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La fnalità di questa breve presentazione è quella di presentare il tema dello  

“sciamanesimo” nelle diverse prospettive. Inizieremo innanzitutto con un inquadramento 

storico per rintracciarne le origini e per osservare le successive evoluzioni e continuità con 

le origini. 

Poiché nella terapia con i pazienti è centrale per lo sciamano entrare in una trance ipnotica 

che gli permetta di mettersi in contatto con il mondo degli spiriti, il secondo punto che 

approfondiremo saranno gli elementi caratteristici degli stati modifcati di coscienza. 

Tra le azioni sciamaniche a scopo non più diretto necessariamente all’individuo singolo 

ma alla collettività e troviamo quelle mantiche e quelle propiziatorie per le necessità 

comunitarie. L’ultima sezione vedrà appunto di individuare le tracce di questi antichi culti 

tra le pieghe delle tradizioni calendariali, in particolare delle mascherate invernali, della 

“vecchia Europa”. 

1- LO “SCIAMANESIMO”: DALLA PREISTORIA ALLA CONTEMPORANEITÁ

TRACCE SCIAMANICHE NELLA PREISTORIA

È diffcile poter ricostruire con esattezza le caratteristiche e funzioni del mondo 

sciamanico nella preistoria per l’esiguità del materiale a disposizione, poiché tutti gli 

oggetti costruiti con materiale organico (costumi, tamburi, bacchette, amuleti) sono 

deperibili e pertanto si sono nel tempo perduti. Si sono invece conservati alcuni indizi 

archeologici preistorici che si possono essere ricondotti ad elementi rituali appartenuti a 

sciamani quali i graffti o dipinti parietali, oggetti mobiliari (statuette, placchette in osso 

incise). Rintracceremo queste rare testimonianze tracciando un percorso nei diversi luoghi 

del mondo in cui sono stati reperiti. 

In Area Siberiana la ricercatrice russa Ekaterina Devlet propone la lettura di diversi graffti 

su roccia, dei quali i più antichi risalgono all’età del bronzo, che possono essere letti in 

riferimento a quel pensiero simbolico tipico degli sciamani. La fortuna di questi 

ritrovamenti risiede nel fatto che in quest’area geografca la forma di pensiero è rimasta 

presente in modo sostanzialmente invariato fno ad epoche moderne. Si possono quindi 



confrontare le immagini preistoriche più antiche con quelle risalenti agli ultimi secoli e con 

le descrizioni etnografche di epoca storica e i ritrovamenti di oggetti in tombe di varie 

epoche di soggetti identifcati come sciamani. 

Nella Costa occidentale del Nord America sono stati ritrovati dei pendenti in corno 

provenienti dalla Columbia Britannica – Canada. Appartengono alle culture indigene 

Makah e Salish che ancora abitano quei territori. Alcuni oggetti hanno più di ottocento anni 

di storia. I gioielli a siluette umana che recano la posizione delle braccia incrociate sul 

petto indicano la perdita dell’anima. Sono considerati pendenti di protezione utilizzati 

durante rituali sciamanici.  

I n Sud America, nell’area amazzonica, troviamo ceramiche interpretate come oggetti 

utilizzati in ambito sciamanico in differenti siti e di differenti culture (forite tra il 400 e il  

1500 dC.) che sono state riferite ad utilizzi in rituali sciamanici, altri simili oggetti sono 

stati ritrovati in Ecuador: appartengono alla cultura Valdivia risalente tra il 3500 e il 1800 

aC.1 

I n India alcuni Autori suggeriscono che lo sciamanesimo abbia potuto essere presente 

all’origine del sistema religioso della civilizzazione induista. Ve ne sono alcuni esempi 

nella civiltà di Harappa (2600 – 1900 a.C.). Portano a questa ipotesi le rappresentazioni di 

animali chimerici, maschere, animali di protezione o veicoli spirituali, immagini di voli 

magici, simbolizzazione dell’anima sotto forma di uccello ed evidenze nella credenza che 

l’anima o la forza vitale risieda nelle ossa. 

In Europa Orientale i recinti megalitici di Göbekli Tepe, in Turchia, sono considerati i templi 

più antichi del mondo, risalenti ad un periodo stimato dal 10500 al 9500 a.C. In questo sito 

sono state riportate in luce una quarantina di enormi pietre a forma di T, che raggiungono i 

tre metri di altezza, con inciso in altorilievo diversi animali (avvoltoi, gru, tori, serpenti, 

anatre, volpi, leoni, vacche, cinghiali, scorpioni, formiche). Un particolare che ha attirato 

l’attenzione degli studiosi sono le fgure di uccello (forse un avvoltoio) come quella 

riportata a lato che hanno le ginocchia invertite rispetto a quelle dei volatili. Il particolare 

suggerisce che si possa trattare di gambe umane di un essere teriomorfo con la parte 

inferiore da uomo e quella superiore da uccello. 

I n Europa Occidentale alcune incisioni rupestri risalenti al Paleolitico si nota in modo 

particolare la rappresentazione dell’unione di natura umana e animale: le fgure sono 

rappresentate corna di renna, orecchie di lupo, occhi di civetta, zampe d’orso, coda 

cavallina e piedi umani. Esiste una ipotesi plausibile che identifca queste immagini con 

1 Sthal 1986.



individui mascherati che eseguono dei riti sciamanici o con visioni sciamaniche in stato di 

trance. 

GLI “SCIAMANI” DALLA PREISTORIA ALLA STORIA

In questa sezione cerchiamo innanzitutto di tracciare le caratteristiche identifcative degli 

sciamani. Mircea Eliade nel suo “Lo sciamanismo e le tecniche delle’estasi” traccia un 

proflo essenziale per l’identifcazione di una fgura sciamanica: perché il medicine man 

possa essere identifcato effettivamente come uno sciamano devono essere soddisfatti i  

seguenti criteri: Essere considerati dalla comunità un medicine man, una guida spirituale, 

avere un carattere non ordinari, fare uso di sostanze psicotrope. Inoltre: (avere esperienze 

estatiche, capacità di entrare in una condizione di trance ipnotica). Il celebre flosofo e 

antropologo romeno è stato criticato dalla comunità scientifca per alcune sue posizioni 

teoriche, ma il suo lavoro sullo sciamanesimo rimane un caposaldo per lo studio 

dell’argomento.

                                                                                   

4 FASI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEI TERMINI SCIAMANO E SCIMANESIMO

La parola шаман (šamān) è stata coniata dal popolo siberiano dei tungusi (Evenki). La 

diffusione del termine è pressoché universale, ma al di là delle caratteristiche identifcate 

da Eliade ritrae in se una variegata moltitudine di elementi distintivi. Vediamo quindi di 

seguito come il termine sia nato, e le vicissitudini storiche che ne hanno accompagnato la 

diffusione. 

In una prima fase molto è stato condizionato dall’infuenza del pensiero religioso. È 

questo il periodo dell’assimilazione, avvenuta nel XVI e XVII secolo, del termine tunguso 

šamān nella lingua russa. In quel tempo gli sciamani vengono interpretati, in una 

prospettiva cristiana, come adoratori del diavolo dalla mentalità perversa e ingannatrice. 

Nel 1706 venne pubblicato un decreto imperiale dello Zar che impose la conversione di 

tutti i nativi al cristianesimo, sotto pena di morte per chi si rifutasse di farlo. 

Nicolaes Witsen, diplomatico olandese in contatto con la corte di Pietro il Grande, viaggia 

nell’area siberiana conosciuta allora come Tartaria tra il 1664 e il 1665. Nel suo resoconto 

di viaggio, del 1705, usa come termine tedesco la parola schaman per defnire gli 

operatori rituali siberiani che defnisce come “preti del diavolo”. 



Eberhard Ysbrand Ides, mercante danese, è a capo di un’ambasciata tra il 1692 e il 1695. 

Viaggia per 18 mesi tra Siberia e Mongolia e il suo resoconto di viaggio, contiene una 

descrizione e un’illustrazione di uno sciamano tunguso. Ides sovrappone il termine 

schaman con l’ostiaco saitan sottolineandone l’identità con Satana.  

Non migliorò la posizione dell’immagine dello sciamano durante l’illuminismo. Nel XVII e 

XVIII secolo si intensifcano le spedizioni scientifche in tutti i territori russi e le pratiche 

rituali in area siberiana classifcate come “sciamaniche” iniziano ad essere lette, alla luce 

del pensiero illuminista, in chiave scientifca: lo sciamano diveniva così una persona che 

mediante trucchi e ciarlatanerie riusciva ad ingannare persone arretrate ed ignoranti. I 

resoconti di viaggio vengono pubblicati in differenti lingue europee e questo contribuisce a 

diffondere il termine “sciamano” che diviene così familiare.

Nel 1765 il termine shaman compare nella famosa Encyclopédie (Dizionario ragionato 

delle scienze, delle arti e dei mestieri) diretta da Denis Diderot: “nome che gli abitanti della 

Siberia danno agli impostori che svolgono le funzioni di sacerdoti, giocolieri, maghi e 

dottori. Questi sciamani pretendono di possedere un’infuenza sul Diavolo, che consultano 

per conoscere il futuro, per curare le malattie e per compiere trucchi che sembrano 

soprannaturali agli occhi di una popolazione ignorante e superstiziosa […]”. 

Con il romanticismo ottocentesco, in nuovi scenari scientifci, dominati dal positivismo, il 

termine sciamano acquista una nuova e diversa visibilità e si impone in ambito 

accademico e inizia ad essere usato al di fuori del contesto siberiano per indicare pratiche 

rituali in culture differenti in varie parti del mondo. La fgura dello sciamano viene rivalutata 

e inizia ad essere rappresentata come individuo in equilibrio con la natura e le sue leggi. 

Essi non sono ciarlatani ma rappresentanti dello spirito autentico di un popolo di cui sono 

espressione. 

GLI “SCIAMANI”: DALLA STORIA … ALLA CONTEMPORANEITÀ

A metà del XX secolo prendono piede i movimenti che propongono un neo-sciamanesimo, 

che include istanze della contro-cultura dei movimenti degli anni ’60, istanze ambientaliste 

e la ricerca nuove forme di spiritualità.

Sciamano e sciamanesimo divengono termini comuni usati dai mass-media e si consolida 

il loro utilizzo in ambito accademico con un moltiplicarsi di dibattiti in merito a questo 

tema.



Attualmente, Quando si parla di sciamanesimo si indica un insieme eterogeneo di pratiche, 

eseguite da differenti fgure appositamente preposte, riferite ad epoche storiche differenti 

e in differenti culture. In questi tempi è di gran moda l’utilizzo di sostanze psicotrope 

proposte a gruppi che hanno l’obiettivo della ricerca individuazione personale. A tal scopo 

associazioni o singole persone organizzano viaggi nelle terre d’origine di comunità 

indigene o ospitano in Europa persone che si defniscono sciamani. Personalmente 

ritengo che frequentemente tali associazioni siano costituite da persone che si tingono di 

spiritualità, mosse piuttosto dal profumo dell'affare e che operano al limite della legalità 

raccogliendo a piene mani denaro di tossicofli confusi, intenti alla ricerca di sé stessi e di 

inebrianti emozioni. Le pratiche sciamaniche sono una cosa seria e fanno parte del 

sistema culturale di appartenenza. L'utilizzo è comprensibile esclusivamente nei riti 

religiosi di quelle popolazioni che vivono nell’appieno con modalità di comportamento e 

pensiero tradizionale. Non possono essere estratti brandelli di cultura soprattutto per fni 

di lucro. 

LO SCIAMANO E GLI SCIAMANI

Come abbiamo visto il termine sciamano è di origine tungusa (saman) letteralmente 

signifca “colui che è stimolato, commosso” (connotazioni di altre parole in altre lingue 

impiegate per descrivere la possessione). La più antica menzione scritta dello 

sciamanesimo è un libro uiguro, il “Khutadhu Biliq” del 1069, che cita la parola kam, cioè 

sciamano. Guglielmo di Rubruquis, il francescano inviato dal papa che visitò la corte del 

gran khan mongolo Mongka nel 1254, diede una particolareggiata descrizione dei khan, 

cioè dei sacerdoti tradizionali: dato presente anche ne “Il milione” e quindi confermato 

anche da Marco Polo.

Per comprendere la natura dello sciamanesimo dobbiamo collocare questa fgura in luoghi 

caratterizzati da situazioni di vita impervia e che cercrava di stabilire con le forze naturali e 

soprannaturali un delicatissimo equilibrio per la sopravvivenza della coumunità. Tale 

equilibrio poteva essere sconvolto e l’intero gruppo comunitario piombare nel pericolo per 

la minima deviazione. Se per esempio i cervi cambiavano il loro itinerario di migrazione e i 

cacciatori non potevano fornire una scorta per l’inverno, famiglie intere morivano di fame 

prima della primavera. La gente viveva in piccoli gruppi famigliari o tribali separati da 

lunghe distanze dagli altri membri del loro clan. In questa dura terra delle regioni artiche 

uomini e donne, spesso a corto di cibo, sempre esposti agli elementi, erano 



frequentemente affitti dall’insicurezza delle malattie. Ogni comunità aveva uno sciamano 

che adoperava le sue conoscenze e le sue abilità, nonché l’aiuto di spiriti favorevoli per 

cadere in trance e poter mandare la sua anima nel mondo soprannaturale per il bene della 

comunità. L’assenza di un sciamano era motivo di forte preoccupazione perché spiriti 

bassi e infestanti potevano dilagare liberamente: era necessario individuare un successore 

che poteva essere individuato tra i suoi diretti discendenti, o tra giovani che davano prova 

di padroneggiare le tecniche estatiche e il controllo sugli spiriti (Lewis 1971).

L’opera più completa è il complesso lavoro dal titolo “Lo sciamanesimo e le tecniche 

dell’estasi” dello Storico delle religioni e flosofo Mircea ELIADE. Pur avendo l’Autore 

riscosso recentemente alcune critiche scientifche, quest’opera sullo sciamanesimo 

rimane uno dei testi di riferimento dello studio sull’argomento. In questa monografa 

vengono descritti diversi temi simbolici comuni ricorrenti nei culti estatici di differenti 

culture, vengono elencate alcune caratteristiche per identifcare gli sciamani che sono 

distinguendoli dagli operatori generici di pratiche magiche: essere considerati dalla 

comunità un medicine man, una guida spirituale, avere esperienze estatiche, avere un 

carattere non ordinario e, infne, fare uso di sostanze psicotrope. Tra queste particolarità vi 

sono, inoltre, la codizione estatica e la capacità di entrare in una condizione di trance 

ipnotica e, a tal proposito, l’antropologo di origine romena sottolinea che: 

«In tutta quest’area immensa che comprende il centro e il nord dell’Asia, la vita magico-religiosa della  

società s’incentra sullo sciamano. Ciò non equivale certo a dire che egli sia il solo e unico manipolatore del 

sacro, né che l’attività religiosa sia totalmente monopolizzata dallo sciamano… Tuttavia lo sciamano resta la 

fgura predominante: perché in tutta questa zona ove l’esperienza estatica è considerata l’esperienza 

religiosa per eccellenza; lo sciamano, e soltanto lui, è il grande maestro dell’estasi. Una prima defnizione di  

questo fenomeno complesso, quella, forse, che, ancora, è la meno azzardata, potrebbe essere: sciamanismo 

= tecnica dell’estasi …» (Eliade 1988).

Lo sciamano, come dice ELIADE e molti altri che vengono dopo di lui, non è una persona 

comune, ha determinate capacità: non è solo una questione di carisma ma è colui che è 

scelto dagli spiriti. Questa condizione, in alcuni casi, soprattutto per quelli di sciamani non 

siberiani sfuma in una condizione di ricerca personale soprattutto se ci si riferisce allo 

stato di trance ipnotica. Ad esempio v’erano caste di guerrieri che si ritiravano in capanne 

sudatorie ed avevano esperienze di trance o, in altre situazioni, cambiamenti dello stato di 

coscienza generati da periodi di digiuno: come quelle dei ragazzi che si allontanavano dal 



villaggio, nel momento del passaggio di tappe di vita, alla ricerca della propria visione per 

compiere il passaggio da ragazzo ritornare adulto.

Stiamo notando quanto centrale siano i temi della trance, estasi e possesso da parte degli  

spiriti, aspetti che per alcune forme di sciamanesimo sono equivalenti. Tuttavia in questo 

studio cercheremo di connotarle specifcamente. 

In merito alle linee di caratteristiche identifcative sottolineate da Mircea ELIADE, siamo 

allineati alla teoria formulata da Weston LA BARRE (1970) e suffragata da etnobotanici, 

archeologici, linguistici e storici, secondo la quale vi sarebbe una continuità culturale 

sciamanica tra l’Asia nord-orientale (Siberia) e Americhe per il passaggio di cacciatori-

raccoglitori passati attraverso le stretto di Bering nel Paleolitico superiore e del Mesolitico. 

Le osservazioni degli studiosi delle diverse discipline elencate coincidono con quelle 

etnografche recentemente riscontrate nel corso di una nostra ricerca su antichi culti 

relativi alla caccia. Recenti dati riscontrati nel DNA di scheletri di bambini vissuti in Alaska 

11500 anni fa comproverebbero una continuità genetica tra le popolazioni della Siberia e 

delle Americhe dovute a massicci spostamenti di genti alla conclusione del Pleistocene. 

Da una personale ricerca comparativa fotografca di 1493 immagini ci siamo potuti 

accorgere che vi sono alcune affnità tra elementi tipici che caratterizzano gli sciamani in 

un’area compresa tra la Cina e il Messico: parafernalia tintinnanti, tamburi, dipinti 

illustranti mitologie, bende o altri elementi che ostacolano la vista. In questo ultimo caso, 

in particolare, riteniamo che l’impossibilità di osservare il mondo circostante imponga allo 

sciamano l’obbligo di concentrarsi nel mondo interiore. Questa dimensione si trova anche 

espressa da una generale condizione psicologica che predispone la scelta degli individui 

che avranno questo ruolo all’interno della comunità. Se citare Carl Gustav JUNG in questa 

sede relativamente alle sue teorie dell’inconscio collettivo e degli archetipi non è utile 

perché si scontra con una posizione storicista attualmente più accreditata, riferirci alle 

tipologie di personalità per individuarne i tratti salienti ci sembra possa essere indicato 

(Norsa 2015). JUNG nel 1921 scrisse infatti un libro dal titolo “Tipi psicologici” (Jung 1977); 

in questo studio è descritta, in particolare, il tipo di “intuizione introversa” che per le qualità 

di avvicinamento all’introspezione, alla propensione alla meditazione e al contatto con il 

divino pare essere quella più avvicinabile alla fgura dello sciamano. Queste qualità 

temperamentali si adattano anche bene alla rappresentazione simbolica della cecità. Le 

performance sciamaniche, infatti, di solito si svolgono nell’oscurità o nella semioscurità 

che rimuove il distrazioni della realtà ordinaria. Così lo sciamano può letteralmente 

“vedere” dentro oscurità cose e eventi futuri impercettibili alla gente comune.



Al di là di questi aspetti, tornando alle distribuzioni geografche di questo medium divino, 

in turco lo sciamano viene comunemente chiamato kam, ma gli Iacuti, i Kirghisi, gli 

Uzbechi, i Kazaki e i Mongoli ricorrono ad altre defnizioni. Durante il periodo delle invasioni 

mongole il grande sciamano era chiamato beki, da cui deriva il turco beg, “signore”, ossia il 

moderno bey. Secondo quanto tramandano gli storici musulmani, lo stesso Gengis Khan 

era dotato di grandi poteri sciamanici. Tracce di culti sciamanici afforano dalla 

sovrapposizione di altre religioni. In Oriente era presente lo sciamanesimo anche in aree in 

cui più recentemente si è espanso il buddhismo.2 In Occidente, le religioni dei popoli ugro-

fnnici dell’Europa appartengono alla stessa categoria dello sciamanesimo siberiano. 

Alcune sette protestanti svedesi e fnlandesi includono stati di estasi o quasi, simili alla 

trance, durante il loro culto. Residui dello sciamanesimo si possono trovare nel folklore dei 

fnni, estoni e ungheresi. Quindi, come osserviamo, nel corso della storia, religioni più 

organizzate in termine gerarchico e di propagazione del credo, si sono imposte tra le 

popolazioni sostituendo gradualmente lo sciamanesimo e, in taluni casi, lasciandone 

trasparire solamente alcune vestigia che si possono leggere tra le pieghe dei nuovi culti. Il 

termine stesso sciamano, ad esempio, è stato accostato con la parola sramana col 

signifcato di “asceta” nell’interpretazione sanscrita “monaco” in quella pali, traccia di 

questo fenomeno di risignifcazione culturale.

CRITICA AL NOME “SCIAMANO” E PERCHÉ LO STESSO RISULTI FUORVIANTE NELL’ACCEZIONE DELL’USO 

CONTEMPORANEO

Nel tempo è il termine sciamano è stato adottato universalmente per designare qualunque 

sacerdote dedito al culto della natura che si interponga nel contatto con gli spiriti. 

Esistono poi tutta una serie di operatori del contatto con il modo degli spiriti, medium con 

le anime dei trapassati, curatori tradizionali in grado di compiere vaticini e con la 

conoscenza di leggere ed interpretare il moto delle stelle che sfuggono alla categorie 

individuate da ELIADE: molte tribù africane basano infatti i loro riti religiosi sulla trance 

autoindotta, il controllo della mente sulla malattia, come praticato dagli yogi indiani ed 

hanno delle affnità con le azioni dello sciamano. Assumono nomi legati al patrimonio 

culturale locale, ad esempio, solo per elencarne alcuni, curandero, santero, vrăjitoare, 

babalorixà, babalaô, stroligadora, strollca, megera, magara, striosso, Kam, Machi: 

denominazioni di cui talvolta il suono tradisce la loro preminente funzione, o meglio quello 

2 Per un inquadramento generale nelle diverse epoche storiche del passaggio tra sciamanismo e buddhismo vedi anche 
BEGGIORA 2012, 7.



che per meglio dire corrisponde per la collettività di appartenenza l’idea della particolare 

abilità o caratteristica identifcativa. Pare a tal proposito interessante notare, come talora 

le piccole comunità tendano a sostituire i nomi locali col termine ormai più in voga di 

sciamano.3 Riteniamo inoltre che l’immagine che il mondo occidentale, moderno e 

illuminato ha dello sciamano sia edulcorata da una patina aurea che riveste tali fgure. 

Queste, infatti, avevano il potere di far ammalare, distruggere le coltivazioni, far morire 

persone e animali, “legare” amanti improbabili: che queste capacità fossero reali, che 

possedessero realmente delle formule magiche per realizzare queste condizioni oppure 

che fossero credute dalla comunità è solo un dettaglio: per il pensiero magico ciò che 

viene pensato costituisce realtà e le prove vengono riscontrate nelle evenienze. Il nostro 

pensiero, pertanto diverge dalla posizione di ELIADE che restringe il campo di identifcazione 

della fgura sciamanica ad un certo tipo di sciamano di cui l’estasi è considerata la 

funzione preminente. Nella nostra idea, infatti, l’estasi è solo una delle capacità e funzioni 

e lo “sciamano” è un medium con il divino e le esigenze della comunità che corrispondono 

a tutte le capacità trasformative, tecniche o di contatto con il sovrannaturale. Nel mondo 

prerazionalista, infatti, colui che ha capacità tecniche di qualsiasi genere che vanno dallo 

scrivere, conoscere i ritmi delle stagioni in ordine di comprendere i movimenti delle 

costellazioni, guarire le persone, trasformare minerali in metalli, latte in formaggi, mettersi 

in contatto con gli spiriti dei morti e di quelli infestanti, l’anima dei vivi e degli animali … 

viene considerata dalla comunità una persona speciale, in contatto con un divino 

(generalmente collegato a mitologie specifche) e anche lui stesso, caricato di poteri divini 

ed è considerato un tramite con le divinità con le quali si mette in contatto attraverso 

l’estasi. 

Sul fatto, poi, che uno sciamano possa fare della magia nera, bisogna rifarsi ai concetti di 

Durkheim e Marcel Mauss per le differenze di magia e religione, ovvero, se da un punto di  

vista teorico vi possono essere delle sovrapposizioni di funzioni, dal punto di vista pratico 

bisogna fare un distinguo. Osservando, infatti, le specifche funzioni dello sciamano, sono 

essenzialmente di difesa della comunità dalle infuenze nefaste. L’organizzazione 

difensiva, è pertanto armonica anche con l’ambiente circostante, mantiene un equilibrio e 

un ordine positivo per tutti i componenti di una comunità. La funzione della stregoneria, 

invece, consiste nella possibilità di fare una azione rituale (che eventualmente può essere 

3 Osservazioni raccolte direttamente da Marcela Rojas (Chapas, Messico) comunità Mapuche (Chile) e Alfio Anziutti  
Timillin (Forni di Sopra, Udine). Queste osservazioni relative alla questione del termine sciamano, in larga scala, è  
quanto ci pare di aver osservato, nel piccolo, in merito ad alcune comunità che abbiamo avuto modo di studiare: talora i 
pareri o interpretazioni degli studiosi, assunti come verità, possono modificare o sostituire il patrimonio di conoscenze 
accumulato nel corso dei secoli.



un’offerta) che va, nella grande maggioranza dei casi a rompere un equilibrio (perché 

sovverte un ordine, utilizzando una forza o un’energia) per uno scopo che ha un effetto 

positivo per chi lo ha messo in moto l’azione, ad esempio la strega che lo ha compiuto, a  

benefcio di se stessa o dei richiedenti ma mai l’intera società.

Come si dovrebbero chiamare gli sciamani? Certamente non sciamani, perché il termine li 

identifca con la specifca realtà tungusa. Ogni comunità, infatti, ha caratteristiche proprie 

e specifche persone di riferimento religioso. Proponiamo in questa sede il termine 

“mediatori divini” perché aspecifco in merito ai termini comunitari e specifco, invece, della 

loro funzione. A partire dal neolitico, infatti, nelle raffgurazioni rupestri e negli oggetti 

mobiliari la posizione detta “l’orante” tipico di quella persona preposta al contatto con la 

divinità e tramite con la comunità. Le braccia alzate del mediatore divino sono la 

possibilità di richiedere un accesso ad un livello spirituale superiore e quella persona 

diviene una emanazione della stessa divinità. In taluni casi, tanto è importante questa 

supposta fusione, che non v’è distinzione una vera distinzione tra il sacerdote e la divinità 

nel momento dell’invocazione. Pertanto, il nome di persona che media con il divino ci pare 

ben adattabile a tutti i piani sia in termini longitudinali nella storia, che trasversali dal punto 

di vista geografco. 

A nostro parere, inoltre, al di là del nome vi sono ulteriori caratteristiche generali che 

contraddistinguono le persone che svolgono questo ruolo e sono ulteriori rispetto a quelle 

individuate da Mircea Eliade: essere caratterizzati da un pensiero magico/simbolico, 

l’entrata in condizione di mediazione con gli spiriti e le divinità (specialmente attraverso la 

trance) per risolvere un quesito di utilità per  una persona o la comunità. Inoltre, gli  

elementi generali ricorrenti presenti nelle pratiche descritte come sciamaniche sono: 

1 - La convinzione che le entità spiritiche (spiriti, anime, demoni, divinità) possano essere 

malevole o benevole, nemici o alleati e quindi che possano essere causa di malattie, 

disgrazie o disequilibri nell’ambiente ma anche aiutanti/alleati nel combatterle. In questo 

caso lo sciamano si incarica di contrastare le entità malevole, liberando l’individuo o 

l’ambiente malato del loro infusso o della loro possessione spesso aiutato dalle entità 

benevole (spesso spiriti guida di antenati o animali).

2 - La convinzione che il corpo sia un ‘contenitore’ che può accogliere spiriti di natura 

differente o che può essere abbandonato dal suo spirito o dalla sua anima. Quindi lo 

spirito/anima dello sciamano può lasciare il suo corpo per intraprendere un viaggio al fne 

di combattere delle entità malevole o per recuperare delle anime perdute e il suo corpo 

può accogliere spiriti benevoli/alleati che lo guidino/aiutino in questo viaggio/ricerca/lotta. 



Per  fare questo lo sciamano si avvale, nel contesti di rituali specifci, di tecniche di  

modifcazione della coscienza per auto indurre degli stati di trance in cui accogliere in sé 

delle entità benevole, eseguire il suo viaggio spirituale/dell’anima, interpretare sogni o 

segni, praticare la divinazione, dare consigli pratici, prevedere il futuro.  

ELEMENTI ASSOCIABILI ALLO SCIAMANO

In molte comunità il mediatore con gli spiriti e le divinità opera, come vedremo la trance 

mediante l’utilizzo del tamburo. A nostro avviso non è necessaria la sua presenza per 

poter individuare questo genere di operatori. La forma del tamburo e gli eventuali disegni 

raffgurati nella parte centrale sono a carattere simbolico. Le raffgurazioni ricordano 

simboli magici-propiziatori o narrazioni di mitologie. 

I parafernalia sono elementi metallici che vengono indossati dai mediatori divini che, 

molto spesso li forgiano loro stessi poiché sono abili fabbri. Ricordiamo in questo 

contesto che già dal neolitico i fabbri, che conoscevano l’arte della metallurgia, erano 

considerati delle semi-divinità ed erano collegati a fgure mitologiche relative. Anche in 

questo caso le forme e le eventuali incisioni rappresentate sui parafernalia hanno 

carattere simbolico: riguardano eventuali aspetti gerarchici del sacerdote, rapporto con le 

anime dei trapassati e con le successive generazioni, rapporti con il divino, elementi di 

protezione dalle forze avverse ecc. Anche il tintinnare del metallo porta il signifcato 

simbolico di allontanare i demoni.

L e maschere, di cui daremo spazio più avanti in questo lavoro, sono considerate un 

tramite con gli spiriti del mondo animale e quello vegetale, gli spiriti del regno dei morti e 

degli dei. Alcuni mascheramenti sono molto sottili e coprono con velature o frange 

parzialmente gli occhi.

Questi sacerdoti conoscono bene la trasmissione del messaggio attraverso la  

rappresentazione simbolica. In questo caso è rappresentata la diminuzione della vista sul 

mondo reale. 

Le performance sciamaniche, infatti, di solito si svolgono nell’oscurità o nella semioscurità 

che allontana le distrazioni della realtà ordinaria. Così lo sciamano può letteralmente 

“vedere” dentro l’oscurità cose e eventi futuri impercettibili alla gente comune. 

Jung scrisse un libro dal titolo “Tipi psicologici”; in questo studio è descritta, in particolare, 

la tipologia detta “intuizione introversa” che per le qualità di avvicinamento 

all’introspezione è propensa alla meditazione e al contatto con il divino (Jung 1921).



                                                                  

2 - TRANCE SCIAMANICA E TRANCE IPNOTICA: GLI STATI MODIFICATI DI COSCIENZA – 

SCHEMI CULTURALI A CONFRONTO

In questa sezione introdurremo il complesso argomento della trance sciamanica. Questa è 

una sintesi di un contributo sull’argomento in preparazione per un lavoro coordinato dal 

prof. Beggiora sul “cosmo sciamanico”, edito dalla Franco Angeli nel presente anno, per 

cui si rimanda il lettore interessato ad ulteriori ed approfondite letture. Generalmente, 

questa tematica viene affrontata da un particolare punto di vista delle seguenti aree: 

Antropologia, Psichiatria, Storia, Scienze della religione, Neurologia, Psicologia. 

L’approccio che cercheremo di avere in questa sede tenta di creare una interdisciplinarietà 

poiché si ritiene che sia il modo più conveniente per affrontare l’argomento.

Iniziando dalla defnizione, la trance: La parola trance deriva dal latino transeo (trans 

attraverso eo vado) e il “Penguin Dictionary of Psychology” la defnisce come  «una 

condizione di dissociazione caratterizzata dall’assenza di movimento volontario, e spesso 

da automatismi nell’azione e nel pensiero, illustrata dalle condizioni ipnotiche e 

medianiche». La trance è quindi uno stato che può insorgere spontaneamente in persone 

predisposte o essere ricercato con precise metodiche conosciute e perfezionate da chi le 

utilizza. 

DIFFERENZE TRA LA TRANCE IPNOTICA E TRANCE SCIAMANICA

Mentre lo Psicologo induce lo stato di trance per fare in modo che il paziente abbia un 

contatto con il profondo Sé e la fnalità è l’auto induzione della trance con l’obiettivo della 

comunicazione con l’inconscio, lo sciamano ricerca lo stato di trance per l’estasi cioè, 

un’esperienza psicologica accompagnata da una visione o da altri fenomeni percettivi il 

cui nucleo centrale è costituito dall’impressione che la mente abbandoni il corpo ed entri in 

altre dimensioni cioè di trascendere da se stessi. 

Quindi se nel caso dell’azione dello psicologo l’incontro con il divino può avvenire ma non 

viene ricercato, nel caso dell’azione sciamanica l’aspetto spirituale è l’elemento nevralgico 

dell’intervento. Come ipnoterapeuta, chi scrive può testimoniare che, il soggetto che 

scende maggiormente nella profondità del proprio inconscio più si avvicina a forme 

elevate di spiritualità, secondo una personale idea che “il profondo profondissimo 

corrisponde ad un alto altissimo”.



ELEMENTI DI CULTO NELL’ANIMISMO E TRANCE SCIAMANICA

Per comprendere le azioni dei mediatori divini per liberare i pazienti dai disordini interiori e 

dalle malattie è necessario iniziare l’argomento introducendo il concetto di animismo: 

ovvero che divinità e spiriti sono custoditi nei monti, mari, boschi, alberi, animali, stelle e 

anime dei trapassati. In tutto questo, secondo l’animismo, sussiste una divinità o una 

forma spirituale. L’azione del medicine man è quella di ricostituire, qualora si fosse creato 

un disequilibrio, un ordine in uno o più degli spiriti dei tre Regni ovvero: quello superiore 

cioè il regno del cielo sede degli dei e degli spiriti elevati, medio ossia il regno della terra e 

degli spiriti dell’inframondo, inferiore ovvero il mondo ctonio e regno degli spiriti 

sotterranei. Quest’ultima dimensione può costituire degli elementi problematici poiché 

appartiene ad esseri che, se non soddisfatti, potrebbero causare problemi non solo al 

singolo ma alla comunità intera. 

TIPOLOGIE DI TRANCE E METODI PER RAGGIUNGERLE

Le tipologie di trance sono essenzialmente due: quella innescata attraverso un  

sovraccarico sensoriale (aumento della stimolazione esterocettiva) o un aumento 

dell’attività motoria, o una intensa emozione come ad esempio il ballo di San Vito e, 

nell’antichità la danza delle menadi, e, la seconda che viene innescata attraverso una 

diminuzione progressiva e completa dell’attività sensoriale (riduzione della stimolazione 

esterocettiva) o dell’attività motoria o della vigilanza come ad esempio le tecniche indiane 

del tantra – mantra (sequenze di suoni), mudra (gesti), pratima (immagini visive) e, infne, i 

mandala (diagrammi simbolici misti). Esiste poi una tipologia di trance che porta entrambe 

le caratteristiche, cioè in cui in un sovraccarico sensoriale si verifca una diminuzione 

dell’attività sensoriale: questo effetto si trova ad esempio nella danza dei Tungusi 

descritta da Shirokorgoff.

Oltre a queste due strategie per entrare in uno stato di trance vi sono ulteriori tecniche 

tradizionali per indurlo, ovvero l’utilizzo sostanze psicotrope, il digiuno, la contemplazione 

ascetica (meditazione trascendente), il canto, la musica ritmica, il ritmo dei movimenti 

(specialmente quelli rotatori o ondulatori del capo stimolanti i canali semicircolari), la 

suggestione ipnotica, la rapida iper-respirazione (determinante iper-ossigenazione), 

l’inalazione di fumi e vapori e infne gli stimoli inconsci mossi da simbolismi e riferimenti 



mitici evocati dal clima rituale. È inoltre stato dimostrato che, tra la musica ritmica 

particolarmente effcace è il tamburo: se infatti il ritmo del tamburo è sincronizzato con le 

frequenze cerebrali, si può raggiungere più facilmente uno stato alterato di coscienza. 

TRANCE E IPNOSI

In questa sezione vediamo nello specifco le caratteristiche della trance negli stati 

modifcati di coscienza da un punto di vista delle scienze psi. Iniziamo con l’osservazione 

che, dal punto di vista fsiologico per l’innesco dello stato alterato di coscienza 

determinano la cessazione delle funzioni: visive, olfattive, uditive, tattili, cinestesiche, 

dolorifche e che nella permanenza nello stato può determinarsi un’attività mentale 

allucinatoria: visioni, voci, allocuzioni, esperienze escatologiche.

Nella trance ipnotica profonda inoltre si può arrivare alla depersonalizzazione, alla 

modifcazione della memoria, alla regressione all’infanzia, al sonnambulismo e alla 

dissociazione dal tempo e dallo spazio. Da precedenti studi in area neurofsiologica si è 

evinto che la trance è correlata ad onde lente che originano dal sistema limbico mediante 

proiezioni correlate al lobo frontale, nella meditazione zen si determina un blocco delle 

onde alfa e un aumento dell’attività delle theta nel lobo frontale. (Kasamatsu Hirai 1966), 

la Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) rivela sottili aumenti nel fusso ematico 

correlato alle aree fortemente coinvolte da attività metabolica. Ed infne che vi è un 

innalzamento dell’attività cerebrale nel giro del cingolo anteriore, corteccia frontale e 

prefrontale durante la meditazione vipassana e quella z e n ed essere collegati a un 

aumento della consapevolezza durante il mindfullness (meditazione di consapevolezza) 

(Hölzel 2007; Pagnoni/Cekic/Guo 2008). 

TRANCE E POSSESSIONE: TRA DIVINO E DIABOLICO

Una situazione che si può riscontrare comunemente nella trance sciamanica è la 

possessione. La possessione è l’esperienza dell’individuo che si crede posseduto da 

un’entità spirituale che si impadronisce del suo corpo; questo stato può avvenire 

spontaneamente oppure essere ricercato: quando lo sciamano si ritrova nel secondo caso 

è per trovare un contatto personale con la divinità oppure utilizzata come uno strumento 

per comunicare con gli esseri umani. 



Quest’ultimo caso diventa una funzione terapeutica. In cui la possessione è l’elemento 

comune tra paziente e terapeuta. La differenza tra i due è la qualità dell’agente che si  

insinua nell’animo umano e la modalità di accesso. 

Nel caso dello sciamano è infatti generalmente una divinità o uno spirito benevolo e la 

modalità di accesso è una richiesta introdotta da una forma rituale che lo porta ad uno 

stato di trance. 

Persone predisposte per condizioni epilettiche sia della forma del grande male che 

dell’aura epilettica sono state individuate nelle diverse culture come individui che meglio di 

altri potevano comunicare con le divinità. In taluni casi di epilessia temporale i quadri 

sintomatologici si confondono con quelli schizofrenici, e di Disturbo multiplo di personalità 

e la percezione della possessione sovrannaturale (Mesulam 1981). Winkelman ha inoltre 

dimostrato che le scariche del lobo temporale sono in relazione non solamente alla 

possessione ma anche alla sensazione del viaggio dell'anima e volo (Winkelman 1986).

In tempi antichi, forme epilettogene con quadri sintomatologici analoghi ma con contenuti 

di riferimento diversi, vennero nominate rispettivamente: morbus sacer e morbus 

diabolicum. In Grecia l’epilessia era chiamata prima di Ippocrate ιερά νόσος (morbo sacro) 

ed era considerato un “colpo divino” cioè una forma di possesso divino comprovata da 

specifci sintomi quali l’abbattersi e lo schiumare: era considerata una malattia oracolare, 

il più sacro dei morbi. 

In latino, poi, il morbus sacer aveva anche il nome di comitialis che, per effetto della 

secolarizzazione ippocratica, di sacro non recava più traccia. Dal Medio evo divenne 

morbus diabolicum, cioè una conferma dell’impurità dell’anima, nel disgiungersi 

dall’alleanza con Dio, nell’indicare una possibile colpa o della possibilità di indicare una 

alleanza con il diavolo. 

Le fenomenologie paranormali tipiche dei fenomeni di possessione (Chiaroveggenza, 

levitazione, xenoglossia, telepatia, voce in falsetto, incombustibilità, luminosità, caduta a 

terra con contrazioni cloniche, levitazione tipiche degli stati modifcati di coscienza degli 

sciamani si ritrovano, similmente, anche nelle estasi mistiche di cultura cristiana. La 

considerazione che viene da portare in questo contesto è che l’impronta culturale di 

appartenenza infuenzi particolarmente il vissuto della persona che prova l’esperienza e 

quello comunitario in cui è inserita. 

Se in relazione alla possessione in materia religiosa ci possono essere delle criticità le 

cose vengono a complicarsi se osservate dal punto di vista psicopatologico. Il padre 

Ricardo Torri de Araújo, psicologo e sacerdote elenca una serie di criteri diagnostici 



differenziali tra trance mistica e psicosi. In una sua particolare lettura per il falso mistico: 

Dio è un oggetto di possesso di cui gode e di cui non tollera l’assenza. L’esperienza 

psicotica di tipo mistico è caratterizzata da allucinazioni uditive ed è vissuta come 

invasiva, lascia dietro di sé una scia di sofferenza e ha un effetto disintegratore sulla 

personalità dell’individuo, producendo uno stato di disorganizzazione psichica. 

Lo psicotico in merito alle condizioni sociali è normalmente disadattato da un punto di 

vista sociale, tende ad essere dubbioso o a tenere segrete le esperienze ed è in diffcoltà 

con il mondo reale. 

Al di là di del pensiero del sacerdote gesuita, riteniamo che sia nelle tradizioni culturali 

allineate al pensiero occidentale che quelle di inclinazione animista vegano individuate 

delle forme di possessione che si distanziano dal contatto con la divinità classifcandole 

con specifche nomenclature patologiche.

Sudhir Kakar, psicanalista indiano analizza questi aspetti in una prospettiva orientale 

rilevando che i suoi pazienti sono persone che da un punto di vista occidentale hanno 

diverse forme psichiatriche ma che per cultura locale credono di essere possedute dagli 

spiriti. 

Talvolta queste forme sono da collegarsi ad una tipo di educazione sociale oppressiva, 

specialmente per il femminile, e come riferisce Erika Bourguignon, dove la possessione e 

la trance costituiscono una risposta psicodinamica all’impotenza fornendo un mezzo per 

la gratifcazione dei desideri generalmente negati. 

3- LE MASCHERATE INVERNALI TRA SIGNIFICATI SIMBOLICI E RITUALITÁ 

SCIAMANICHE

Quest’ultima sezione è dedicata a quelle pratiche “sciamaniche” che hanno un’attività 

collettiva dedita alla propiziazione dell’agricoltura e della caccia e di cui si trovano delle 

tracce anche nelle manifestazioni tradizionali europee. Sono azioni che risentono del noto 

pensiero magico e che sono mediate dal simbolo per una diretta comunicazione con 

divino che possa soddisfare le richieste di sussistenza comunitaria. In questo caso 

nuovamente maschera e mascheramento costituiscono un tramite. In questa prospettiva 

le origini delle maschere le ritroviamo in raffgurazioni pittoriche e materiali che nel tempo 

non sono deperiti. Le più antiche testimonianza le riscontriamo nella grotto Trois-Frères in 

cui uno sciamano indossa una maschera da cervo databile 15000 aC, immagine della vita 

e probabilmente collegato a riti di caccia e quindi di sostentamento comunitario, mentre le 



più antiche testimonianza di maschere collegate alla morte e agli spiriti, scolpite nella 

pietra e utilizzate per scopo funebre, trovate in Israele, possono essere fatte risalire a 9000 

aC. 

In queste antiche testimonianze vi sono già i preludi delle maschere della vita e della 

morte che caratterizzeranno quelle dei periodi successivi. Le maschere indossate 

tradizionalmente nei periodi invernali, soprattutto nei momenti di passaggio stagionale e 

che per la maggior part sono state assorbite nei carnevali europei, ancora risentono di 

questi antichi retaggi culturali.

MASCHERE DELLA MORTE

In  queste mascherate le maschere bianche, spesso, sono collegate con la morte. Il colore 

in tali casi è simbolico: poiché il bianco è il colore delle ossa è quello associabile al mondo 

dei trapassati, in particolari a quelli precedenti alla terza/quarta generazione. Se, infatti, è 

normale ricordare in genitori, i nonni talvolta diventa problematico avere ricordi diretti di 

bisnonni o ancor più di trisavoli e quadrisavoli. Allora il bianco diviene la possibilità di 

ricordare in generale i defunti che la possibilità di essere identifcati nella propria 

genealogia, i morti indistinti. 

In alcune tradizioni i bambini, talvolta vestiti di bianco, erano i protagonisti di queste feste 

perché nell’immaginario popolare rappresentavano il mondo più vicino a quello dell’aldilà, 

da dove provenivano le anime dei defunti. In questo contesto, ad esempio, il dare da 

mangiare ad un bambino aveva il signifcato di dare da mangiare al defunto e di mantenere 

con lui il contatto. 

Ne troviamo delle eco di queste antichissime tradizioni nell’ormai commercializzatissimo 

halloween, nelle mascherate sarde di Sa sartiglia (Oristano) e nel carnevale di  

Aidomaggiore in cui le maschere a lenzolu di colore bianco compaiono per le vie del paese 

il lunedì mentre quelle di colore nero il martedì, il giorno della fne del carnevale. Ricordano 

i morti indistinti anche le baute veneziane, forme residuali delle “larve” degli antichi romani. 

Il nome larva compare anche in Austria e Germania modifcate in larfe-lorv: il nome deriva 

proprio dalla zoologia, da quella forma intermedia della dell’insetto che non ha ancora 

assunto quella successiva. Così, in una concezione di pensiero simbolico e nell’idea della 

metempsicosi, il passaggio dell’anima del defunto a nuova vita veniva rappresentato da un 

velo o un fazzoletto bianco e dal nome del mascherato. 



Nella Grecia arcaica e classica la maschera non conserva la sua più diretta funzione 

funeraria, non viene più deposta sul volto del cadavere, ma resta pur sempre legata alla 

sfera della morte, dell'ira degli dei (maschere rituali di divinità nel loro aspetto irato, esibite 

dai sacerdoti, in particolare durante rituali misterici) o della natura selvaggia. In questa 

tipologia di impiego è spesso uno strumento di comunicazione con lo spirito del defunto 

per evitare che questi nuoccia ai congiunti. La  maschera funebre, dunque, rafforza lo 

spirito del morto e proteggere l'anima dagli spiriti maligni nel suo cammino verso l'aldilà. 

Nell’antichità dinastie regali o persone di alto lignaggio venivano sepolte con maschere 

d’oro, metallo che nell’inalterabile fulgore esprime l’idea dell’incorruttibilità e 

dell’immortalità: ve ne sono esempi in Macedonia V Sec. aC, Fenicia IV Sec. aC, Micene un 

esempio risalente nella tarda età del Bronzo, e quello di Pantikapaion III aC ma anche in 

altre parti del mondo, ad esempio Colombia (America centrale), Java (Indonesia) e Arabia. 

Altri materiale utilizzato nelle maschere funebri, con evidenti signifcati simbolici sono le 

ossa: ne troviamo un interessante esempio in una maschera funebre vichinga costituita da 

parti di scheletri assemblate. In Messico: “I Maya del Periodo Classico attribuivano un 

grande numero di signifcati alla giada, tra cui l’equiparazione con il mais, la centralità e 

sovranità, così come una forma di personifcazione materiale del vento e del soffo che 

dava vita all’anima” (Karl Taube 2005).

Altre maschere che rappresentano morte sono caratterizzate da emblematici teschi: le 

troviamo sia in contesti funerari come quella trovata in Medio Oriente risale al Calcolitico 

(5000-3000 aC), ma compaiono anche nelle mascherate invernali di tutta Europa: ad 

esempio nel Masopust di Vevchanski in Macedonia ecc.; se ne trovano altri esempi anche 

in America centrale e in Asia (Buthan, Nepal) o in Africa Cultura Ibibo (Nigeria). Ogni 

esempio citato meriterebbe migliori specifche in relazione alle caratteristiche peculiari 

alla cultura di appartenenza e alle mitologie locali ma questo lavoro esula dagli intenti di 

questa breve presentazione.

MASCHERE DELLA VITA

Tra le maschere che possiamo riconoscere come maschere della vita possiamo 

riconoscere principalmente quelle della vegetazione e  degli animali. 

Il culto degli alberi è sorto dalla tendenza innata nell’uomo di dare a tutti gli elementi della 

natura un’anima, uno spirito e quindi di individuare anche in queste essenze uno spirito 

sacro. Tanto il simbolismo quanto la venerazione dell’albero si basano quindi su un 



residuo dell’antica religione naturale, per la quale gli alberi non erano soltanto fornitori di 

legno, ma entità animate e popolate da elementi spirituali con i quali l’uomo aveva un 

qualche rapporto sentimentale (Brosse 1989 e 2007) 

Le forme e le caratteristiche delle maschere vegetali, dette in alcuni casi “uomo verde” 

sono molteplici: quelle a nostro avviso più arcaiche sono quelle ricavate dalla corteccia: la 

corteccia staccata dall’albero offre, infatti, una naturale concavità da adagiare al volto: il 

suono prodotto con tale artifzio risulta amplifcato e modifcato e si presta bene ad una 

condizione “spettrale”. Citiamo qui alcuni esempio come quelli di Nuttipukki (Finlandia) e a 

Llamas de la Ribeira in Spagna.

In altri casi il vestimento indossato ricopre totalmente la persona di frasche e foglie: sono 

un inno alla vita e alla rigenerazione vegetale. Ne troviamo esempi in tutta Europa: ad 

esempio nei tedeschi Schnappviecher (acciuffa-bestia), Masmann (uomo-muschio) e 

Reisigbaren (orso di sterpaglie), nei tipici mascheramenti austriaci ricoperti di licheni o 

foglie di Telfs in Tirolo (Austria). In Spagna invece troviamo gli analoghi Trapajones di Silio, 

Molledo in Cantabria, il Musgo di Mecerreyes e quello che compare durante la festa 

religiosa del Corpus Cristi di Salamanca. La natura verde e rigogliosa è ampiamente 

rappresentata in Inghilterra durante la festa del Jack in the green mentre quella della 

natura secca e morente dai Wren boys in Irlanda nel giorno di Santo Stefano. Ancora 

rappresentazioni di natura secca e morente le troviamo tra i Kukeri Bulgari, nei tedeschi 

Strohbären (orsi di paglia) e nei Buttmandl mascheramenti bavaresi ricoperti dalla 

caratteristica paglia residua della trebbiatura, larven al volto e campanacci alla cinta: in 

quelli di Empfngen in particolare li vediamo associati a quelli dai vestimenti di foglie verdi 

lucenti: la copresenza va intesa come un simbolico inno al passaggio dall’inverno alla 

ripresa energetica della natura durante il periodo primaverile. Al di là dell’Europa il 

panorama di riferimenti a riti arborei rappresentati da persone che indossano 

mascheramenti che ricoprono interamente il corpo delle persone o che recano elementi 

vegetali che richiamano elementi arborei sono diffuse in ogni angolo del mondo: dal 

Messico, al Giappone, al Nepal. In Africa, ad esempio, sono emblematici quelli del Burkina 

Faso (Regione del Houndé Regione e del Dèdougou): in questi travestimenti abbondanti 

coperture di foglie coprono ogni parte del corpo e la maschera che viene indossata è una 

chiara manifestazione simbolica dello spirito della vegetazione a cui si riferiscono.

Altri mascheramenti che richiamano la vita sono quelli zoomorf. È molto lungo l’elenco 

delle maschere zoomorfe che compaiono nelle mascherate invernali di tutta Europa; in 

questo contesto prenderemo in considerazione a titolo esemplifcativo la capra: elemento 



considerato porta fortuna per le associazioni che le si accostano al nutrimento e 

allevamento della prole e, in generale, in defnitiva, la vita. Alla capra, a cominciare 

dall’antichità, infatti, si attribuiva, nelle regioni contadine, una particolare fecondità e la 

forza ad essa corrispondente. Si tentava di trasmettere alla terra la forza e la fecondità 

degli animali. Non si faceva sostanzialmente differenza tra la fecondità degli animali e la 

fertilità della terra (Propp 1978). 

Infatti si ritiene che «la capra Amaltea (il cui nome signifca etimologicamente proprio “la 

nutrice”, o “l’allevatrice” o forse anche “alma madre”) fosse un antico totem locale di Creta,  

da cui poi, con l’introduzione delle forme antropomorfche nella religione e nel culto, si 

generò la fgura della ninfa, che fu connessa col mito di Zeus, allorché questo dio fu 

accolto in Creta. Più tardi s’immaginò che la capra fosse stata assunta in cielo fra le stelle, 

e che dalle sue corna stillassero «nettare e ambrosia»: la sua immagine è impressa nella 

costellazione del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio). Esistono diversi esempi europei di 

mascheramenti che esibiscono corna e pellicce caprine e compaiono proprio a cavallo tra 

il vecchio e nuovo anno: una antica raffgurazione del Carnevale di Norimberga ne 

testimonia la presenza tra il 1449  e 1539 

in Romania li troviamo nelle celebri pantomime delle colinde, tipiche tradizioni augurali 

benauguranti il buon anno nuovo. Similmente in Svezia troviamo simili mascheramenti 

nello Yule, l’antica festa del solstizio d’inverno. In Ungheria troviamo i Busó nella festa 

popolare di tipo carnascialesco che si svolge tradizionalmente a Mohács in Ungheria e che 

si tiene la domenica precedente il mercoledì delle ceneri.

In Marocco troviamo il Boujloud, una celebrazione che dura tre giorni e si svolge pochi 

giorni dopo Eid al-Adha. Questo evento culturale indigeno, profondamente radicato nella 

tradizione berbera, coinvolge persone che indossano pelle di pecora, pelle di capra o 

piume di uccello. Il nome di questa tradizione differisce da una regione all'altra, ma 

Boujloud è quello più comunemente usato e signifca la persona che indossa la pelle di 

pecora. Dopo essersi travestiti, i partecipanti, accompagnati da suonatori di fauto, 

percussionisti e grandi folle di persone, si spostano nelle piazze delle città per spettacoli di 

strada e spettacoli che ricordano il folklore greco antico. Durante lo spettacolo, una 

persona che rappresenta il Boujloud irrompe nella folla per toccare il pubblico, in 

particolare i bambini, con gli zoccoli, trasmettendo il potere magico dell'animale 

sacrifcale. Questa performance è comunemente ritenuta una benedizione. In questi casi, 

gli uomini di Boujloud sono considerati simboli di buon auspicio o repulsione del male.



A Skyros, in Grecia, dall'inizio del Triodion ogni fne settimana per tre settimane lo Yeros 

(vecchio) e la Korela (ragazza) escano per le strade. Il “vecchio” indossa una maschera di 

pelle di capra, un pesante mantello nero, calzoni bianchi e due o tre fle di campane legate 

intorno alla vita che suonano melodiosamente lungo le strade. Anche la Korela, la 

compagna del vecchio, che ha anche il viso coperto, è vestita nel tradizionale costume 

bianco di Skyros in netto contrasto con il colore nero del “Vecchio”. Balla intorno al 

vecchio mentre cammina, aprendo la strada per lui o cercando di aiutarlo e farlo riposare. 

Gli anziani dell'isola dicono che Yeros e Korela vengono ogni anno per ricordare agli isolani 

un disastro naturale che distrusse tutti i greggi dell'isola, dopo di che un pastore si cinse 

con le campane delle sue pecore e capre e Andò al villaggio per avvertire gli altri del  

disastro.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI MASCHERAMENTI

Nei mascheramenti di tutta Europa vi sono elementi comuni come cappelli a punta e 

campanacci. Sono tratti distintivi delle maschere guida, ovvero quelle che hanno un ruolo 

di particolare rilevanza nelle mascherate invernali. Hanno carattere simbolico e sono 

connessi con le ritualità con signifcato apotropaico-propiziatorio. 

Nel mondo tradizionale agricolo il Carnevale acquista il signifcato di una invocazione per 

la prosperità vegetale e animale. In questo contesto il cappello a punta, vagamente di 

forma fallica, può essere interpretato come una rappresentazione della fertilità e 

dell’abbondanza.

Al di là della forma, è interessante analizzare anche la presenza di fori di carta o di stoffa 

che ricoprono a volte tutto il copricapo. Simboleggiano infatti i fori che, spuntando dalla 

neve, annunciano la Primavera. Sono numerosissimi i casi; ne riportiamo solo alcuni a 

scopo dimostrativo: Arlecchini (Valforiana), Carnavales de Laza, Viana Portas de Galizia 

(Spagna), Combe Martin (Inghilterra), Kukeri (Bulgaria), Līga Kriķe (Lituania), Imst 

(Austria). 

I campanacci, invece, nella cultura tradizionale avevano il potere di risvegliare col loro 

suono la crescita dell’erba e più in generale della vegetazione.

Secondo André Schaeffner, in ambito ebraico e cristiano, le campanelle suonate all’inizio e 

alla fne della celebrazione servono ad allontanare gli spiriti cattivi dall’area rituale, ad 

indicare l’istante supremo del rito e ad invitare i fedeli al rito stesso. In Malesia e in Grecia 



durante le veglie funebri venivano suonati dei gong e degli altri strumenti metallici per 

allontanare le infuenze maligne (Schaeffner 1978).

La convinzione che il rumore prodotto durante le danze di particolari campanelli e altri 

oggetti metallici servisse ad allontanare gli spiriti maligni era presente anche nella cultura 

sciamanica (Massari 2002). In antico, nella cultura europea, vi sono reperti archeologici di 

antichi oggetti metallici per questo uso e sculture di ministri di Dioniso ricoperti di 

campanelli tintinnanti. Anche in questo caso sono innumerevoli le manifestazioni europee 

in cui compaiono questi oggetti rituali:

presso i Djolomari (Macedonia), i Boe di Ottana, i Mammuthones di Mammoiada, i Rollat 

(Sappada/Plodn) e, infne, i Silvesterkläuse (Svizzera) e i suonatori di campanacci di San 

Mauro Forte (Matera) ne portano nelle loro sflate alcuni di proporzioni enormi.

AZIONI RITUALI

Come nel caso della cura del paziente anche nei riti comunitari le azioni rituali hanno una 

grandissima importanza. Prendiamo in considerazione in questo contesto due riti che 

risalgono al neolitico, cioè alle origine dell’agricoltura e si sono mantenute nelle tradizioni 

carnevalesche fno ad ora: i roghi e l’aratura.

Come in altri contesti rituali anche nei culti solari il principio fondamentale è l’azione 

magica, questa si ottiene quando si stabilisce la convinzione che vi possa essere una 

corrispondenza interdipendente tra simbolo e oggetto rappresentato: in tal modo agire sul 

simbolo equivale ad agire sul rappresentato. 

La chiave di interpretazione più classica sui fuochi rituali, rappresentati in incisioni rupestri 

risalenti al neolitico, è quella delineata dal grande studioso James Frazer in “Il ramo d'oro” 

(Frazer 1890) che interpretò i fuochi rituali utilizzando essenzialmente le teorie diverse di 

due studiosi a lui contemporanei. la “teoria solare” di Wilhelm Mannhardt (Mannhardt 

1875) che per il principio della magia imitativa, riteneva che accendendo dei fuochi si 

imitassero in terra le grandi sorgenti di luce e di calore presenti nel cielo per assicurare la 

necessaria provvista di luce solare agli uomini, agli animali e alle piante e quella Edward 

Westermarck e Eugen Mogk cioè “la teoria della purifcazione”;  l’intenzione purifcatrice 

dei riti solari (Westermarck 1913, Westermarck 1936, Mogk 1929).

Van Gennep ritenne che l'impiego rituale del fuoco assumesse valore in relazione al 

giorno-periodo dell'anno in cui era acceso: il fuoco, con la sua potenza distruttrice, è 

l'elemento che permette agli uomini di allontanare e distruggere le presenze malefche.



Un'altra teoria interpretativa venne formulata negli anni '60 da Vladimir Propp il quale 

partiva dal presupposto che i singoli riti non vadano staccati dal loro contesto, che è il 

ciclo annuale nella sua interezza e organicità. Secondo Propp non avrebbe senso 

concentrarsi sui fuochi dell'Epifania senza connetterli a quelli invernali e quelli estivi di S. 

Giovanni, senza quindi tenere in considerazione tutto l'apparato rituale che percorre l'anno. 

In conclusione Propp collegava fra loro tutte le festività contadine e riteneva che la loro 

comune origine ed il loro unico scopo fossero dettati dall'esigenza di ottenere “la fertilità 

della terra, la fecondità del bestiame e degli uomini” (Propp 1963). L'esigenza del mondo 

agrario sarebbe quindi quella di infuenzare i processi produttivi, senza richiamo 

necessario ai culti solari.

Le teorie interpretative qui brevemente citate si sono concentrate nel cercare di 

classifcare i fuochi rituali e nel dare una valida spiegazione delle loro origini. In virtù di 

queste linee interpretative, però, spesso i fuochi rituali sono stati considerati una 

“sopravvivenza” di riti collocati in un passato non sempre specifcato, o l'espressione di 

una generica “mentalità magico-religiosa” tesa alla propiziazione della fertilità o alla 

purifcazione della comunità. Un’ampia descrizione dei luoghi e caratteristiche delle 

manifestazioni dei fuochi rituali si trovano nel lavoro di Frazer, in questo contesto 

sottolineiamo alcune di quelle in cui compaiono fguranti mascherati poiché le riteniamo 

maggiormente carichi di aspetti rituali signifcativi: ad esempio quello della Dodola in 

Bulgaria, momento conclusivo di una giornata in cui una ragazza (per l’appunto detta 

Dodola in riferimento ad una fgura leggendaria), che indossa una gonna fatta di viticci 

verdi freschi e piccoli rami, canta e balla per le strade del villaggio, fermandosi in ogni 

casa, dove gli ospiti le cospargono l'acqua; il grande fuoco che accompagna i busos, 

orripilanti mascherati che indossano vistose pellicce a Mohacs (Ungheria) durante il 

farsang (carnevale); il fuoco fnale della giornata della festa dei Morris dancers che si basa 

su un passo ritmico di un gruppo di ballerini che solitamente indossano campanacci sugli 

stinchi. E impugnano bastoni, spade o fazzoletti dagli interessanti valori simbolici. Infne 

Sant'Antoniu e su fogu è il fuoco rituale caratteristico di Ottana in Sardegna. Il fuoco che 

accompagna la presenza delle maschere locali de i Bòes e i Merdùles, i disegni del fumo 

emanato forniscono auspici e profezie per l'annata agraria. Il falò viene lasciato ardere fno 

a sua completa combustione, dopodiché le ceneri vengono raccolte e utilizzate per 

scongiurare malattie sia degli uomini che del bestiame e per preservare il raccolto da 

brutte annate e malattie, mentre i tizzoni vengono utilizzati per riaccendere il fuoco nelle 

case.



Ultima azione che analizziamo è l’aratura rituale di cui ne esistono tracce risalenti al 

neolitico in emblematiche incisioni rupestri. In questo contesto, arare la terra era non solo 

un modo per seminare e per farla produrre, ma anche un atto simbolico per evocare la 

presenza divina, per indurre il dio preposto alla fertilità della stessa ad intervenire; l’aratro 

era considerato quindi uno strumento sacro, un mezzo indispensabile per la 

consumazione dei riti connessi alla propiziazione della fecondità, della fertilità e con esso i 

buoi che lo tiravano, animali votati alla sacralità della terra e contemporaneamente al dio 

del cielo che scaglia i fulmini, che fa sentire la sua voce con il tuono, che manda la pioggia, 

che scalda la terra con i suoi raggi, che fa germogliare e maturare le messi (Ausilio Priuli  

1984). Anche in questo caso ne troviamo moltissime testimonianza in tutta Europa: alcuni 

di questi casi li troviamo ad esempio ad Arbanassi in Bulgaria, Sharnford in Inghilterra, 

Rodopi (Grecia) e, in Italia, a Stelvio (Bolzano), Cerna (Verona), Champlas du Col (Torino), 

Gravina (Bari) ed Orotelli (Nuoro).
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