socialmente accettata e considerata, 
in fondo, normale. Le mogli dovevano accettarla nella misura in cui non metteva a rischio la loro 
condizione sociale di donne sposate e semmai sforzarsi di aderire a tutti i desideri e a tutte le esigenze 
del marito al fine di tenere unito il matrimonio, a costo anche di rinunce personali. Al contrario la stessa 
attività da parte femminile era riprovata e considerata un attentato alla solidità della famiglia. Nella 
dimensione hotwife le cose si ribaltano. La donna mostra la determinazione a non essere la vittima ma il 
soggetto della sua vita sessuale e, quando per qualche motivo il marito è in tal senso carente, manifesta 
questa soggettività nel trovare amanti e nello stabilire relazioni piacevoli che non siano pericolose per 
la famiglia. Le mogli ritrovano, in questo gioco, se stesse, la loro femminilità, il senso del loro corpo. 
Si sentono apprezzate come donne e non più, solo, come madri, spose, lavoratrici. Donne che dopo il 
matrimonio hanno sperimentato una crisi della loro femminilità, accettando inizialmente e a lungo di 
concentrarsi sui ruoli di casalinga, di madre, di moglie, riscoprono nel corteggiamento e nell’incontro 
con altri, una femminilità appagante. Scoprono di poter piacere ancora, di esser desiderate e ritrovano 
una sicurezza che le aiuta sul piano psicologico. Tutto questo non avviene senza difficoltà. Passare 
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alla condizione hotwife non è facile per una donna. Occorre liberarsi dai sensi di colpa provati verso 
i mariti e verso i figli ma anche dalla sensazione di sentirsi inadeguate. I nuovi amanti le troveranno 
attraenti? Le mogli vivono questa nuova condizione con consentimenti contrastanti. Frequenti sono 
le dichiarazioni di sensi di colpa nei confronti della famiglia. Sono sentimenti assai forti, soprattutto 
nelle prime fasi ma che occasionalmente intervengono anche in donne che vivono la condizione di 
hotwife da tempo. 

Tuttavia, una volta sperimentata, questa condizione presenta vantaggi notevoli: consente 
alla donna da una parte di poter contare sul sostegno di un solido matrimonio, con tutto quello 
che comporta sul piano affettivo, sociale ed economico per sé e per i figli, e dall’altra di godere di 
un’ampia libertà e di poter condurre una vita sessuale priva di responsabilità, paragonabile a quella di 
un’adolescente. Effettivamente molte donne dichiarano di vivere i loro incontri con l’impressione di 
tornare ai momenti spensierati della loro gioventù, anteriori alle responsabilità del matrimonio. Tutte 
concordano di sperimentare un forte senso di libertà e di auto-realizzazione, non solo erotica, che 
poi si riflette positivamente nella serenità della loro vita quotidiana che è valutata assai più completa 
rispetto al periodo della monogamia. Dichiarazioni che rispecchiano pienamente quelle degli uomini, 
entusiaste del nuovo ruolo assunto dai mariti in queste coppie. 

Queste donne si sentono liberate di una serie di responsabilità che tradizionalmente pesavano sul 
genere femminile. Non si tratta solo di poter godere apertamente (almeno nei confronti del marito) 
di una libertà sessuale mai nemmeno immaginata pur rimanendo all’interno del matrimonio ma 
anche di trasferire ai mariti molte delle incombenze famigliari che la tradizionale divisione dei ruoli 
assegnava alle donne. Sono i mariti a prendersi cura della casa e dei figli mentre le mogli si allontanano 
per i loro convegni d’amore. 

Lo stile hotwife

I nuovi partner delle mogli possono essere scelti autonomamente dalla donna oppure essere il 
risultato di una negoziazione tra i coniugi e il rapporto può variare dall’uso dei nuovi partner della 
moglie come semplici sextoys all’introduzione stabile di un nuovo membro all’interno della famiglia. La 
pratica è favorita dall’ampia disponibilità di siti per incontri online che presentano siti specializzati per 
la ricerca di partner sessuali. Frequenti sono anche incontri occasionali con persone conosciute durante 
una serata nella quale la donna è uscita da sola all’apposito scopo di avere un’avventura sessuale. Non 
mancano poi flirt sui luoghi di lavoro. Le donne possono avere vari partner contemporaneamente ma 
possono anche costruire una relazione permanente con uno di questi, che il marito conosce e apprezza. 

La partecipazione dei mariti alle esperienze hotwife delle mogli è la più varia. Possono partecipare 
direttamente agli incontri erotici della moglie costruendo un triangolo; possono limitarsi ad assistere 
come osservatori oppure a partecipare indirettamente attraverso i racconti che poi queste svolgono 
concluso l’incontro. Possono essere realizzati filmati e fotografie che sono condivise con i mariti oppure 
questi possono contribuire a facilitare in tutti i modi l’incontro e così via. Tutti i mariti concordano 
nel sostenere che la condizione di hotwife della moglie contribuisce a produrre all’interno della 
coppia un alta dimensione erotica che li pone in un continuo, gradito, stato di eccitazione fisica ed 
emotiva. Questa tensione può produrre una più intensa vita sessuale tra marito e moglie ma può anche 
cancellarla del tutto, accettando il marito che la vita sessuale della moglie si svolga esclusivamente 
all’esterno del matrimonio. Si tratta, dunque, di una vasta gamma di comportamenti che, sembra, 
costituisce una serie di tappe che la coppia percorre insieme e che ha, come esito esplicito, non da tutti 

raggiunto ma da tutti considerato, la separazione all’interno della coppia tra la componente affettiva, 
sociale, economica, e quella sessuale. Il matrimonio mantiene la dimensione economica, affettiva e 
della responsabilità verso i figli ma perde la componente sessuale, che viene rinviata, solo per la moglie, 
all’esterno del matrimonio stesso. In questo senso il matrimonio sembra perdere non solo l’aspetto del 
reciproco monopolio sessuale ma, del tutto, la funzione di regolare la dimensione sessuale. 

In ogni caso sono assai diffuse le attestazioni reciproche di amore tra i coniugi e le dichiarazioni 
che la condizione di hotwife della donna in nessun modo mette in discussione il vincolo matrimoniale. 
I mariti si rallegrano della felicità sessuale delle mogli e queste li ringraziano per permettere loro di 
vivere le profonde soddisfazioni che dona a una donna la condizione di hotwife. Le esperienze sessuali 
della moglie e la libertà che gode si aggiungono, come un nuovo valore, alle altre forti motivazioni, 
economiche, affettive, sociali, che tengono unita la famiglia. Non si tratta, nelle dichiarazioni raccolte, 
di far saltare la famiglia e nemmeno di rifarla da capo, ma di ampliarla, consentendo alla coppia di 
giungere a una nuova dimensione emotiva e alla donna di realizzarsi sul piano erotico e fisico. 

In realtà quello che sembra di leggere tra le righe è che le famiglie wife centered sono soggette a una 
serie continua di tensioni che vengono continuamente rinegoziate tra i coniugi (ed eventualmente 
anche con il nuovo partner della donna). Nuovi equilibri sono continuamente stabiliti e superati e c’è 
una generale concordia nel rilevare che la ricerca di nuove esperienze da parte delle mogli sia inevitabile 
e necessaria. D’altra parte non sembra che l’incidenza dei divorzi, per quanto sia naturalmente difficile 
stabilire un valore statistico, sia particolarmente alta. I mariti alleviano le insicurezze e le tensioni 
dovute al senso di inadeguatezza sforzandosi di contribuire alla libertà sessuale delle mogli, in modo da 
mantener la solidità del rapporto matrimoniale. Il modello maschile è in crisi e questi mariti si sentono 
incapaci di mantenere un ruolo attivo - che i tempi e le condizioni sociali stanno cambiando - e 
rinunciano, in parte o totalmente, alla loro vita sessuale per mantenere gli altri aspetti del matrimonio. 
Le mogli possono così giovarsi della solidità del riferimento famigliare dal punto di vista economico, 
sociale e anche affettivo, sia verso i mariti sia verso i figli, e al contempo godere di una libertà sessuale 
del tutto nuova rispetto alle precedenti generazioni. Uniscono i vantaggi dell’esser sposate alla libertà 
dell’esser single. 

Anche se occasionalmente si sono presenti momenti di ripensamento non ho avuto modo di 
constatare nessun ritorno alla monogamia. Ciò che si ricava dagli interventi è che una volta il percorso 
è iniziato non è più possibile tornare indietro. Alcune donne dichiarano che se i mariti lo chiedessero 
sarebbero pronte a rinunciare alla relazione aperta e tornare alla monogamia ma non risulta nessun 
effettivo ripensamento, né da parte dei mariti né da parte delle mogli. 

Naturalmente non mancano esempi di casi, peraltro rari, nei quali la condizione di hotwife della 
donna porta  all’esplosione della coppia ma ciò, sulla base delle testimonianze raccolte, non deriva 
dalla difficoltà di tenere insieme un matrimonio soggetto a tante tensioni quanto, piuttosto, dal 
sorgere di nuove condizioni, quali, ad esempio, la trasformazione del rapporto erotico della moglie 
con un amante in un rapporto d’amore. Non sono, cioè, i mariti ad essere incapaci di sostenere quanto 
deriva dal ruolo hotwife della moglie, ma le mogli che, occasionalmente, si sentono attratte da altri 
uomini al punto di desiderare di costruire con questi un nuovo matrimonio. Più spesso accade che la 
moglie stabilisce un ruolo preferenziale con il nuovo partner, ruolo che è accettato dal marito, senza 
però rompere completamente con la famiglia. Il marito accetta la sua nuova condizione subordinata e 
il nuovo membro si integra in vario modo nella famiglia divenendo il compagno stabile della donna 
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mentre il marito continua ad avere responsabilità economiche, di cura dei figli e così via. 3

Obblighi e negoziazioni

Come abbiamo visto, tutti gli uomini manifestano sentimenti di gelosia e umiliazione. Questi 
sentimenti sono però accettati come parte del gioco e sono valorizzati all’interno della coppia. Nei 
forum dedicati c’è un coro generale e concorde nell’asserire che proprio questi sentimenti,  manifestati 
apertamente alla propria moglie e condivisi con lei, costituiscono la base per un’accresciuta intimità 
di coppia e per una profonda intesa affettiva e psicologica. L’umiliazione del marito, che è spesso 
deliberatamente cercata da entrambi, con la moglie che volontariamente crea occasioni di umiliazione 
per il marito e con costui che le accetta senza protestare ma anzi godendo di questa sua riduzione di 
dignità, ruolo e status, costituisce una parte fondamentale del gioco poiché contribuisce a ridisegnare 
in modo stabile e privo di ambiguità i ruoli all’interno della coppia. Così il marito accompagna la 
moglie ad acquistare giocattoli erotici, profumi e biancheria sexy che lei utilizzerà con il partner, 
la aiuta a prepararsi per gli incontri con altri, la porta e la va a prendere a questi incontri, bada 
alla casa e ai bambini mentre lei è assente, sino ad assumere il ruolo di “domestico/maggiordomo”, 
completamente e totalmente dedicato alle cure domestiche e che rinuncia ad ogni piacere fisico, 
esclusivamente riservato alla moglie. 

Il sollevamento, per le mogli, dagli obblighi della monogamia comporta, naturalmente, per i mariti 
la rinuncia a qualche aspetto della loro propria sessualità. Si tratta di una rinuncia, come rilevato, che 
corrisponde a ciò che questi uomini desiderano e che si traduce, di fatto, della delega alle mogli del 
controllo della sessualità dei mariti. La vita sessuale della coppia, infatti, nella condizione hotwife, 
ruota tutto attorno alle esigenze della moglie e a queste esigenze, che vengono prima, i mariti devono 
adattarsi. Così anche se molte coppie con una moglie hotwife continuano ad avere una vita sessuale 
comune intensa, i tempi e le modalità dei rapporti intimi devono, come minimo, adattarsi ai tempi 
e ai modi degli incontri della moglie con i partner e a volte anche alle esigenze di questi. Di fatto ciò 
che avviene è un processo di demascolinizzazione dei mariti che ha vari livelli ma che può giungere 
ad estremi assai severi. Un marito può accettare di rinunciare a certe forme della vita sessuale di 
coppia e di limitarsi ad alcuni tempi: ad esempio la moglie può riservare certi giochi erotici ai partner 
e negarli al marito; può costringerlo all’astinenza nei giorni antecedenti l’incontro con un partner; 
può permettergli di avere rapporti con lei solo dopo che si è incontrata con il suo partner e così via. 
Può accadere che un partner chieda l’esclusività sessuale alla donna e che questa si neghi per un certo 
tempo al marito e questi può essere indotto a limitarsi alla masturbazione, anche questa solo nei tempi 
stabiliti dalla donna. 

Uno strumento che va diffondendosi è una particolare cintura di castità maschile che non solo 
impedisce la possibilità di avere rapporti ma inibisce, rendendola dolorosa, l’erezione. La chiave 
dell’apertura di questo strumento è naturalmente gestita dalla moglie che in questo modo può imporre 
periodi anche lunghi di castità al marito. Da parte loro molti mariti trovano gratificante indossare 
questa cintura di castità perché li libera dalla necessità di scegliere di volta in volta se accettare o meno 
le avventure della moglie. Indossare quest’oggetto equivale ad accettare una volta per tutte un ruolo 

3 In un caso un uomo facoltoso, alla sua morte, ha lasciato il suo considerevole patrimonio equamente diviso 
tra la moglie e l’amante ufficiale di costei, come riconoscimento del fatto che i due avevano costituito da tempo una 
coppia stabile.

subordinato e, facendosene una ragione, a sopportare con meno dolore la gelosia e l’ansia che sono, 
comunque, collegate sempre alla rinuncia ai diritti maritali. 

Il controllo sulla sessualità del marito può accompagnarsi ad una serie di umiliazioni che possono 
giungere ad aspetti degradanti. Nei gradi più estremi la demascolinizzazione assume i connotati della 
femminilizzazione: il marito è obbligato (o accetta di essere obbligato) a svolgere attività tipicamente 
femminili e a indossare, occasionalmente o in permanenza, biancheria intima femminile. L’incontro 
della moglie con un partner dalla sessualità forte ed esigente, un soggetto che alle capacità sessuali 
unisce una personalità dominante, definito bull nella terminologia di questa subcultura, si accompagna 
normalmente, ad un accrescimento della demascolinizzazione del marito.

Queste forme estreme di demascolinizzazione pur essendo tutt’altro che rare non sono però la 
regola. Tuttavia vengono considerate come accettabili e in qualche modo desiderabili, da parte i tutti i 
mariti che intervengono nei siti descritti, compresi quelli che sono lontani da tali estremi. I mariti che 
si trovano in queste condizioni estreme le dichiarano con orgoglio e altri le apprezzano commentandole 
positivamente e con punte di esplicita invidia. Questo percorso di demascolinizzazione è valutato 
coerente con la logica cuckold e dunque considerato positivamente anche da chi non ha raggiunto 
i livelli estremi. Il processo di demascolinizzazione, con le umiliazioni connesse, assume anche una 
valenza etica e può esser letto come il “contrappasso” per le insoddisfazioni, non solo sessuali, subite 
dalle mogli nella vita matrimoniale antecedente la dimensione hotwife. 

Questa demascolinizzazione è naturalmente il contraltare della mascolinità che la donna trova fuori 
del matrimonio. Se un uomo decide di dare la priorità alle esigenze sessuali della donna ritenendosi 
incapace di soddisfarla completamente, allora queste esigenze detteranno le regole della vita sessuale 
di coppia mentre quelle del marito scivolano sullo sfondo come meno rilevanti. 

Molte coppie scoprono che la riduzione della sessualità del marito lo spinge a concentrarsi 
maggiormente sulla moglie e a prestare attenzione alle sue esigenze emotive. In condizioni nelle quali 
la sessualità coniugale era insoddisfacente, poteva accadere che alcune mogli avessero la tendenza a 
cercare di evitare l’attività sessuale con il marito, che era diventata solo una sgradevole imposizione. 
Liberate dall’esigenza di soddisfare il marito, possono ora riavvicinarsi a lui e ritrovano una rinnovata 
intimità che può avere, ma anche non, un riflesso sessuale. Avendo il marito rinunciato, in tutto o in 
parte, al sesso coniugale permettendo alla moglie di volgersi altrove, e non essendo più ogni contatto 
fisico la premessa necessaria a un rapporto vissuto solo come obbligo, l’incontro può essere rinnovato 
con il conseguente ritrovamento di una comunanza emotiva. 

Crisi matrimoniale?

Non sembra esserci un legame diretto tra la condizione di hotwife e la crisi della coppia. Capita, 
naturalmente, che questi matrimoni saltino e la coppia si divida. Raramente è il marito che diventa 
incapace di accettare il livello di promiscuità della donna e le umiliazioni relative, e decide quindi di 
rompere il matrimonio. Può accadere, ad esempio, che la condizione di hotwife, divenuta nota a parenti 
ed amici o nell’ambito del luogo di lavoro, renda inaccettabile la situazione. Può anche accadere che 
il marito, sentendosi trascurato, chieda alla moglie di chiudere la carriera di hotwife tornando alla 
monogamia e che, ricevendone una risposta negativa, giunga alla domanda di divorzio. Maggiore, 
tuttavia, è il numero di casi in cui la moglie, semplicemente, si innamori di uno dei suoi amanti 
e abbandoni il marito. É possibile immaginare che proprio la progressiva demascolinizzazione del 
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marito induca la donna a ritenere irrilevante la presenza di un coniuge non più maschile e preferisca 
convivere con amanti che non hanno perso questa caratteristica. 

La questione è discussa frequentemente nei forum esaminati e vengono discusse soluzioni etiche 
e tecniche per ovviare ai problemi. Viene dichiarato che il principio fondamentale per far funzionare 
un matriomonio wife centered è la continua e aperta comunicazione tra i coniugi: l’esperienza deve 
in qualche modo esser coinvolgente per entrambi e non per uno solo. Senonché abbondano le 
testimonianze sul fatto che il ruolo del marito è crescentemente subordinato e via via più passivo man 
mano che cresce la confidenza della moglie nel condurre lo stile hotwife. Il consiglio tecnico più diffuso 
è invece quello di indurre la moglie ad avere numerosi amanti e non uno solo, in modo da evitare il 
formarsi di coinvolgimenti emotivi pericolosi, Anche questo urta però contro il desiderio, e il bisogno, 
di molte delle donne di avere rapporti che abbiano anche un livello di coinvolgimento emotivo. 

Il numero di divorzi, difficilmente ricostruibile, non sembra altissimo e tuttavia appare come non 
trascurabile. Questo indica che lo stile hotwife è pericoloso per il matrimonio? Oppure la condizione 
di hotwife è un sintomo di un matrimonio già in crisi? Pochi i dati a disposizione per valutare il 
tasso di divorzi rispetto alle famiglie “normali”. La tentazione è quella di pensare che si tratti di un 
altro indicatore della generale fragilità dell’istituto della famiglia nel mondo contemporaneo. Tuttavia 
occorre considerare una possibilità: in quasi tutte le coppie che si sono avviate alla condizione di 
hotwife l’iniziativa è stata dei mariti. Ora, è possibile immaginare che alcune mogli abbiano accettato 
di avviarsi a tale stile, pur piacevole e gratificante, con qualche forzatura, che si siano sentite spinte dal 
marito ben oltre i loro desideri iniziali. Questo può aver ingenerato un senso di risentimento verso i 
mariti e la sensazione di essere state in qualche modo “usate” per realizzare una fantasia maschile. Il 
piacere delle esperienze, in qualche modo, non cancella del tutto tali sentimenti e l’incontro con un 
uomo, un amante, sensibile e comprensivo, può fare accendere la fiamma o l’illusione di un amore 
autentico e monopolizzante. Se questo fosse vero, allora, almeno per alcune donne, la condizione di 
hotwife avrebbe a che fare più con la proiezione di desideri maschili e con la crisi dell’identità maschile 
che con la liberazione della donna. 

Una subcultura

Lo stile hotwife sta generando una propria subcultura, con tanto di codici espressivi ma anche di 
questioni etiche. Le persone che si radunano attorno ai siti di riferimento per lo stile hotwife condividono 
una serie di problematiche di carattere etico che trovano ampia espressione non solo nei dibattiti 
delle comunità ma anche in apposite pubblicazioni. 4 Tra le questioni più diffuse è quella relativa ai 
rapporti con i figli: in che misura, quando e in che modo, rivelare loro lo stile di coppia scelto dai 
coniugi. Una questione per certi versi analoga è come evitare che lo stile hotwife/cuckold possa produrre 
effetti negativi nelle valutazioni di parenti e vicini ma anche come poter vivere serenamente la nuova 
dimensione famigliare senza lasciarsi vincere dai pregiudizi altrui. E’ anche dibattuta l’opportunità, 
per la moglie, di avere relazioni con parenti, amici o colleghi del marito. Problemi di carattere morale 
sono quelli inerenti le relazioni con uomini sposati, che comportano per una donna di contribuire ad 

4 Un punto di riferimento è stato per alcuni anni la rivista “Indecent”, attiva dal 2011 al 2013. Una teorizzazione 
delle famiglie non monogame, che ha avuto varie ristampe, è quella di due psicologi: Dessie Easton e Janet Hardy, 
The Ethical Slut, Greenery Press, Eugene OR, 1997.

ingannarne un’altra. Reciprocamente tra i vari partner delle mogli che prendono parte alle discussioni, 
si dibatte come evitare che un rapporto con una moglie hotwife possa trasformarsi in un pericolo per 
il suo matrimonio. 

Una forte discussione è quella svolta sulla definizione, frequentemente usata, della hotwife come wife 
shared. Molte delle donne coinvolte rifiutano questa definizione ritenendo non solo che sia restrittiva 
ma anche, soprattutto, che coinvolga un’idea di “possesso”, da parte dei mariti, e che pertanto debba 
essere rifiutata. Mentre è accettata e difesa la nozione che deve essere la coppia, come insieme, ad essere 
coinvolta nella dimensione hotwife, viene contestata la visione secondo la quale sia il marito cede ad 
altri la propria moglie. Nella dimensione hotwife l’iniziativa è sentita appartenere alle mogli e non ai 
mariti: a questi spetta un ruolo di accettazione più o meno passiva e di accompagnamento. I mariti 
non condividono una donna ma accettano che la donna possa realizzarsi fuori dalla monogamia. Non 
c’è nulla, pertanto, di “ceduto ad altri” bensì vi è un ampliamento della sessualità secondo le esigenze 
femminili. 

Famiglie senza limiti

Il modello di mascolinità tradizionale è stato pesantemente messo in crisi dalla modernità. Gli 
uomini possono contare sempre meno sulla sicurezza di ruoli stabili che assegnavano diritti e doveri 
senza ambiguità. Il femminismo, ma anche le condizioni sociali imposte dalla trasformazioni delle 
condizioni economiche generali, hanno messo in crisi i ruoli di genere e gli uomini, privi di punti di 
riferimento stabili ed accreditati – soprattutto privi di modelli di mascolinità credibili e accettabili dalle 
donne – si sentono spaesati, incapaci da una parte di assumere ruoli intrisi di potere patriarcale che si 
rivelano sempre più anacronistici e dall’altra incapaci anche di inventare nuovi modelli di mascolinità. 
E’ una difficoltà che molti maschi adulti vivono nella società contemporanea e che è alla fonte di molte 
insicurezze soggettive. Gli uomini accettano di essere demascolinizzati e trovano sollievo e piacere 
dalla riduzione del loro status maschile. 

D’altra parte le donne possono godere di una sessualità attiva e soddisfacente proprio perché questa 
non è la sessualità matrimoniale. Sui partner esterni possono essere proiettati desideri ed emozioni 
che, realizzati in un matrimonio potrebbero produrre infelicità e di insicurezza ma che vissuti 
fuori dal vincolo significano libertà e autorealizzazione. Ad esempio una sessualità maschile rude e 
egoistica all’interno del matrimonio potrebbe esser vissuta come intrisa di potere maschile e quindi di 
sottomissione mentre fuori dal matrimonio può essere accettata con piacere proprio perché priva di 
tale elemento di potere. Le hotwife possono sperimentare una sessualità maschile prorompente senza 
che a questa sessualità sia connesso alcun potere, concedendo ai loro partner un controllo sessuale 
che però finisce al termine dell’incontro. Anche se un partner dalla forte personalità può apparire a 
volte imporsi con invadenza ad una donna, si tratta sempre di un rapporto più o meno occasionale e 
all’occorrenza può esser scartato senza problemi. Il suo potere dura il tempo del desiderio femminile. 
A tutto ciò si può aggiungere l’orgoglio di essere scelte come partner sessuali da uomini attraenti e 
sessualmente appaganti.

I mariti si liberano dell’impegno necessario per garantire la soddisfazione sessuale delle mogli: la 
sessualità maschile è delegata ad altri e i mariti possono ripiegare su impegni famigliari che ritengono 
meno assillati. La piena soddisfazione sessuale delle donne, e quindi delle mogli, è intesa, secondo 
i valori della modernità, come un diritto femminile su cui gli uomini convengono; i mariti che per 
qualche motivo si ritengono incapaci di garantire tale diritto ma che ritengono che le loro mogli 
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meritino il raggiungimento della soddisfazione sessuale, si sentono sollevati quando permettono ad 
altri uomini di svolgere il ruolo maritale senza che ciò metta in crisi il matrimonio. In questo modo 
garantiscono alla donna che amano ciò di cui lei ha bisogno e al contempo mantengono la solida 
relazione matrimoniale. 

Da parte loro le donne accettano questa rinuncia dei mariti perché le solleva dall’obbligo di limitare 
la loro vita sessuale in cambio delle sicurezze offerte dal matrimonio. Giunte alla consapevolezza 
(magari proprio con l’aiuto dei mariti) del loro diritto ad una sessualità intensa, possono goderne senza 
rinunciare a quel matrimonio che pure, a volte, poteva costituire un limite a questa sessualità. Le loro 
nonne, forse, potevano esser costrette a scegliere tra soddisfazione e sicurezza, e quindi a rinunciare alla 
prima in cambio della seconda, delegando così il potere sessuale ai mariti. Oggi non è più necessario e 
le due cose possono andare insieme. Dal punto di vista delle hotwife la riduzione del ruolo maschile dei 
mariti, naturalmente, non comporta alcuna rinuncia poiché compensano all’esterno, con altri uomini, 
la loro necessità di incontri virili. 

In questa rinuncia volontaria da parte della coppia alla monogamia delle mogli possiamo individuare 
una crisi del modello tradizionale di famiglia basata sul marito-capofamiglia. 
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Da tempo esiste, tra gli studiosi delle culture indiane del Nord America, una forte convergenza 
nel ritenere che fosse presente nelle religioni di questi popoli la credenza nella reincarnazione. La 
convinzione di questi studiosi si estende, naturalmente, anche all’area delle Pianure cui, per comodità, 
vogliamo restringere la nostra attenzione. Come rileva Irwin Lee (1994:136): 

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

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

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

1 In una nota nella stessa pagina aggiunge: Belief in reincarnation is widespread among peoples outside the Great 
Plains, according to the ethnographic record. Among the Huron, Chippewa, Winnebago, Kutchin, Kwakiutl, and many other 
people, it is a central tenet of belief.
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The first Christian missionaries who went to North America claimed that the Indians 
believed in reincarnation and that it was the core of their religions. A survey among the 
Mandan shows that their limited notions about the after-life and reincarnation do not present 
any eschatological significance. These notions have the only function of designing the cosmos 
and enhancing some kinship relations. In fact, it is even dubious whether the Mandans had the 
notion of a life after death.
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often describe the role of birthmarks as signalling a deceased warrior returned (…). In the 
Prairies region we find mention of reincarnation belief for the Fox, and the Winnebago (see 
Rabin below). Note that the Prairies societies with reincarnation belief are close to the Ojibiwa/
Saulteax/Chipewa belief. People recalling a previous life as a human and transmigration from 
human to animal are mentioned. (Mills, 1994:24).

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

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

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

Se mettiamo da parte quest’ultima congettura, inverificabile e su cui si sente l’influenza della 
tradizione americana relativa alle aree culturali e all’individuazione del centro di origine dei singoli 
elementi, rimane comunque il fatto che che una così grande convergenza degli studiosi non può esser 
dismessa semplicemente chiamando in causa quelle che sono, in fondo, soltanto nostre abitudini 
a collegare la reincarnazione a civiltà assai più complesse. Quantomeno i dati di Malinowski sono 
sufficienti ad impedire di negare a priori la presenza di questo tratto culturale, la reincarnazione, tra 
i popoli del Nord America. Ammettere la possibilità, però, non equivale a cancellare tutti i dubbi. 
Una forte obiezione possiamo ricavarla dalle ricerche di uno dei maggiori etnologi del Nord America: 

Robert Lowie (1922; 1935). Ricostruendo la religione dei Crow, infatti, Lowie non solo non cita 
mai la presenza del tema della reincarnazione, ma ma nega recisamente che i Crow avessero, nel 
periodo anteriore alla chiusura nelle riserve, una qualche nozione della vita oltre la morte. 2 Come è 
possibile che mentre i Crow non avevano nemmeno una nozione di aldilà, i loro vicini, compresi altri 
popoli di lingua Siouan, come i Mandan e gli Hidatsa citati dalla Mills, tutti con culture assai simili, 
disponessero invece di un tratto religioso così complesso come la reincarnazione? 

La questione dei dati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convinzione da numerose testimonianze di Indiani originari di vari popoli e dalla lettura proprio del materiale documentario 
di missionari ed esploratori. È proprio questo secondo materiale che non può essere utilizzato senza adeguata critica, 
come se le asserzioni, poniamo, dei Gesuiti costituissero la ricostruzione oggettiva e indiscutibile delle culture originarie. 
L’affastellamento di materiale preso dai popoli più disparati del Nord America per ricostruire un nucleo religioso pan-
indiano risponde ad esigenze polemiche e politiche attuali del tutto legittime ma è di dubbio valore scientifico.

non resta che verificare tali documenti iniziando da un caso. Poiché abbiamo visto quale fosse la 
condizione dei Crow secondo Lowie, converrà per comodità fermare l’attenzione su un popolo vicino,  
confinante, su cui esista una valida documentazione. Scegliamo i Mandan che, negli autori che 
abbiamo considerato, sono elencati tra coloro che credono nella reincarnazione. A differenza dei Crow 
nomadi, i Mandan erano un popolo sedentario che vivevano, nel periodo estivo in villaggi fortificati 
sulle rive del Missouri, ove erano situati anche i campi coltivati, e nel periodo invernale in altri villaggi 
posti nei boschi ove il clima era meno rigido. Come i Crow, essi avevano una filiazione matrilineare e 
la terminologia rivela una struttura della parentela vicina a quella di questo popolo. La loro economia 
si basava sulla coltivazione, affidata alle donne, e sulla caccia, oltre che marginalmente sulla pesca. La 
caccia si svolgeva in due modalità differenti: in estate gruppi di maschi adulti andavano in cerca di 
gruppi di bisonti allontanandosi dai villaggi, con le donne che  occasionalmente raccoglievano i corpi 
di bisonti annegati nei fiumi; mentre in inverno erano i bisonti ad avvicinarsi ai villaggi nei boschi 
alla ricerca di pascoli non coperti dalla neve. I Mandan erano inoltre valenti artigiani e questa loro 
abilità, unita al surplus agricolo, poneva i loro villaggi al centro di una rete di traffici commerciali che 
interessava tutto il Nord America. 4 La loro società, pertanto, pur adottando molti dei tratti comuni a 
tutti i popoli delle Pianure, era assai più stratificata rispetto alla dimensione sostanzialmente egualitaria 
dei Crow. Questa maggiore complessità potrebbe giustificare una diversa prospettiva religiosa. 

Le “Case dei bambini”

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

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

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

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

4 Questa loro posizione stabile, per certi versi privilegiata, fu, nel periodo dell’incontro con i primi Bianchi, 
all’origine della rovina. Insidiati dai Sioux occidentali, che intendevano appropriarsi dei loro territori e sostituirli nella loro 
centralità dei traffici commerciali; esposti ad un collasso ecologico dovuto all’eccessivo sfruttamento del terreno e all’arrivo, 
a seguito degli occidentali, dei roditori che distruggevano le riserve di prodotti agricoli; esposti più di altri alle epidemie 
(in particolare alcune violentissime di vaiolo) a causa della concentrazione nei villaggi; i Mandan, ancora rigogliosi a metà 
del XVIII secolo, erano praticamente estinti alla fine del 1837 (Abel, 1997; Fenn, 2014; Fowler, 2003).



Viviani F. / Antrocom Online Journal of Anthropology, allegato al vol. 15, n. 1 (2019) 75-92 Viviani F. / Antrocom Online Journal of Anthropology, allegato vol. 15, n. 1 (2017) 75-9280 81

(all’incirca entro 10 giorni dalla nascita), tornava direttamente alla “Casa dei bambini” nella collina, 
e per lui non erano svolte cerimonie funebri. Senza nome, pertanto, un bambino non era pienamente 
un bambino ma ancora solo un defunto, e quindi non doveva ricevere riti funebri per costruire il 
passaggio vita-morte (Bowers, 1950:59-60). È vero che alla nascita riceveva comunque un primo 
trattamento culturale: era spalmato con grasso per proteggerlo dalle irritazioni e poi alcune parti del 
corpo erano colorate con argilla rossa, ma è chiaro che questo trattamento non era sufficiente per 
trasportarlo nella dimensione umana prima del nome. 

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

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

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

5 Nella cultura mandan ogni relazione era interpretata come uno scambio ed era, pertanto, accompagnata da obblighi 
di dare e avere. Anche gli insegnamenti e le cure che una madre prestava ai figli, ad esempio, erano interpretati come un 
dono non gratuito che doveva essere ripagato e i bambini, appena cessavano di essere piccolissimi, dovevano restituire, 
come pagamento, alla madre, piccoli gesti o favori. “In Mandan society, a man or woman seeking information, however trivial, 
was expected to make a payment for the information acquired. Person possessing unique information and techniques were highly 
regarded and it would have been considered ill mannered to adopt an other’s skill without at first paying for that right, however 
well the individual may been able to perform without this paid training” (Bowers 1950:91). Si riteneva che fosse pericoloso 
svolgere una pratica acquisita da altri senza pagamenti. Ogni insegnamento, istruzione, aiuto, dovevano essere ripagati, 
comprese, ad esempio, le interpretazioni delle visioni da parte degli anziani (Bowers 1950:64).

concepimento. Questo permette di dare un senso, ad esempio, a situazioni nelle quali, in condizioni 
esteriormente simili, una donna ha molti figli mentre un’altra è sterile. In altre parole, come ai fini 
del computo della discendenza il fattore culturale ha la precedenza su quello della consanguineità 
biologica, il cui accertamento è spesso secondario, e che può risultare del tutto cancellata, così anche 
ai fini del concepimento il fattore biologico non è determinante. 

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

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

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

I luoghi dei morti

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

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

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

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

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

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

singoli membri muoiono. Secondo quanto riporta Bowers, la prima e la seconda anima si uniscono a 
formano l’individuo che vive nell’aldilà. 

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

Dall’anima al cosmo

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

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

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

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

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

Riti funebri

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

In linea di principio un individuo prima di morire poteva scegliere il tipo di trattamento che 

desiderava fosse riservato al suo corpo: sepoltura, esposizione su una piattaforma, esposizione su una 
collina (o, abbiamo visto, vicino al fiume) coperto solo di poche pelli o pietre. In pratica, almeno ai 
primi del XIX secolo, l’esposizione su piattaforme era la pratica più usata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da morto a teschio

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

morte di contagiare gli altri e le case. Infatti non solo il morto sostava pochissimo nel villaggio ma per 
fare in modo che la morte fosse presente meno tempo possibile nella dimensione dei vivi, in qualche caso 
il trattamento funebre era iniziato quando la persona era ancora viva. 

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

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

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

Il contatto vivi-morti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volta agivano su un segmento di realtà (ad esempio: la realtà dell’individuo) trasformandolo. 

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

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

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

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

Le stelle e i cicli

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

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

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

Poiché le stelle sono immutabili, e quindi il segno della stabilità, nei confronti delle quali la vita 
umana costituisce il segno di ciò che passa, di ciò che è transitorio, dire che gli uomini vengono dalle 
stelle equivale a dire che l’immutabile si associa al mutabile. Abbiamo dunque un ciclo, stella-uomo-
stella che coinvolge il cosmo. Abbiamo già rinvenuto un ciclo a livello delle anime, nel passaggio dal 
villaggio del gelo, ove espiano le colpe, al villaggio temperato, ove vanno dopo aver pagato la colpa 
ma ove sono esposte alle tentazioni e al pericolo di tornare ancora nel villaggio del gelo. La tentazione 
potrebbe essere quella di attribuire la sorte in questi villaggi a una forma attenuata e adattata alla 
dimensione mandan degli insegnamenti dei missionari cristiani. Tuttavia c’è forse qualcosa di più. Il 

ciclo villaggio del gelo-villaggio temperato riproduce a livello cosmico il ciclo stagionale tra villaggio 
invernale e villaggio estivo. Questa ciclicità ha un valore positivo: a differenza dei vicini nomadi i 
Mandan sono sedentari e la loro dimensione sedentaria si esplica in questo passaggio stagionale. Se il 
passaggio si bloccasse (è quello che accadde quando, dopo l’ultima epidemia e le stragi dei Sioux, gli 
ultimi Mandan superstiti furono rinchiusi in una riserva insieme ai vicini Hidatsa) avrebbe fine la vita, 
almeno la vita “da Mandan”. 

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

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

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

A questo punto possiamo tornare alla questione iniziale: i Mandan credevano nella reincarnazione? 
Prescindendo dall’opportunità di usare il termine “credere” per avvicinarci alla cultura mandan (uso 
verosimilmente inopportuno ma dimostrarlo comporterebbe un altro discorso) possiamo anche 
accettare una risposta positiva.  Con la precisazione, però, che per questo popolo la reincarnazione non 
aveva nulla a che vedere con il problema della morte e dell’aldilà ma aveva a che vedere con il problema 
della personalità dell’interessato e con il complesso degli obblighi e delle prestazioni connesse con i 
rapporti di parentela. La reincarnazione non era una questione che riguardava ciò che accadeva ai 
morti ma riguardava ciò che poteva accadere ai vivi. In questo senso, e solo in questo senso, è corretta 
la proposta della Mills di caratterizzare la reincarnazione nelle culture americane come un tratto privo 
dell’elemento soteriologico presente in altre tradizioni, quali quelle dell’India o dell’antica Grecia. 
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La cerimonia Okipa tra gli Indiani Mandan

Parte I: la mitologia

Nella sua ricerca sull’istituto della Sun Dance presso i popoli dell’area delle Pianure nel Nord 
America, Comba (2012: 152) definisce la cerimonia Okipa degli indiani Mandan una variante del 
rito della Danza del Sole. Pur asserendo (ivi: 134) che questa cerimonia possiede molti elementi di 
somiglianza con il modello rituale della Danza del Sole, rileva che la cerimonia dei Mandan presenta 
caratteri distintivi (ad esempio l’assenza del palo centrale) che la rendono del tutto particolare. In 
effetti la cerimonia Okipa 1 dei Mandan è assai lontana dalla fenomenologia della Sun Dance così 
come si manifesta presso gli altri popoli dell’area 2 e Bowers (1950:118; cfr. 337) rileva che l’Okipa 

1 Il significato del termine, nell’antico dialetto Nuptadi usato nella cerimonia (Bowers 1950: 111):  è: “egli sembra, 
egli appare”, riferito ai bisonti-danzatori che sono i protagonisti delle danze rituali.

2 Gli studiosi non hanno ancora determinato il preciso rapporto tra l’Okipa e le varie forme della Sun Dance che 
erano svolte tra le popolazioni delle Pianure ma è riconosciuta usualmente una profonda connessione tra vari aspetti di 
questa cerimonia e la altre Danze del Sole. La più evidente somiglianza è nell’intensa sofferenza fisica che è costitutiva 
di molte di queste cerimonie. Il grado e le modalità di questi sacrifici personali – in genere perforazioni della pelle e 
sospensioni del soggetto tramite funi passate attraverso le perforazioni - variano da una Sun Dance all’altra e alcuni popoli  
non prevedono che livelli minimi di sofferenza. Le forme più intense di sofferenze sono rinvenibili presso i popoli che 
hanno stretti legami con i i villaggi dell’Alto Missouri. Per un primo orientamento, oltre al citato testo di Comba: Leslie 
Spier, “The Sun Dance of the Plains Indians: Its Development and Diffusion”, Anthropological Papers of the American 
Museum of Natural History, v. 16, pt. 7 (New York: The Trustees, 1921), pp. 474, 491, 492–93, 519; Clark Wissler, 
“General Introduction,” in “The Sun Dance of the Plains Indians”, Clark Wissler (ed.), Anthropological Papers of the 
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è, <<Without question, the most elaborate, complex, and symbolic ceremony performed in the Northen 
Plains>>. 

Il problema di Comba era quello di ricostruire il significato unitario della Sun Dance presso i 
popoli delle Pianure e poteva, pertanto, contentarsi della “stranezza” dell’Okipa, utilizzando di questa 
cerimonia solo ciò che era necessario per i suoi scopi. Il mio problema è invece quello di comprendere 
la particolarità della cultura mandan rispetto alle altre. Procederò quindi riprendendo il problema di 
questa cerimonia da dove Comba lo ha lasciato sforzandomi di ricostruire il senso della cerimonia 
Okipa in questa cultura. Per far ciò esaminerò inizialmente la mitologia relativa per passare solo in un 
secondo momento alla ricostruzione del rituale. 

Come primo passo utilizzerò per convenienza un canovaccio costituito da quattro varianti mitiche 
che sono assai simili e divergono solo per pochi elementi (Beckwith 1938: 1-7; 7-13; Bowers 1950: 
347-353; 353-361). Queste varianti costituiranno una specie di canone di riferimento. Le vicende 
narrate in questi miti possono essere divise in tre cicli narrativi: il ciclo delle origini del mondo; il ciclo 
della prima crisi cosmica e della fondazione della cerimonia Okipa; il ciclo della seconda crisi cosmica e 
della definitiva salvezza dei Mandan. All’occorrenza considererò altre varianti mitiche per gettare luce 
su alcuni temi particolari o per arricchire la prospettiva. In seguito esaminerò altri miti che presentano 
narrazioni diverse rispetto a quelle scelte come canone di riferimento.

L’origine del mondo

In origine il mondo era un a distesa d’acqua e Uomo Solo (NumakmaxEna), spargendo del 
fango che gli era stato donato da alcuni uccelli acquatici (a seconda delle varianti si tratta di 
papere, anatre o gallinelle d’acqua) plasma la terra. Ciò accade prima o dopo aver riconosciuto 
in una pianta prodigiosa (big medicine) la propria madre (e in un caso anche il proprio padre 
in un insetto alato, non riconoscibile, che secondo gli Indiani spesso è presente sulle piante di 
tabacco). La terra è per ora vuota: si tratta in realtà del semplice elemento terra, la base su cui 
agire. Se prima il mondo era una distesa d’acqua ora è una distesa di terra e nulla più. Per darle 
un senso occorre l’incontro con un altro demiurgo, Primo Creatore (o Primo Uomo: Kiruwakshi; 
letteralmente: Divenne un capo). Dopo essersi incontrati i due discutono su chi è il più vecchio e, 
dunque, il più potente. Uomo Solo pianta un bastone nel terreno e Primo Creatore cade morto. 
Uomo Solo riprende il suo errare e ogni volta che passa vicino al corpo di Primo Creatore nota 
che il corpo di questo si decompone sempre più. Nel corso del suo errare Uomo Solo incontra un 
bisonte maschio che gli insegna la coltivazione del tabacco e l’uso della pipa sacra (in un caso 
incontra anche un vecchio che gli insegna come accendere la pipa e dunque, l’uso cerimoniale 
del fuoco). Dopo vari giri, Uomo Solo torna per la quarta volta 3 dove aveva piantato il bastone 
e nota che del corpo di Primo Creatore non resta più nulla. Allora toglie il bastone e questo gesto 
fa tornare in vita Primo Creatore, che così dimostra di saper controllare la morte. 

American Museum of Natural History, v. 16 (New York: The Trustees, 1915–1921), p. vi. Il classico studio di James Walker 
racconta la storia di come i Sioux acquisirono la Sun Dance da un popolo incontrato ad ovest: James R. Walker, “The Sun 
Dance and Other Ceremonies of the Oglala Division of the Teton Dakota”, Anthropological Papers of the American Museum 
of Natural History, v. 16, pt. 2 (New York: The Trustees, 1917), 212–15. Come immaginabile i Mandan negavano che la 
loro cerimonia avesse nulla in comune con quelle degli altri popoli. Lowie (1919: 415) rileva come questa convinzione 
fosse condivisa dai vicini Hidatsa che, anch’essi, negavano ogni connessione con la festa mandan.

3 Il numero 4 indica la completezza in praticamente tutte le culture delle Pianure. Il tempo dei 4 viaggi equivale 
pertanto, qui, ad un tempo compiuto e definito, che esclude la possibilità di un ulteriore ritorno.

L’episodio del bastone e del valore dell’immobilità può esser compreso se consideriamo l’usanza, 
diffusa tra i guerrieri delle Pianure, di piantare un bastone nel terreno durante il combattimento 
come segno dell’intenzione di non ritirarsi. Il guerriero che avesse saldamente conficcato un bastone 
nel terreno (ed esistevano appositi bastoni decorati per questo scopo) indicava ad amici ed avversari 
che sarebbe rimasto a combattere sino alla fine, indipendentemente dal rischio e dal numero degli 
avversari. Era dunque un atto di estremo coraggio che, rivelando la “fermezza” del guerrieri, gli 
procurava onori e prestigio. 4 Esser fermi, dunque, è sinonimo di potere e infatti Primo Creatore vince 
la gara dimostrando di saper essere fermo sino oltre la morte. Tuttavia la sua, in effetti, è una vittoria 
che non significa nulla. Infatti per realizzare qualcosa i due dovranno collaborare insieme. 

Tornati insieme i due demiurghi, dividendosi le zone del territorio, plasmano il mondo 
dando origine alla dimensione geografica e naturale del cosmo. Prendendo come riferimento il 
corso del Missouri, Uomo Solo plasma, l’aera del Sud (o Sud-Ovest, o dell’Ovest) cui è associato 
il femminile, mentre Primo Creatore plasma il Nord (o il Nord-Est o l’Est) 5 cui è associato il 
maschile. Lo spazio al centro è quello destinato ai Mandan: questi vivranno alternativamente 
prima in una e nell’altra metà (le varianti divergono: prima a nord e poi a sud oppure prima 
a sud e poi a nord). Le due aree sono profondamente diverse: Uomo Solo crea le pianure, i 
laghi fermi, i piccoli torrenti, gli animali d’acqua, le “mandrie di molti colori con lunghe 
corna e code”. Da parte sue Primo Creatore crea i monti, i grandi torrenti, i fiumi e i grandi 
laghi; il bisonte, l’alce, l’antilope, le pecore di montagna; gli utensili per cibo e i vestiti; i ripari 
per uomini e animali. I due discutono su quale delle due zone sia migliore ma non riescono 
a raggiungere un accordo e constatano che ormai ciò che hanno fatto non è più ulteriormente 
modificabile. In seguito Uomo Solo crea la prima coppia di uomini e poi parte. Ogni volta che 
ritorna trova che gli uomini si sono moltiplicati prolificando. Allora fonda il matrimonio e da 
quel momento gli uomini non chiameranno più le donne “sorelle” ma “mogli”. Da parte sua, in 
una variante, Primo Creatore crea gli “uomini dell’est”, che verranno un giorno presso il Primo 
Popolo. A questo punto i due demiurghi si separano definitivamente. Primo Creatore sparisce 
oppure si trasforma in coyote. In ogni caso la sua azione è terminata.  

Il mondo, la dimensione naturale ed extraumana del mondo, disegnato dai due demiurghi è 
composto da polarità complementari che rispecchiano la duplicità dei due demiurghi: nord-sud; 
femmina-maschio; alto-piatto; acqua rapida-acqua lenta; animali dalle corna lunghe-animali dalle 
corna corte e così via. Per realizzare il mondo occorre una coppia: la separazione della coppia indica 
che il mondo non sarà più ulteriormente trasformabile. Diciamo che una coppia è necessaria per 
fondare la natura. Per quanto riguarda gli uomini, invece, qui la loro creazione è opera unicamente 
di Uomo Solo. In sua assenza gli uomini si riproducono naturalmente e Uomo Solo insegna loro la 
riproduzione culturale, regolata dall’esogamia, dalla famiglia e dai rapporti di parentela. 6 Da questo 

4 Lowie (1913: 300 e 315) cita due miti di fondazione dell’uso del bastone come segnale di immobilità. Nel primo 
mito dopo aver dato origine alle varie associazioni che caratterizzavano la società mandan, il capostipite, Mantello di 
Buona Pelliccia, assegna ai responsabili militari di queste associazioni dei bastoni decorati da piantare nel terreno davanti 
ai nemici come segno che non arretreranno. Nel secondo mito, che narra la fondazione della società militare dei Black 
Mouth, una delle più importanti e alla quale erano affidate le funzioni di garantire l’ordine pubblico nei villaggi, lo stesso 
eroe dona ai due leader dei bastoni istruendoli a piantarli nel terreno di fronte all’avanzata dei nemici e a non arretrare.

5 Occorre tener presente che l’elemento più caratterizzante il territorio dei Mandan è il fiume Missouri, che corre 
da nord verso sud e che quindi, oltre a suggerire l’asse nord-sud divide il territorio in est e ovest. I fiumi di quest’area, tutti 
affluenti del Missouri, scorrono da est verso ovest o da nord-est verso sud-ovest. L’opera dei due demiurghi tiene conto di 
queste prospettive geografiche.

6 Un’altra variante (Bowers 1950: 30) narra che quando Uomo Solo creò gli uomini, questi per lungo tempo si 
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momento gli uomini non potranno più unirsi alle “sorelle” ma solo alle “mogli”. In effetti una variante 
attribuisce anche a Primo Creatore la capacità di creare gli uomini, ma sono gli “uomini dell’est” che, 
in seguito, verranno a trovare il Primo Popolo, cioè i Mandan. 7 Spetta dunque a Primo Creatore la 
creazione degli “altri”, di coloro che sono estranei per definizione, che non sono nemmeno Indiani. Si 
tratta di un’estraneità che va oltre il non essere dei Mandan poiché anche gli altri popoli indiani sono 
il risultato dell’opera di Uomo Solo (o, come vedremo, della coppia unita). È un’estraneità al mondo 
degli Indiani in cui è possibile, forse, intravedere gli Europei. 

Il ruolo civilizzatore di Uomo Solo continua anche nella fondazione del tabacco, della pipa e del 
fuoco per accenderla. La pipa e il tabacco costituiscono un tratto culturale fondamentale per tutti gli 
Indiani delle Pianure, compresi i Mandan. Anche qui per ottenerli è necessaria una coppia: è grazie 
all’incontro con un bisonte maschio (e con un vecchio che insegna come accendere la pipa) che gli 
uomini avranno il tabacco e la pipa cerimoniale.

Una diversa variante (Bowers 1950: 361-365) presenta la parte di terra realizzata da Uomo Solo 
come “sbagliata”: gli animali sono privi di peli, troppo mescolati, non adatti alla terra piatta. Sono 
così inviati dall’altra parte dell’oceano. La parte “giusta” è quella realizzata da Primo Creatore. La 
polarità che manca a livello geografico è però ritrovata a livello della pipa che Bisonte dona ai due 
demiurghi insieme all’arte di coltivare il tabacco. La pipa, infatti, è composta di due parti distinte, il 
cannello maschio (che simbolizza l’oriente) e il fornello femmina (l’occidente). Si tratta di una polarità 
comunque cosmica perché il mito spiega che se la pipa fosse stata realizzata di un pezzo solo non ci 
sarebbe stato il fiume Missouri (che, scorrendo da nord a sud, divide oriente e occidente). Il mito spiega 
che, rispetto all’Hearth River, il luogo storico dove vivevano i Mandan, le mandrie vengono tutte da 
est. Uomo Solo dice ai Mandan che andrà via e tornerà dopo molto tempo: il segno del suo ritorno sarà 
il rovesciamento del normale ordine del mondo: i fiumi scorreranno al contrario, gli alberi avranno 
le radici al posto della chioma, le antilopi saranno senza pelle sulla pancia. Lui, spiega ai Mandan, è il 
vento del sud e appartiene al clan WaxikEna. Quando mancherà legna in primavera basterà pregarlo 
per averla. Primo Creatore, invece, resterà sempre con i Mandan (e dunque, al contrario di ciò che 
accade nei miti del nostro canone, non sparisce). I due demiurghi realizzano la terra a sud dove c’è 
l’oceano e creano il popolo del pesce, dell’aquila, del mais, del bisonte e altri ancora. I popoli saranno 
tutti mescolati. 

L’impressione è che si tratti di una variante che risente dell’incontro drammatico con i Bianchi 
e della crisi che vivono i Mandan a cavallo dei secoli XVIII e XIX. Il mondo attuale dei Mandan, 
infatti, al contrario dei miti tradizionali, risulta sbagliato, sia perché la parte realizzata da Uomo Solo è 
realizzata in modo imperfetto, con gli animali sbagliati e dunque con la caccia impossibile, sia perché 
la parte da lui realizzata è l’est, che invece è quella che, negli altri miti, spetta a Primo Creatore. Inoltre, 
invece di nascere tra i Mandan per donare loro vari istituti culturali, come vedremo narrano le versioni 
che abbiamo scelto come filone principale, Uomo Solo abbandona gli uomini, sia pure assicurandoli 
che ascolterà le loro preghiere quando mancherà la legna 8, per tornare solo quando il corso del mondo 

unirono con le loro sorelle, sino a moltiplicarsi considerevolmente. Allora furono stabiliti i clan per impedire i matrimoni 
tra i parenti.

7 Il termine usato dai Mandan per definire se stessi era (sino al 1830): “Numakaki”. Come sovente accade, il 
termine Mandan, poi diventato ufficiale per designare questo popolo, deriva da espressioni dei popoli vicini.

8 Verso la fine del primo decennio dell’800 il problema della legna era diventato assillante per i Mandan. L’uso 
di legna quale combustibile per i primi battelli a vapore che risalivano il Mississippi-Missouri stava causando una forte 
deforestazione lungo le coste del Missouri e dei suoi affluenti, dove vivevano i Mandan. Inoltre la crescente aggressività dei 

andrà alla rovescia. Si tratta di un elemento millenaristico assente in tutte le altre varianti. L’imperfezione 
del mondo risulta dal fatto che non è stato realizzato dai due demiurghi insieme ma dal solo Primo 
Creatore: è cioè limitata quella complementarietà che era necessaria nelle varianti tradizionali. I popoli 
del sud, infatti, sono creati dai due demiurgi ma insieme, senza quella suddivisione dei ruoli che era 
essenziale per la realizzazione del “giusto” centro. Il dualismo è invece ritrovato qui a livello delle pipa. 
Non mancano altri elementi tradizionali, quali il fatto che Uomo Solo è complementare al sud (è 
signore infatti del vento del sud), il luogo che gli è proprio secondo le altre varianti. Il clan Waxikena, 
cui Primo Uomo dichiara di appartenere, era il clan di maggior prestigio tra i Mandan e alcuni tra i 
suoi membri svolgevano un ruolo determinante nella celebrazione dell’Okipa. È interessante rilevare 
che, sebbene Bowers specifichi che questa variante costituisce un mito di fondazione dell’Okipa, la 
cerimonia non è mai menzionata. Segno che nella mente dei Mandan il collegamento tra creazione del 
mondo e Okipa era tale da non aver bisogno di esser reso esplicito ogni volta. 

Un mito dunque, possiamo concludere, che cerca di adattarsi ad una situazione che è compromessa 
ma che non è ancora priva di speranza e che ricombina in modo nuovi i temi tradizionali. 

Torniamo ora ai quattro miti che utilizziamo come canone di riferimento.

La prima crisi cosmica e la fondazione dell’Okipa

Per aiutare gli uomini Uomo Solo decide di nascere da una vergine. Per ingravidarla prende 
le forme di un seme di mais mangiato dalla fanciulla oppure assume l’aspetto di grasso uscito dal 
ventre di un bisonte affogato e che la ragazza trova in riva al fiume. I vicini deridono la ragazza 
per essere incinta senza essere sposata ma quando Uomo Solo nasce si rivela un essere prodigioso e 
viene per questo ammirato da tutti: si rivela capace di comporre le liti e riportare armonia tra i 
membri della comunità, di far venire la pioggia quando il mais è troppo secco, di far avvicinare 
le mandrie, di sconfiggere gli spiriti malvagi. Si rivela pertanto un leader anche se, specifica il 
mito, non si sposa mai. 

A questo punto uno dei miti del nostro canovaccio interrompe la narrazione, che riprenderà in 
seguito, per raccontare brevemente le vicende connesse all’origine dei Mandan. 

Questi vivevano inizialmente tutti sottoterra. Il capo dei Mandan era Ka-Ho-He (rumore 
del mais al vento o delle frecce dell’arco) ed aveva una sorella, Ko-i-roh-kte (rumore del mais 
quando si toglie la pula), e un fratello è Na-ci-i (rumore fatto da un piccolo animale, simile 
al cane della prateria). Un giorno Na-ci-i, scovò un’apertura verso l’esterno provocata da una 
radice. Da quest’apertura, posta vicino la foce del Mississippi i Mandan emersero sulla superficie 
arrampicandosi sulla radice sino a quando una donna troppo pesante, aggrappandosi, la spezzò 
interrompendo la comunicazione con la superficie. All’aperto i Mandan costruirono un campo 
e trovarono le mandrie di bisonti. Si incontrarono anche con uomini scesi da una nave, uomini 
“meravigliosi”, “dai capelli gialli e occhi di gufo”, in cui sono ravvisabili i bianchi, con cui 
vissero insieme in pace. Poi i Mandan si mossero risalendo il fiume Mississippi. 

Sioux, assai più numerosi, impediva ai Mandan sia di spostare i villaggi in zone più boscose quando avessero esaurito gli 
alberi nelle loro vicinanze, sia spedizioni intese a procurarsi legname in zone assai lontane dalla protezione offerta loro dai 
villaggi fortificati.
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Quello dell’emersione dalla terra è un tema diffusissimo nel Nord America e anche i Mandan 
dispongono di varie versioni. Grazie alla prima coppia fratello-sorella i Mandan conoscono l’agricoltura 
e uscendo in superficie incontrano le mandrie, fondando così la loro esistenza, pur non disponendo 
ancora pienamente dell’arte della caccia. 

È in questo popolo che Uomo Solo decide di nascere e qui riprende il racconto interrotto. In un 
altro villaggio c’era un altro spirito potente: Hoita, Aquila Chiazzata, lo spirito dell’aquila, che riceveva 
anche lui molti doni. Uomo Solo, che è lo spirito del bisonte, vuole avere le pelli di bisonte bianco 
di Hoita. Con l’aiuto di Tuono, Fulmine, Turbinio e Sole riesce a portargliele via. Infuriato, Hoita 
svolge la prima Buffalo Dance nella Dog Den Butte (letteralmente: Collina della Casa del Cane), una 
collina che ancora in tempi storici i Mandan sapevano identificare nel loro territorio. Hoita fa entrare 
tutti gli animali dentro la collina per farli danzare e li chiude dentro, cancellando così per gli uomini 
la possibilità di procurarsi selvaggina. Gli uomini sono affamati e soffrono e vanamente Uomo Solo 
cerca di nutrirli suggerendo di mangiare il midollo delle ossa. Con l’aiuto di un topolino consigliere 9   
si procura un travestimento aiutato dai pochi animali che non sono nella Dog Den Butte: il cervo, il 
cigno, il lupo e in una versione anche la lepre. Questi animali gli offrono la possibilità di camuffarsi da 
lepre, con un copricapo e una pelle adeguata per coprirsi. Così camuffato riesce a entrare nella caverna 
e ad assistere alla cerimonia della Buffalo Dance. Torna allora tra gli uomini e realizza la prima Loggia 
delle Cerimonie, per svolgervi la Buffalo Dance. Sempre istruito dal topolino sceglie come esca per 
attrarre Hoita un giovane la cui madre aveva “camminato” con Hoita, si era cioè unita sessualmente 
con lui: questo giovane infatti altri non è che il figlio di Aquila Chiazzata. Per far tornare gli animali 
occorre ripetere la cerimonia di Hoita, però perfezionandola perché nella caverna la cerimonia era 
incompleta. Mancavano, in particolare, i tamburi adatti: nella caverna la loro funzione era svolta da 
pelli arrotolate su cui gli aironi picchiavano con il becco in cerca di vermi, senza riuscire pertanto a 
produrre il suono necessario. Per realizzare i tamburi adatti Uomo Solo prova anche lui con rotoli di 
pelle, di volta in volta di castoro, tasso e lontra, ma i tentativi si rivelano fallimentari. Raggiunge allora 
l’oceano e si mette in comunicazione con la Grande Tartaruga: le rivolge offerte e le chiede di andare al 
villaggio per svolgere il ruolo di tamburo. La tartaruga rifiuta, poiché impegnata a sostenere il mondo: 
suggerisce però come realizzare i tamburi-tartaruga con pelle di bisonte. Uomo Solo ne realizza tre 
grandi ed uno piccolo e li decora con piume di aquila maculata. Tuttavia il tamburo piccolo, ritenendo 
di esser stato decorato solo con piume di snowbird (della famiglia dei passeri, forse Plectrophenax nivalis 
o forse Fringilla hyemalis), si offende e scappa. Restano così solo tre tamburi. Poiché provengono dalle 
tartarughe questi tamburi possono essere riparati solo in acqua, a bordo di una bullboat (la tipica 
imbarcazione circolare mandan). I tamburi-tartaruga fanno molto più rumore e Hoita manda degli 
emissari a vedere cosa accade (due volpi e una gazza) ma non crede a ciò che riferiscono e decide di 
andare di persona. In previsione del suo arrivo è stato preparato un percorso di cibo vegetale. Hoita 
lo segue e giunge al giovane che riconosce per suo figlio. A questo punto Hoita libera gli animali che 
torneranno disponibili per la caccia ogni volta che verrà celebrata la Buffalo Dance all’interno della 
cerimonia Okipa. Da quel momento Hoita e Uomo Solo collaboreranno nella cerimonia. Il mito 
specifica che tutto questo avviene tra i Mandan del villaggio Nuiptadi. 

Uno dei due demiurghi decide dunque di assumere una forma umana e per farlo deve nascere da 
una donna. Poiché il suo ingresso nel mondo degli uomini non può essere collegato ai normali rapporti 
di parentela, occorre che la nascita avvenga senza contatto sessuale e da una vergine, una donna cioè 
il cui figlio non può entrare nella trama dei rapporti esogamici. Una volta nato, inoltre, Uomo Solo 

9 I topi svolgono spesso la funzione di consiglieri e di mediatori nella mitologia mandan (come, del resto, in tutta 
la mitologia delle Pianure). Sono considerate varie varietà di topi, non sempre identificabili, come sfortunatamente accade 
sia nel presente caso sia nell’altro che troveremo in seguito.

non si sposerà mai, non avrà cioè una discendenza diretta anche se, come vedremo, all’occorrenza le 
sue capacità sessuali salveranno i Mandan.

Per entrare nella donna prescelta Uomo Solo deve assumere l’aspetto di cibo. In tre delle versioni  
considerate si tratta del grasso di un bisonte annegato, che la giovane trova sulle rive di un fiume, 
mentre nella quarta si tratta di un seme di mais. Il secondo cibo è connesso con l’agricoltura, il 
primo con un bisonte ma non con la caccia: l’animale è infatti annegato. Prima che Uomo Solo 
fondi adeguatamente la caccia questa è ancora imperfetta e i bisonti sono disponibili solo in maniera 
precaria. La pratica di utilizzare la carne di animali affogati in primavera era diffusa tra i Mandan 
ma erano le donne, le stesse che si preoccupavano dei lavori agricoli - e pertanto anche del mais – a 
occuparsi del trattamento degli animali affogati. Quelle richiamate dal mito sono dunque le tipiche 
attività economiche femminili: l’agricoltura e una caccia che non è una caccia. Spetta a Uomo Solo 
fondare pienamente la caccia come attività maschile.

Una volta cresciuto, Uomo Solo, educato dal padre della ragazza e non dal fratello della madre, 
come sarebbe corretto secondo le regole della discendenza matrilineare adottata dai Mandan, rivela 
subito la sua grandezza. Tra i ruoli che assume vi è quello di pacificatore, di leader capace di mediare 
tra le tensioni interne al gruppo. Si tratta di una qualità assai apprezzata dai Mandan, che vivevano 
in villaggi ove tutti erano a stretto contatto ed era un prerequisito fondamentale per accedere a una 
delle due cariche di leader del villaggio. 10 Inoltre è in grado di far arrivare la pioggia per favorire il 
raccolto (ma abbiamo visto che è anche il provvidenziale vento caldo del sud, che giunge ad innalzare 
la temperatura e favorire la crescita delle piante dopo il gelo invernale) e di far giungere le mandrie 
nella terra dei Mandan. 11 Un potere quest’ultimo connesso con il suo essere uno spirito-bisonte. 

Questi suoi poteri sono però, per così dire, personali: appartengono a lui. Per donarli agli uomini 
occorre fondare un’apposita cerimonia. Affinché questo avvenga deve riprodursi a un diverso livello la 
coppia dei demiurghi. Come nel primo ciclo Uomo Solo aveva un antagonista, Primo Creatore, con 
cui si era confrontato (la lite per stabilire chi era più anziano) ma con cui aveva poi collaborato, così 
occorre ora un nuovo antagonista, Hoita, con cui alla fine giungere a un’intesa. Occorre, insomma, che 
si riproduca una polarità affinché qualcosa sia creato correttamente. 

Nel caso di Primo Creatore la polarità era espressa in termini geografici nord-sud ma coinvolgeva 
anche altri codici, quali l’opposizione maschio-femmina. Con Hoita invece si realizza un’opposizione 
alto-basso e coinvolgerà il livello di cielo più vicino alla terra, quello delle aquile. 12 Hoita, infatti, che 
è anche detto Speckled Eagle, è il rappresentante del “Popolo di lassù” (Bowers 1950: 120). Occorre 
stabilire un rapporto tra il livello dell’alto dove vivono le aquile, quello della terra, dove vivono gli 
uomini, e quello inferiore (gli uomini vengono da sottoterra, come del resto i bisonti che sono chiusi 
in una caverna). In assenza di un rapporto con l’alto i bisonti sparirebbero, mentre un rapporto troppo 
stretto con il cielo, vedremo, sarebbe disastroso. 

10 I topi svolgono spesso la funzione di consiglieri e di mediatori nella mitologia mandan (come, del resto, in tutta 
la mitologia delle Pianure). Sono considerate varie varietà di topi, non sempre identificabili, come sfortunatamente accade 
sia nel presente caso sia nell’altro che troveremo in seguito.

11 Comba (2000; 2005; 2012) sottolinea ripetutamente come la caccia venisse considerata all’interno di una 
prospettiva di scambio e di reciprocità tra uomini e animali per cui gli animali si offrono volontariamente ai cacciatori.

12 Sulla caccia alle aquile quale strumento di mediazione tra alto e basso, tra cielo e terra: Lévi-Strauss (1971), pp. 
268-9 e 277-8.
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Se nel primo ciclo, su un piano orizzontale, il centro dei Mandan era delimitato da un nord-
femmina e da un sud-maschio, ora il centro, il luogo della caccia, è delimitato da un sopra, quello 
delle aquile e da un sotto, quello da cui provengono i Mandan e in cui vivono le tartarughe. Si tratta 
di poli in qualche modo umanizzabili, perché vicini al centro. Gli estremi di queste polarità sono 
invece pericolosi: agli estremi nord e sud si trovano infatti i villaggi dei morti, mentre nei cieli più alti 
si trova Sole e gli altri cannibali celesti; dal basso, come vedremo, proverrà la temibile inondazione che 
minaccerà i Mandan. 

La lite iniziale tra Uomo Solo e Hoita sorge a causa delle pelli di bisonte bianco. Si tratta di pelli 
che hanno un grande valore per i Mandan (come per tutti gli Indiani delle Praterie) e che sono assai 
ricercate. Uomo Solo riesce a sottrarle a Hoita grazie ad alcuni aiutanti, tutti appartenenti alla sfera 
dell’alto. Il contatto con l’alto era raggiungibile dai Mandan con la caccia alle aquile che sono il 
mediatore tra cielo e terra. In questa fase del tempo mitico, però, le aquile non possono ancora svolgere 
questa mediazione perché Hoita, lo spirito aquila, è ancora avversario di Uomo Solo. Occorrono 
quindi dei mediatori sussidiari. 

Il furto delle pelli scatena la reazione di Hoita che, mediante la celebrazione della prima Buffalo 
Dance, costringe tutti gli animali a chiudersi nel seno di una collina. La caverna di Hoita è il reciproco 
degli aiutanti celesti di Uomo Solo: come questi hanno permesso a Uomo Solo di “invadere” l’alto 
delle aquile, così la caverna di Hoita costituisce una “invasione” del basso da parte delle aquile. In 
entrambi i casi si tratta di un rapporto alto-basso ancora imperfetto. 

Poiché senza animali la caccia è impossibile, gli uomini rischiano di morire di fame: per superare 
la crisi Uomo Solo deve riprodurre la Buffalo Dance di Hoita. Grazie ai consigli di un topolino e di 
tre aiutanti (cervo, cigno e lupo) che lo camuffano da lepre, può entrare nella caverna e apprendere 
la cerimonia. Consideriamo questi animali: si tratta di due animali da “caccia minore”, il cervo e la 
lepre, di un animale potenzialmente pericoloso. ma che come predatore non è nei fatti concorrente 
con l’uomo, e di un uccello acquatico. Le prede minori erano oggetto di caccia solo occasionalmente 
e, usualmente, su base spontanea, a differenza della caccia al bisonte che comportava un impegno 
di ampi gruppi e, nel caso della caccia invernale, dell’intera comunità. Sono dunque il segnale di 
una caccia regressiva rispetto al bisonte. Il lupo è un predatore proprio di questi animali e, come 
l’uomo nei confronti dei bisonti, agisce collettivamente. È pertanto assimilabile all’uomo, almeno 
nella condizione in cui si trovano gli uomini quando sono privi di bisonti come nell’attuale situazione 
mitica. Il cigno, che ritroveremo, come tutti gli uccelli acquatici è connotato positivamente tra i 
Mandan e adatto a svolgere il ruolo di aiutante degli uomini. 

Torniamo a Hoita e alla cerimonia che svolge dentro la caverna. Così come è realizzata la cerimonia 
non è ancora completamente adeguata: mancano infatti i tamburi e Uomo Solo se li procura dalle 
tartarughe. Ottiene, cioè, la collaborazione di un “basso acquatico”. Prima delle tartarughe Uomo 
Solo aveva provato con tre animali le cui abitudini li pone come mediatori tra terra e acqua: non sono 
però sufficienti e occorre scendere ancora più “in basso”. Le tartarughe, infatti, sostengono la terra e se 
per questo motivo non possono partecipare direttamente alla realizzazione dei tamburi, possono però 
suggerire come realizzarli e partecipare simbolicamente. In realtà un tamburo fugge perché non ha le 
giuste piume: non sono infatti di aquila ma di passero. Solo le piume di aquila possono mediare tra i 
vari livelli. 

Realizzati i tamburi, Uomo Solo costruisce anche la prima Loggia delle Cerimonie e vedremo 

come questa loggia costituisca una riproduzione dell’immagine del mondo. Avendo ascoltato il suono 
dei tamburi, Hoita raggiunge gli uomini e guidato da un percorso di cibo vegetale, riconosce suo 
figlio. Hoita è, in quel momento, il Signore degli Animali, che mancano agli uomini, ma non ha 
cibo vegetale. Da parte loro gli uomini non hanno gli animali ma hanno i vegetali perché hanno 
l’agricoltura. Il riconoscimento del figlio è il riconoscimento della complementarietà di queste 
dimensioni economiche. 

Una delle pratiche tipiche della cultura mandan era la “camminata”, cioè l’offerta, nel corso di 
alcune celebrazioni, da parte di alcuni mariti delle loro mogli agli anziani rappresentanti i bisonti. 13 In 
seguito a questa “camminata”, o per contatto sessuale o perché la donna ha stretto al seno la medicina 
di Hoita, la donna è rimasta incinta e incontrando il figlio, Hoita ritrova il rapporto con gli uomini, 
recuperando un corretto rapporto di parentela (quel rapporto che invece manca a Uomo Solo). Da 
quel momento gli uomini possederanno la Buffalo Dance, che permetterà loro di chiamare le mandrie, 
cioè di possedere stabilmente nel rito quel potere che inizialmente, nel mito, era proprio unicamente 
di Uomo Solo.

Da questo momento, inoltre, i tamburi-tartaruga saranno ospitati presso il villaggio Nuiptadi, il 
nome di un villaggio storico dei Mandan, e tutti gli altri villaggi, per celebrare la cerimonia Okipa, 
saranno obbligati, dietro pagamento, a chiedere i tamburi a questo villaggio.

La seconda crisi cosmica: l’inondazione

A quell’epoca i Mandan raccoglievano conchiglie lungo un lago e le scambiavano con gli abitanti 
di un’isola poco lontana (oppure andavano sull’isola per raccoglierle). Disponevano, inoltre, di una 
barca prodigiosa che era capace di muoversi da sola sulle acque per raggiungere la meta e tornare. 
L’unica condizione era che poteva caricare 12 persone e non più. Uomo Solo vuole andare anche lui 
sull’isola e sale sulla barca magica pur essendo il tredicesimo. Durante il viaggio la barca attraversa vari 
pericoli: è assalita da uomini acquatici che Uomo Solo sconfigge, poi sono i salici che si trasformano in 
uomini e tentano di assalirli. Anche in questo caso Uomo Solo riesce a salvare i compagni e dopo aver 
sconfitto i salici li interra e da quel momento gli alberi cesseranno di trasformarsi in uomini. Infine la 
barca affronta temibili vortici e onde tempestose ma anche in questo caso Uomo Solo esce vittorioso. 

Sull’isola vi è un avversario, Maniga, che vuole uccidere i Mandan. Maniga accetterà di scambiare 
le conchiglie solo se i Mandan riusciranno a superare delle prove. Queste consistono nel riuscire a 
consumare una gran quantità di cibo, bevande e tabacco, e a unirsi a un gran numero di donne. In 
sostanza Maniga offre ai Mandan un eccesso di cibo, bevande, tabacco e sesso nella convinzione che 
non saranno in grado di sopravvivere a questa improvvisa abbondanza. Grazie a Uomo Solo però i 
Mandan riescono a superare la prova. Secondo le diverse versioni versioni Uomo Solo ha portato con 

13 La cessione dei diritti maritali a uomini che, per anzianità o per i successi conseguiti erano ritenuti possedere un 
grande potere, era una pratica diffusa tra i Mandan. Avveniva ritualmente, in occasione di alcune cerimonie “festive” ma 
poteva anche essere praticata comunemente. Ad esempio, dopo l’incontro con i Bianchi, che apparivano dotati di poteri e 
mezzi straordinari, era frequente che un Mandan chiedesse ad un Europeo di unirsi con la moglie, anche per lunghi periodi 
di tempo. La pratica si basava sulla convinzione che  tramite l’unione sessuale, il potere della persona ritenuta superiore 
si trasferisse al marito della donna. Le cerimonie in cui questa usanza era praticata erano, oltre all’Okipa, quella del Gufo 
delle Nevi e quella del Bastone Rosso: in questi casi le donne venivano offerte a degli anziani che impersonavano i bisonti 
e il gesto veniva chiamato “camminata con il bisonte”. Nel mito che stiamo considerando Hoita aveva “camminato” con 
la donna nel corso della Buffalo Calling, all’interno della cerimonia del Bastone Rosso.
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sé alcuni compagni con medicine, la cui potenza permette loro di superare i tranelli di Maniga, oppure 
carica su di sé tutti questi eccessi liberandone i compagni: ha infatti ingerito un tubo, un gambo di 
girasole (o di canna o di giunco) che gli permette di inviare tutto ciò che entra nella sua bocca, cibo, 
bevande e fumo, direttamente al quarto livello della terra, il più profondo; quanto alle donne, infine, 
distribuisce ai suoi una coda di bisonte depilata, come sostituto dell’organo naturale oppure si incarica 
da solo di risolvere il problema, sia rivelando poteri sessuali eccezionali, sia riuscendo ad evitare il 
contatto. 

Sconfitto, Maniga annuncia la sua vendetta: entro 4 anni, cioè un periodo che ha in sé una sua 
completezza, verrà a trovare i Mandan e li sommergerà con una imponente inondazione. Uomo Solo 
utilizza il tempo per fondare tra i Mandan tutte le cerimonie cultuali e definire le gerarchie sociali. 
Stabilisce poi uno spiazzo, che da quel momento costituirà l’area sacra di tutti i villaggi, al cui centro 
pianta un palo di cedro, colorato di rosso, che rappresenta il suo corpo (o, vedremo, la canoa sacra).  14 
Attorno al palo realizza una palizzata di legno di salice (in tempi storici era di pioppo) che costituirà la 
diga contro l’inondazione. Infine attorno alla diga pone 4 salici (o pioppi) in cerchio che segnaleranno 
il crescere del livello delle acque. Allo scadere del periodo stabilito giunge Maniga con l’inondazione, 
ma l’acqua non riesce ad andare oltre il primo salice. 

Dopo aver salvato i Mandan Uomo Solo li abbandona per recarsi a sud da altri popoli, promettendo 
che ritornerà e che risponderà alle loro preghiere sotto forma del vento del sud.

L’insidia che Maniga tende ai Mandan con la sovrabbondanza di doni che dovrebbe rivelarsi 
mortale è un tema frequente in varie mitologie. Tuttavia possiamo, almeno in parte, relativizzarlo alla 
cultura mandan. Queste prove si comprendono se consideriamo che in questa cultura ogni prestazione, 
compreso l’insegnamento dei genitori ai figli, comportava uno scambio che doveva tendere alla parità. 
Il dono non ricambiato comportava uno squilibrio che poneva il creditore in posizione di grande 
vantaggio. Questa concezione è tipica di tutto il Nord America, ma i Mandan le avevano conferito un 
valore assai elevato. Lo squilibrio era considerato un pericolo non solo per il singolo ma per l’intera 
comunità. Quando un marito offriva la moglie ad un anziano capitava che questi rifiutasse di unirsi a lei 
per timore di perdere il suo potere: il dono della donna comportava infatti un contro-dono in termini 
di potere ceduto. La semplice offerta, pur non gradita, equivaleva a un dono e, quindi, a imporre un 
obbligo: l’anziano che intendeva rifiutare la donna, per poter pareggiare questo dono doveva a sua volta 
offrire doni alla donna e al marito al fine di salvaguardare l’equilibrio dei rapporti. Nel nostro caso 
Maniga vuole offrire un eccesso che i Mandan, ritiene, non possono pareggiare e in questo modo spera 
di porli in una situazione di inferiorità assoluta. Uomo Solo è costretto così a vanificare il dono; il cibo 
ingerito non si trasforma in nutrimento ma diventa immediatamente escremento (perciò è inutile) 
che finisce direttamente nello strato più inaccessibile della terra. Allo stesso modo è vanificata l’offerta 
sessuale. Quella di Uomo Solo è una sessualità che rivela il suo carattere “naturale”, pre-culturale. Che 
sia eccessiva (riesce ad avere tutte le donne che gli vengono offerte) oppure nulla (Uomo Solo scarta 
le donne ma anche, abbiamo visto, evita di sposarsi) è comunque inadatta a esplicarsi culturalmente 
nella struttura della parentela.

Sconfitto dall’astuzia del demiurgo, Maniga promette che provocherà una tremenda inondazione. 
Questa inondazione equivale al ritorno alle condizioni pre-cosmiche iniziali, alla distesa d’acqua che 
aveva ospitato le prime gesta di Uomo Solo e Primo Creatore. Per superare la crisi Uomo Solo fonda 

14 Catlin (1867: 8) sostiene che il palo di cedro al centro dello spiazzo sia un simulacro dell’antica canoa mitica, Big 
Canoe, e lo chiamò “Arca”.  Maximilian (II: 278-9) per definire il palo usa il termine ark intendendo con questo proprio 
la mitica canoa.

allora lo spazio centrale su cui, in tutti i villaggi mandan, si affacciava la Loggia delle cerimonie, ove si 
svolgeva l’Okipa. Dopo aver fondato il microcosmo chiuso della Loggia, che come vedremo poggiava 
su 4 pali ordinati sull’asse est-ovest, fonda ora il microcosmo aperto dello spiazzo, basato sull’asse 
centrale. La celebrazione completa dell’Okipa ha bisogno di entrambi gli spazi e solo ora, pertanto, 
la festa è completamente stabilita. La realizzazione dello spazio centrale stabilizza definitivamente le 
acque e dunque permette la vita per gli uomini e per gli animali;  la fondazione della Loggia delle 
Cerimonie permette di costruire il corretto rapporto con gli animali e la caccia, e dunque stabilisce la 
corretta vita da uomini. 

La vicenda di Hoita esemplifica i pericolo per gli uomini del mancato rapporto con l’alto mentre 
la vicenda di Maniga esemplifica il pericolo costituito da un eccesso di rapporto con il basso. La festa 
Okipa costituisce il giusto rapporto con tutti e tre i livelli. 

Ciò è confermato dal ruolo della barca magica. Occorre tener presente che l’imbarcazione tipica 
dei Mandan è la bullboat, a dimensione circolare, adatta per attraversare i fiumi ma non per lunghe 
navigazioni sui laghi. Inoltre i Mandan costruivano i loro villaggi sulle rive dei fiumi affluenti del 
Missouri (in epoca storica sull’Heart River) e non sulle rive dei laghi. Si tratta dunque di una canoa 
mitica, senza riflessi nella realtà. Una delle varianti che costituiscono il nostro canone narra che 
la canoa va persa a causa di uno sciocco che la lascia andare durante l’inondazione: nessun altra 
narrazione accenna alla scomparsa di questa canoa magica. Le nostre varianti dicono che il palo al 
centro dello spiazzo rappresenta il corpo di Uomo Solo, ma come vedremo, i Mandan asserivano che 
il palo al centro della spiazzo era la canoa di Uomo Solo.  La canoa magica allora sposta solo il suo asse 
di riferimento: prima univa orizzontalmente terra e acqua, svolgendo la funzione di mediatore tra i 
Mandan e i popoli con cui commerciavano; in seguito, venuta meno la necessità mitica di spostarsi sui 
laghi, trasferisce questa sua funzione sul piano verticale, unendo cielo e terra. Non sparisce, pertanto, 
ma continua ad esercitare la sua funzione di mediatrice. Lo spazio sacro ricostituisce il giusto equilibrio 
connettendo in armonia tutte le aree del cosmo. 

Una variante del nostro canone conclude il racconto con la narrazione dell’origine del Folle 
(Oxinhede).

Da una vergine messa incinta da un’ombra nasce un bambino nero: è il Folle, che salta ovunque 
tutto il giorno combinando guai. Il suo comportamento è divertente ma provoca anche l’uccisione 
degli esseri sovrumani. Gli spiriti decidono allora di ucciderlo e lo fanno dopo aver diffuso nebbia 
in modo da sottrarsi allo sguardo del padre, che vive nel sole. Il padre scende dal sole e per la rabbia 
colpisce la montagna ove sono andati a nascondersi gli spiriti spaccandola. In epoca storica i Mandan 
sapevano indicare la montagna danneggiata dal padre del Folle. Costui viene poi sepolto in una roccia 
e il padre torna al sole. Un altra variante (Bowers 1950: 365) racconta che il Folle, il cui padre è Sole 
o comunque abita nel sole, costituisce un pericolo per la creazione. Infatti non lavora e salta tutto il 
giorno uccidendo gli spiriti. 

L’antagonista, che viene dall’alto e ha stretti rapporti con il sole, in sostanza, mette a rischio la 
creazione perché invece di lavorare danza e uccide gli spiriti. Si oppone con il suo atteggiamento 
festivo alla quotidianità del lavoro; pretende, con la sua danza, di estendere al tempo ordinario la 
dimensione festiva, cancellando così il tempo storico. L’uccisione degli spiriti, cioè degli aiutanti che 
grazie alle visioni consentono agli uomini di acquisire le corrette capacità umane (Monaco 1990) è 
il corollario di quest’eccesso di festività. Cancellata infatti la dimensione ordinaria del divenire non 
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servono più gli spiriti guida che di questa dimensione ordinaria sono i protettori e i garanti. Se la vita 
è solo ballare (il contrario del digiunare per avere le visioni) le visioni non sono ricercate e gli spiriti 
che donano le medicine non servono più e muoiono. 

La variante che riporta l’origine del Folle è la stessa che narra della canoa scomparsa a causa di uno 
sciocco. Questo mito considera, pertanto, il rischio di ciò che potrebbe accadere quando, in assenza 
della corretta unione con il cielo stabilita dalla canoa, il cielo, con i suoi esseri malvagi, si avvicina 
troppo agli uomini.

Una variante: Il ciclo della conquista della civiltà

Abbiamo sin qui seguito quattro miti che, con poche variazioni, hanno costituito il canovaccio di 
riferimento per la nostra ricostruzione della fondazione della celebrazione Okipa. Vediamo ora cosa 
suggerisce l’analisi di altre varianti connesse con la fondazione di questo rituale. 

Cominciamo da un mito (Bowers 1950:156-163) che narra l’emersione dei Mandan dal sottosuolo 
e il loro viaggio per raggiungere il “centro” dove si stabilirono. Anche questa volta, per comodità, 
dividerò la narrazione in due cicli distinti: il ciclo della conquista della civiltà e quello dell’inondazione. 

Da un’altura sulle coste dell’Oceano, lì dove sfocia il Mississippi-Missouri, i Mandan escono da 
sotto terra guidati da Mantello Ben Imbottito, con i suoi due fratelli Orecchini di Mais e Testa Come il 
Sonaglio di Zucca e con la sorella Stelo di Mais. Mantello Ben Imbottito ha un mantello che, bagnato 
con acqua provoca pioggia e, in complesso, i Mandan conoscono l’agricoltura pur essendo costretti 
a praticarla nudi perché non hanno ancora gli abiti. Per anni praticano l’agricoltura continuando a 
spostarsi sino a che incontrano il corso del Missouri che seguono verso nord. Nel corso di questo 
viaggio vengono via via inventati l’arco e le frecce per cacciare piccoli animali, le trappole per alci 
e cervi, la ceramica, il commercio. Incontrano un villaggio abitato da gente che parla la loro stessa 
lingua, il cui capo è Maniga. Con costui, grazie alla barca magica a 12 posti di Mantello Ben Imbottito, 
commerciano scambiando conchiglie con conigli (per la pelle) e allodole di prato (per le penne). 
Quando le acque diventavano turbolenti venivano placate con offerte. I Mandan continuano a risalire 
il fiume e trovano terre molto boscose (medicine trees) e luoghi con spazi sgombri. A quest’epoca risale 
la prima divisione del popolo in Nuitadi, Nuptadi, Awigaxa. Vengono così fondati vari antichi villaggi 
il cui nome in epoca storica era citato nel corso dell’Okipa sia pure ricorrendo a un dialetto antico 
non comprensibile alla maggioranza degli ascoltatori (Bowers 1950:157 n. 41). Un gruppo decide di 
separarsi e seguire il capo Quattro Tori, mentre la parte principale va a sud. A quell’epoca i Mandan 
vivevano in capanne simili a quelle usate più tardi per la caccia alle aquile (si tratta di alloggiamenti 
permanenti, ma che sono occupati solo alla fine dell’autunno per la caccia alle aquile: più piccoli di 
una casa di terra ma realizzati con abbondanza di significati simbolici). 

Durante un anno di siccità gli Awigaxa inventano la Goose Woman’s Society. A questo punto giungono 
i due demiurghi Uomo Solo e Primo Creatore che riconoscono i Mandan come superiori agli altri 
popoli e donano loro la Buffalo Dance, in precedenza donata agli Arikara, un popolo che avevano creato 
trasformando i prairie dog in uomini.  Agli Arikara lasciano come consolazione la cerimonia di cura 
Prairie Dog, inventando la relativa medicine. I demiurghi insegnano come addobbare i partecipanti 
alla danza, in particolare coloro che sono destinati a impersonare i bisonti. Questa danza, assicurano, 
permetterà ai Mandan di avere successo nella caccia. Per celebrare la cerimonia in modo appropriato 

occorrono però i tamburi e la sacra pipa. Per i tamburi, dopo varie prove, si giungerà ai tamburi-
tartaruga suggeriti dalla tartaruga gigante. Da allora chi sogna il tamburo o la danza ha il diritto di 
partecipare alla celebrazione. 

Per realizzare il fornello della pipa sacra Mantello Ben Imbottito utilizza una pietra rossa con cui 
fa la prima pipa. La mostra a tutti nel corso della Buffalo Dance che si svolge per conto della Goose 
Woman’s Society al fine di far piovere, ma sia Uomo Solo sia tutti gli altri la rifiutano perché il colore 
rosso rammenta loro il colore del sangue. Allora Mantello Ben Imbottito mostra il luogo ove ha 
scoperto le pietre adatte e alcuni fanno delle pipe per sé stessi. 

In seguito i Mandan si spostano dove il White River si getta nel Missouri. Qui gli Awigaxa 
abbandonano il gruppo principale, forse spostandosi a ovest. Dopo due anni alcuni però tornano e 
insegnano i riti della Corn Medicine. 

Quello di cui abbiamo appena riassunto la prima parte è un mito complesso, ricco di riferimenti 
geografici (che per comodità abbiamo preferito omettere in gran parte), che fonda molte delle 
dimensioni del cosmo mandan. Il mito narra la progressiva acquisizione dei vari tratti culturali e la 
domesticazione del cosmo attraverso un lungo viaggio. I Mandan iniziano il loro viaggio a partire 
da una terra non-mandan, vicino all’oceano, e dovranno raggiungere il “centro” tra gli affluenti del 
Missouri. Il racconto inizia con l’emersione dei Mandan guidati da un capo con i suoi fratelli. Al 
momento di emergere i Mandan conoscono l’agricoltura e il loro emergere li pone in contatto con le 
premesse della caccia, le prime mandrie, segnando l’acquisizione della caccia come loro destino. Per 
ora, però, i Mandan non hanno nulla, nemmeno gli abiti e la stessa coltivazione è precaria, infatti 
devono costantemente muoversi lungo i fiumi. Solo al termine del percorso, quando saranno anche 
cacciatori, potranno stabilizzarsi. 

Il movimento, prima a nord e poi a sud, richiama la divisione del mondo in due parti realizzata 
dai demiurghi che abbiamo già osservato. La migrazione dei Mandan ha il senso di appropriazione 
e cosmicizzazione di un intero territorio. 15  Anche la terra, boscosa da un lato e piatta dall’altro che 
incontrano nel viaggio riprende i diversi risultati della coppia di demiurghi. 

Nel loro viaggio i Mandan acquisiscono una serie di tratti culturali: l’artigianato, le forme minori 
di caccia (ai piccoli animali o con le trappole), la caccia alle aquile, la capacità di realizzare le abitazioni. 
Lo stesso incontro con Maniga ha solo la funzione di fondare il commercio, attività fondamentale per 

15 Il percorso narrato nel mito corrisponde con notevole precisione al percorso della migrazione, ricostruita dagli 
archeologi, compiuta dai Mandan nei secoli XVI e XVII prima di stabilirsi nell’area occupata nel XVIII secolo, ove si 
trovavano al momento dei primi contatti con i Bianchi (Fenn 2014). In una variante (Bowers 1940:183-4) l’emersione dal 
sottosuolo comporta la perdita del legame uomo-mais: i Mandan vivono sotto terra, in un luogo sotto le acque di un lago. 
In una situazione, pertanto, in cui tutti i livelli sono scomposti. Il capo dei Mandan è Padre Mais, ed ha il potere di far 
crescere il mais. Tramite una radice di una pianta rampicante che scende da un buco sulla superficie i Mandan posso uscire. 
Padre Mais è l’ultimo della fila e, quando una donna incinta rompe con il suo peso la radice che permetteva di uscire, 
resta bloccato in basso. Chiamando da sotto i tre figli (i cui nomi sono quasi uguali a quelli della versione che abbiamo 
considerato) li istruisce su come continuare i riti, e cioè su come far crescere il mais. Segue la tradizionale migrazione, 
l’acquisizione degli strumenti culturali e la fondazione di importanti società, come Black Mouth e Women Goose Society. 
Raggiunta la regione dell’Heart River i tre fratelli muoiono. Prima di morire Mantello Ben Imbottito, anche lui destinato 
a non sposarsi mai, vende i suoi oggetti sacri e la pipa al figlio del fratello, che preserva tutto in un bundle ancora visibile 
in epoca storica. I tre teschi dei personaggi in un sacco di pelle, costituiscono parte di un secondo bundle cerimoniale.
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i Mandan in epoca storica. 16 

Vengono fondate anche le prime tre divisioni in gruppi distinti, su quattro esistenti in epoca 
storica, che interessavano il popolo mandan. I Mandan avevano una forte consapevolezza della comune 
identità e i villaggi collaboravano uniti in varie occasioni, militari, economiche e cerimoniali, tuttavia 
ciascun gruppo conservava la propria identità e i dialetti parlati dai vari villaggi, in epoca storica, erano 
reciprocamente comprensibili solo con una certa difficoltà. 

Mentre si profila una crisi agricola, una grande siccità che è anche occasione per la fondazione di 
una importante società femminile, giungono tra i Mandan i due demiurghi e riconoscono subito la 
loro superiorità sui popoli vicini, tanto che donano loro la Buffalo Dance, che costituisce un elemento 
dell’Okipa. Di questa danza stabiliscono anche tutti i ruoli, insegnando come addobbare i personaggi. 
Pertanto mentre l’agricoltura mostra, per la siccità, i suoi limiti, i Mandan cominciano a possedere 
gli strumenti culturali per svolgere adeguatamente la caccia. Possiamo dire che senza il pieno possesso 
della caccia, che sarà ottenuto solo quando l’Okipa sarà pienamente posseduta dai Mandan, anche 
l’agricoltura è incompleta: prima si trattava di una specie di agricoltura nomade e, ora che i Mandan 
si sono stabilizzati, è a rischio per mancanza di pioggia. 

Per completare la cerimonia occorrono i tamburi-tartaruga e la pipa sacra. I primi sono ottenuti, 
secondo un modello narrativo che abbiamo già incontrato, dalle tartarughe che suggeriscono come 
realizzarli. Per quanto riguarda la pipa, abbiamo già visto come si tratti di un elemento capace di 
assumere significati cosmogonici: costituita da un polo maschile e da uno femminile permette la 
fondazione del Missouri come punto di riferimento del cosmo mandan. Nelle culture delle Pianure la 
pipa è lo strumento per mediare  le situazioni di crisi e “rallentare”, per così dire, il divenire quando 
un’eccessiva accelerazione degli eventi rischia di produrre una crisi. La pipa ha qui un valore simbolico: 
non può essere realizzata di pietra rossa. Il rosso richiama il  sangue e la violenza, i segni, cioè, della 
guerra e della caccia, quelle attività che più di altre possono essere usate per caratterizzare il divenire. 
Nella cerimonia Okipa, destinata a far giungere i bisonti agli uomini e a rifondare ogni volta il rapporto 
di reciprocità tra uomini e bisonti, anche mediante l’offerta che gli uomini fanno delle proprie mogli 
ai bisonti, il divenire deve essere rallentato, se non cristallizzato, almeno temporaneamente: deve essere 
eliminato ogni riferimento alla violenza della caccia. Di qui l’impossibilità della presenza del colore rosso 
per la pipa sacra 17, mentre resta la facoltà per ciascuno di utilizzare quella stessa pietra per realizzare pipe 
personali: pipe, cioè, utilizzabili singolarmente ma non, collettivamente, in occasione di cerimonie.

Il ciclo dell’inondazione o della completezza

Riprendiamo la narrazione del mito. Un uomo sogna la Buffalo Dance con vari bisonti (in 
precedenza danzava un solo celebrante), gli altri personaggi, Folle compreso, e 4 tamburi. Uomo Solo 

16 Swagerty (1989:353) conta sei principali centri continentali di scambio per il Nord America e ne attribuisce uno 
all’area dei Mandan

17 È interessante rilevare che il rosso era il colore usato per dipingere i neonati e i morti. È il colore, pertanto, 
che nella concezione mandan media un passaggio: dalla morte alla vita (i Mandan pensano che, in alcuni casi, i neonati 
siano la reincarnazione di parenti morti) e dalla vita alla morte. Mantello Ben Imbottito realizza la prima pipa alla cava di 
Pipestone, in Minnesota. Si tratta di una cava cui tutti i popoli convergevano per la realizzazione delle pipe cerimoniali 
con la pietra rossa del posto. Stranamente gli archeologi hanno rinvenuto un gran numero di pipe con il fornello di roccia 
rossa nei luoghi in cui i Mandan hanno vissuto nel secolo XVIII, mentre nelle epoche anteriori le pipe rosse erano assai 
rare (Lehmer1971, 176; Bowers 1950:157-160).

ordina di raccogliere molte penne per ornare i tamburi. Alla fine, dopo vari anni viene raccolto un 
numero sufficiente di penne e Uomo Solo può realizzare tre tamburi tartaruga. Uno di questi, però, 
rifiuta le penne dell’Aquila Chiazzata (il nome di Hoita) e fugge tuffandosi nelle acque. Il demiurgo 
cerca di riprenderlo ma quello non vuole tornare e si lascia ricoprire dalle acque. Quel luogo è da allora 
chiamato: Where Turtle Went Back (località ove gli archeologi hanno rinvenuto il resti di un villaggio 
mandan). Con i tamburi rimasti Uomo Solo organizza la cerimonia in una grande loggia, che ospita i 
bisonti danzatori e gli uccelli (gli aironi-suonatori di tamburo). 

Nel frattempo il gruppo che si era separato seguendo Quattro Tori continua a spostarsi 
autonomamente, di volta in volta realizzando dei villaggi. I membri inventano trappole per uccelli. 
Tra loro vi sono quattro medicine man chiamati: Bisonte di Primavera, Bisonte d’Inverno, Bisonte di 
Mezza Estate e Bisonte d’Autunno. Alcuni giovani catturano dei cuccioli di bisonte e li portano al 
villaggio. Secondo l’uso soffiano nelle viscere per seccarle ma invece di usarle a scopo alimentare le 
pongono sulla testa dei cuccioli catturati li mandano via. I quattro bisonti medicine man si arrabbiano 
molto per questo gesto, e si arrabbiano molto anche gli uccelli. Uomo Solo aveva dato a questi uccelli 
- gli stessi che all’inizio dei tempi, quando tutto era acqua,  gli avevano donato le prime palline 
di fango per plasmare la terra - il potere della pioggia. Sdegnati, gli uccelli fanno piovere tanto da 
scatenare un’inondazione. Viene invocato Uomo Solo che realizza un recinto di tavole di salice attorno 
al villaggio: questo recinto costituisce la diga in grado di bloccare le acque e salvare gli uomini. I 
quattro medicine man si trasformano in bisonti e prendono a nuotare attorno al recinto. Hanno un 
fratello piccolo, una gazza, che indossa un pannocchia di mais attorno al collo. Uno dopo l’altro tre 
bisonti muoiono affogati, predicendo però la futura abbondanza di bisonti per i Mandan. Il quarto 
nuota sino a raggiungere un colle ove si salva. 

L’inondazione raggiunge anche i Mandan di Mantello Ben Imbottito che si salvano anche loro con 
una grande palizzata. Uomo Solo dichiara che la palizzata e il palo di cedro sono i suoi protettori e 
che gli uomini dovranno sempre averli con sé. Poi i Mandan di Mantello Ben Imbottito raggiungono 
l’Heart River, ove si uniscono agli altri uomini realizzati da Uomo Solo e da Primo Creatore.

Diversa è invece la sorte degli Awigaxa, che hanno riti del mais ma non hanno né l’Okipa, né il 
cedro e nemmeno le tartarughe a proteggerli. Gli Awigaxa avevano costruito vari villaggi, sia pure con 
difficoltà perché non avevano trovato terreni adatti. Infatti un villaggio, che non aveva nemmeno i riti 
del mais, era sparito del tutto. Quando giunge l’inondazione molti muoiono mentre altri si salvano 
sulle montagne. Qui le stagioni però sono troppo brevi per coltivare bene così decidono di scendere 
per raggiungere i resti di un villaggio dove c’era ancora una palizzata fatta a suo tempo da Uomo 
Solo. Questi li raggiunge e annuncia che senza la celebrazione dell’Okipa vi saranno certamente altre 
inondazioni. Per realizzare la cerimonia, però, occorrono troppe offerte e si profilano così tre alternative: 
tornare in montagna; restare sul fiume ma senza l’Okipa; adottare l’Okipa e il cedro pagandone 
il costo. Per aiutarli a decidere Uomo Solo invia agli uomini un sogno nel quale, prefigurando la 
Buffalo Dance, i bisonti danzano attorno al cedro. Gli Awigaxa decidono allora di restare offrendo 
per la celebrazione molte più ricchezze di quante ne sarebbero occorse per tornare in montagna: da 
allora gli Awigaxa sono il gruppo più generoso in occasione dell’Okipa. Uomo Solo e Primo Creatore 
insegnarono come completare la celebrazione dell’Okipa aggiungendo tutti i personaggi. Gli Hidatsa, 
a quell’epoca, dovevano ancora giungere.  Dopo l’adozione dell’Okipa tutto andò bene per i Mandan 
sino alla pestilenza portata dai bianchi.

Ritroviamo in questa variante, combinati diversamente, molti dei temi mitici che abbiamo già 
incontrato ma con alcune differenze. Le modalità complete per celebrare l’Okipa, con tutti i ruoli 
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necessari, vengono apprese tramite una visione e vengono inoltre perfezionati i tamburi. L’inondazione 
avviene qui a seguito di una specie di sacrilegio: dei giovani si prendono gioco della caccia al bisonte. 
Questo sacrilegio provoca l’ira sia dei quattro bisonti-stagione sia degli uccelli originali. Il sacrilegio di 
una caccia per burla, una caccia imperfetta pertanto, rischia di riportare il cosmo alle sue origini caotiche. 
Non a caso il sacrilegio è attribuito a un gruppo per così dire “marginale” di Mandan, quello di Quattro 
Tori, che si era separato dal nucleo principale. L’inondazione, che stavolta viene dall’alto e comporta lo 
sconvolgimento dei livelli del cosmo, è bloccata nuovamente con il cedro e il muro, che costituiranno 
da quel momento il segno permanente caratteristico dei Mandan. Il muro non basta però: occorre il 
sacrificio di tre bisonti-stagione che diviene la garanzia della pace ritrovata tra Mandan e bisonti. 

Da questa garanzia restano inizialmente fuori gli Awigaxa: in effetti la loro condizione era già precaria 
perché il possesso dell’agricoltura per loro non era affatto definitivo: uno dei gruppi sparisce prima 
dell’inondazione perché non era in grado di coltivare nel modo giusto (non aveva la corn medicine) e 
quelli che si salvano rifugiandosi in montagna non possono coltivare bene a causa della brevità delle 
stagioni adatte alla coltivazione. In sostanza senza cedro e senza palizzata protettiva, cioè senza caccia, 
non c’è nemmeno una adeguata capacità agricola. Solo quando accetteranno i costi per la celebrazione 
dell’Okipa gli Awigaxa accederanno a quello che per i Mandan è il “giusto” livello di umanizzazione. 
Inoltre, poiché sono gli ultimi ad arrivare, per loro i costi della celebrazione saranno più alti. I Mandan 
potranno anche essere sparsi in varie comunità ma solo collaborando tra loro alle comuni celebrazioni 
potranno trovare la loro completa identità. Da questo momento la vita dei Mandan, qualificata dal 
possesso dell’agricoltura (femminile) e della caccia (maschile) sarà garantita dall’Okipa, almeno sinché 
i Mandan saranno Mandan, cioè sino all’arrivo della pestilenza portata dai Bianchi. 

Abbiamo visto che di quattro tamburi-tartaruga, tre restano agli uomini mentre uno torna all’acqua. 
Per restare tra gli uomini i tamburi pretendono il corretto collegamento con l’alto, le giuste piume di 
aquila. Possiamo dire che tre tamburi stabiliscono il corretto collegamento tra le tartarughe marine, i 
bisonti terrestri e le aquile del cielo e, dunque, il corretto collegamento tra il livello della terra, quello 
del cielo e quello dell’acqua, mentre il tamburo che non riesce a stabilire tali collegamenti sparisce. 
Ai tamburi corrispondono i quattro bisonti-stagione. Tre di questi bisonti affogano, e vanno dunque 
in basso, mentre il quarto si salva salendo su una collina, in alto. Peraltro, pure essendosi salvato, di 
fatto anche lui sparisce dalla narrazione. Possiamo dire che come la funzione dei fratelli era di affogare 
e andare sotto, la sua, dopo aver fondato la presenza dei bisonti, è di andare in alto. Esaurite queste 
funzioni non hanno più alcun ruolo e spariscono. 

Mentre però il tamburo antagonista apparteneva al basso e torna al basso, interrompendo il 
rapporto con la terra, i tre bisonti che affogano appartengono alla terra e andando in basso aprono un 
rapporto, così come il quarto lo apre verso l’alto. Infatti il tamburo antagonista è furioso per quello che 
ritiene un affronto mentre i bisonti che affogano sono benevolenti e annunciano la pace tra uomini 
e bisonti. I quattro bisonti, solo mitici, spariscono tutti perché fondano la possibilità di stabilire il 
corretto rapporto tra i tre livelli; i tamburi, che hanno invece la funzione rituale di attualizzare di volta 
in volta il corretto rapporto, devono restare solo in tre proprio per distinguere la loro funzione rituale 
da quella puramente mitica. Il mito ha la funzione di rendere stabile e permanente quel segmento 
di realtà che una cultura vuole sottrarre al divenire e in questo caso i quattro bisonti (il numero 4 
per gli Indiani delle Pianure ha il senso di indicare la completezza) sono utilizzati per significare la 
dimensione permanente del corretto rapporto dell’uomo con i bisonti. Il rito ha invece la funzione di 
rendere controllabile quel segmento della realtà che una cultura vuole vuole come mutabile. In questo 
caso il numero 3 indica una dimensione su cui si è destinati ad agire e dunque che non è completa. 

Non sappiamo, se i bisonti-stagione, con i loro nomi, abbiano avuto anche una funzione significativa 
a livello calendariale e di cosmicizzazione del tempo. Purtroppo i dati sul calendario mandan in epoca 
anteriore all’incontro con i Bianchi sono irrimediabilmente persi. Tuttavia sappiamo che i bisonti 
partoriscono in primavera, tra la fine di marzo e i primi di maggio e questo spiega perché sia proprio 
il bisonte primavera a restare vivo: nel tempo mitico i bisonti nascevano tutto l’anno e ciò garantiva  
una permanente abbondanza mentre a seguito degli eventi narrati i bisonti nasceranno solo intorno ad 
aprile e per disporne occorrerà cacciare secondo i metodi culturalmente stabiliti. 

Inoltre i quattro bisonti-stagione sono rappresentativi dei bisonti durante l’intero anno: costituiscono 
insieme l’intero universo dei bisonti e il sacrificio di tre di essi, ciascuno preannunciando una futura 
abbondanza, costituisce il dono di se stessi che i bisonti fanno agli uomini. Stabiliscono, cioè, un 
rapporto uomini-bisonti basato sulla collaborazione e non sull’antagonismo: pur nascendo solo in 
primavera i bisonti ci saranno sempre perché hanno deciso di donarsi agli uomini nel tempo mitico, e 
di stabilire con i cacciatori un rapporto di collaborazione. Tra uomini e bisonti si giunge a un rapporto 
di scambio regolato: resta da stabilire cosa devono donare, in cambio, gli uomini ai bisonti. Come 
vedremo nel rituale si tratta essenzialmente di due elementi: il primo è la sofferenza e il sacrificio. Gli 
uomini donano ai bisonti le loro privazioni, i sacrifici di se stessi, il digiuno e l’autotortura rituale. 
Ciò avviene in varie occasioni, dalla ricerca di una visione al sacrificio durante la caccia alle aquile ma 
soprattutto avviene, in forma collettiva, nella cerimonia dell’Okipa. Il secondo dono degli uomini 
ai bisonti è l’offerta dei diritti maritali ai bisonti. Questa cessione avviene in varie cerimonie ma 
costituisce un momento decisivo dell’Okipa. 

Il viaggio del bisonte

Per concludere esaminiamo ancora due miti che ci aiuteranno ad approfondire la questione. Un 
primo mito (Beckwith 1938:18-21) attribuisce la causa del diluvio a due forme sbagliate di caccia, agli 
uccelli e al bisonte. 

Gli uomini vivono sotto terra e non hanno prede adeguate. Trovano un buco e escono arrampicandosi 
su una radice. Trovano molti animali e cacciano con profitto, ottenendo abiti e cibo. Vogliono uscire 
tutti ma una donna incinta pesa troppo e rompe la radice. I primi quattro uomini usciti da terra 
avevano con sé le sorelle ma gli altri parenti erano rimasti sotto terra e le donne piangevano. Il padre, 
rimasto sotto terra, rassicura i Mandan dicendo che possiedono già la capacità di piantare il mais: infatti 
le nove specie originali di mais sono state originate così. Rassicurati, muovono al Devil’s Lake e fanno 
un campo, i cui resti sono visibili ancora oggi, e cacciano abbondantemente. Tuttavia due violazioni 
delle regole della caccia evidenziano che si tratta di una forma inadeguata di caccia. Alcuni cacciano 
un bisonte femmina con il piccolo, la uccidono e mettono le interiora sulla testa del piccolo che è 
rimandato via. Questi è offeso e va alla collina Dog Den Butte e riferisce ai bisonti che vivono lì quanto 
è accaduto. Alcuni cacciano un uccello, Fat Bird, e gli tolgono le penne e gli piegano un ala. Anche 
l’uccello va alla Dog Den Butte e protesta. I Bisonti si infuriano e decidono di agire. Gli uccelli, che 
“hanno l’acqua tra le piume”, per punire gli uomini pianificano di fare una pioggia capace di produrre 
inondazione. Un giovane li ascolta e rivela tutto ai fratelli i quali, però, sicuri dell’abbondanza presente 
grazie alla caccia e al mais lavorato dalla madre, non gli danno ascolto. Il giovane si trasforma in una 
gazza e torna a spiare gli uccelli. Questi fanno piovere per 4 giorni e gli uomini salgono sui tetti delle 
logge ma la madre resta sotto con i suoi vestiti. Il giovane vuole salvare la madre e la chiama: questa 
esce dal foro del fumo sotto forma di pannocchia. I suoi fratelli si trasformano in bisonti e il giovane, 
dopo aver fatto una corda con i peli di bisonte, si lega al collo la pannocchia per non perderla. 
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Per salvarsi decidono di raggiungere a nuoto una collina, Bird’s Bill, a sud est della casa. Tre bisonti, 
Estate, Inverno e Autunno, annegano. Il quarto, il bisonte-Primavera, arriva, aiutato dal ragazzo-gazza 
che gli alza la testa quattro volte per non farlo annegare. La collina era abitata e c’era un villaggio. Il 
giovane arrostisce la pannocchia e la fa mangiare al bisonte-primavera che si riprende. I tre decidono 
di vivere con gli altri e bisonte, pannocchia e gazza, prendono nuovamente la forma di esseri umani. 
Un giorno il giovane sale sulla collina, si siede e sente profumo di pannocchie arrostite: capisce che c’è 
gente vicino. Si trasforma in bisonte e va a vedere ma due cacciatori lo scorgono e lo feriscono. Riesce 
a nascondersi e si toglie le due frecce: il giorno dopo i cacciatori trovano solo le frecce. Raggiunge 
un campo di Mandan e sale su un tetto. Un uomo lo vede e, desideroso di ospitarlo, avvisa la sorella 
invitandola ad arrostire del mais. Lei si strofina le foglie di mais sui capelli per farsi bella. Il giovane 
sul tetto riconosce lo stesso odore che aveva seguito. Si accorda per restare con i Mandan. Questi gli 
chiedono se vuole una ragazza in sposa e tutte le ragazze fanno una gara giocando a palla mentre i due 
le guardano dal tetto. Per tre giorni ragazze di età sempre maggiore giocano ma nessuna è adatta. Alla 
fine il giovane sceglie una delle più anziane, riconoscendo quella che si era fatta bella per lui. La sposa 
e manifesta il potere di far arrivare le mandrie quando occorre: garantisce, cioè, l’abbondanza nella 
caccia. 

La seconda variante (Beckwith 1938:155-165) ha molti tratti in comune: abbiamo una famiglia 
composta da mamma mais, quattro bisonti-stagione e un fratello gazza. Grazie alla madre hanno 
abbondanza di mais e ciascun fratello, nella sua stagione, garantisce molti bisonti da cacciare. A 
compiere la trasgressione è proprio il giovane gazza che cattura un uccello, gli toglie le piume e lo 
addobba comicamente, lasciandolo poi fuggire a est. 

Il giovane si riunisce ai quattro fratelli bisonti-stagione e li avvisa del pericolo che incombe a causa 
della trasgressione senza che però questi, convinti della presente abbondanza di bisonti e mais, gli 
diano retta. Nel villaggio tuttavia alcuni gli credono e, insieme, si mettono in marcia verso il fiume. È, 
primavera, il periodo del disgelo e di notte il gruppo si ripara in una gola. Hanno poco cibo e giunge 
anche una tempesta di neve. Il giovane va in giro e in una tenda ascolta di nascosto due Hole Blowers, 
piccoli esseri capaci di produrre le bufere: pianificano di mangiare i Mandan che stanno per morire 
tutti di fame. Il giovane allora consiglia a tutti i membri del suo gruppo di fare grandi fuochi e fingere 
di aver da cuocere molto cibo per ingannare i due avversari. Rivolto a sud-ovest il giovane prega Uomo 
Solo di aiutarlo. Questi fa venire un vento da sud-ovest che caccia i malvagi. Salvi, continuano il viaggio 
e, passato il Missouri e l’Heart River raggiungono la collina Bird’s Hill, dove costruiscono un villaggio. 
Dall’alto della collina vedono un’onda immensa scendere da nord e andare verso l’oceano sommergendo 
la terra a est. Il giovane-gazza vola a vedere se può salvare qualcuno dei suoi e scorge i fratelli bisonti sul 
tetto. A questo punto la trama segue gli eventi del mito precedente e il giovane, con il bisonte-primavera 
superstite e la madre, raggiunge un villaggio su una collina vicina. Gazza sorveglia continuamente il 
fratello bisonte temendo che voglia andare via. Un giorno, mentre i due sono sul tetto, il fratello sente 
profumo di pannocchie arrostite e dopo aver fiutato le direzioni si lancia a nord-est, trasformato, su 
consiglio di Gazza in un bisonte forte e resistente. Seguendo le istruzioni ricevute dal giovane-gazza, 
sfugge, correndo veloce e con astuzie, a pericolosi cacciatori. Trova un villaggio e ritrasformatosi in uomo 
di bell’aspetto sale su un tetto. Un uomo lo vuole invitare e manda le sue 4 mogli, una dopo l’altra a 
invitarlo ad entrare. Solo la quarta, la più vecchia, lo convince. In casa c’è un’altra ragazza, Seta di Mais 
che gli offre del mais che ha lo stesso profumo di quello seguito. Il suo ospite, che è il capo del villaggio, 
gli offre di sposare chi vuole. Dopo aver rifiutato varie le donne sceglie Seta di Mais e ripaga il dono 
della moglie con la capacità di fare arrivare le mandrie di bisonti.

Il primo figlio è chiamato Mantello Rigido. Poiché il padre vuole tornare dai suoi, Seta di Mais 

trasforma in cigno se stessa e il ragazzo e così raggiungono il villaggio. Qui, è tutto silenzioso e  Gazza 
spiega che da quando bisonte-primavera è andato via sono venuti a mancare sia la caccia sia l’agricoltura. 
Seta di Mais comincia a cucinare per tutti mentre Mantello Rigido va a caccia di bisonti. Gli danno 
arco e frecce e la madre gli dice che può cacciare tutti gli uccelli ma non lo stornello. Il ragazzo però tira 
frecce proprio a uno stornello e questo gli rivela che è uno straniero. Il padre gli conferma che è nato in 
un altro villaggio e Mantello Rigido chiede di poterci tornare, promettendo che avrebbe diviso il suo 
tempo tra i due villaggi. Dopo averlo fatto trasformare in un bisonte anziano e avergli suggerito come 
evitare i pericoli che lui stesso aveva corso durante il primo viaggio, il padre lo accontenta. La madre 
gli dice di presentarsi da suo fratello Coda Biforcuta (che, in quanto fratello della madre dovrebbe 
essere l’anziano tenuto a curare l’educazione del giovane). Questi lo accoglie chiamandolo fratello ma 
un giorno, in assenza di Coda Biforcuta, la moglie di questi tenta di sedurlo e, offesa dal suo rifiuto, lo 
accusa di averla sedotta. Allora il giovane decide di lasciare il villaggio e raggiunge Coda Biforcuta che 
è in una spedizione di guerra. Insieme uccidono nemici ma poi Coda Biforcuta lo abbandona mentre 
dorme. Solo, il giovane va presso un nido di aquile appena nate e prega di salvarlo, offrendo parte 
dello scalpo preso al nemico e un teschio di bisonte. Le aquile gli fanno trovare un antilope morta e 
gli chiedono di nutrirle sino a che non saranno cresciute. Diventate adulte, l’aquila maschio gli ordina 
di realizzare una piccola capanna con rami e poi di dormire, assicurandolo che al risveglio troverà una 
vera capanna e due orsi intrappolati tra i legni della costruzione: dopo aver tagliato a entrambi il naso 
e aver legato queste offerte, come se fossero scalpi, a un cane, dovrà donarlo a Vecchia Donna Con 
Molti Cani. Il giovane segue le istruzioni e la vecchia gli suggerisce di recare l’offerta dello scalpo e 
del cane a Sole. Questi è irato con Coda Biforcuta perché a suo tempo gli aveva negato un mantello 
di volpe, e decide di aiutare il giovane pronosticando che sarà un grande guerriero. Gli insegna come 
realizzare una cerimonia per onorare il Sole e gli indica come tornare a casa seguendo il volo degli 
uccelli. In cambio gli chiede di far venire davanti a lui Coda Biforcuta: lo zio dovrà onorare Sole con il 
dono richiesto. Il giovane torna dallo zio e i due fanno pace. Lo zio però non vuole consegnare a Sole 
i beni richiesti e suggerisce anzi a Mantello Rigido di ingannare Sole fornendogli doni finti. Sole però 
si accorge dell’inganno e, sdegnato contro Coda Biforcuta, da quel momento lo perseguiterà facendolo 
impazzire: finirà i suoi giorni combattendo contro June Berry (una pianta angiosperma delle rosacee). 
Il giovane invece diventa un leader e guiderà il suo popolo. 

Entrambe queste varianti presentano una situazione di partenza nella quale gli uomini posseggono 
sia l’agricoltura che la caccia. Si tratta però di un possesso per così dire “naturale” non ancora 
culturalizzato: mamma-mais sa far nascere il mais anche tra i sassi e i bisonti, come indicano i nomi 
dei fratelli,  possono nascere in ogni periodo dell’anno, non solo in primavera, garantendo una grande 
abbondanza. Inoltre la distinzione tra uomini e prodotti alimentari non è ancora chiara: la madre è il 
mais e i fratelli sono i bisonti. Si tratta pertanto di un possesso non garantito e infatti alcune violazioni 
nelle norme della caccia cambiano completamente la situazione. A seguito delle violazioni tutti gli 
animali spariscono e l’inondazione si abbatte sugli uomini. 

Come, nei miti che hanno costituito il nostro canone, la sottrazione della pelle di bisonte bianco 
a Aquila Chiazzata (Hoita) da parte di Uomo Solo rompeva il rapporto con l’alto con il risultato della 
reclusione di tutti gli animali sottoterra, così la caccia comica ad un uccello provoca la sparizione degli 
animali. L’altra violazione non fa che ribadire il risultato: una caccia buffonesca, che deliberatamente 
spreca un bisonte e il suo cucciolo, interrompe i rapporti con il basso. In altre parole ogni frattura 
nel rapporto tra i livelli rischia di produrre una crisi cosmica e di alterare l’equilibrio che garantisce 
l’abbondanza. A seguito di questo disallineamento dei livelli gli uomini possono anche rischiare di 
diventare essi stessi il cibo degli spiriti della tempesta, prima che l’intervento del vento caldo del sud 
li salvi. 
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Per sforzarsi di ristabilire il rapporto con l’alto, una volta che gli uccelli provocano l’inondazione, 
i fratelli bisonti-stagione salgono sul tetto: ma pur essendo un base per iniziare il tetto non è ancora 
sufficiente e infatti la madre-mais resta sotto. Si riproduce la situazione iniziale quando i Mandan 
erano sottoterra e, per portare l’agricoltura sulla terra dovevano emergere attraverso il foro praticato 
da una radice. Qui il mais esce dall’equivalente della cappa del camino. 

Poiché il tetto non è sufficientemente alto occorre raggiungere una collina e tre bisonti muoiono. Da 
questo momento i bisonti cesseranno di essere disponibili, cioè di riprodursi, tutto l’anno e partoriranno 
solo a primavera. 

Ritroviamo in questi miti i bisonti-stagione che conosciamo già: qui il bisonte-primavera sembra 
rimanere attivo e continuare ad agire dopo la scomparsa dei fratelli. In realtà però il bisonte che 
rimane attivo non è più il bisonte-primavera e infatti non viene più chiamato con questo nome. Anche 
quando torna a trasformarsi in bisonte per seguire il profumo di mais non lo fa autonomamente ma 
segue le istruzioni del fratello-gazza. Nella prima variante, del resto, non è lui ma proprio il fratello-
gazza a trasformarsi in bisonte. 

Nella seconda parte di entrambi i racconti, sebbene la madre-mais dovrebbe garantire a sufficienza 
cibo, il profumo di mais cotto spinge uno dei fratelli a prendere la forma di bisonte e a cercare una 
nuova famiglia. Inutile chiedersi perché le due versioni divergano su quale dei fratelli si trasformi. In 
realtà i due hanno smesso di essere il giovane-gazza e il bisonte-primavera e sono pronti ad assumere 
altri caratteri. La madre mais garantisce il cibo ma per sposarsi occorre che gli uomini escano dalla loro 
casa e cerchino un’altra donna-mais: Seta di Mais. Si riproduce, anche qui dopo che l’eroe è salito su 
un tetto, il collegamento bisonte-mais, garanzia di abbondanza. Viene anche fondata l’usanza che a 
sposarsi per primadeve essere la sorella più anziana. 

La prima variante si ferma qui mentre la seconda continua con la nascita del primo figlio: Mantello 
Rigido. Il padre-bisonte vuole allora tornare al villaggio da cui proviene e Seta di Mais e il figlio, trasformati 
in cigni, lo seguono riportando l’abbondanza nel villaggio iniziale. Qui, infatti, l’assenza del bisonte padre 
aveva provocato una crisi. 

La presenza di Seta di Mais e di Mantello Rigido ricostruisce la situazione di abbondanza che, nelle 
fasi precedenti, avevano garantito inizialmente mamma-mais e i quattro bisonti e poi, dopo il diluvio, 
mamma-mais e gazza. Segue una nuova violazione: il giovane tenta di cacciare uno stornello. Si tratta 
di un uccello che non veniva cacciato mai. Tra i popoli delle Pianure era diffusa la concezione che lo 
stornello parlasse e comprendesse il linguaggio umano e si riteneva che avesse poteri divinatori. Nei 
miti appare sovente come benevolo suggeritore (Comba 2012:306). Queste concezioni poggiavano sul 
fatto che lo stornello si nutre della carne dei bisonti lasciata dai cacciatori e per nidificare realizza nidi 
sul terreno che gli Indiani ritenevano somigliassero alle capanne realizzate dagli uomini. È dunque per 
certi versi assimilabile all’uomo: si nutre dei risultati della caccia e abita, come gli uomini, in case sul 
terreno. 

La trasgressione realizzata dal giovane ha come risultato una rivelazione: il suo villaggio non è quello 
del padre, ove si trova ora, ma quello dove è nato. Per certi versi si ripresenta la situazione iniziale: una 
violazione della caccia comporta una crisi. Ma se prima la crisi era alimentare ora riguarda le regole 
della parentela. Il villaggio giusto è, secondo le norme della matrilocalità, quello ove risiedono i suoi 
parenti matrilineari, quello della madre. Secondo queste regole a prendersi cura di lui dovrebbe essere 

il fratello della madre: Coda Biforcuta. Ma le regole di parentela non sono ancora salde e, a causa di 
una nuova violazione, il tentativo di seduzione da parte della moglie dello zio, Mantello Rigido rischia 
di morire. Grazie alle aquile (la capanna che gli ordinano di costruire ricorda il nido dello stornello) e 
a una mediatrice (il rapporto diretto con Sole è sempre rischioso) reca a Sole la giusta offerta ottenendo 
in cambio le istruzioni per una nuova cerimonia e la profezia  del suo successo. Stabilisce dunque la 
corretta relazione con gli esseri extraumani, fatta di offerte e autosacrificio, ricevendo i poteri e la 
sapienza opportuna.

Rifiutarsi di entrare in questa giusta relazione equivale a non essere uomini, almeno nel senso che 
i Mandan attribuivano all’umanità e non a caso Coda Biforcuta finisce pazzo. 

Il mito si conclude con l’assicurazione di Sole a Mantello Rigido che sarà un grande capo. Questo 
equivale ad assicurargli le doti necessarie, compresa la cerimonia appresa, per avere successo. Ristabilito 
il rapporto con gli esseri extraumani (dell’alto) tutte le crisi sono superate.

Abbiamo visto come in tre occasioni la coppia mais-bisonti garantisca l’abbondanza. Ciò avviene 
con mamma-mais e i quattro bisonti-stagione all’inizio del racconto; con mamma-mais e il bisonte-
primavera dopo il diluvio; con Seta di Mais e Mantello Rigido al momento del rientro nel villaggio 
paterno. Sono le tappe progressive che marcano la separazione tra uomo e bisonte e il distacco da una 
condizione iniziale, di natura, nella quale la disponibilità di cibo era abbondante ma  precaria perché non 
dipendente dal lavoro degli uomini e dal rispetto delle regole. Si tratta di una condizione pre-culturale 
destinata ad essere superata: il mais non sarà più disponibile ovunque (come con mamma-mais) ma 
dovrà esser lavorato e cotto (come con Seta di Mais) e gli uomini non avranno più la possibilità di 
trasformarsi in bisonti e dunque di averli sempre attorno in abbondanza. Il completamento di questo 
percorso è realizzato attraverso l’istituzione del matrimonio esogamico (non basta una madre, occorre 
una sposa) e delle offerte agli esseri extraumani (le autotorture e i sacrifici).

È da notare che quando l’eroe mitico si lancia all’inseguimento del profumo di mais cotto lo fa 
trasformato in bisonte adulto e, in queste spoglie, è costretto a sfuggire a dei cacciatori che vogliono 
ucciderlo. Sino a che la distinzione tra uomini e bisonti non è completa è sempre presente il rischio 
che da cacciatore l’uomo diventi preda. Perché i ruoli siano definitivi, e dunque che sia stabilito una 
volta per tutte chi sia il cacciatore e chi la preda, occorre che gli uomini si separino definitivamente dai 
bisonti e dunque sia superata l’ambivalente condizione di partenza. Nel tempo delle origini, infatti, 
non solo inizialmente gli uomini potevano trasformarsi in bisonti ma entrambi, uomini e bisonti, 
provenivano da sottoterra, segno di un’originaria comunanza. Prima di emergere attraverso il foro 
della radice gli uomini vivevano infatti sotto terra e sotto terra, nella caverna della Dog Den Butte, 
abitavano i bisonti prima dell’inondazione. 

Prima conclusione

Consideriamo i principali temi mitici coinvolti nella fondazione della cerimonia Okipa. In tutte le 
varianti considerate la cultura mandan è minacciata dall’inondazione. Tuttavia non si tratta esattamente 
dello stesso pericolo. Nei primi quattro miti considerati, il nostro canone, il diluvio segue la lite con 
Maniga, che abita in un’isola in mezzo a un lago (o nel fiume). Nel secondo caso, gli altri due miti 
esaminati, l’inondazione viene dall’alto, portata dagli uccelli, ma provocata dai bisonti che vivono in 
una grotta sottoterra. Nel primo caso la causa del pericolo è data due violazioni che potremmo definire 
“commerciali”: Maniga commercia scorrettamente, perché offre troppo e chiede troppo, la vita; Uomo 
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Solo costringe invece la barca magica a portare 13 passeggeri invece dei 12 appropriati. 18 Non a caso 
in altri miti, quando non c’è violazione del numero degli occupanti della canoa, Maniga cessa di essere 
attivo. Nei primi quattro miti, pertanto, la crescita delle acque è una conseguenza di uno scambio 
imperfetto. Nel secondo gruppo di miti, invece, è la caccia ad essere scorretta e il pericolo non viene 
dal basso ma dall’alto. In questo caso la pioggia deriva da un collegamento privo di mediazioni tra il 
basso, costituito dai bisonti che vivono in una caverna, e l’alto degli uccelli. Qui è però anche connessa 
con l’agricoltura sbagliata, come dimostra la vicenda degli Awigaxa: fino a che l’agricoltura è sbagliata 
sussiste sempre il rischio dell’inondazione.

In entrambi i casi la salvezza avviene ripristinando una connessione corretta con l’alto e, in senso 
più generale, stabilendo il corretto rapporto trai vari livelli. Ciò avviene sia con il palo, che rappresenta 
la canoa o il corpo di Uomo Solo (e tirando su una palizzata), sia raggiungendo una collina che emerge 
dalle acque (e, precedentemente, facendo uscire mamma-mais dal foro del fumo). 

Questa corretta connessione tra i vari livelli è, a sua volta, legata alla caccia, ai bisonti e, per certi 
versi, anche al mais. La presenza dei bisonti è garantita solo nell’ambito di un corretto equilibrio 
tra tutte le dimensioni del  cosmo. Lo stesso si può dire del mais. La pioggia “giusta” è benefica per 
l’agricoltura e il segnale per l’arrivo della stagione agricola era proprio dato dalla migrazione degli 
uccelli dal caldo sud. I riti degli uccelli, in aprile e novembre, avevano proprio la funzione di garantire 
la giusta pioggia (Lévi-Strauss, 1973:401-403). In autunno, prima del gelo invernale, la caccia alle 
aquile aveva lo scopo di ritrovare e ricostruire il corretto rapporto con l’alto al fine di garantire la caccia 
dei bisonti nel periodo invernale, quando erano gli stessi bisonti a “offrirsi” alla caccia giungendo in 
prossimità dei villaggi invernali. 

Il corretto rapporto con i bisonti (che non è mai una separazione totale perché nella cerimonia 
della “Camminata con i Bisonti” gli uomini torneranno ad essere bisonti cui altri uomini offriranno le 
mogli) è mediato dalle regole del matrimonio e da quelle della caccia, le quali ultime comportano una 
serie di sacrifici. Solo quando queste regole sono stabilite e rispettate il rapporto tra uomini e bisonti 
può essere fondato.

Fondato, occorre chiarire, non una volta per tutte. La disponibilità dei bisonti, la loro presenza, è 
garantita miticamente ma poi, di volta in volta, occorre cacciarli. I bisonti ci saranno sempre, e questa 
è una condizione di immutabilità garantita miticamente, ma la capacità di trasformare in atto questa 
potenzialità, e quindi il successo nella caccia, deve essere realizzata in un altro modo: mediante il rito. 

L’equilibrio fondato miticamente deve essere, di volta in volta, ritrovato. Il tempo mitico garantisce 
il quadro corretto dell’universo ma questo quadro deve essere continuamente ricostruito e ri-adeguato. 
Il cosmo mandan è un cosmo in fieri, con una bilancia continuamente cangiante e come il potere e 
le capacità degli individui sono soggetti a un continuo “consumo” e devono essere di volta in volta 
ricostruiti e potenziati, così l’universo è in continuo fluire e i corretti equilibri, stabiliti nel mito, 
devono essere continuamente ritrovati e ritualmente ricostruiti. 

18 C’è la tentazione di connettere questi numeri con valenze calendariali. Purtroppo non abbiamo certezza del 
numero dei mesi nel calendario mandan. Sappiamo che usavano un calendario lunare, che comporterebbe la possibilità di 
13 mesi, ma le liste di nomi di mesi attualmente disponibili tra i membri della riserva danno i nomi di 12 mesi. Pur sapendo 
che la canoa magica, come visto, ha per i Mandan una valenza cosmica, è pertanto impossibile stabilire se la violazione del 
numero 12 sia connessa con una indicazione astronomica. Per una discussione sul calendario mandan-hidatsa: Washington 
Matthews, Ethnography and Philology of the Hidatsa Indians (1877; repr., New York: Johnson Reprint, 1971), 70–72. 
Sul calendario lunare dei Mandan: http://thefirstscout.blogspot.it/2013/03/interpreting-pictograph-calendar.html

I miti relativi all’Okipa stabiliscono una serie di mediazioni tra vari livelli e ambiti del cosmo, 
fondando lo strumento rituale per riattualizzare annualmente un cosmo che altrimenti rischierebbe 
di degenerare e impoverirsi. Solo il possesso dell’Okipa garantisce dunque le corrette mediazioni tra 
caccia, agricoltura e commercio, tra alto e basso, tra maschile e femminile, tra nord e sud (o est e 
ovest), tra bisonti e uomini. È però un possesso che annualmente deve essere ricostruito. Lo strumento 
per questa ricostruzione, o più precisamente per la rifondazione del cosmo, è la celebrazione rituale 
dell’Okipa. Converrà allora abbandonare il campo mitico ed esaminare il ruolo del rituale nello 
svolgimento dell’Okipa. 

Parte II: i rituali

Spazi e tempi

Le testimonianze archeologiche (Fenn 2014: cap. V) mostrano che nei villaggi Mandan era presente, 
sin dal tardo XV secolo, la Loggia delle Cerimonie e lo spiazzo antistante, cioè quegli spazi utilizzati in 
età storica per la celebrazione dell’Okipa. La presenza di questi spazi è uno degli elementi che permette 
agli archeologi di distinguere i villaggi mandan dai villaggi hidatsa, per il resto assai simili. 19 

La presenza di questi spazi in età assai antiche induce a ritenere che la cerimonia Okipa, o un suo 
precursore, possa esser fatta risalire a epoche assai antiche. Fenn (2014, cap. V) cita una fotografia di 
Edward Curtis raffigurante un documento mandan attestante una linea genealogica di trentaquattro 
proprietari di un tamburo-tartaruga e un informatore di Curtis era in grado di nominarne ventidue a 
memoria. Anche applicando tutte le cautele del caso è difficile negare una grande profondità storica 
all’uso cerimoniale di questi tamburi che, abbiamo visto nella prima parte del lavoro, giocano un ruolo 
rilevante nell’Okipa. Una delle ipotesi è che questa cerimonia si sia sviluppata a partire dalla Buffalo 
Dance crescendo in complessità per rispondere a nuove esigenze, sino ad assumere la forma storica: <<It 
is (…) believed that there was a parallel development of the Okipa ceremony from the simple Buffalo Dance 
to its complex form as performed until seventy-five years ago, and that the cultural growth of the tribe was 
divided into four periods which were represented by the four days of the ceremony>> (Bowers 1948:172). 
Non abbiamo prove a sostegno di questa derivazione dell’Okipa dalla Buffalo Dance tuttavia, in età 
storica, l’Okipa aveva una durata di 4 giorni e la Buffalo Dance ne costituiva una parte integrante. 

Lo spazio circolare destinato alle danze e alle cerimonie, di circa 45-50 m. di diametro, era delimitato 
da una fila di abitazioni allineate in modo costituire un cerchio tutto attorno allo spazio e tutte con 
l’ingresso rivolto verso il centro. Al centro di questo spazio libero era posto un alto palo di legno di cedro 
pitturato di rosso, che raffigurava il corpo dell’eroe mitico Primo Uomo (Numakaxena), anche se, come 
abbiamo discutendo i miti, il palo poteva anche raffigurare la mitica canoa. Questo palo era circondato da 

19 Va considerato che il gruppo dei Mandan Awigaxa adottò la cerimonia Okipa assai più tardi rispetto agli altri 
Mandan, circa nel 1700. Sino a quel periodo gli Awigaxa avevano mantenuto i corn rites tipici degli altri popoli agricoltori 
dell’area. Per i periodi anteriori i villaggi awigaxa avevano caratteristiche simili a quelli hidatsa, privi del grande spazio 
cerimoniale (Fenn 2014: cap. V). Molti dei dati archeologici che utilizzo sono ricavati dal testo di Fenn E., Encounters at 
the Heart of the World: A History of the Mandan People. New York: Hill & Wang, 2014, dedicato alla storia dei Mandan. Ho 
potuto consultare questo testo solo nel suo formato digitale, che non presenta la tradizionale numerazione delle pagine. Mi 
è dunque impossibile fare riferimenti precisi per le citazioni e i rimandi e mi contento di indicare il capitolo ove è svolta 
la discussione cui faccio riferimento. Per uno sguardo complessivo ai cambiamenti della cultura mandan in risposta alle 
differenti modalità di contatto con altri popoli delle Pianure e con i Bianchi: Bruner, Edward M., “Mandan”, in Spicer 
E. M. (ed): Perspectives in American Indian Cultural Change. Chicago: University of Chicago Press, 1961; 187–277. Sulla 
storia dei tre popoli coltivatori dell’area, dalle prime testimonianze sino al 1960: Meyer, Roy W. The Village Indians of the 
Upper Missouri: The Mandans, Hidatsas,and Arikaras. Lincoln: University of Nebraska Press, 1977.

http://thefirstscout.blogspot.it/2013/03/interpreting-pictograph-calendar.html
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una serie di tavole di legno di pioppo, simbolo della diga che aveva protetto i Mandan dall’inondazione 
mitica. Attorno a questo muro di pioppo erano dei salici d’acqua che ricordavano il massimo livello 
raggiunto dalle acque durante l’inondazione. Il terreno dello spiazzo, curato e tenuto sgombro, risultava 
più basso rispetto al resto del terreno del villaggio, ove si accumulavano materiali e rifiuti. In questo modo 
realizzava una sorta di depressione circolare (Bowers 1950:24). 20

Quando veniva costituito un nuovo villaggio il palo di cedro e la palizzata centrali non erano 
realizzati sino a quando la permanenza del villaggio non risultava decisa. Neanche i villaggi invernali 
disponevano di questi elementi. Il Cedro e la palizzata erano pertanto il segno della stabilità e della 
permanenza. 

L’edificio che, nel perimetro circolare costituito dalle abitazioni, era posto a nord, era la Loggia 
delle Cerimonie. Questa si distingueva dagli altri edifici sia per le sue dimensioni, considerevolmente 
maggiori, sia perché, a differenza delle tradizionali earth lodge mandan, circolari, aveva il lato sud, 
verso il centro della piazza e sul quale era realizzato l’ingresso, completamente lineare e piatto. La 
porta si apriva a sud, nella direzione in cui si era diretto Uomo Solo quando nel tempo mitico si era 
congedato dai Mandan (Bowers 1950:77, 113-5). 

La Loggia delle Cerimonie era usata principalmente per la celebrazione dell’Okipa ma ospitava 
anche altre cerimonie e poteva  essere usata per lo svolgimento di alcuni matrimoni. In occasione 
dell’Okipa rappresentava la mitica Dog Den Butte, la collina ove, nel tempo mitico, l’aquila Hoita aveva 
rinchiuso tutti gli animali prima di riconciliarsi con Uomo Solo e con i Mandan. 

Questa Loggia riassumeva, in una sorta di microcosmo, l’universo mandan. Di forma grosso 
modo rettangolare, oblunga, orientata lungo l’asse nord-sud (ed abbiamo visto il valore di questa 
polarità nella dimensione mitica), aveva al suo interno 10 sostegni disposti vicino ai muri perimetrali. 
Più internamente erano 6 pali, disposti 3 a 3 simmetricamente, a costituire un lato est e un lato 
ovest (cfr. Fig. 1). In occasione della celebrazione dell’Okipa sulla parte nord era posto, tra 4 pali che 
rappresentavano i confini dell’universo, esattamente a metà tra est e ovest, un altare, su cui erano 
disposti gli addobbi per la Buffalo Dance. A ciascun lato dell’altare erano posti due teschi di bisonte e 
due umani. I 4 teschi di ogni lato indicavano una totalità composta dall’unione di bisonti e uomini.

Ciascuna delle due metà in cui era divisa la popolazione era collegata con un lato della Loggia. 
Queste metà, a differenza dei clan che le componevano, non avevano un nome ma erano definite 
proprio dal collegamento con i due punti cardinali. Quando i membri delle metà piantavano i rispettivi 
pali, i membri della metà est mettevano nelle buche dei semi di mais, e i membri della metà ovest dei 
peli di bisonte, cosicché si veniva ad opporre un lato est-mais (agricoltura) ad un lato ovest-bisonte 
(caccia). 21

20 Due villaggi mandan, Awitixa e Awaxawi non avevano l’orientamento delle abitazioni e tra un’abitazione e l’altra 
era lasciato solo lo spazio per il passaggio e per i ripostigli del mais (Bowers 1950:112).

21 Le metà svolgevano questa funzione cosmicizzante anche nel caso della caccia con il sistema del recinto, quando 
i bisonti erano costretti a raggiungere, con un percorso obbligato, un recinto nel quale venivano uccisi: una linea ideale 
divideva il lato est da quello ovest del recinto e i membri di una metà potevano prendere solo le prede del loro lato, 
indipendentemente da chi le avesse uccise. Le metà non avevano un nome proprio (anche se occasionalmente per indicarle 
era utilizzato il nome di uno dei clan più importanti di ciascuna metà) e venivano definite dalla posizione spaziale assunta 
all’interno della Loggia.

I membri della metà ovest si sedevano sul lato ovest, con i posti vicino alla porta riservati ai 
membri del clan Waxikena, e poi via via agli altri clan della metà secondo un ordine rigoroso fondato 
miticamente. Stessa cosa per i clan dell’altra metà che prendevano posto sul lato est, ciascuno anche qui 
con un ordine preciso che stabiliva quale sezione del lato spettasse ai membri di un determinato clan. 22 
La fondazione dei clan della metà ovest e la loro disposizione all’interno della Loggia era attribuita a 
Uomo Solo, mentre nomi e posti dell’altra metà era attributi ad un altro eroe, Faccia di Argilla, che 
aveva completato l’opera di sistemazione dei clan per celebrare una sua vittoria in guerra. 

All’interno della Loggia ciascuna triade dei pali centrali era collegata con esseri extraumani: Secondo 
Maximilian (1906:360) i 6 pali rappresentavano le sei principali divinità dei Mandan, mentre secondo 
Lévi-Strauss (1971:260-1) si tratta dei sei figli della Vecchia Che Non Muore Mai 23, uno dei principali 
esseri extraumani dei Mandan: tre pali rappresenterebbero i suoi tre figli maschi, Primo Giorno della 
Creazione, Sole, Notte, e gli altri tre le sue tre figlie femmine, Stella del mattino (collegata all’est), 
Zucca-Striata (una stella che ruota attorno alla Polare; rappresenta la Donna di Lassù), e Stella della 
Sera (collegata all’ovest).

Non è possibile chiarire per intero i codici relativi a questi dati, raccolti in periodi diversi e con 
categorie concettuali differenti. Tuttavia è possibile notare che queste triadi realizzano una serie di 
opposizioni che mirano a definire un’immagine del cosmo: la prima opposizione è maschio/femmina. 
La triade maschile costituisce il contesto che caratterizza la vita umana: il Primo Giorno della Creazione 
stabilisce l’inizio e la Notte la fine delle attività umane, mentre Sole in senso di astro, nel consente 
lo svolgimento. Dall’altra parte le tre stelle costituiscono il polo negativo, sia che le consideriamo 
come esseri extraumani, malvagi e pericolosi per gli uomini, sia che le consideriamo come astri, che 
come tali sono il segno di ciò che è gelido, immobile, disumano. La prima triade disegna il divenire 
possibile, la seconda la crisi e la cancellazione del divenire. In ogni triade il primo e il terzo elemento 
sono a loro volta in opposizione (giorno/notte; oriente/occidente) mentre i due termini mediani oltre 
a rappresentare il culmine di ogni triade (il vertice tra l’inizio e la fine; il nord tra est e ovest) sono 
anche in rapporto tra loro: Sole, non come astro ma come essere extraumano, e Donna di Lassù sono 
i due più pericolosi esseri extraumani, che continuamente tendono insidie ai Mandan. 

Come vedremo, chi si sottopone alle sofferenze che costituiscono parte integrante della cerimonia, 
veniva appeso in alto, realizzando così un’opposizione alto/basso. Inoltre dobbiamo rilevare, oltre 
alla citata nord/sud, l’opposizione tra l’interno della Loggia delle Cerimonie e l’esterno dello spiazzo: 
poiché la Loggia rappresenta la Dog Den Butte, allora rappresenta una “terra di sotto” che si oppone 
alla “terra di sopra” dello spiazzo: quella degli uomini.

Tutte queste opposizioni costituiscono in realtà un sistema di correlazioni che cercano di definire 

22 Secondo Bowers prima del collasso culturale i Mandan avevano 13 clan esogamici, 6 per la metà est e 7 per la 
metà ovest. All’epoca in cui Bowers raccolse i dati, inizi del XX secolo, di molti clan era smarrito anche il nome mentre 
di altri gli anziani rammentavano il nome ma non conoscevano membri viventi. In effetti non è chiaro quanti fossero con 
precisione i clan prima del collasso. Lowie (1913:7-16) cita testimonianze che variano da 7 a 16 clan. Non c’è coerenza 
neanche relativamente al carattere originariamente esogamico o endogamico delle metà. I ruoli dei clan e delle metà furono 
sconvolti dalla crisi demografica che fece saltare molte delle regole di affiliazione e discendenza.

23 Lévi-Strauss cita come fonti Maximilien e Bowers. Ora, mentre i riferimenti a Maximilien sono sostanzialmente 
corretti (solo un imprecisione, almeno nell’edizione italiana, nella numerazione delle pagine) i richiami alle pagine di 
Bowers risultano introvabili, se si esclude un luogo in cui, peraltro, Bowers riporta anche lui una lunga citazione proprio 
di Maximilien. Tuttavia, seppure prive di riferimenti precisi, le ricostruzioni di Lévi-Strauss sembrano complessivamente 
plausibili e pertanto da accettarsi come valide.
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l’intero ordine del cosmo e di garantire i limiti in cui è possibile il vivere e l’agire umano. 

La Loggia delle Cerimonie era abitata, con la sua famiglia, da un membro preminente del clan 
Waxikena, che aveva il compito di custodire l’edificio e gli equipaggiamenti per le celebrazioni (Bowers 
116). 24 Alla morte del custode i maggiorenti del clan nominavano il suo successore.  Anche la cura del 
Cedro rosso e della palizzata era affidata a questo clan, che aveva il privilegio di potersi appropriare dei 
beni, in varie occasioni offerti, recati al palo e alla palizzata. 25 

Non è chiaro, stando alle fonti, quante volte l’Okipa venisse celebrata nel corso dell’anno. Bowers 
(1950:90, 108) indica una celebrazione a giugno, all’inizio della caccia estiva, e una ad agosto, alla 
fine della stagione della caccia. Altre fonti indicano una sola celebrazione, ma è possibile che i primi 
testimoni possano non aver avuto modo di conoscere la seconda celebrazione. In ogni caso, tutti 
concordano sul periodo: giugno, che segna l’inizio della stagione estiva e il tempo delle spedizioni 
di caccia. Il periodo esatto era ricavato dal momento di massima maturazione delle foglie del salice: 
“It would commence as soon as the willow-leaves were full grown under the bank of the river” (Catlin 
1867:6). 26

Quando giungeva questo periodo la Loggia delle Cerimonie era decorata con rami di salice ed 
erbe profumate sulle pareti, mentre il terreno era coperto con fronde di salice e decorato con teschi di 

24 Bowers ritiene di poter correggere Catlin (1867:8) secondo il quale l’edificio restava vuoto per tutto l’anno ed era 
aperto solo per le celebrazioni dell’Okipa.

25 In teoria tutti i membri del clan potevano trarre vantaggio da queste offerte ma in pratica solo i maggiorenti 
potevano godere di questo vantaggio. Va rilevato però che l’abuso del privilegio era fortemente criticato e comportava una 
diminuzione dello status sociale.

26 Crapanzano, (1986) svolge un’accurata analisi delle strutture retoriche di Catlin in O-Kee-Pa. Sappiamo da 
questo autore che il testo, pubblicato nel gennaio 1833, fu scritto il 12 agosto 1832 e che la visita di Catlin è avvenuta 
nell’estate del 1832, sei anni dopo il vaiolo. Crapanzano ricostruisce la descrizione, svolta dallo stesso Catlin, delle modalità 
del suo accesso alla cerimonia.  Il privilegio gli sarebbe stato conferito in virtù delle sue capacità pittoriche e proprio le 
raffigurazioni dei capi locali nei giorni precedenti gli avrebbero conferito il prestigio necessario per partecipare. Entrato con 
altri tre bianchi Catlin avrebbe assistito, seduto, dalla mattina alla sera a tutti gli eventi nella Loggia. A suo dire avrebbe 
anche provato ad alzarsi per osservare da vicino gli eventi ma sarebbe stato respinto al posto. Le preziose raffigurazioni 
pittoriche dell’evento furono prese nei giorni due e tre della cerimonia. Stabilito questo contesto, Crapanzano rileva la 
pretesa, reiterata, da parte di Catlin, che la sua partecipazione non abbia alterato gli eventi e come si sforzi di dimostrare 
che la sua è una rappresentazione oggettiva. In effetti Catlin passa invece dalla descrizione oggettiva alla descrizione dal 
punto di vista del torturato. Assillato dal problema della credibilità, secondo Crapanzano Catlin cerca continuamente 
davanti al pubblico dei lettori conferme, in altri testimoni, della veridicità delle sue descrizioni. Accusato di falso, ottiene, 
e la aggiunge al suo O-Kee-Pa, una lettera dal Principe Maximilian nella quale è confermato che la descrizione di Catlin 
corrisponda ai dati raccolti in precedenza dal Principe (nonostante Maximilian ammetta di non esser mai stato testimone 
diretto di una celebrazione). Secondo Crapanzano, Catlin vuole suscitare nel lettore un’esperienza e lo strumento usato è 
l’ipotiposi, la rappresentazione vigorosa, immediata ed essenziale dell’oggetto. Si affida, per la credibilità del fatto, alla forza 
delle sue descrizioni ma l’intento, secondo Crapanzano è debole: Catlin mescolerebbe intento realistico e stile romantico, 
con metafore, iperboli, interruzioni, ricerca della suspense, pause ad effetto, inserzioni di commenti e discussioni per 
allentare il ritmo... Tenterebbe di conferire alla descrizione una veridicità irresistibile ma il risultato è il contrario della 
sobrietà richiesta dal realismo. L’intento è documentario ma non saprebbe contestualizzare l’esperienza: i fatti che descrive 
sono interessanti, divertenti, spaventosi, orribili ma, soprattutto, una novità. Inoltre inserisce continuamente discussioni 
teologiche e ipotesi storiche basate su congetture. Mancherebbe la ricostruzione dell’esegesi nativa che è anzi ritenuta da 
Catlin impossibile: la cerimonia presentata finisce per apparire un cumulo irrazionale di pratiche inspiegabili. Ora, se 
prescindiamo dal fatto che anche la sobrietà realistica suggerita da Crapanzano per la descrizione dei fatti è essa stessa uno 
stile retorico, possiamo accettare come valida la ricostruzione di questo autore. Resta però immutato il valore documentario 
di Catlin. Alla fine Crapanzano è costretto ad ammettere che: “Catlin’s description is now more or less accepted as an accurate 
portrayal of the O-Kee-Pa ceremony” (ivi: 60).

bisonte e umani (Catlin 1867:15). La pulizia era affidata a 4 uomini che avevano diritti di proprietà 
su un particolare bundle (Holy Woman), mentre la pittura delle parerti, nero il lato ovest e rosso il 
alto est, era prerogativa di  uomini che avevano diritti su un altro importante bundle (Women Above). 
Anche se una famiglia viveva nella Loggia nel corso dell’anno, appena iniziava la preparazione per la 
cerimonia scattava l’interdizione della Loggia a tutte le donne, interdizione che sarebbe durata sino 
alla fine dell’Okipa. 

Personaggi

La cerimonia comportava una serie di elementi che possono essere compresi nella fenomenologia 
iniziatica: alcuni giovani, raggiunta quell’anno la maturità, si sottoponevano ad una serie di autotorture 
al fine di ottenere, concluso il rito, lo status di adulti. Il diritto al matrimonio e la possibilità di guidare 
azioni belliche erano condizionati proprio dal nuovo status ottenuto tramite a cerimonia. Il numero 
dei partecipanti non era fisso e la partecipazione era totalmente volontaria anche se esisteva una forte 
pressione sociale a sottoporsi ai riti una volta raggiunta l’età adatta. Questi giovani erano accompagnati 
da un loro “padre” classificatorio, in genere membro del clan paterno, che li assisteva e verificava la 
correttezza delle procedure. 

Alcuni ragazzi più giovani, a partire dagli 8 anni, potevano partecipare alla cerimonia a scopo 
istruttivo, senza sottoporsi alle prove più dure, che avrebbero sopportato solo alla giusta età e, 
analogamente, uomini maturi potevano scegliere di sottoporsi ad alcune privazioni per uno o più 
giorni, senza però sottoporsi a tutte le autotorture rigorose di coloro che, per comodità espositiva, 
chiamo gli iniziandi. Coloro che si sottoponevano a digiuno ma non alle torture, sia perché troppo 
giovani sia perché avevano già superato l’Okipa, potevano restare nella Loggia il periodo prescelto: 
chi aveva ricevuto un buon sogno o i più giovani avrebbe digiunato un solo giorno. Altri potevano 
digiunare per più.

Gli iniziandi raggiungevano la Loggia praticamente nudi, il corpo colorato con vari colori, con arco 
e scudo attaccati alle spalle, e con un sacchetto di medicine donato dal padre (o personale: in questo 
caso era vuoto). Per dormire avrebbero usato un giaciglio di rami di salice e per cuscino un teschio di 
bisonte. Per tutta la durata della loro esperienza non avrebbero assunto né cibo né acqua. Le pratiche 
di autotortura si svolgevano prevalentemente nel quarto giorno della cerimonia anche se i più motivati 
potevano scegliere di iniziarle prima. 

Uno dei ruoli fondamentali all’interno della cerimonia era svolto dall’Offerente, cioè dalla persona 
che si incaricava di organizzare tutto l’insieme delle celebrazioni. Per assumere tale ruolo occorrevano 
alcune condizioni: la prima era di aver sognato i bisonti danzare e cantare i canti in uso nella 
cerimonia. Occorreva, cioè, un segnale extraumano che intitolasse il soggetto ad agire. La seconda 
era l’approvazione da parte delle persone più importanti del villaggio: in pratica tutte le persone che 
avevano offerto un’Okipa in passato e i possessori dei più importanti bundle che, in qualche modo, 
garantivano un diritto alla cerimonia. Questo equivaleva al riconoscimento, da parte del villaggio, 
della dignità ad agire. Chi non otteneva questo riconoscimento era invitato ad  attendere e a riproporre 
la candidatura in seguito e, nel frattempo, ad offrire beni per lo svolgimento della cerimonia. In 
cambio otteneva talismani, la cui potenza era riconosciuta, da indossare in guerra. Occorreva, infine, 
un grande impegno economico per fornire i beni e il cibo per la cerimonia, pagare i servizi dei vari 
possessori dei bundle la cui presenza era in qualche modo necessaria, e tutti i  partecipanti alle danze e 
ai riti. Quest’impegno economico, che coinvolgeva mogli, parenti, membri del clan e a volte l’intero 
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villaggio, poteva durare anche un anno e non raramente il soggetto si indebitava fortemente. Al 
debito corrispondeva un alto onore e chi nella vita aveva offerto due Okipa era tenuto in grande 
considerazione. 

Ottenuto il riconoscimento il soggetto era sottoposto ad un interdetto per l’intero anno di 
preparazione della cerimonia: non poteva né uccidere né macellare un bisonte (Bowers 1950:124). 
Entrando nella dimensione dei bisonti e assimilandosi ad essi non poteva partecipare alla loro caccia. 

Vi era poi una serie di personaggi che impersonavano gli esseri extraumani la cui presenza era 
richiesta. Il primo era Uomo Solo, che aveva il ruolo di aprire la cerimonia e concluderla, e di 
accompagnare i giovani iniziandi alla sala delle cerimonie. La carica era ereditaria all’interno del clan 
Waxikena: il diritto di impersonare Uomo Solo andava acquistato (e ceduto) all’interno del clan. Se 
moriva il titolare, il diritto passava al fratello minore, altrimenti ai più vicini parenti matrilineari. 

Seguiva Hoita, che non usciva mai dalla Loggia, e che aveva il compito di scegliere, prima dell’inizio 
della cerimonia, alcuni dei partecipanti alla danza conclusiva. Gli altri erano scelti, ciascuno, dai possessori 
di vari importanti bundle in qualche modo collegati con gli esseri impersonati, tuttavia all’inizio del 
terzo giorno Hoita confermava tutte le scelte, dimostrando così di essere il supremo garante di tutto ciò 
che ruotava attorno alla festa.

La tabella I elenca i partecipanti e da chi erano scelti inizialmente. Tutti i ruoli erano impersonati 
da uomini. 

Nel caso all’interno del villaggio non fosse presente nessuno con diritti su un bundle necessario, era 
invitato qualcuno da un villaggio vicino che possedesse i requisiti.

Tutti gli officianti (Uomo Solo, Hoita, i cantori...) ricevevano i ruoli a seguito di addestramento, 
anche nel caso godessero di diritti ereditari: erano selezionati nelle feste e istruiti, a pagamento, in varie 
tappe. 

Lo svolgimento: la premessa e i giorni 1 e 2.

Tutte le testimonianze 27 concordano nello stabilire per l’Okipa una durata di 4 giorni completi 

27 Le fonti a disposizione divergono su vari dettagli della cerimonia. Ciò può esser dovuto a imprecisioni nelle 
osservazioni o nella raccolta dei dati ma può anche esser connesso al fatto che i dati furono raccolti in tempi e luoghi diversi. 
Così non solo è possibile che siano esistite differenze locali tra un villaggio e l’altro ma, soprattutto, occorre tener conto che 
l’Okipa era una celebrazione dinamica che è certamente cambiata nel tempo in risposta alle diverse esigenze. Soprattutto se 
i periodi a cui fanno riferimento i dati a disposizioni furono tempi di radicali cambiamenti e di profonda crisi. Le principali 
fonti utilizzate qui sono: Bowers A., Mandan: Social and Ceremonial Organization, Chicago: University of Chicago Press, 
1950. Le tre varianti della descrizione di Catlin dell’Okipa: Catlin George, O-Kee-Pa: A Religious Ceremony and Other 
Customs of the Mandans, Philadelphia: Lippincott; 1867; Catlin George, Illustrations, Manners, Customs and Condition of 
the North American Indian, Vol. I, London: Catto & Windus, 1876; e Colin F. Taylor, Catlin’s O-Kee-Pa: Mandan Culture 
and Ceremonial; The George Catlin O-Kee-Pa Manuscript in the British Museum, Wyk auf Föhr: Verlag für Amerikanistik, 
1996; 107–109. Maximilian, Prince of Wied-Neuwied, Travels in the Interior of North America 1832-34, vol. II,  Edited by 
R. G. Thwaites (I ediz. London 1843), Cleveland: Arthur Clark Co.Travels; 324-334. Un recente riassunto che giustappone 
le varie narrazioni è: Christer Lindberg, “George Catlin’s Account(s) of the O-Kee-Pa in Concordance with Other Sources”, 
in The Challenges of Native American Studies: Essays in Celebration of the Twenty-Fifth American Indian Workshop (Saunders 
B. e Zuyderhoudt L. eds.), Leuven: Leuven University Press; 2004; pp. 185–205.

(abbiamo visto che il numero 4 indica un ciclo completo). Tuttavia le stesse testimonianze concordano 
anche nel descrivere alcuni eventi che avvengono nel pomeriggio del giorni precedente i primi riti 
all’interno della Loggia e che costituiscono parte integrante dell’Okipa, segnando di fatto l’apertura 
del tempo rituale. 

A un cenno del banditore (probabilmente la stessa persona che abitava usualmente all’interno 
della Loggia) tutti salivano sui tetti in attesa dell’arrivo, da ovest, dell’eroe mitico Uomo Solo. Costui 
appariva da lontano, al sorgere del sole, vestito di pelli, con il corpo cosparso di fango bianco in 
modo da assumere le sembianze di un uomo vecchissimo, e recava in mano una pipa. Alla sua vista 
si produceva nel villaggio una situazione di allarme con alte grida, clamore. I cani erano incitati ad 
abbaiare e gli uomini prendevano le armi. Un gruppo di guerrieri, appartenenti alla società Black 
Mouth, uscivano dal villaggio  e gli andavano incontro per investigare. Appresa l’identità, il personaggio 
era fatto entrare nel villaggio. Da questo momento nel villaggio cadeva il silenzio: occorreva evitare di 
fare qualsiasi rumore: i bambini erano tenuti in casa e si impediva ai cani di abbaiare. Questo silenzio, 
contrapposto alle grida e al clamore precedente, sottolinea la nuova condizione temporale: si verifica 
una sospensione del normale ordine delle cose e si entra nel tempo “festivo”.

Ad accogliere Uomo Solo erano i personaggi più importanti del villaggio che, con il viso dipinto di 
nero, lo accompagnavano per un tour attraverso il villaggio nel corso del quale Uomo Solo invitava a 
raccogliere oggetti di metallo, 28 in particolare i coltelli dalle case degli iniziandi, che erano poi riposti 
nella Loggia. Uomo Solo poi raggiungeva la Loggia, davanti la quale si era radunata una grande 
folla, e utilizzando un dialetto comprensibile ma arcaico, narrava le vicende mitiche della sua nascita, 
dell’inondazione, sino alla fondazione dell’Okipa, spiegando che il motivo della sua visita era permettere 
la celebrazione della cerimonia. A questo punto entrava nella Loggia incontrandosi con l’Offerente, 
cui cedeva la pipa, e con Hoita. Dopo aver verificato che tutto fosse in ordine, incaricava Hoita di 
sopraintendere la cerimonia. Non è chiaro se Uomo Solo restasse nella Loggia, ed eventualmente per 
quanto tempo, oppure se la abbandonasse. 

Nel pomeriggio entravano nella Loggia i suonatori con sonagli e tamburi. Questi ultimi erano 
costituiti da rotoli di pelle, simbolo della prima, imperfetta, Okipa svolta nella Dog Den Butte del 
tempo mitico quando non c’erano ancora i Tamburi Tartaruga e gli aironi producevano rumore 
beccando in cerca di vermi all’interno dei rotoli. Danze e suoni si prolungavano all’interno della 
Loggia per larga parte della notte.

La mattina del primo giorno (ma potrebbe anche esser stata la sera prima) facevano il loro ingresso 
nella Loggia delle Cerimonie gli iniziandi e i digiunatori, e andavano a disporsi lungo le pareti 
occupando gli spazi propri di ogni metà e clan. Qui si addobbavano con pelli di bisonte. Poco dopo 
uscivano i suonatori che andavano a disporsi ad est del palo di cedro (all’interno della Loggia erano 
invece disposti sul lato ovest, mentre il lato est spettava, dopo il loro arrivo, ai suonatori dei Tamburi 
Tartaruga). A sua volta l’Offerente, con la pipa, usciva e passando a est del cedro andava a posizionarsi 
a sud. Nel suo movimento passava accanto alla palizzata-diga attorno al palo: si fermava e toccandola 
pregava per la presenza dei bisonti alla prossima caccia. Iniziavano i suoni e uscivano gli iniziandi che, 
divisi per metà, danzavano attorno al Cedro per un qualche tempo, circondati dalla folla. Poi tutti 
si ritiravano nella Loggia. Queste danze attorno al Cedro si ripetevano in totale per 4 volte: una la 
mattina, una a metà giornata, una a metà pomeriggio e l’ultima all’inizio della sera. Nei tempi tra una 

28 Maximilian non menziona gli oggetti di metallo o taglienti ma parla di una generica collezione di “objects of value, 
such as guns, robes, woolen blankets, cloth, and the like” (Maximilian, Journals, II:325).
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danza e l’altra, gli iniziandi potevano cominciare a sottoporsi ad alcune privazioni. 

Nel pomeriggio Uomo Solo, che la mattina aveva abbandonato il villaggio per recarsi al villaggio del 
proprietario (il villaggio Nuptadi, ad est dell’Heart River) per prendere i Tamburi Tartaruga, tornava 
con i tamburi sacri. Si supponeva che i Tamburi fossero pieni di acqua, che questa fosse la stessa acqua 
del tempo del diluvio, e pesassero molto: la loro pesantezza era garanzia che molte mandrie di bisonti 
erano vicine. 29 Nel suo percorso Uomo Solo non poteva incrociare nessuno e si badava che avesse 
sempre la strada sgombra. Interrompere il suo percorso equivaleva a vanificare la sua azione. I Tamburi 
Tartaruga rimanevano in silenzio ed entravano in azione solo il giorno seguente. 

La mattina del secondo giorno Uomo Solo usciva per il villaggio a chiedere doni e a offrire 
benedizioni. Nello stesso tempo Hoita sceglieva, tra gli uomini più prestanti del villaggio, otto 
danzatori che venivano addobbati come bisonti. Potevano esser scelti anche digiunatori che avessero 
deciso di digiunare solo il primo giorno. In questa giornata le uscite erano 8, e in ciascuna i “bisonti”, 
con copricapi di bisonte e rami di salice a ricordare l’inondazione, danzavano attorno al palo di cedro 
accompagnati dai suonatori con i Tamburi Tartaruga. In ciascuna danza, che era svolta con il volto 
rivolto verso il palo, i bisonti a gruppi di due marcavano i quattro punti cardinali (cfr. fig. 2).

Gli iniziandi potevano uscire solo di mattina, una volta, disponendosi in fila a sud: tornavano 
poi nella giornata nella Loggia dove si sottoponevano a varie sofferenze, utilizzando coltelli e oggetti 
taglienti, la principale delle quali era la sospensione. Il padre classificatorio di ciascun iniziando tagliava 
la pelle sul dorso e sul petto dei giovani, e inseriva sotto la pelle del petto o del dorso una piccola stecca 
di legno collegata con un cavicchio di cuoio a un palo della Loggia e a dei teschi di bisonte (nel caso il 
giovane avesse ucciso un nemico e ne avesse conservato il teschio, anche questo era appeso ai cavicchi). 
La profondità della perforazione era connessa con la volontà del candidato e con il tipo di offerta agli 
spiriti che il giovane intendeva manifestare: più era profonda la perforazione più il giovane acquisiva 
prestigio. Il cavicchio collegato al palo era poi tirato dagli assistenti in  modo da sollevare l’iniziando, 
che restava pertanto appeso, sostenuto solo dai legni infilati sotto la sua pelle mentre i teschi, con il 
loro peso, aggiungevano ulteriore pressione al corpo del soggetto. 30 Entrando e uscendo dalla Loggia 
per le loro danze i “bisonti” urtavano deliberatamente i giovani appesi, in modo da farli oscillare. Nel 
clima ipnotico dei canti e dei tamburi i giovani restavano appesi sino a che la pelle non si lacerava e il 
giovane cadeva a terra oppure sino a che non perdevano conoscenza. In entrambi i casi il procedimento 
era presto ripreso sia con altri legni inseriti sotto la pelle, sia sollevando di nuovo i giovani appena 
riprendevano conoscenza. Tra le altre pratiche di autotortura a lungo era stata compresa quella di 
tagliare una o più falangi delle dita di una mano (pratica usuale anche nella condizione di lutto) ma 
poi era caduta in disuso per lo svantaggio che poteva comportare nell’uso delle armi da fuoco. 

A sera le donne, divise per metà, portavano rami di salice all’ingresso e cibo per gli operatori: 
gli uomini si incaricavano di trasportare tutto dentro la Loggia. Questo si ripeteva tutte le sere. Dal 
secondo giorno le donne portavano cibo anche agli otto danzatori-bisonti, che lo prendevano per poi 
mangiarlo nelle loro case. 31

29 Secondo Bowers (1950:151 n. 36) i Tamburi contenevano dentro palle di pelo di bisonte che si riteneva fossero 
gli spiriti dei bisonti non ancora nati.

30 Trascinare teschi di bisonte con legni inseriti attraverso la pelle era pratica usuale, soprattutto per i giovani, per 
aver fortuna nei campi di caccia estivi e nella caccia alle aquile.

31 Non è chiaro se si trattasse di parenti dei danzatori. Secondo Bowers (1950:135) in questo caso le donne erano 
anche loro addobbate come bisonti. Questa asserzione suona però improbabile poiché esisteva un rapporto di interdizione 

Il giorno 3: “Everything comes back day”

Il terzo giorno era il climax della festa: la cerimonia Everything comes back day che celebrava il 
giorno del Ritorno, in cui tornavano sulla terra tutti i personaggi mitici del tempo in cui Uomo Solo 
e Hoita vivevano con i Mandan. Si ripeteva la liberazione degli animali da parte di Hoita e una folla di 
animali-danzatori (quelli citati nella tabella I) sciamava sulla piazza, ciascuno agendo come l’animale 
che rappresentava. A ciascun personaggio, che si era guadagnato il diritto di danzare e impersonare 
un essere grazie al possesso di uno dei bundle principali connessi con l’Okipa, era offerto un ramo di 
salice quale segno della sua autorità ad officiare. All’interno della Loggia si radunavano la mattina 
tutti i personaggi destinati alla celebrazione, ciascuno addobbato in modo congruo al ruolo che 
doveva svolgere. Tra i personaggi era anche il compagno mitico di Uomo Solo: Primo Creatore, nella 
forma però di coyote, quella assunta dopo l’addio di Uomo Solo ai Mandan. Il numero dei danzatori 
addobbati da bisonte poteva cresceva sino a dodici. Nel caso una associazione maschile avesse aiutato 
l’Organizzatore a raccogliere i beni necessari per la celebrazione, i danzatori-bisonti erano colorati 
con particolari accorgimenti coerenti con i colori di quelle associazioni. Questo avveniva soprattutto 
quando molti degli iniziandi apparteneva a quella particolare associazione. 32 Quando erano tutti pronti 
i personaggi, con la sola eccezione di Uomo Solo che restava nella Loggia, uscivano in processione 
dalla Loggia e si disponevano sulla piazza seguendo dei movimenti prestabiliti. Non conosciamo le 
disposizioni di tutti ma sappiamo che i danzatori-bisonte andavano a disporsi a coppia ai 4 punti 
cardinali, i 4 “orsi” si disponevano immediatamente a nord del cedro centrale (si riteneva che a nord 
abitasse il Vecchio Orso Nero, che aveva insegnato ai Mandan come catturare pesci e aquile), i due 
personaggi Primo Giorno si ponevano a est e le due Notti a ovest (queste posizioni sono indicate 
nella figura 2). Possiamo dunque immaginare che la disposizione dei vari personaggi rispondesse a un 
disegno che aveva valore cosmico. Quando i ritmo dei tamburi accelerava tutti i danzatori iniziavano 
la danza attorno al palo. 

Abbiamo visto che molti dei personaggi erano “doppi”: due Primo Giorno, due Volpi... i personaggi 
dello stesso tipo danzavano in coppia mentre le due “donne”, Seta di Mais e la Donna Cheyenne (che 
ricordiamo erano impersonate da uomini) danzavano ciascuna in una metà diversa dello spiazzo. I due 
personaggi Notte, con stelle disegnate sul corpo, danzavano muovendosi molto più lentamente degli 
altri, ad imitazione del movimento lento degli astri notturni o, forse, del rallentamento del divenire, 
rispetto alle attività diurne degli uomini, che la notte porta con sé. Le Antilopi, invece, si muovevano 
senza regole del tutto a caso. Il cambio di ritmo dei tamburi indicava il momento del rientro nella 
Loggia. 

tra le donne feconde, non in menopausa, e i bisonti: il sangue mestruale avrebbe tenuto lontani i bisonti e rovinato la 
caccia. Le donne potevano operare in favore delle mandrie e della caccia solo una volta raggiunta la menopausa ed esisteva 
un’apposita società femminile, di cui appunto potevano far parte solo donne anziane, che aveva un ruolo in tal senso. È 
possibile, naturalmente, che gli informatori di Bowers non abbiano ritenuto di dover precisare che si trattava di donne 
anziane.

32 Le associazioni mandan, maschili e femminili, avevano caratteri tali da poterle assimilare, anche se non 
perfettamente, alle associazioni di classi d’età note in etnologia. Quando gli iniziandi appartenevano tutti o in gran parte 
alla società che raggruppava i giovani giunti all’età matura, la Buffalo Bull (ma la denominazione cambia secondo le 
fonti), la cerimonia acquisiva ancora più marcatamente il carattere iniziatico. Tuttavia l’ingresso in una società non era 
obbligatorio, le fasce d’età degli appartenenti a ciascuna società erano assai elastiche e non esisteva, in senso stretto, una 
classe d’età che comprendesse il periodo in cui era necessario sottoporsi all’Okipa. Sulle società mandan vedi Lowie R., 
Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians, Anthropological Paper American Museum Natural History, XI, 1913; 
pp. 3-358.
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La danza aveva anche il carattere di una pantomima: come sappiamo molti dei personaggi erano 
connessi con particolari bundle e coloro che avevano diritti di proprietà su questi bundle, ad ogni 
uscita, facevano offerte di cibo ai relativi personaggi che correvano a mangiarle. Queste offerte 
potevano anche esser recate vicino la porta da donne, che secondo Bower erano addobbate da bisonte. 
Le antilopi cercavano di appropriarsi di queste offerte mentre gli uccelli Aquila e Falco cercavano di 
di colpirli allontanandoli. Le Antilopi potevano tenere ciò che riuscivano a prendere. Le due Volpi per 
parte loro dovevano inseguire le Antilopi e simulare la loro cattura.  

Le donne potevano recarsi davanti alla porta della Loggia per digiunare l’intero giorno, come 
offerta per la prossima caccia, per i parenti malati e per quelli che sarebbero andati in guerra nella 
stagione corrente. 

Fuori, sullo spiazzo, era posto a sud, il luogo ove i digiunatori avrebbero “sofferto per i bisonti”, 
un palo coperto da pelli non trattate e con lunghe corde appese. Dopo un certo numero di danze, 
probabilmente dopo le prime quattro, uscivano anche i digiunatori che raggiungevano questo palo per 
esservi appesi con i soliti legni infilati nella pelle. Alcuni erano invece lasciati a terra e nel corso delle 
danze erano calpestati dai Bisonti. 

In quattro consecutive uscite, non sappiamo purtroppo in quali di queste anche se possiamo 
immaginare si tratti delle ultime o comunque di quelle che erano tra le ultime, appariva un nuovo 
personaggio: il Folle. 33 Questi giungeva dalla prateria e saltava senza criterio ovunque, anche su oggetti 
sacri, e muovendosi ovunque anche tra la folla. Il Folle aveva il ruolo di antagonista “sbagliato” di 
Uomo Solo: giungeva anche lui dall’esterno del villaggio ma era addobbato in modo da manifestare 
una serie di anomalie fisiche, con disegni che simulavano dei “buchi” sulla pelle, arti anormali, grandi 
genitali e un pene enorme situato anch’esso in modo eccentrico. Il Folle si muoveva scompostamente 
e minacciava le donne presenti. In effetti il Folle era un personaggio pericoloso: abbiamo visto nella 
mitologia assumeva il ruolo di avversario caotico della creazione e al suo arrivo si rivolge al Sole 
suggerendogli di avvicinarsi alla terra perché vi sono molte cose buone: implicitamente suggerendo così 
al Sole di bruciare la terra. Sognare il Folle era un cattivo presagio ed era lo spauracchio dei bambini. 
Giunto nello spiazzo il Folle tentava di insidiare sessualmente le donne presenti che si sforzavano di 
evitarlo. Con un confronto drammatico, l’Officiante si presentava al Folle con la Pipa sacra in mano, 
quella che gli aveva donato inizialmente Uomo Solo, e lo bloccava, permettendo alle donne di mettersi 
al sicuro, accusandolo di essere arrivato solo per infastidire le donne e danneggiare i Mandan. Si 
produceva una situazione di crisi: il silenzio cadeva sulla piazza e i membri della società Black Mouth 
si incaricavano di impedire che ci fossero rumori. I cani che eventualmente avessero abbaiato erano 
uccisi. Non potendo insediare le donne il Folle si rivolgeva ai danzatori-bisonti e più volte simulava 
un accoppiamento con alcuni di questi. Tentava anche di insidiare i due personaggi femminili ma 
mentre Seta di Mais, che simbolizzava la donna saggia, lo evitava, l’altra, Donna Cheyenne, che nella 
mitologia svolge spesso il ruolo di donna sciocca, lo seguiva accettando il suo corteggiamento. In 
questa fase la celebrazione scivolava nella comicità. Le donne e i bambini che inizialmente fuggivano 
spaventati, lo beffeggiavano e iniziavano a lanciargli degli oggetti cercando di colpirlo. 

Per tre volte il Folle si allontanava solo per ritornare. La quarta volta tentava di entrare nella Loggia 
ma le donne, perso ogni timore, lo facevano fuggire cacciandolo dal villaggio e inseguendolo sino al 
fiume. Qui il personaggio che impersonava il Folle era lavato e spogliato cioè della sua maschera da 

33 Il solo Catlin riporta che l’arrivo e la sconfitta del Folle avveniva al quarto giorno. Tutte le altre fonti pongono 
questo evento al terzo giorno.

donne che avevano diritti nel Bundle del Folle. Con i resti della maschera, insieme all’enorme pene 
finto, era realizzata una bambola che era portata in processione al villaggio da una donna che la teneva 
tra le braccia come fosse un bambino. La bambola veniva poi legata ad un palo fuori dalla Loggia come 
offerta al Folle che abitava il Sole (Taylor 1996:102–103). 

Dopo l’ultima danza gli iniziandi erano riportati nella Loggia per trascorrervi l’ultima notte.

Il Giorno 4: “Il Giorno della caccia” e la Buffalo Dance 

Questo era il giorno che celebrava la liberazione degli animali e la raggiunta concordia di bisonti 
e uomini. Molti di coloro che avevano digiunato e si erano sottoposti a torture nei primi giorni 
abbandonavano la Loggia e restavano solo coloro che abbiamo definito “gli iniziandi”, che dovevano 
completare per intero l’Okipa. Questi restavano nella Loggia e inizialmente continuavano a sottoporsi 
alle autorture dei giorni precedenti. In effetti anche se le torture potevano iniziare nei giorni precedenti, 
il giorno dei sacrifici più crudi era proprio l’ultimo. 

La cerimonia in questo giorno prevedeva l’incontro/scontro tra bisonti e cacciatori: a questo scopo 
venivano scelti dodici uomini, tra i più aitanti e con il fisico di grande taglia, per impersonare i bisonti, 
e un certo numero di danzatori che avrebbero impersonato il ruolo dei cacciatori. 

I bisonti, guidati dall’Officiante e dai suonatori, uscivano quattro volte dalla Loggia per danzare 
sullo spiazzo, guidati, oltre che dal suono dei tamburi tartaruga, anche dal ritmico battere dei piedi dei 
presenti, che simulava il rumore degli zoccoli degli animali dalla Dog Den Butte nel tempo mitico. Le 
canzoni che accompagnavano i suoni erano le medesime utilizzate quando occorreva riparare il Cedro. 
Sembra che l’uscita dei danzatori-bisonti avvenisse seguendo un ordine clanico, ciascun danzatore-
bisonte dichiarando il proprio clan di appartenenza. Ciò lascia immaginare che venisse stabilito un 
rapporto tra i “clan” dei bisonti e quelli degli uomini. Tuttavia Bowers (1950:148), che è il solo 
a citare questo particolare, non ne precisa il senso ed è difficile ricostruire il significato di questo 
rapporto. All’epoca della raccolta dei dati da parte di Bowers esistevano solo 4 clan, due per ciascuna 
metà, e quindi possiamo supporre che ogni clan umano fosse rappresentato da 4 danzatori-bisonti: 
in questo modo gridare l’appartenenza di clan equivalevano ad affermare l’equivalenza tra l’intero 
universo umano (4 clan) e l’intero universo dei bisonti (idealmente anche questo composto da 4 clan). 
Se così fosse potrebbe trattarsi di un’innovazione relativamente recente, tendente a prendere atto della 
drammatica condizione degli uomini, ridotti a 4 soli clan, e dei bisonti, anch’essi ridotti di numero a 
seguito della spietata caccia operata dai bianchi. Tuttavia questa è solo un’ipotesi.

Danzando i bisonti si disponevano, a gruppi di quattro, ai punti cardinali, che venivano assimilati 
anche alle stagioni: il nord era l’inverno; l’ovest l’autunno; l’est la primavera; il sud l’estate. Si tendeva 
a rispettare anche la divisione per metà: i clan della metà Est pregavano la Madre Mais, mentre quelli 
della metà Ovest il Padre Uccello di Tuono. Le parole erano pronunciate in dialetto arcaico. Nel corso 
di una di queste uscite i danzatori-bisonti e i cacciatori simulavano, o forse realizzavano veramente, 
una partita al tradizionale e diffusissimo in tutto il Nord America, gioco hoop and pool, con bastoni e 
cerchi realizzati con rami di salice e lacci. 34

34 Sullo Stone and pale game: Swanton John, Source Material for the Social and Ceremonial Life of the Choctaw 
Indians. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2001; pp. 52-8.
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Questo gioco precedeva l’uscita finale, cioè la “liberazione degli animali” dalla Dog Den Butte e 
la “caccia”. A simbolizzare la ritrovata amicizia tra Hoita e Uomo Solo, l’Officiante cedeva al primo 
la Pipa sacra. In processione uscivano tutti i Bisonti con Hoita in testa: questo andava a porsi a sud 
del cedro, occupando il posto sino ad allora tenuto proprio dall’Officiante il quale, invece, avendo 
concluso il suo ruolo, restava nella Loggia. Dietro i Bisonti seguivano i Cacciatori.  

Seguiva una caccia rituale, svolta danzando, che presentava violenze notevoli: i Cacciatori cercavano 
di colpire le gambe dei Bisonti e questi di sfuggire ai Cacciatori colpendoli a loro volta. Molti, da una 
parte e dall’altra, riportavano frequentemente ferite profonde. 

Quando tutti i Bisonti cadevano a terra, abbattuti ritualmente dagli uomini, si celebrava la 
pacificazione tra i  due gruppi: i Bisonti non sarebbero più stati avversari degli uomini ma avrebbero 
collaborato con questi offrendosi spontaneamente alla caccia. Hoita dichiarava la sua  amicizia eterna 
con Uomo Solo questo metteva fine alla crisi. Tutti i danzatori tornavano dentro la Loggia e, divisi per 
metà, lanciavano dichiarazioni beneauguranti, colpendo se stessi per dimostrare la loro forza e capacità 
di resistenza.

Nel pomeriggio uscivano, trascinando teschi legati ai soliti legni infilati nella pelle, gli ultimi 
digiunatori, trascinati e sostenuti dai membri del clan paterno, i padrini, addobbati con i colori di 
guerra. I digiunatori dovevano percorrere continuamente un cerchio attorno al Cedro, trascinando 
uno o più teschi, fino a che la pelle si lacerava e il teschio veniva liberato. Se cadevano a terra privi 
di conoscenza venivano rianimati e dovevano riprendere il percorso. Per aiutarli i parenti e gli amici 
potevano saltare sulla corda che trascinava il teschio in modo da accrescere la pressione e strappare la 
pelle. Quando anche l’ultimo si era liberato tutti tornavano dentro la Loggia per essere curati. Qui 
i membri della metà Ovest erano curati con grasso di bisonte, quelli della metà Est con con pasta di 
mais, ribadendo la dualità caccia/agricoltura che presiedeva al simbolismo della Loggia.

A questo punto, prima di abbandonare ritualmente il villaggio, Uomo Solo raccoglieva tutti gli 
oggetti di metallo che gli erano stati donati nel giorno del suo arrivo e in gran parte usati nelle 
torture all’interno della Loggia, e insieme a semi di mais li gettava nel Missouri come offerta al Nonno 
Serpente. 35 Gli oggetti di metallo costituivano una rarità nelle Pianure ed erano, pertanto, tenuti in 
alta considerazione. Erano oggetti di valore di cui non ci liberava facilmente. In quanto oggetti di 
valore erano, pertanto, adattissimi (eventualmente unitamente ad altri beni, quali coperte, mais...) 
ad acquisire e manifestare il carattere simbolico della “rinuncia”. Cedendo questi beni i Mandan non 
facevano tanto un’offerta al Serpente-Missouri quanto manifestavano la loro disponibilità ad accettare 
sofferenze e perdite. È la stessa logica che guidava il digiuno e la rinuncia alle comodità per ottenere 
una visione o che guidava chi si sottoponeva deliberatamente a mutilazioni e torture per mutare status: 
chi si privava dei beni offriva la sua rinuncia. Era la rinuncia che permetteva di agire sul divenire in 
senso positivo e di acquisire potere. 

A queste considerazioni possiamo aggiungerne altre connesse con il carattere di originaria 
“estraneità” degli oggetti di metallo. Questi erano tutti in qualche modo legati ai Bianchi: erano questi 
che li avevano introdotti, che li rendevano disponibili mediante i commerci, che avevano insegnato 
ad usarli. Si trattava, pertanto, di oggetti la cui introduzione nella vita quotidiana era relativamente 
recente: l’abbondanza di manufatti in metallo risaliva ai primi dell’800. Erano pertanto non solo 
oggetti di valore ma anche oggetti in certo modo “estranei” che, in quanto originariamente non-

35 Il Missouri era immaginato come un lungo, gigantesco, serpente.

mandan, potevano caricarsi del significato negativo dell’alterità. Oggetti estranei, dunque, di cui 
occorreva disfarsi per rinnovare completamente il villaggio dopo l’Okipa. Con l’estromissione di questi 
oggetti si completava la purificazione del villaggio ma, anche, si chiudeva il tempo festivo dedicato alla 
cerimonia. Nello stesso momento in cui gli oggetti erano gettati in acqua tutti gli altri partecipanti si 
sottoponevano a una capanna del sudore che marcava, quindi, la fine del tempo festivo e il ritorno al 
divenire quotidiano. 

Nei giorni successivi l’Officiante e i digiunatori avrebbero realizzato medicine bundle secondo 
le indicazioni ricevute dagli esseri sovrannaturali apparsi loro nella cerimonia: dal punto di vista 
soggettivo questa era la principale motivazione dell’intero percorso. 36 Le offerte raccolte andavano a 
tutti i personaggi della cerimonia e ai membri del clan paterno che avevano sorvegliato i digiunatori. 

Nel pomeriggio tardi o nella sera del quarto giorno aveva luogo la ”camminata con i bisonti”, danza 
nella quale una donna sposata poteva unirsi a vari uomini. Si trattava in effetti di un’offerta che i mariti 
facevano ai “bisonti”, cioè a uomini anziani o comunque di prestigio, al fine di trasferire da loro a se 
stessi parte della loro fortuna e del loro valore. Il gesto era effettivamente percepito come uno scambio: 
accettando la donna, il Bisonte accettava anche di perdere parte della sua forza a vantaggio del marito 
della donna. Non a caso l’offerta della donna poteva anche essere rifiutata, proprio per timore di 
perdere potere, ma il gesto era considerato riprovevole e un uomo che avesse rifiutato ripetutamente 
una donna sarebbe stato considerato egoista e sarebbe scaduto nella considerazione generale.

In linea di principio la “Camminata” era una cerimonia autonoma, che poteva esser svolta anche in 
altre occasioni e, quindi, non connessa particolarmente con l’Okipa. Bowers, ad esempio, non la cita 
in connessione con l’Okipa. Tuttavia la “Camminata” seguiva sempre l’Okipa quando una associazione 
maschile aveva partecipato all’organizzazione della festa. In questo caso, a seconda della fascia d’età 
particolare di quella società, i Bisonti potevano esser scelti tra i membri di quella società oppure, se 
si trattava di una società con membri più giovani, questi potevano esser coloro chiamati ad offrire le 
mogli. Non è un caso che la descrizione di Maximilian sulla “Camminata” segue immediatamente la 
sua descrizione dell’Okipa. 

I preliminari della cerimonia coinvolgevano alcune donne, tutte sposate, che, vestite solo con dei 
mantelli, attraverso canti e danze assai esplicite, conducevano se stesse e gli uomini che impersonano i 
bisonti a un alto stato di eccitazione sessuale. Le donne strofinavano un bastone sul proprio corpo, in 
particolare sulla vagina e poi lo porgevano all’uomo prescelto, usualmente un uomo di una certa età, 
suggerendogli di odorarlo: dichiarando di essere delle giovani femmine di bisonte gli chiedevano di 
unirsi a loro come è costume dei giovani bisonti. Se l’uomo accettava i due uscivano dalla Loggia per 
appartarsi e tornavano poi più tardi all’interno. In una notte una donna poteva unirsi con vari uomini. 

Conclusione

La comprensione adeguata di una festa, ci ha insegnato lo strutturalismo, può avvenire soltanto 

36 Le più diffuse giustificazioni dei soggetti per lo svolgimento della cerimonia erano: facilitare la caccia ai bisonti, 
rendere edotti i giovani delle tradizioni della propria cultura, permettere loro di digiunare, riportare gli dei ai Mandan e 
allontanarli dai loro nemici. Catlin riporta come motivazioni: la celebrazione della fine del diluvio, la Buffalo Dance che 
celebrava il ritorno dei bisonti; l’iniziazione dei giovani come rito di passaggio all’età adulta attraverso privazioni e torture 
che erano considerate necessarie per rafforzare il corpo e garantire prestigio. Secondo Catlin l’omissione della cerimonia, 
con i sacrifici fatti alle acque, avrebbe condotto al ripetersi della calamità.
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all’interno del sistema globale delle celebrazioni di una determinata cultura. Tuttavia il primo passo è, 
in ogni caso, quello di esaminare in dettaglio ciascuna cerimonia, che è quello che mi sono riproposto 
di fare qui. Provo ora a tirare almeno le somme provvisorie. 

La cerimonia, che si apre con il silenzio che accoglie Uomo Solo al suo ingresso nel villaggio 
e si chiude con l’espulsione degli oggetti taglienti di metallo, ha indiscutibilmente il carattere di 
un rinnovamento cosmico: rinnovamento del gruppo umano mediante l’ingresso dei giovani nella 
maturità; rinnovamento del rapporto con i bisonti; rinnovamento del rapporto con l’universo e gli 
esseri extraumani. 

Per quanto riguarda il rapporto tra uomini e bisonti, abbiamo visto nella prima parte come le 
narrazioni mitiche abbiano fondato questo rapporto stabilendo che tra uomini e bisonti non vi sarà 
più antagonismo ma complementarietà. Liberati dalla Dog Den Butte i bisonti saranno sempre sulla 
terra e gli uomini potranno cacciarli. Il rischio di vuoto cosmico evocato dalla sparizione dei bisonti 
e di tutti gli animali è superato una volta per tutte. Ma la certezza della presenza dei bisonti non 
equivale alla certezza di riuscire a cacciarli. A differenza di altri popoli dell’area, i vicini Crow e gli 
avversari Sioux, che essendo seminomadi potevano dedicare gran parte dell’estate alla ricerca a lungo 
raggio e all’inseguimento delle mandrie, i Mandan erano sedentari e potevano operare solo a breve 
distanza dai villaggi, e non avevano pertanto certezza di incontrare e cacciare un numero sufficiente 
di bisonti tale da garantire la sopravvivenza nell’inverno. Le pagine del Diario di Chardon (1997) 
lasciano drammaticamente intravedere, nel periodo da questi trascorso tra i Mandan, il senso di ansia 
e di smarrimento dell’intera popolazione di fronte alla difficoltà di incontrare la selvaggina. In inverno, 
inoltre, i Mandan erano costretti a sperare, nella caccia invernale, che fossero proprio i bisonti ad 
avvicinarsi ai villaggi invernali, a “consegnarsi” ai cacciatori. La funzione dell’Okipa era di permettere 
il passaggio dalla potenzialità, garantita miticamente, all’attualità. Riattualizzando le vicende mitiche i 
Mandan ricostruivano ogni anno il loro rapporto con i bisonti disegnando ritualmente una realtà nella 
quale i bisonti sono amici degli uomini e si offrono spontaneamente alla caccia. 

La Buffalo Dance del quarto giorno ricostruisce le fasi di assenza di rapporto (i bisonti sono nella 
Loggia/Dog Den Butte), del rapporto di antagonismo (la violenta danza di caccia), della ritrovata 
concordia, con la garanzia di Hoita che anche nel corrente anni i bisonti si sarebbero donati agli 
uomini. Il rito sollevava gli uomini dall’ansia e dall’agghiacciante senso di attesa, prima della caccia,  
connesso con il rischio di non trovare prede, garantendo che la caccia avrebbe avuto fortuna. In questo 
senso è possibile che la Buffalo Dance sia stata, in effetti, il nucleo originario dell’Okipa, secondo 
l’ipotesi di Bowers citata in precedenza. 

Quale che siano stati i precedenti, resta tuttavia i Mandan hanno scelto di collegare la Buffalo 
Dance con l’Okipa, inserendo il rinnovamento annuale del rapporto con i bisonti in un più ampio 
orizzonte di rinnovamento cosmico. L’Okipa non rendeva solo attuale la caccia ma costruiva, mediante 
la caccia, un intero segmento del cosmo. 

Abbiamo visto come i Mandan abbiano voluto intendere la dimensione umana come una 
dimensione basata sull’agricoltura e sulla caccia insieme. Nel mito la disponibilità di mais senza caccia 
non permette una vita completa così come la liberazione degli animali e la caccia sono rese possibili 
solo dal fatto che Hoita accetta le offerte alimentari di vegetali. La complementarietà di agricoltura 
e caccia (assimilata ad altre simili opposizioni di cui è congruente: est/ovest; femminile/maschile...) 
qualifica e costruisce la dimensione umana quale è pensata dai Mandan. Abbiamo visto come questa 

complementarietà sia alla base della logica che presiede alla Loggia delle Cerimonie. Si tratta di una 
dimensione umana che deve essere annualmente rinnovata, quasi potesse consumarsi nel tempo. 
Questo ha permesso ai Mandan di integrare il tema del rinnovamento della caccia con quello del 
rinnovamento della società espresso dalla segregazione e dalle sofferenze dei giovani nella Loggia. 

Sappiamo che, nella fenomenologia delle iniziazioni, il trattamento iniziatico dei giovani costituisce 
una forma di rinnovamento della società e ha funzione di rinnovamento ciclico. Nelle iniziazioni 
la società difende la propria civiltà, i suoi valori, le proprie tradizioni, la propria linea di condotta 
(Brelich, 1981: 25). Nella fase di “margine” delle cerimonie iniziatiche è presente sovente l’intervento 
del non-umano per sottolineare il  ritorno alla dimensione del tempo mitico. Questo è anche quello 
che accadeva nell’Okipa, quando tornavano ad esser presenti tutti gli esseri del cosmo mandan, molti 
dei quali agivano unicamente in quella occasione. 

Nei primi giorni della cerimonia i Mandan si preoccupavano di ricostruire ritualmente i corretti 
confini dell’universo, sia sottolineando simbolicamente una serie di opposizioni/relazioni (mais/
bisonte; est/ovest; giorno/notte...), sia attraverso una serie di gesti tendenti a riaffermare le corrette 
regioni dell’universo: le danze che marcavano i punti cardinali, intesi anche come simboli delle stagioni; 
i percorsi dei vari personaggi attorno al Cedro; il sud dello spiazzo come luogo della sofferenza; le 
preghiere davanti al Cedro e così via. L’intero cosmo veniva ridisegnato simbolicamente al fine di di 
essere stabilizzato, reso in confini stabili per un intero anno. Ristabiliti questi confini, riassegnato a 
ciascun aspetto dell’universo il suo ruolo, nel terzo giorno, “il giorno in cui tutto torna come prima”, 
erano evocati tutti gli esseri e tutti gli aspetti del cosmo - gli animali, gli esseri extraumani, le fasi 
temporali (il Giorno, la Notte), gli esseri celesti (le stelle, dipinte su vari personaggi, la Luna e i Sole, 
dipinti su il Folle), e così via - e tutto tornava alle condizioni di partenza, alla potenza fondatrice del 
tempo mitico. I Mandan interpretavano la riunione di tutti questi esseri nel corso dell’Okipa come 
una sorta di riconciliazione dell’intero cosmo. Citando un informatore Bowers (1950: 339) riporta: 
“[He] Thought that the principal reason for performing the ceremony was to bring all the gods back so that 
all the holy beings would be working for the Mandan and not their enemies. He remarked that summer 
was the season when the gods, particularly the big birds, returned”. Gli “dei” 37 tornavano a ricongiungersi 
ai Mandan allontanandosi dai loro avversari: la presenza dei vari esseri “consolidava” annualmente il 
cosmo mandan e lo rendeva “amico”, domestico. 

La presenza di tutti gli esseri consentiva di evocare, allo scopo di superarla, la crisi della potenziale 
violazione dei livelli del cosmo: il Folle, emissario del Sole, giungeva a con l’intento di rovesciare i 
normali rapporti e di avvicinare pericolosamente il sole alla terra, ma era respinto e di lui restava solo 
una bambola offerta al sole per ristabilire la pace (nel mito, Sole, infuriato per non riuscire a ritrovare 
il figlio, distruggeva una collina). 

La minaccia del Sole non era del resto la sola che l’Okipa aveva la funzione di prevenire: Uomo 
Solo ripeteva più volte nel corso del suo discorso iniziale che senza la celebrazione annuale dell’Okipa 
le acque sarebbero tornate ad inondare il mondo. Anche in questo caso, in modo forse persino più 
stringente, il compito della cerimonia è ristabilire i corretti confini dell’universo.

Infine questa cerimonia aveva un ruolo fondamentale per definire, a tutti i livelli, l’identità mandan. 
Questa A un primo livello questa identità era costruita attorno all’interno di una singola famiglia, di 
una singola heart lodge. Il nucleo famigliare aveva una funzione fondamentale in tutti aspetti della vita 

37 Il termine “dei” è espressione che risente chiaramente dell’adattamento al linguaggio e alle categorie dei bianchi.
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sociale ed economica ed era il punto di riferimento di ogni individuo. Questo livello era chiamato in 
causa per la raccolta dei beni necessari per partecipare ai vari ruoli della festa, per i diritti di proprietà 
ed eredità dei bundle connessi con la celebrazione, per la pressione famigliare sui giovani iniziandi 
e, non ultimo, nella cessione delle mogli nel corso della “camminata” finale. Il livello intermedio, 
quello dei clan e delle associazioni, era coinvolto per la solidarietà che impegnava i vari membri per lo 
svolgimento dei vari impegni.

Questi due livelli erano, per così dire, evocati come base da cui partire per agire, come premessa per 
certi versi “naturale”. La correzione culturale avveniva con gli altri due livelli, che invece plasmavano e 
ribadivano. Il primo di questi è il livello del villaggio, e quindi l’identità di villaggio, simbolizzata dal 
Palo-Arca. Era il palo che trasformava un gruppo di case in un villaggio. Un villaggio era riconosciuto 
come tale solo quando innalzava il suo Cedro. Quando avvenivano delle scissioni e vari membri di 
un villaggio andavano a costruirne un altro, questo era riconosciuto dai Mandan come autonomo 
solo quando era innalzato il palo. I villaggi invernali, che avevano solo un simulacro di palo, erano 
considerati tali solo perché facevano riferimento al villaggio estivo, quello vero. Le cerimonie attorno 
al palo ridefinivano ogni volta questo livello, ribadendo l’identità di villaggio. In ultimo erano poi i 
Tamburi Tartaruga, che definivano e costruivano l’identità dei Mandan come popolo distinto dagli 
altri. La celebrazione dell’Okipa obbligava tutti i villaggi a interagire tra loro per il tramite di questi 
tamburi sacri. Questi erano conservati in un villaggio ma i proprietari erano obbligati a cederli 
temporaneamente, dietro pagamento, a tutti gli altri per permettere la celebrazione dell’Okipa. Ciò 
imponeva il riconoscimento di una dimensione comune a tutti i Mandan, con l’esclusione di tutti 
gli altri popoli, compresi quelli amici ed alleati (come i Crow e gli Hidatsa, di stirpe affine) ed era il 
presupposto per le varie forme di collaborazione tra i vari villaggi. 

Con la celebrazione dell’Okipa si permetteva l’apertura della stagione della caccia (e, forse, con una 
seconda Okipa, se ne esaltavano i successi): tramite la caccia, e i valori ad essa collegati che ho cercato 
di far emergere, si rinnovava la presenza al mondo dei Mandan: mediante il simbolo dei bisonti il rito 
agiva sul mutabile producendo la stabilità del cosmo per un intero anno. 
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Fig. 1.

Fig. 2.

ImmaginiTabella I – Personaggi attivi nell’Okipa

Numero Personaggi      Scelti da

8 Bisonti (colorati di rosso, bianco e nero)  Hoita

1 Cheyenne Woman     Possessore del Bundle Holy Robe Woman Abobe

1 Seta di Mais     Possessore del Bundle Holy Robe Woman Abobe

2 Cigni  Possessore del Bundle Lone Man

2 Serpenti Possessore del Bundle Snake

1 Aquila Calumet (colorato di nero con testa bianca) Possessore del Bundle Bird

1 Falco      Possessore del Bundle Bird

2 Orso nero     Possessore del Bundle Eagle-Trapping

2 Orso Grizzly     Possessore del Bundle Grizzly Bear

2 Carne secca (con fasce di carne attaccata)  Hoita

2 Castori      Possessore del Bundle Creek o River

2 Notte      Possessore del Bundle Star o Moon

2 Giorno (impersonano il Primo Giorno della   Possessore del Bundle Woman Above

 Creazione, (l’inizio totale)

2 Volpi      Impersonati da uomini dotati di grande prestigio 
(ad         es. leader militari)

2 Primo Creatore/Coyote    Hoita

2 Allodola del Prato    Hoita

Vari Antilopi (giovani ragazzi)    Impersonati da volontari

1 Folle      Possessore del Bundle del Folle
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Ricostruzione del villaggio mandan di On-A-Slant, 
sul fiume Missouri a Lincoln State Park, Mandan, 
ND. Il villaggio mandan originale di On-A-Slant  fu 
fondato alla fine del XVI secolo e fu abitato fino al 
1781. In quel periodo i Mandan ebbero tra i sette ed 
i nove villaggi lungo il Missouri, con una popolazione 
totale tra le 10 000 e le 15 000 unità. Il villaggio di 
“case di terra” di On-A-Slant era il più meridionale ed 
era composto da circa 86 capanne. La sua popolazione 
era di circa 1000-1500 persone. Si trovava vicino al 
punto in cui il fiume Heart ed il fiume Missouri si 
univano. Il villaggio ricostruito contiene oggi cinque 
earthlodges ricostruite. Fotografie di Flavia e Sandra 
Busatta.
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