Studiosi di estrazione laica e religiosa sono
concordi nel rilevare l’eccezionalità e la singolarità delle rappresentazioni religiose
nella regione. Le processioni costituiscono
in Calabria una delle forme più vistose e
frequenti di teatro popolare; si realizzano
in loro, oltre che esigenze religiose, esigenze espressive e si caricano di una serie di
significati simbolici e svolgono precise funzioni culturali.
All’interno del volume vengono documentate modalità folkloriche, in cui operano
elementi di ampiezza plurisecolare, che
testimoniano un cattolicesimo popolare
dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle del cattolicesimo ufficiale.
Le immagini proposte invitano alla riflessione sui momenti che caratterizzano la
festa che rappresenta una occasione di
riposo, di gioco, di trasgressione e durante i quali la libertà dell’individuo diventa
evento collettivo.

S. CATERINA JONIO (CZ) Festa patronale, Luglio 1965
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Presentazione

S

ono veramente lieto di presentare “Un viaggio lungo un anno”, curato da Carlo Maria Elia e Sergio
Ferraro. Un lavoro di viva attualità, realizzato con vera passione di figli calabresi e col linguaggio
dell’arte, senz’altro il più idoneo per la comunicazione del vero e del bello.
Mi sembra di cogliere il messaggio del testo in una frase davvero scultorea di Martin Buber: “La tradizione è la più nobile libertà per la generazione che la vive con tutti i suoi sensi, ma è la schiavitù più
ignobile per gli eredi passivi che l’accettano inerte e rigida”.
A patto che la si viva in pienezza, la tradizione, che si esprime nella religisità popolare (veste esterna di
una pietà interiore!), è veramente la più nobile libertà ed è qui, a mio avviso, il primo valore del libro:
un valore di grande portata culturale.
In risposta a una società contro i padri (spinta de-tradizionalista), che ha portato inesorabilmente a una
società senza padri, i curatori , sulla scia di eccellenti studiosi del fenomeno, vedono nella sana tradizione una sicura sorgente di libertà, mentre, nel disgregamento del senso di appartenenza a una comunità,
il sorgere inevitabile di una mentalità prettamente egoistica. Salvatore Inglese, nella sua prefazione, parla,
aproposito, di forze “soverchianti e impersonali”, che si abbattono sulla tradizione per sconvolgerla.
In venti anni di “ricerca sul campo” del territorio calabrese, Elia e Ferraro colgono con grande capacità
di sintesi la ricchezza spirituale del popolo calabrese. E lo fanno con profonda capacità di immedesimazione, spinti da un amore veramente grande per la propria terra (si parla di “incroci ripetuti” con gli
sguardi compassionevoli della gente!).
Nella religiosità popolare si vede una ricchezza che “sgorga come una sorgente inesauribile, a cui continuano ad attingere intere popolazioni, per soddisfare un bisogno primario di trascendenza”. E realmente, la religiosità popolare è un fenomeno che, se liberato da incrostazioni, costituisce un grande patrimonio spirituale della Calabria e può diventare la via privilegiata per una fede che incida più fortemente nella storia di questa Regione. Si pensi, infatti, all’analfabetismo, all’analfabetismo “di ritorno”, e tuttavia al potenziale spirituale del “nuovi poveri”, che sono lontani dalle nuove tecniche del sapere, e tuttavia più vicini al Vangelo.
La pastorale punta ancge oggi, come sempre, alla persona nella sua singolarità e, nello stesso tempo,
valorizza i gruppi per la loro carica di integrazione affettiva e di capacità di confronto. Ma per di più
punta, in modo particolare, al “popolo di Dio”, alla “comunità” e , potremmo dire, alla “società civile”. E’
qui che si manifesta nella sua interezza la multiforme potenza dello Spirito, capace di contrastare le forze
del male, che tendono a frantumare, dividere, isolare, per poter liberamente agire (si pensi al potere economico!). La religiosità popolare, in questo senso, è realmente l’antidoto a questa cultura di morete.
Ma è necessario che la religiosità popolare sia educata. L’autore della prefazione, tra tanti rischi, sottolinea i “pericolosi effetti della degradazione” e la “mortificazione del consumo mercificante”. Per educarla, questa religiosità, occorre una conoscenza vissuta, ragionata e documentata. Occorre anche la immersione empatica di chi “senza incertezze, rivendica l’appartenenza a questo mondo”. Ma occorre soprattutto una conoscenza profonda del mistero di Cristo e del suo messaggio. Solo questo approccio permette che “l’anello non si spezzi” e che “i quartieri, i paesi e i villaggi, non diventino – come diceva
Giovanni Paolo II ai Vescovi della Campania e della Basilicata – deserto senza storia…senza linguaggio
e senza identità, con conseguenze gravissime”.
Mi congratulo anche per il linguaggio usato, quello della immagine fotografica. Questo linguaggio è uno
straordinario strumento, capace di parlare al cuore dell’uomo, di tutti gli uomini. Anche per tale motivo
l’impegno profuso in tatnti anni di lavoro è davvero apprezzabile: frammenti di microstoria socio-religiosa trovano qui unità e senso; vere opere d’arte, venendo alla luce, testimoniano la grande capacità
dei nostri padri di coniugare fede e arte.
Per tutti questi motivi non mi rimane che augurare al libro una grande diffusione. Esso aiuterà a vivere
la tradizione come la vedeva Buber, e cioè “la più nobile libertà”, e a sfatare alcuni miti della cosiddetta modernità.
E aggiungo un sincero grazie! Son certo che, anche per merito di questo lavoro, la circolazione tra cultura e fede risulterà autenticamente feconda.
Catanzaro, 22 febbraio 2000
+ Antonio Cantisani
Arcivescovo di Catanzaro-Squillace
Presidente della Conferenza Episcopale Calabra
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UN VIAGGIO LUNGO UN ANNO
Tra fede e pietà popolare nella Calabria del Giubileo

L

e immagini raccolte in questo volume rappresentano la chiara
espressione della pietà popolare in terra di Calabria e riflettono i
diversi momenti di un viaggio esperienziale alla ricerca delle
dimensioni multiformi in cui si organizza la spiritualità calabrese.

La documentazione proposta rappresenta la sintesi di più di dieci anni di
impegno e di ricerca sul campo. Ciascuno di noi ha mosso il primo passo
in questa direzione obbedendo a una decisione autonoma e istintiva. Un
destino silente ci ha fatto incontrare e abbiamo così rivisitato le diverse
stazioni di questo lungo viaggio, narrandoci esperienze irripetibili e rivolgendoci reciprocamente le domande poste, all’inizio, solo a noi stessi.
Una prima constatazione di fatto: abbiamo incrociato ripetutamente gli
sguardi compassionevoli della gente calabrese che, in ogni strato sociale e
nelle diverse lingue dialettali, esprime un intenso sentimento devozionale
verso il sacro e il divino. Tali sguardi sono oltremodo trasfigurati dalla
commozione, ovvero partecipano ad un flusso emozionale necessario a
mettere in comunicazione gli esseri umani con il mondo celeste e a stringerli nell’abbraccio di un indissolubile patto sociale, comunitario e condiviso, che incarna il loro senso di appartenenza e di identità culturale.
Questo viaggio offre testimonianza incontestabile di una spiritualità diffusa che non si deposita sul terreno sociale come un residuo antropologico
e che non può essere catalogata come raro esemplare di una specie in via
di estinzione. Essa sgorga piuttosto come una sorgente inesauribile a cui
continuano ad attingere intere popolazioni per soddisfare un bisogno primario di trascendenza. Si tratta pur sempre di una testimonianza derivata
poiché la sua fonte principale è costituita direttamente dalle comunità che
accorrono insieme alla celebrazione dei riti sacri.
L’immagine fotografica documenta questa realtà in ogni angolo della
Calabria, dalla costa luminosa alle profondità dei boschi d’altura, dai centri storici alle periferie urbanizzate, dai valichi lucani alle vertigini dello
Stretto. L’itinerario geografico si snoda inoltre attraverso lingue, costumi,
comportamenti, credenze, umanità multiformi, riuscendo finanche a diventare una sorta di piccolo atlante antropologico, la mappa di una particolare psicologia collettiva e una guida che invita un viaggiatore ideale a scoprire il non conosciuto e il nascosto o a riscoprire quanto è stato rimosso
e dimenticato della complessa realtà calabrese. Il viaggio, nel suo divenire, traccia le linee sinuose di uno spazio fisicamente esplorato, disegna la
fisionomia e l’espressione dei soggetti sociali, misura un preciso calendario liturgico - contemporaneamente lineare e circolare - in cui ogni data
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sacra precede e prepara quella successiva, muovendosi da un passato
remoto e indistinto per proiettarsi fino alla fine incerta dei tempi...
Sulla pagina chiaroscurata vengono incorniciate la ricchezza e la bellezza
degli oggetti rituali, delle icone e delle statue sacre, degli alimenti, degli
animali, dei paramenti, dei fiori, delle offerte votive. Queste immagini
sono impregnate di aromi e profumi, funzionano come scatole musicali
che riecheggiano il suono delle melodie devozionali, il trambusto delle
fanfare, il cantilenare delle preghiere, la drammaticità timorata delle invocazioni. Ogni istantanea rinvia a una storia sacra, a una leggenda, a un
verso rimato che annunciano le origini e i motivi del rito, che riconducono a unità i frammenti sparsi di una microstoria sociale tormentata (calamità naturali, invasioni e pestilenze, miseria economica, sopraffazione
politica), che assegnano un senso superiore a vicende altrimenti anonime
in cui, ad esempio, un pescatore derelitto ma “eletto” cattura involontariamente un sacro mistero.
I riti collettivi e le feste di massa interpretano i motivi della difesa sociale,
della passione religiosa, della terapeutica spirituale, dell’indigenza materiale e del riscatto morale di intere popolazioni. Essi solidificano il nucleo
fondamentale della vita associata e della memoria storica delle comunità
territoriali; sono l’anello che mai deve essere spezzato per non distruggere il senso di coesione culturale dei gruppi umani che abitano un determinato spazio societario.
Alla forma caduca di questo libro per immagini affidiamo il desiderio di
restituire ai protagonisti (i “fieri calabresi”) la rappresentazione di ciò che
essi stessi celebrano, rivendicando senza incertezze l’appartenenza a questo stesso mondo mentre forze soverchianti e impersonali si abbattono su
di esso per sconvolgerne la qualità psicologica, l’identità antropologica e
la creatività culturale. Rivolgiamo sia al lettore appartenente a questa realtà
sociale sia a quello collocato sul suo versante esterno un esplicito invito
ad immergersi integralmente nella religiosità popolare calabrese, cercando
di comprenderne le ragioni, le funzioni e l’utilità comunitaria primaria.
Solo una conoscenza vissuta, ragionata e documentata può impedire un
pericoloso effetto di degradazione di ogni fatto sociale a mero evento spettacolare proteggendolo inoltre dalla mortificazione di un consumo mercificato.
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A YEAR LONG JOURNEY
Through faith and devotion in Calabria in the Jubilee Year

T

he pictures in this publication represent the clear expression of
the devoutness of the Calabrian people and reflect various
moments of a journey which explores the many dimensions of
spiritual life in Calabria.

They are the synthesis of over ten years’ work and research. We each set
out independently and instinctively; a silent destiny brought us together to
return to the various stops made during this long journey, exchanging
experiences and thoughts previously kept to ourselves.
We repeatedly encountered the compassionate gaze of the Calabrian people, who, regardless of social class or dialect, express the same devout sentiments towards the holy and the divine. Filled with compassion, they
reach the heights of emotion required to unite man with the divine and are
brought together by their social and cultural identity.
This journey bears witness to the fact that popular spirituality is not a mere
anthropological remnant about to be extinguished, but a vital source for
whole towns and villages to satisfy their need for transcendence. It is
however an indirect testimony, as different communities are presented joining together for the celebration of sacred rites.
This reality is documented by photographs from every corner of Calabria,
from the sunlit coastline to the deepest woods, from the old town centres
to the built-up suburbs, from the mountain passes of the north to the Straits
of Messina in the south. Along the way we meet languages, customs,
beliefs, and humanity in its many forms, as the book becomes a kind of
anthropological map showing a specific group psychology, and a guidebook encouraging the traveller to discover the unknown and the hidden,
or to rediscover features which are forgotten or ignored in the complex
reality that is Calabria. The journey describes the places visited; records the
expressions of the people; follows a precise religious calendar – in a both
linear and circular direction – with one holy day laying the foundation for
the next, until the end of time....
The photographs frame the richness and beauty of the ritual objects, sacred
images and statues, food, animals, vestments, flowers and votive offerings.
The pictures almost convey a series of scents and sounds; the pages are
like a musical box relaying religious songs, fanfares, prayers and the drama
of the invocations. Each picture is a holy story, a legend, a verse, telling
the origins of and reasons for the rite; bringing together the fragments of
a history of troubles (natural disasters, invasions, plagues, extreme poverty,
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political strife); giving importance to events insignificant in themselves,
such as that of the simple but “chosen” fisherman who is caught up into
a sacred mystery almost in spite of himself.
Popular rites and festivals show us the way in which a society defends
itself with religious intensity, spiritual healing, material poverty and the
redemption of whole populations. They are central to communal life and
memory in local communities; they are the ring which must never be
broken so as to hold intact the culture which unites groups of people
living together.
With this collection of pictures we wish to give back to the protagonists
(the “proud Calabrians”) the representation of what they are celebrating,
whilst claiming for ourselves our shared identity in this same world –
attacked from outside by overwhelming impersonal forces which are
attempting to erode their psychological coherence, their ethnic identity
and cultural creativity. The reader, whether sharing this same social reality
or an outsider, is invited to be absorbed into the popular religion of
Calabria, and come to understand its reasons, and its function and purpose in the community. It is only such an understanding which can stop the
decline of society and save it from the hands of consumerism.
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UN VOYAGE D’UN AN
Entre foi et piété populaire dans la Calabre du Jubilé

L

es images recueillies dans ce volume expriment de façon claire la
piété populaire en terre de Calabre et racontent les diverses étapes d’un voyage initiatique à la recherche des formes multiples
que revêt la spiritualité calabraise.

La documentation proposée représente la synthèse de plus de dix ans
d’efforts et de recherche sur le terrain. Chacun de nous a fait le premier
pas dans cette direction obéissant à une décision autonome et instinctive.
Un destin silencieux nous a fait nous rencontrer et parcourir à nouveau les
différentes étapes de ce long voyage, émaillé par les récits d’expériences
uniques et les questions que celles-ci ne manquaient pas de faire naître.
Une première constatation de fait : nous avons sans cesse croisé les regards
compatissants des Calabrais qui, tous niveaux sociaux confondus et dans
des dialectes différents, expriment le même élan religieux vers le sacré et
le divin. Ces regards sont démesurément transfigurés par l’émoi; ils se fondent dans un flux d’émotion par lequel les êtres humains entrent en contact avec le divin et s’unissent dans un indissoluble pacte social qui incarne leur sens d’appartenance et d’identité culturelle.
Ce voyage offre le témoignage incontestable d’une spiritualité diffuse qui
n’a rien d’un résidu anthropologique à cataloguer comme le rare exemplaire d’une espèce en voie d’extinction. Celle-ci surgit plutôt comme une
source inépuisable dans laquelle des populations entières viennent assouvir un besoin essentiel de transcendance. Il s’agit cependant d’un témoignage indirect, dont les acteurs principaux sont les communautés qui
accourent ensemble à la célébration des rites sacrés.
La photographie documente cette réalité dans chaque recoin de la Calabre,
de la lumière de la côte au profond des bois, des centres historiques aux
périphéries des cités, des cols lucaniens aux vertiges du Détroit. L’itinéraire
géographique se déroule en outre à travers des langues, des coutumes, des
comportements, des croyances, et une humanité aux multiples visages,
prenant ainsi la forme d’un petit atlas anthropologique, d’une carte reflétant une psychologie collective particulière et un guide qui invite le voyageur idéal à découvrir ce qu’il ne connaît pas et ce qui est caché ou a redécouvrir ce qui a été écarté et par la suite oublié de la complexe réalité calabraise. Le voyage, dans son évolution, trace les lignes sinueuses d’un espace exploré physiquement, dessine la physionomie et l’expression des
sujets sociaux, marque un calendrier liturgique précis - à la fois linéaire et
circulaire – où chaque date sacrée précède et prépare la suivante, depuis
les confuses origines lointaines jusqu’à la mystérieuse fin des temps…
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Sur le clair-obscur de la page sont encadrés la richesse et la beauté des
objets du culte, des icônes et des statues sacrées, des aliments, des animaux, des parements, des fleurs, des offrandes du culte. Ces images sont
imprégnées d’arômes et de parfums, et fonctionnent comme des boîtes à
musique qui retentissent à chaque fois du son des chants liturgiques, du
vacarme des fanfares, de la cantilène des prières, du drame des invocations. Chaque cliché renvoie à une histoire sacrée, à une légende, à un
vers rimé qui annoncent les origines et les motifs du rite, qui rassemblent
les fragments épars d’une histoire sociale tourmentée (calamités naturelles,
invasions et pestes, misère économique, tyrannie), qui confèrent un sens
supérieur à des faits par ailleurs anonymes dans lesquels un pêcheur pauvre mais “élu” saisit involontairement un mystère sacré.
Les rites collectifs et les fêtes populaires interprètent les thèmes de la
défense sociale, de la passion religieuse, du soulagement spirituel, de l’indigence matérielle et du rachat moral de populations entières. Ils renforcent le noyau fondamental de la vie en société et de la mémoire historique des communautés sur le territoire ; c’est l’anneau qui ne doit jamais
être brisé si l’on veut conserver le sens d’aggrégation culturelle des groupes qui composent une société.
Ce livre constitue un hommage un peu désuet, par lequel nous avons senti
le besoin de rendre aux acteurs (les “fiers Calabrais”) la représentation de
ce qu’eux-même célèbrent, nous qui revendiquons avec fierté notre appartenance à leur monde, déchiré par des forces supérieures et impersonnelles qui en bouleversent la qualité de pensée, l’identité anthropologique
et la créativité culturelle. Nous adressons aux lecteurs, qu’ils appartiennent
à cette réalité sociale ou non, une invitation explicite à se plonger complètement dans la religiosité populaire calabraise, pour en comprendre les
raisons, les fonctions et l’utilité communautaire primaire. Seule une connaissance par l’expérience vécue, raisonnée et documentée, peut empêcher un dangereux effet de dégradation du fait social à simple événement
spectaculaire et le protéger en outre du risque de disparition lié à son utilisation à des fins commerciales.

11

EINE REISE DURCH DAS JAHR
Zwischen Glauben und Volksfrömmigkeit im Kalabrien des
Jubiläumsjahres 2000

D

ie Bilder, die in diesem Buch versammelt sind, sind treuer
Ausdruck der Volksfrömmigkeit in Kalabrien. Sie stellen die verschiedenen Momente einer Reise dar, einer Reise auf der Suche
nach den vielfältigen Ausprägungen der Spiritualität in Kalabrien.

Der vorliegende Band ist das Ergebnis von über zehn Jahren Einsatz und
Feldforschung. Jeder von uns hat sich – unabhängig von den anderen – aus
einem instinktiven Impuls heraus auf dieses Thema eingelassen. Ein stilles
Schicksal hat uns zusammengeführt, und so haben wir die einzelnen
Stationen dieser langen Reise Revue passieren lassen, unsere einzigartigen
Erfahrungen ausgetauscht und uns mit den Fragen beschäftigt, die ursprünglich jeder nur sich selbst gestellt hatte.
Eine erste gemeinsame Feststellung: Wir sind immer wieder auf die mitfühlenden Blicke der Kalabresen gestoßen, die sich – unabhängig von sozialer
Schicht oder dialektaler Ausprägung – eine tiefe Hingebung gegenüber dem
Göttlichen und Heiligen ausdrücken. Diese Blicke sind in außerordentlichem
Maße vom „Mitgefühl“ bestimmt. Sie sind Teil des Gefühls, das die
Kommunikation zwischen den Menschen und den himmlischen Mächten erst
ermöglicht. Ein Gefühl, das die Menschen auch untereinander zusammenschweißt, und das ihrer kulturellen Zugehörigkeit und Identität Ausdruck verleiht.
Diese Reise legt Zeugnis ab über eine weit verbreitete Spiritualität, die weder
als anthropologisches Überbleibsel gesehen werden kann, noch als seltenes
Exemplar einer vom Aussterben bedrohten Spezies. Vielmehr ist sie unerschöpflich wie eine nie versiegende Quelle, an der ganze Voksmassen ihr
fundamentales Bedürfnis nach Transzendenz befriedigen.
Dennoch handelt es sich hier um einem Bericht aus zweiter Hand, denn der
eigentliche Ursprung der Spiritualität liegt direkt in den Gemeinden, in denen
die Leute zur Zelebration ihrer heiligen Riten zusammenströmen.
Die Fotos zeigen diese Spiritualität in jedem Winkel Kalabriens: von der sonnigen Küste bis in die Tiefen der Gebirgswälder, von den historischen Städten
bis zu den Rändern der Besiedlung, von den Bergpässen Lukaniens bis zur
Meerenge von Messina. Der Weg durch diese Regionen führt zu verschiedenen Dialekten, Bräuchen, Verhaltensmustern, Glaubensüberzeugungen und
zu den verschiedensten Menschen. So entsteht schließlich ein kleiner „volkskundlicher Atlas“, die Landkarte einer eigenwilligen kollektiven Psychologie
und ein Reiseführer, der dazu einlädt, das Unbekannte und Verborgene zu
erkunden oder auch all das wiederzuentdecken, was vom komplexen Leben
in Kalabrien vergessen und verdrängt wurde.
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Diese Reise zeichnet bekannte Orte und Verhaltensweisen nach und folgt
dabei einem genauen liturgischen Kalender, der gleichzeitig linear und
doch kreisförmig verläuft. Darin geht jedes religiöse Datum dem nachfolgenden voran und bereitet darauf vor. Es bewegt sich von einer weit
zurückliegenden Vergangenheit bis hin ans Ende der Zeiten...
Auf den Abbildungen sind die Pracht und die Schönheit der
Kultgegenstände zu erkennen: der Ikonen und Heiligenstatuen, der
Speisen, der Tiere, der Kleider, der Blumen und der Votivgaben. Die Bilder
sind buchstäblich durchtränkt von Düften und Gerüchen. Sie sind wie
Spieluhren, die die Klänge der Feierlichkeiten wiedergeben: das Getöse der
Fanfaren, den Sprechgesang der Gebete, die gottesfürchtige Dramatik der
Fürbitten. Jede der Momentaufnahmen weist auf ein heiliges Ereignis hin,
auf eine Legende oder auf einen Reim, die den Ursprung der
Feierlichkeiten erklären, die die verstreuten Einzelteile der von
Naturkatastrophen, Eroberungen, Seuchen und Armut geplagten
Geschichte eines Volkes wieder zusammenfügen und die dem Leben einen
tieferen Sinn verleihen. So zum Beispiel dem Leben des armen und dennoch auserwählten Fischers, der ganz unfreiwillig ein Mysterium in seinem
Netz vorfindet.
Die gemeinsamen Feierlichkeiten und Volksfeste zeugen von sozialem
Zusammenhalt, von religiöser Leidenschaft, von der heilenden Kraft der
Spiritualität, von der materiellen und moralischen Notlage der Bevölkerung.
Sie sind der Kern des Zusammenlebens und der gemeinsamen Geschichte
einer Gemeinde, das Bindeglied, das deren sozialen Zusammenhalt garantiert.
Dieser Bildband ist den Darstellern bei den Feierlichkeiten, den „stolzen
Kalabresen“, gewidmet. Gleichzeitig manifestieren wir damit unsere eigene
Zugehörigkeit zu einer Welt, deren Mentalität, Identität und deren Kultur
durch starke Kräfte von außen aus ihrem Gleichgewicht gebracht werden.
Dieses Buch ist eine Einladung – sowohl an die einheimischen Leser als
auch an die Außenstehenden – sich auf die kalabresische Volksfrömmigkeit
einzulassen und so deren gesellschaftliche Ursprünge und Funktionen zu
erkennen und zu verstehen. Denn nur eine genaue Kenntnis der Umstände
und Gegebenheiten kann verhindern, dass die religiösen Feste zu einem
reinen Spektakel mit kommerzieller Ausrichtung verkommen.
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Gennaio
January
Janvier
Januar

Sant’Andrea sullo Jonio (CZ)
Taverna (CZ)
Amendolara (CS)

15

SANT’ANDREA SULLO JONIO (CZ), 1997

1 Gennaio, festa del Bambin Gesù.
1 January, feast day of Baby Jesus.
1 janvier, fête de l’Enfant Jésus.
1. Januar, Christfest.

17

SANT’ANDREA
SULLO JONIO (CZ)

18

19

20

TAVERNA (CZ), 1983-93

6 Gennaio,
festa del Bambin Gesù.
6 January,
feast day of Baby Jesus.
6 janvier,
fête de l’Enfant Jésus.
6. Januar,
Christfest.

AMENDOLARA (CS), 1998-99

17 Gennaio, vendita all’incanto durante
la festa di S. Antonio Abate.
17 January, auction of small animals
during the feast day of St Antony Abate.
17 janvier, vente aux enchères pendant
la fête de Saint-Antoine-l’Abbé.
17. Januar, Versteigerung anlässlich des
Festes des Heiligen Antonius Abate.

22

23

AMENDOLARA (CS)

AMENDOLARA (CS)

26

27

Febbraio
February
Février
Februar

Settingiano (CZ)
San Demetrio Corone (CS)
Bivongi (RC)

29

SETTINGIANO (CZ)
1999

2 Febbraio,
Madonna della
Candelora.
2 February,
Madonna of the
Candlemas.
2 Février,
Madone de la
Chandeleur.
2. Februar,
Mariä Lichtmess.

30

31

SAN DEMETRIO CORONE (CS), 1998-99

Si commemorano i defunti, consumando un
pasto rituale sulle tombe dei propri cari.
Remembering the dead, eating a ritual meal
on the tomb of loved ones.
Repas rituel sur les tombes des chers disparus
pour la commémoration des défunts.
Gedenken an die Vestorbenen mit einem
rituellen Mahl an den Gräbern der
Angehörigen.

32

33

SAN DEMETRIO CORONE (CS)

34

35

36

SAN DEMETRIO
CORONE (CS)

37

BIVONGI (RC), 1999

21 Febbraio,
festa di S. Giovanni Theresti
con rito Greco-Ortodosso.
21 February, feast day of
St John Theresti with Greek
Orthodox service.
21 février, fête de
Saint-Jean-Thériste selon le
rite grec orthodoxe.
21. Februar, Fest des
Heiligen Johannes Theresti
mit griechisch-orthodoxer
Liturgie.

38

39

BIVONGI (RC)

Marzo
March
Mars
März

Petilia Policastro (KR)
Davoli (CZ)

43

44

PETILIA POLICASTRO (KR), 1998-99

Primo venerdì di Marzo, la processione
della Sacra Spina.
First Friday in March, procession of the
Holy Thorn.
Premier vendredi de mars, la procession de
la Sainte Epine.
Erster Freitag im Marz, Prozession der
“Heiligen Dornenkrone”.

45

PETILIA POLICASTRO (KR)

46

47

PETILIA POLICASTRO (KR)

49

DAVOLI (CZ), 1999

Domenica delle Palme, le benedizione dei ramoscelli di abete e di ulivo.
Palm Sunday, blessing of fir and olive branches.

50

Dimanche des Palmes, la bénédiction des rameaux de sapin et d’olivier.
Palmsonntag, Segnung von Tannen-und Olivenzweigen.

51

Aprile
April
Avril
April

Verbicaro (CS)
Cassano Jonio (CS)
Catanzaro
Nocera Terinese (CZ)
Stilo (RC)
Caulonia (RC)
Dasà (VV)
Frascineto (CS)

53

VERBICARO (CS), 1999

Giovedì Santo, il rito dei flagellanti.
Maundy Tuesday, ritual of the flagellants.
Jeudi Saint, le rite des flagellants.
Gründonnerstag, Ritus der Selbstgeißelung.

55

56

CASSANO JONIO (CS), 1981

Venerdì Santo,
la processione dei Misteri.
Good Friday,
procession of the Misteri.
Vendredi Saint,
la procession des Mystères.
Karfreitag,
Mysterienprozession.

CASSANO JONIO (CS)

CATANZARO, 1981-96

Venerdì Santo, la processione della Naca.
Good Friday, procession of the Naca.
Vendredi Saint, la procession de la Naca.
Karfreitag, “Naca”-Prozession.

60

61

CATANZARO

63

NOCERA TERINESE (CZ), 1975-98

Sabato Santo, la processione dei Misteri e
rito dei Vattienti.
Easter Saturday, procession of the Misteri
and rite of the Vattienti.
Samedi Saint, la procession des Mystères
et le rite des Vattienti (flagellants).
Karsamstag, Mysterienprozession und
Ritus der “Vattienti”, die sich selbst geißeln.

64

NOCERA TERINESE (CZ)

67

68

STILO (RC), 1999

Sabato Santo, I Guccidiati, forme di
pane benedetto portate in processione.
Easter Saturday, Guccidiati, consecrated
loaves of bread carried in procession.
Samedi Saint, les Guccidiati, morceaux
de pain béni portés en procession.
Karsamstag, “Guccidiati”, Prozession
mit gesegneten Brotlaiben.

69

CAULONIA (RC), 1999

Processione del Caracolo.
Procession of the Caracolo.
Procession du Caracolo.
“Caracolo”-Prozession.

70

71

CAULONIA (RC)

72

DASA’ (VV), 1999

Il martedì dopo Pasqua, durante
l’Affruntata, la Madonna incontra
Cristo risorto.
Tuesday after Easter, during the
Affruntata, the Madonna meets
Christ risen.
Le mardi après Paques, pendant
l’Affruntata, la Madone rencontre
Christ ressuscité.
Dienstag nach Ostern, “Affruntata”Fest, Maria trifft den auferstandenen.

74

FRASCINETO (CS), 1982

Martedì dopo Pasqua, le Valije albanesi.
Tuesday after Easter, the Valije albanesi.
Mardi après Paques, les Valije albanesi.
Dienstag nach Ostern, “Valije albanesi, albanesische Volkstänze.

77

Maggio
May
Mai
Mai

San Floro (CZ)
Torre Ruggiero (CZ)

79

SAN FLORO (CZ), 1998

Prima domenica di Maggio, processione penitenziale.
First Sunday in May, penitential procession.
Premier dimanche de mai, procession pour la pénitence.
Erster Sonntag im Mai, Büßerprozession.

81

SAN FLORO (CZ)

TORRE RUGGIERO (CZ)
1999

16 Maggio, Festa della
Madonna delle Grazie.
16 May, feast day of
Our Lady of the Graces.
16 mai, fête de la
Madone-des-Grâces.
16. Mai, Fest der
“Madonna delle
Grazie”.

84

TORRE RUGGIERO (CZ)

86

87

Giugno
June
Juin
Juni

Laino Borgo (CS)
Catanzaro
Crotone
Gimigliano (CZ)

89

LAIONO BORGO (CS)
1998

13 Giugno,
Festa di S. Antonio.
13 June,
feast day of St Antony.
13 juin,
fête de Saint-Antoine.
13. Juni,
Fest des Heiligen Antonius.

91

LAINO BORGO (CS)

92

CATANZARO
1999

94

14 Giugno,
Processione del
Corpus Domini.

14 juin,
Procession du
Corpus Domini.

14 June,
Procession of the
Corpus Christi.

14. Juni,
FronleichnamsProzession.

95

CROTONE, 1997

Pellegrinaggio al Santuario della
Madonna Nera di Capo Colonna.
Pilgrimage to the Shrine of the Black
Madonna of Capo Colonna.
Pèlerinage au Sanctuaire de la
Madone Noire de Capo Colonna.
Wallfahrt zur schwarzen Madonna
von Capo Colonna.

96

97

CROTONE

100

GIMIGLIANO (CZ), 1998

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Porto.
Pilgrimage to the Shrine of the “Madonna di Porto”.
Pèlerinage au Sanctuaire de la Madone de Porto.
Wallfahrt zur “Madonna di Porto”.

101

Luglio
July
Juillet
Juli

Pollino (CS)
Dinami (VV)
Vallelonga (VV)
Catanzaro
Catanzaro Lido

103

104

POLLINO (CS), 1999

Prima domenica di Luglio,
Pellegrinaggio al Santuario della
Madonna del Pollino.
First Sunday in July, pilgrimage to the
Shrine of the “Madonna del Pollino”.
Premier dimanche de juillet,
Pèlerinage au Sanctuaire de la
Madone du Pollino.
Erster Sonntag im Juli, Wallfahrt zur
“Madonna del Pollino”.

105

106

POLLINO (CS)

107

108

DINAMI (VV), 1999

Seconda domenica di Luglio,
Madonna della Catena.
Second Sunday in July, “Madonna
della Catena”.
Deuxième dimanche de juillet,
Madone-de-la-Chaîne.
Zweiter Sonntag im Juli, Fest der
“Madonna della Catena”.

109

VALLELONGA (VV), 1999

Seconda domenica di
Luglio, Madonna del
Monserrato.
Second Sunday in July,
“Madonna del Monserrato”.
Deuxième dimanche de
juillet, Madone-deMontserrat.
Zweiter Sonntag im Juli,
Fest der “Madonna del
Monserrato”.

110

CATANZARO, 1997

16 Luglio, Festa di San
Vitaliano.
16 Juli, feast day of St
Vitaliano.
16 juillet, fête de Saint
Vitaliano .
16. Juli, Fest des Heiligen
Vitaliano.

112

113

CATANZARO

114

CATANZARO LIDO, 1999

Ultima domenica di Luglio,
Processione della Madonna di Porto
Salvo.
Last Sunday in July, procession of the
“Madonna di Porto Salvo”.
Dernier dimanche de juillet,
Procession de la Madone du Bon-Port
Letzter Sonntag im Juli, Prozession
der “Madonna di Porto Salvo”.

116

117

CATANZARO LIDO

118

119

Agosto
August
Aout
August

Martone (RC)
Pazzano (RC)
Seminara (RC)
Girifalco (CZ)
Acquaro di Cosoleto (VV)
Palmi (RC)
Plataci (CS)
Serra San Bruno (VV)
Gioiosa Jonica (RC)
Conflenti (CZ)

121

122

MARTONE (RC), 1999

Primo sabato di Agosto, festa di San Giorgio.
First Saturday in August, feast day of St George.
Premier samedi d’août, fête de Saint-Georges.
Erster Samstag im August, Fest des Heiligen Georg.

123

MARTONE (RC)

PAZZANO (RC), 1998-99

Seconda domenica di Agosto, festa del SS. Salvatore.
Second Sunday in August, feast day of Most Holy St Salvatore.
Deuxième dimanche d’août, fête du Très Saint Sauveur.
Zweiter Sonntag im August, Fest des Erlösers.

126

128

PAZZANO (RC)

129

SEMINARA (RC), 1999

14 Agosto, festa della Madonna
dei Poveri.
14 August, feast day of Our
Lady of the Poor.
14 août, fête de la Sainte Marie
des Pauvres.
14. August, Fest der “Madonna
dei Poveri”.

131

SEMINARA (RC)

132

133

GIRIFALCO (CZ), 1999

15 Agosto, festa di San Rocco.
15 August, feast day of St Rocco.
15 août, fête de Saint-Roch.
15. August, Fest des Heiligen Rocco.

134

GIRIFALCO (CZ)

137

138

ACQUARO DI COSOLETO (VV), 1999

16 Agosto, festa di San Rocco.
16 August, feast day of St Rocco.
16 août, fête de Saint-Roch.
16. August, Fest des Heiligen Rocco.

139

PALMI (RC), 1998

16 Agosto,
festa di San Rocco.
16 August,
feast day of St Rocco.
16 août,
fête de Saint-Roch.
16. August,
Fest des Heiligen Rocco.

PALMI (RC)

143

PLATACI (CS), 1999

Terza settimana di Agosto, Festa
della Madonna della Consolazione.
Third week in August, feast day of
Our Lady of Solace.
Troisième semaine d’août, fête de la
Madone-de-la-Consolation.
Dritte Woche im August, Fest der
“Madonna della Consolazione”.

144

145

PLATACI (CS)

146

147

148

SERRA SAN BRUNO (VV), 1999

Terza domenica di Agosto,
festa di Santa Maria del Bosco.
Third Sunday in August,
feast day of St Mary of the Wood.
Troisième dimanche d’août,
fête de Sainte Marie du Bois.
Dritter Sonntag im August,
Fest der “Santa Maria del Bosco”.

149

150

GIOIOSA JONICA (RC), 1999

Ultima domenica di Agosto, durante i
festeggiamenti in onore di San Rocco si balla
la tarantella.
Last Sunday in August, during the celebrations
of St Rocco, dancing the “tarantella”.
Dernier dimanche d’août, on danse la
tarantelle pendant la fête en l’honneur de
Saint-Roch.
Letzter Sonntag im August, anlässlich des Festes
des Heiligen Rocco wird Tarantella getanzt.

151

152

GIOIOSA JONICA (RC)

CONFLENTI (CZ), 1999

Ultima domenica di Agosto, pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Visora
Last Sunday in August, pilgrimage to the Shrine of the “Madonna della Visora”
Dernier dimanche d’août, pèlerinage au Sanctuaire de la Madone de la Visora
Letzter Sonntag im August, Wallfahrt zur “Madonna della Visora”

154

CONFLENTI (CZ)

157

Settembre
September
Septembre
September

Polsi (RC)
San Pietro Magisano (CZ)
Termini (CZ)
San Sosti (CS)
Reggio Calabria
Riace (RC)

159

POLSI (RC), 1996-98

2 Settembre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Montagna.
2 September, pilgrimage to the Shrine of Our Lady of the
Mountain.
2 septembre, pèlerinage au Sanctuaire de la Madone de la
Montagne.
2. September, Wallfahrt zur “Madonna della Montagna”.

160

POLSI (RC)

162

163

POLSI (RC)

164

165

166

SAN PIETRO MAGISANO (CZ), 1975-96

8 Settembre, festa della Madonna della Luce.
8 September, feast day of Our Lady of the Light.
8 septembre, fête de la Madone-de-la-Lumière.
8. September, Fest der “Madonna della Luce”.

167

168

SAN PIETRO
MAGISANO (CZ)

169

TERMINI (CZ), 1998-99

Prima domenica di Settembre, processione al Santuario della Madonna di Termini.
First Sunday in September, procession to the Shrine of “Madonna di Termini”.
Premier dimanche de septembre, procession au Sanctuaire de la Madone de Termini.
Erster Sonntag im September, Wallfahrt zur “Madonna di Termini”.

170

172

TERMINI (CZ)

173

SAN SOSTI (CS), 1999

Prima domenica di Settembre, festa della Madonna del Pettoruto.
First Sunday in September, feast day of “Madonna del Pettoruto”.
Premier dimanche de Septembre, fête de la Madone du Pettoruto.
Erster Sonntag im September, Fest der “Madonna del Pettoruto”.

174

175

REGGIO CALABRIA, 1999

Seconda domenica di Settembre,
festa della Madonna della
Consolazione.
Second Sunday in September,
feast day of Our Lady of Solace.
Deuxième dimanche de Septembre,
fête de la Madone-de-la-Consolation.
Zweiter Sonntag im September, Fest
der “Madonna della Consolazione”.

176

RIACE (RC), 1998

25-27 Settembre, festa dei Santi Cosma e Damiano.
25-27 September, feast day of St Cosmo and St Damian.
25-27 Septembre, fête des Saints Côme et Damien.
25.-27. September, Fest der Heiligen Kosmas und Damian.

178

RIACE (RC)

182

RIACE (RC)

183

Ottobre
October
Octobre
Oktober

Gagliano (CZ)
Caulonia (RC)
Cortale (CS)
Badolato (CZ)
Vincolise (CZ)

185

GAGLIANO (CZ), 1998

Prima domenica di Ottobre, festa
della Madonna del Rosario.
First Sunday in October, feast day
of Our Lady of the Rosary.
Premier dimanche d’octobre, fête de
la Madone-du-Rosaire.
Erster Sonntag im Oktober, Fest der
“Madonna del Rosario”.

186

187

CAULONIA (RC), 1999

19 Ottobre, festa di Sant’Ilarione Abate.
19 October, feast day of St Ilarione Abate.
19 octobre, fête de Saint-Hilarion-l’Abbé.
19. Oktober, Fest des Heiligen Ilarione Abate.

188

189

CORTALE (CZ), 1999

23 Ottobre, festa di
San Raffaele.
23 October, feast day
of St Raffaele.
23 octobre, fête de
Saint-Raphaël.
23. Oktober, Fest des
Heiligen Raffaele.

190

191

CORTALE (CZ)

194

BADOLATO (CZ), 1999

27 Ottobre,
festa di S. Caterina.
27 October,
feast day of St Catherine.
27 octobre,
fête de Sainte-Catherine.
27. Oktober,
Fest der Heiligen Caterina.

VINCOLISE (CZ), 1999

28 Ottobre, festa di San Simone.
28 October, feast day of St Simon.
28 octobre, fête de Saint-Simon.
28. Oktober, Fest des Heiligen Simone.

196

Novembre
November
Novembre
November

Stalettì (CZ)
Sant’Andrea Jonio (CZ)

199

STALETTI’ (CZ), 1999

17 Novembre, festa di
San Gregorio Taumaturgo.
17 November, feast day of
St Gregorio Taumaturgo.
17 novembre, fête de
Saint-Grégoire-le-Thaumaturge.
17. November, Fest des
Heiligen Gregor Thaumaturg.

201

SANT’ANDREA JONIO (CZ), 1997

30 Novembre, festa di Sant’Andrea.
30 November, feast day of St Andrew.
30 novembre, fête de Saint-André.
30. November, Fest des Heiligen Andreas.

202

203

Dicembre
December
Décembre
Dezember

Nicotera (VV)
Amaroni (CZ)
Taverna (CZ)
San Floro (CZ)

205

206

NICOTERA (VV), 1998-99

8 Dicembre, Processione a
mare dell’Immacolata.
8 December, procession in
the sea of the Virgin Mary.
8 décembre, procession en
mer de l’Immaculée
Conception.
8. Dezember, Prozession im
Meer zu Maria Empfängnis.

208

AMARONI (CZ), 1999

13 Dicembre, festa di
Santa Lucia.
13 December, feast day of
St Lucia.
13 décembre, fête de
Sainte-Lucie.
13. Dezember, Fest der
Heiligen Lucia.

209

AMARONI (CZ)

TAVERNA (CZ), 1981

Presepe vivente durante il Natale.
“Living nativity” during Christmas period.
Crèche humaine à Noël.
Lebende Krippe an Weihnachten.

212

SAN FLORO (CZ), 1997-99

25 Dicembre, festa del Bambin Gesù.
25 December, feast day of Baby Jesus.
25 décembre, fête de l’Enfant Jésus.
25. Dezember, Christfest.

214

216

IL RITO, LA FESTA E LA FEDE
Riflessi del sacro nell’immaginario collettivo calabrese.

a religiosità popolare rappresenta un’espressione antropologica ineludibile che demarca la particolare qualità della storia sociale di una
qualunque comunità umana. Essa costituisce una dimensione culturale complessa capace di esprimere le istanze più profonde di un
soggetto collettivo impegnato a costruire quotidianamente la propria realtà
storica.
Una sua importante caratteristica è quella di saper integrarsi con l’istituzione
religiosa ufficiale pur non avendo, in se stessa, alcun bisogno di una rappresentanza forte e sistematica. Essa riesce a dialogare con i princìpi teologici
superiori ma ne riformula le domande e le risposte attraverso l’apparente
semplicità delle sue concezioni. La tradizione religiosa popolare si costruisce
aggregando frammenti sparsi ed eterogenei ricomposti come insiemi unitari e
coerenti. La trasmissione della sua conoscenza avviene per mezzo di una
pedagogia sociale che non richiede uno specifico strumento formativo –
seminario, scuola di dottrina – perché le basta l’ordinario apprendistato alla
vita. I contenuti di questa religione viaggiano nei cuori delle persone senza
essere accompagnati da un discorso sulla natura di Dio anche se i prodigi
dilemmatici di questa entità si manifestano periodicamente nella vita quotidiana delle genti. In tal modo avviene il trasferimento di una tradizione orale
che non discende dalla scrittura o dalla predicazione di nessun maestro depositario di un sapere assoluto essendo sufficiente un interprete, un testimone,
un inviato in possesso di un’ispirazione elementare, segmentaria, didascalica,
legittimata sulla base di un’identica appartenenza sociale e culturale, di una
comunione spirituale, della condivisione di uno stato di bisogno.
Seguendo queste linee di comunicazione la religione popolare si estende alla
maggioranza dei membri di uno stesso corpo sociale e lascia un’impronta
profonda sulle modalità con cui vengono espresse le emozioni, i sentimenti
e le relazioni all’interno di un contesto determinato. Tale forma di religiosità
funziona come un dispositivo di ricomposizione degli interessi sociali in gioco
ed esercita una funzione di mediazione tra classi e ideologie in conflitto permanente all’interno di uno stesso aggregato sociale o tra due aggregati contigui. Per poterne apprezzare la forza e le dimensioni essa deve essere interrogata direttamente negli uomini che incarnano i suoi princìpi, negli oggetti
che ne costituiscono la materializzazione, nelle azioni rituali che ne risolvono
lo svolgimento pubblico. Essa sprigiona frequentemente un’energia che
incanta la logica ortodossa della Chiesa e ne vince l’inerzia prudente. Riesce
regolarmente in questa impresa producendo, ad esempio, una sacra leggenda in cui diventano protagonisti gli umili e gli innocenti la cui verità straordinaria si contrappone come una rivelazione folgorante al pensiero religioso
convenzionale. Per farsi consuetudine accettata in ogni ordine e grado della
società deve però ostinarsi a reclamare un posto privilegiato ed essenziale
all’interno delle concezioni e dei culti già esistenti. Non è raro allora che un
particolare fenomeno, spesso inesplicabile e meraviglioso, debba continua-
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mente riapparire nello spazio sociale in forma di miracolo o di prodigio.
Incomincia allora una lunga fase di transizione attraverso cui l’incredulità e
la diffidenza iniziale cedono il passo alla tolleranza e al dubbio positivo. Tale
trasformazione progressiva avviene lentamente ma inesorabilmente soprattutto quando il mistero dell’evento si presenta in epoche critiche o in
momenti drammatici vissuti dalle collettività. Il mistero non è mai di questo
mondo ma ne richiede l’esistenza sostanziale per potersi manifestare. Esso
non è mai umano, per eccellenza, ma necessita di umane figure che ne rendano testimonianza o che raccolgano l’intimo significato del suo messaggio.
Si stabilisce un processo bidirezionale, di levitazione ascensionale e di inveramento discendente, che specifica l’avvenuto contatto tra gli umani e il divino, tra il sacro e il profano, tra la parola ordinaria e quella liturgica. Questo
doppio movimento rende infine possibile la comunicazione orizzontale tra
gli esseri umani, rinsalda il loro legame con le istituzioni sociali o precipita
nuove forme di organizzazione comunitaria. A questo punto la religiosità
popolare diventa una complesso ideologico e pragmatico che vuole conquistare una desiderata universalizzazione diffondendo in modo discreto o travolgente nuovi gesti, visioni e scopi, conquistando spazi fisici e nicchie temporali in cui potersi dispiegare pienamente. La dinamica della religiosità
popolare riesce ad abbattere le barriere che, secondo norma sociale, separano gli individui tra loro istituendo forme di esperienza collettiva. L’individuo
viene così risucchiato in un vortice da cui riemerge in quanto comunità spiritualmente fondata. Il destino soggettivo, l’estraneità alla vita dell’altro, gli
aspetti volgari dell’egoismo materiale vengono eclissati dall’emergenza di un
destino condiviso in ogni ordine e grado dell’aggregato societario. Non si dà
infatti religione popolare in quelle condizioni in cui non sia presupposta
un’autentica struttura solidale fondata sulla compartecipazione e sull’ideale
del bene comune. Si comprende allora che tale forma di spiritualità tende a
condensare una massa critica sempre più voluminosa provocando l’addensamento e la corrispondenza tra tutti gli esseri umani che costituiscono i ranghi e le ramificazioni di una società virtuosa. Nello stesso tempo essa dischiude le soglie che mettono in comunicazione i mondi terreni e quelli immateriali. La religiosità punta a produrre, ancor più, un effetto di massa generalizzato che si estende agli uomini, ai beni materiali, alle nature divine, ai trapassati e ricomprende il mondo naturale in ogni sua espressione animale,
vegetale, minerale. Tale effetto riesce a scatenare eccessi e parossismi che
possono accrescersi continuamente o ritornare a livelli di equilibrio temperato quando le funzioni espressive della trascendenza vengono nuovamente
governate dalla riaffermazione di modalità più convenzionali. Si può anzi
affermare che la spiritualità spontanea delle genti rappresenta un fattore permanente di contestazione e di rinnovamento dell’istituzione ecclesiastica.
Essa confluisce come forza di complemento che giunge in soccorso della religione ufficiale quando questa entra in sofferenza o smarrisce il suo potere di
attrazione sociale.
La spiritualità spontanea delle collettività riesce a disegnare un perimetro e a
elevare un confine tra il Bene e il Male soprattutto quando scopre direttamente il fascino del prodigio e del mistero sovrannaturale o quando trema al
cospetto della potenza oscura del maleficio. La sua capacità resta pur sempre quella di trasformare una questione metafisica (la presenza del male nel
mondo) in un’esperienza fisica (visioni, malattie, conversioni, guarigioni
miracolose, beatitudini del corpo e dello spirito). Facendo ciò rimane saldamente ancorata al corpo naturale che alimenta e sostiene un corrispondente
corpo sociale. La religione direttamente vissuta dalla gente comune conferma l’orientamento tendenziale della cultura popolare stessa che interpreta il
mondo come un universo abitato da forze sovrannaturali. Lo spazio e il
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tempo vengono perennemente riorganizzati in rapporto alla carica di significati inusuali che in essi dimorano latenti in attesa di essere scoperti e di potersi manifestare per difendere gli umani o per arricchirne il patrimonio spirituale. Quanto più lo spazio fisico è disordinato, la società in conflitto, il tempo
curvato nella mala ora, tanto più l’evento sacro amplifica il disordine apparente per poi ricondurlo a un diverso ordine di senso. La sterilità della terra
o la catastrofe ecologica, l’epidemia inarrestabile, i rivolgimenti sociali distruttivi sono le occasioni privilegiate in cui il messaggio o il monito divino rimbalzano sulla comunità umana in modo fragoroso, attirando l’attenzione
finanche del “sordo” e del “cieco”. Il luogo lontano, il tempo eccentrico, il
soggetto improbabile diventano protagonisti dell’evento e permettono all’individuo sociale di riconciliarsi con la complessità dell’ambiente. Il bisogno
rituale e cultuale si esprime sempre in relazione a un preciso universo materico e riesce a stabilire una comunicazione rinnovata con l’energia creazionale della mente assoluta verso cui si indirizza la fede. In questo modo l’ordinaria continuità quotidiana viene spezzata in favore di una novità fenomenica - di una discontinuità - che sbalza gli individui fuori dalla cinta domestica,
dal ciclo stagionale, dall’esperienza fisiologica del corpo. Si ripristina in tal
modo una sorta di nuova unità tra l’essere umano e la natura proprio quando il processo culturale riteneva di aver scisso i destini dell’uno rispetto a
quelli all’altro. La religiosità popolare è partecipativa in senso globale poiché
la sua forza di legame non si esaurisce nel rapporto vigoroso tra gli esseri
umani ma si estende ad ogni creatura dell’universo.
E’ possibile riconoscere al centro di questo processo un’istanza ordinatrice
che si rivolge al controllo delle condizioni caotiche in cui versa talvolta la
socialità storicamente determinata. Nella vita religiosa del popolo l’ordine spirituale si contrappone al disordine materiale o a quello etico, la forma altamente strutturata dei riti contrasta la dissoluzione dei ranghi sociali, le ragioni misteriose dei sacri interdetti sostituiscono le licenze giuridiche o sfidano
le forme insopportabili dell’autoritarismo temporale. Nelle epoche in cui si
assiste alla dispersione o alla ridefinizione confusa delle gerarchie sociali la
religione popolare infiltra le proprie istanze ordinate nella forma di nuove
comunità (società iniziatiche, confraternite) riuscendo così a produrre una
semplificazione del caos sociale e una complessificazione della società divenuta ancora più variegata in ragione dell’avvento di nuovi soggetti collettivi
organizzati intorno ad una precisa finalità morale.
La religiosità popolare ritrova nella festa di massa una delle sue forme più
complesse e coinvolgenti che permette al mistero spirituale di occupare e
saturare la scena sociale. L’irruzione della festa celebrativa non è mai improvvisa essendo, piuttosto, un evento atteso destinato a rinnovare localmente la
memoria del mistero sacro lungo l’incedere fasico delle stagioni in cui si contano le date propizie del calendario liturgico. La festa rende sostanziale e visibile il sentimento della sacralità condivisa. Essa è un dispositivo che innesca
un evidente e incoercibile parossismo emozionale in grado di dirigere
sequenze spettacolari complesse dove non è ammessa la separazione teatrale tra pubblico e attori. Il popolo tutto partecipa alla festa e vi si rispecchia
integralmente ideandone lo svolgimento, recitando le battute individuali e
corali, allestendo i costumi, disegnando l’architettura tradizionale degli scenari, demarcando il percorso spaziale, assumendo dall’interno la responsabilità
creativa del testo e della regia. Quando l’intera comunità è risucchiata nel vortice festivo l’occasione celebrativa funziona come una sorta di macchina che
purifica e rinnova il corpo e lo spirito del soggetto sociale. Essa determina
una sovversione del flusso cronologico che sospende la successione ordinata del passato, del presente e del futuro catturandola in una parentesi tem-
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porale peculiare, delimitata e ripetitiva. Nel corso della festa si genera infatti
una regressione temporale verso un passato necessariamente antico, ma pur
sempre storico, che riconosce il proprio stadio iniziale nel momento in cui è
già avvenuta l’emancipazione dalla fase primigenia della creazione. Non si
tratta di una regressione all’infinito ma di un ritorno ad un’epoca precisa, solitamente quella in cui una crisi etica e sociale senza precedenti è stata superata in modo efficace grazie all’intervento provvidenziale di un mistero o di
un evento eccezionale. In tal modo la fede popolare risolve astutamente il
problema delle ascendenze pagane della festa collettiva. Il tema sacro che
viene attualizzato nella celebrazione di massa riesce a mantenere la propria
impronta sovrannaturale (omaggio alla potenza spirituale dei Santi, della
Madonna e del Cristo) avendo compiuto definitivamente il salto culturale dal
politeismo e dall’animismo antico alla fede evangelica. Né questa realtà irreversibile può essere contrastata dall’evidenza delle profonde stratificazioni
pagane di un rito collettivo ormai iscritto nella tradizione cristiana. Non bastano le cospicue analogie formali (i luoghi, i momenti stagionali, le offerte, i
canti, i cibi e le libagioni, etc.) o la peculiare espressività emozionale per
ripristinare un legame o addirittura un’identità tra le teofanie naturalistiche e
la spiritualità monoteistica. Il passaggio evolutivo dall’una all’altra dimensione religiosa, strutturalmente sovrapposte ma storicamente successive, è certamente irreversibile per cui si assiste piuttosto a una reinterpretazione cristiana delle liturgie pagane di cui si è definitivamente smarrito il codice che
rendeva possibile l’interpretazione della cosmologia, della teologia, della spiritualità e dell’etica antica orientando su di esse precise pratiche sociali.
Nondimeno, l’orgoglio con cui si reclama l’arcaicità dei natali di una festa
serve ad asseverare la persistenza secolare di un gruppo culturale, lo spessore incomprimibile della sua memoria storica, la forza indefettibile del legame sociale originario. L’evento drammatizzato nell’azione liturgica viene surrettiziamente nobilitato dalla sua stessa capacità di sopravvivere all’infiltrazione corrosiva delle epoche profonde della storia. Non potendo esistere un
fenomeno religioso senza una comunità celebrante è sempre quest’ultima ad
essere eternizzata dalla rivendicazione della vetustà di una festa sacra.
Se questo rito è ostentazione di gioia ed euforia collettiva, in esso è anche
scandito un tempo d’angoscia che coincide con la messa in tensione del
mondo dove l’individuo comunitario ha sistemato la propria collocazione
ontologica. L’emozione intensa è il principale indicatore di una metamorfosi
dell’essere individuale che si rapprende in un gigantesco e pulsante coagulo
formato dalla pluralità dei soggetti coinvolti. Questo processo di precipitazione sociale, apparentemente acefalo e anonimo, è governato da un’intenzionalità immanente divenuta effettivamente tale dopo essersi manifestata
come volontà superiore sempre imprevista e imprevedibile. L’esistenza di un
flusso continuo che scorre dalla base umana verso il vertice divino, accompagnato da quello che si muove parallelo e in direzione opposta, denota una
disponibilità terrena al contatto spirituale e una necessità celeste all’affermazione di un diverso equilibrio del mondo.
La festa possiede un orientamento progressivo che si sposta dalla crisi sociale verso il disordine fremente degli eccessi per raggiungere infine la pacificazione appagata della collettività. Il bisogno essenziale di simmetrie armoniche diviene operante soprattutto in quelle situazioni in cui l’ordine fenomenico sembra oscurato da un’eclissi totale. Esistono infatti feste religiose
popolari caratterizzate da un eccesso apparentemente incomprensibile ma, in
assoluto, vivificante. Il parossismo appetitivo deborda nell’ebbrezza o si
deforma in bulimia collettiva, l’espressione verbale e quella corporea trascendono in gesti esagerati e scomposti, in grida incoercibili, si approvano
scherzi grossolani o sconcezze sconcertanti che trascinano al seguito mimi-
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che impudenti, rinforzate da un fondamentale orientamento puritano.
L’esaltazione delle passioni e dei sensi non assume soltanto la forma del piacere sfrenato ma si converte anche in azioni afflittive impressionanti. Ciò che
appare importante non è dunque il verso sensoriale dell’eccesso, sempre
oscillante tra euforia e penitenza, ma l’aggregazione ordinata dell’intero corpo
sociale partecipante alla festa che costruisce o rinnova su questa matrice esecutiva la forma primaria dell’identità culturale. La festa religiosa locale funzionerebbe come un dispositivo di fabbricazione identitaria che organizza
l’appartenenza degli individui, struttura la proprietà dei luoghi, provvede
all’insegnamento di comportamenti opportuni e riconoscibili grazie al suo
particolare marchio differenziale. Questa forma celebrativa, pubblica e maggiore, imprime un’eccedenza di significato e di valore agli uomini, agli spazi,
alle cose, ai sentimenti e ai problemi. Tutto quanto viene da essa toccato subisce una metamorfosi il cui cambiamento evolutivo viene ciclicamente rappresentato.
Ciò che appare inoltre decisivo è la circolazione generalizzata dei prodotti
sociali e culturali: la celebrazione di massa si articola sempre in un mercato,
in una processione, in un’arena di gioco, in una rappresentazione estetica e
artistica, nella contrattazione e nello scambio di relazioni significative nonché
vincolanti. La festa, dunque, si sviluppa in uno scenario multidimensionale, è
caratterizzata da un particolare vissuto emotivo, è una messa in atto culturale a cui partecipa un’illimitata teoria di soggetti sociali. La complessità della
sua struttura spesso favorisce esiti imprevedibili: la pacificazione desiderata
può commutarsi in conflitti aperti, individuali e collettivi; il comportamento
autorizzato può esaltarsi senza più controllo; il legame sociale può spezzarsi
fino a diventare sovversione. Tali trasformazioni intervengono durante particolari congiunture critiche soprattutto quando l’intera struttura sociale assume
il rischio di uno scarto culturale importante o quando incomincia a soccombere alla pressione di agenti esterni contro i quali non riesce a organizzare
una resistenza efficace.
Nei giorni comandati la moltitudine si rovescia in luoghi prescritti per stringersi intorno alla forma statuaria del Santo, pio o combattente, della Madre,
nutrice o dolorosa, del Cristo, miracoloso o soccombente, esponendosi al raggio d’influenza di simili potenze. Con queste modalità viene ricercato un contatto intimo con esseri dotati di duplice natura, capaci di stabilire un ponte tra
la realtà ordinaria dell’esistenza e quella ultima e vera dello spirito. A simili
entità si indirizzano domande mute, sussurrate, gridate; implorazioni altrimenti inesaudibili che diventano richieste legittime e soluzioni realizzabili
proprio perché rivolte all’onnipotenza disincarnata da cui può discendere uno
stato di grazia. Tale stato non si identifica soltanto con una piega passionale
o con un’inclinazione morale soggettivamente soddisfacente. L’individuo e le
collettività fisicamente esistenti reclamano gratificazioni concrete in risposta a
rovesci economici, difficoltà produttive, condizioni morbose. Per ottenere l’attenzione necessaria e la grazia conseguente si impegnano solennemente con
il medium miracoloso a cui dedicano primizie, desideri e determinazioni
riguardanti ogni aspetto della vita quotidiana. Si stringe un patto che diventa
un’alleanza integrale con l’essere numinoso fino ad esprimergli una fedeltà
assoluta che non si lascia distrarre da altre realtà. Il postulante si iscrive al circolo esclusivo degli adepti verso cui si è indirizzato il tocco, lo sguardo, la
compassione e la volontà dell’essere sacro. Gli individui trasformati dalla grazia accedono alla verità di una natura più fondamentale e sfuggente, ospitata in boschi, grotte, fiumi, alberi, e rocce, che si lascia sfiorare raramente dalla
coscienza ordinaria degli esseri umani. Il fedele è chiamato a percorrere, seppur parzialmente e con intensità attenuata, l’itinerario santo che prevede la
rinuncia a cose o persone, l’offerta di doni preziosi, l’alienazione del senti-
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mento stesso del possesso per raggiungere, partendo da una richiesta urgente, una visione del mondo fisicamente inconcepibile, solo mentalmente
immaginabile ma che adesso rimbalza nello spazio biografico in modo crudo
ed evidente. Questa trasformazione è riconoscibile nelle modificazioni corporee, negli stili di vita, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. La realtà vicina e lontana ne viene modificata innescando mutazioni ulteriori in aree sempre più allargate della società e del comportamento. L’essere superiore che
occupa lo spazio comunitario provoca in esso una modificazione strutturale
che corregge il corso normale della vita individuale e l’esito dei destini collettivi. Si instaura così un’amplificazione crescente che spesso produce il cambiamento radicale di un gruppo in cui si presentino effetti improvvisi e
inspiegabili in virtù del fervore della richiesta o dell’intensità della preghiera
ma, in ultima analisi, grazie all’imperscrutabile disegno ispirato da una provvidenza celeste. Un siffatto processo trasmutativo prevede che se l’essere
eletto si è separato dal mondo sociale per raggiungere stati fondamentali o
superiori, se si è impegnato individualmente nel contrasto del male e nell’affermazione della compassione, i postulanti sottraggano quel percorso iniziatico alla sua eccezionalità singolare e lo facciano diventare una tecnica ritualizzata pubblicamente. Grazie ad essa viene ricreata artificialmente l’atmosfera e le condizioni dell’evento originario attraendo verso luoghi, momenti e
passioni altamente particolari una serie di individui smarriti e sofferenti che
intuiscono ancora vagamente la direzione ascensionale del movimento di
liberazione. E’ proprio in queste fasi che affiorano i rischi della passione religiosa controllabili solo con rigorosi esercizi di disciplina riprodotti sul modello severo elaborato dalla tradizione. In momenti così peculiari, quando una
condizione di estremo bisogno attrae l’individuo in queste orbite d’influenzamento, la narrazione leggendaria del primo evento sacro, l’articolazione
fattuale in un rito puntigliosamente dettagliato, l’interpretazione preordinata
del comportamento santo funzionano come matrici generative di una profilassi e di una terapeutica psicologica che reca sostegno e garantisce protezione a soggettività piagate altrimenti rassegnate a sopportare una sofferenza inestinguibile.
La materia inerte delle statue, i colori consunti delle raffigurazioni iconografiche, l’untuosità secolare delle reliquie, la luccicanza ostentata degli ori sacri
assumono la brillantezza e la vivacità delle sostanze vitali, trasmettono la
forza contagiosa degli esseri viventi, diventano potenza trasformativa che si
trasferisce e invade il corpo del fedele anche grazie ad un semplice contatto
nella ressa, ad uno sguardo lanciato attraverso i vapori della folla, ad un sibilo tagliente divenuto voce che pronuncia senza possibilità di equivoco una
promessa dedicata in mezzo al frastuono delle musiche e all’urlo drammatico delle implorazioni collettive. Ciò che viene cercato con l’avvicinamento
fisico e spirituale all’essere superiore è l’oltrepassamento dei limiti della natura reso concepibile dall’esistenza di queste sacre entità che hanno sperimentato in prima persona l’attraversamento sofferto del perturbante confine interposto tra l’umile e il sublime. Tale superamento è ancora più necessario
quando l’umano è afflitto dal male e dalla malattia o bersagliato da un destino avverso. La religione popolare, ancora una volta, si fonda sulla relazione
diretta con il sublime da cui deriva anche la forma particolare con cui i soggetti sociali entrano in rapporto tra di loro osservando le direttive esemplari emanate dalla figura potente che protegge la comunità. Resta comunque
decisiva la tensione accentratrice del rito sacro officiato collettivamente che,
andando incontro alle statue, sollevandole di peso, trasportandole in processione manifesta i suoi caratteri distintivi nel momento in cui ispira gesti stilizzati e ripetitivi, disciplina le emozioni, raccoglie intorno a sé i ranghi della
società per proiettarli oltre il limite della comune esperienza.
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Questa complessa fenomenologia non può dispiegarsi compiutamente senza
reclutare il corpo fisico degli individui che si costituiscono in comunità officiante. Tutte le espressioni corporee sono subordinate allo svolgimento del
rito: posture, movenze, atteggiamenti; danze, canti, corse e giochi; decorazioni, acconciature, abiti tradizionali. La gestualità sacralizzata impone le
genuflessioni, il segno della croce, il petto percosso con forza, il bacio devoto, il tocco carezzevole, l’abbraccio abbandonato, la purificazione, l’abluzione, l’immersione lustrale, l’alimentazione e la libagione. L’insieme di queste
azioni, la loro moltiplicazione incessante ottenuta attraverso l’iterazione imitativa e ordinata, diventa il mezzo attraverso cui la parola di fede si incarna
nel corpo e vi pronuncia il suo discorso.
La fede incarnata è motivo di donazione totale del corpo senza più tener
conto dei vincoli fisici da cui esso è socialmente trattenuto. Alcuni riti, in passato diffusi sull’intero territorio regionale, prevedono il versamento controllato del sangue che sgorga copiosamente dalla profondità del soma per irrorare il campo sociale. Questo gesto, drammatico e consapevole, racchiude la
determinazione con cui la concezione popolare afferma la priorità e la necessità di un rapporto diretto con l’universo del Sacro. Tali operazioni estreme,
attraverso cui si ostenta fierezza, coraggio, forza e in cui si riconosce una tecnica corporea controllata, distinguono l’officiante dalla comunità ma sviluppano la loro stretta complementarietà in nome del comune interesse spirituale. L’uno non può sussistere senza l’altra perché quest’atto intenzionale necessita di una precisa convalida sociale molto più che di un’accettazione religiosa ufficiale. Ciò non avviene mai senza contrasti ma deve essere sempre
avviato un negoziato tra individuo e gruppo in un contesto di mutazione
sociale, culturale, religiosa permanente. Anzi, quanto più un rito implica un’esecuzione perturbante tanto più la negoziazione può risolversi in condanna e
ostracismo oppure divenire esaltazione condivisa ed emulazione collettiva.
Esso può allora estendersi, ad esempio, a gruppi e a famiglie precedentemente escluse dalla sua messa in atto; può inoltre diventare una manifestazione di protesta sociale oppure può lasciarsi osservare come donazione privata, come penitenza sofferta, come furore individuale. La dilatazione o il
restringimento del suo valore e significato sociale sono pertanto soggetti a
un’oscillazione provocata dalla storia sociale complessiva della comunità,
dalle sue modificazioni strutturali o dalle tappe ideologiche del suo sviluppo
culturale. Questo movimento interviene in ogni manifestazione, grandiosa o
minuta, della ritualità popolare ed è capace di far sussultare le piazze, gli altari, gli oggetti votivi o di atterrare con la vertigine del dubbio e della disaffezione anche processioni regali che riproducono nella loro estetica la maestosità della conquista religiosa. Il flusso ematico di cui si provoca la fluida
copiosità mette in circolazione la crudezza materiale, la cifra estetica e la
potenza sublime del sacrificio contemplato come strategia di rinnovamento
del rapporto tra il mondo e la divinità creatrice.
Nel silenzio obbediente del corpo, l’offerta cruenta ricorda che proprio il
sacrificio rappresenta lo stadio finale della professione di fede poiché esso
sprigiona la forza in grado di aprire il circuito invisibile della trascendenza. I
riti cruenti ancor oggi praticati non rappresentano solo il bisogno incoercibile di espiazione, non sono il marchio indelebile di un difetto morale originario e persistente. Quando l’uomo dona se stesso, integralmente, soggiace alla
potenza del sacro divenendo un elemento organico di questa architettura culturale e finalmente comprende che la posizione subalterna coincide con quella generatrice la realtà del mondo. Una volta assunto questo preciso punto di
vista non è più recalcitrante ma corre incontro all’atto sacrificale in preda al
desiderio di colmare il mondo stesso con la propria sostanza, di vivificarlo e
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riprodurlo grazie ad essa, di partecipare all’istante creazionale diventando il
formidabile ingrediente necessario al compimento di questo inizio assoluto.
Da questa coscienza acquisita discende l’abnegazione e l’esaltazione con cui
il soggetto umano si fa vittima essenziale e comprimario elettivo della creazione. Per questa via il sangue versato con il morso delle abrasioni o quello
stillato dagli aculei conficcati nella pelle diventa emblema dello spirito sacrificale, panacea e seme fecondante.
Se è interdetta la via che conduce al sangue dell’uomo esistono altri sentieri
che guidano verso quello purpureo degli animali, offerti in sacrificio o consumati in abbondanza durante la convivialità religiosa. L’animale incorporato a parte intera continua a rappresentare l’essere – ogni essere – votato al
sacrificio, segnala l’esistenza di un banchetto mistico inaugurato nella notte
dei tempi, materializza lo strenuo desiderio di un’alleanza imperitura con il
principio supremo. Il vino accompagna sempre il festino alimentare e trasmette vita, gioia ed energia all’intero gruppo dei convitati. Il liquido sanguigno viene assimilato da tutti gli esseri appartenenti a questo particolare universo religioso: versato o bevuto, entra in contatto con l’interiorità degli
uomini, dei trapassati, dei santi e degli altari. La struttura labirintica dell’architettura sacrale conduce l’officiante anche verso quasi tutti i beni alimentari circolanti nello scambio economico comunitario.
Il sacrificio può attenuare il suo significato troppo esplicito e aggressivo trasformandosi nell’eufemismo materiale del dono votivo. Al posto della carne
viva compare allora il pane o il dolce segnati sulla loro superficie rugosa da
incisioni lineari o cruciformi. Essi giungono alla tavola e all’altare assumendo
un aspetto antropomorfo o zoomorfo, possono essere ritorti secondo le curve
di un attributo anatomico ed impregnati dagli aromi che accompagnano,
secondo tradizione, la percezione o la visione di una presenza sacra. Essi
vengono modellati impastando una serie di elementi eterogenei che possiedono un significato preciso in relazione alle vicende terrestri e celesti di quella presenza o materializzano alcuni dettagli specifici della relazione tra postulante e benefattore. Tutto ciò mette comunque capo all’atto finale dell’incorporazione condivisa di quegli stessi elementi con cui trova compimento la
dinamica di legame tra gli umani e il divino senza più spargimento di materie insostituibili e preziose.
Questo consumo rituale può avvenire con discrezione anche nello spazio
legittimo dove riposano le spoglie dei defunti. La cinta cimiteriale e le lastre
fredde dei sepolcri, deposte a protezione dei corpi che furono, sono i luoghi
convenienti dove assaporare il gusto della memoria che serve a celebrare
l’appartenenza dei morti alla società vivente. In tal modo si conferma che la
deanimazione della carne non riesce ad annientare la vitalità perenne dello
spirito divenuto solo leggermente dormiente nell’attesa del suo viaggio
annunciato alla vita eterna promessa. La consumazione del pasto sulle tombe
respinge l’idea che la vita debba arretrare di fronte all’evenienza ineludibile
e spettrale della morte. Essa contrasta la concezione secondo cui il defunto
deve dimorare nella sua prigione sotterranea in un isolamento avvilente
avendo come solo compagno il timore angoscioso del giudizio finale a cui
l’individuo dovrebbe presentarsi spoglio e decomposto.
Non è possibile governare, anche nell’allungo di vari volumi, la complessità
delle domande sollevate da un esame della religiosità popolare. Sono certamente di tipo diverso, e più importanti, le questioni che scaturiscono dalla
partecipazione autorizzata e consapevole ai riti sacri in quanto forme di iniziazione profonda alle culture locali. Potremmo addirittura ritenere che le
domande siano solo un’astuzia retorica per giustificare la presenza degli studiosi intorno a un qualunque fenomeno sociale. Abbiamo provato comunque a tradurre, seppure in modo parziale e arbitrario, un simile codice ritua-
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le anche se queste immagini possiedono un particolare senso compiuto per
l’osservatore e un altro, irriducibile e in parte inconoscibile, per coloro che
consumano e rinnovano le sequenze ordinate dell’espressione devozionale.
L’appartenenza biografica alle linee di discendenza generazionale di questa
regione non assegna automaticamente una posizione di vantaggio allo svolgimento di questa impresa.
In primo luogo, forse una Calabria culturalmente unitaria non è mai esistita
essendo fin troppo evidente, sul piano storico, che le sue realtà sociali compongono una sorta di arcipelago navigabile a vista data l’inesistenza di mappe
su cui tracciare una rotta sicura. Questa percezione turba ed esalta i calabresi stessi che difficilmente riescono a sentirsi a casa propria appena svoltano
l’angolo chiuso della propria comunità vicinale. Una simile angoscia territoriale potrebbe essere addirittura la costituzione basale di coloro che spendono la propria vita nell’appartenenza esclusiva a comunità locali altamente
selettive e differenziate da quelle vicine. Se queste comunità formano la base
d’appoggio su cui viene costruito il senso di identità culturale, avvicinandosi
al vissuto soggettivo dei membri inseriti in questi mondi miniaturizzati si scopre che la loro struttura ontologica fondante si assesta forse su di un segmento sociale ancor più ristretto. Siamo in presenza di un processo identitario avanzante per frazionamenti successivi che producono entità microfisiche
e, tendenzialmente, sotterranee. Al contempo, la riduzione di scala fisica dell’insieme non comporta un’equivalente semplificazione dei modi, delle procedure e dei risultati strutturali con cui viene fabbricato il senso di identità
soggettivo che rinvia sempre ad una matrice gruppale. Le persone, gli oggetti, le entità immateriali, i valori, le strategie, le tecniche, i rapporti tra tutte queste dimensioni esistenti in simili ambienti possiedono una complessità comparabile a quella di aggregati più vasti e grandiosi. L’infinitamente piccolo,
infatti, è un rompicapo altrettanto lancinante dell’infinitamente grande poiché
il primo funziona secondo gradienti di differenza che strutturano anche l’organizzazione del secondo. E’ per questa ragione che le comunità calabresi
appaiono tra di loro così particolari e diverse, caratterizzate da una riconoscibile elaborazione locale degli stili interattivi con cui si declina ogni vita
sociale.
Nel corso del tempo questa varietà ha elevato un autentico ostacolo (vincolo
endogeno) allo scambio, all’incrocio, all’empatia sociale da cui discende una
visione ideologica più ampia e una corrispondenza più generale di interessi.
Probabilmente il limite di tutto ciò non va ricercato nella differenza in se stessa - che potrebbe essere una preziosa riserva di risorse adattive - ma nell’incapacità di creare un tessuto connettivo funzionalmente coeso ed elastico in
grado di far circolare la pensabilità dell’interesse generale lungo un raggio d’azione sociale più ampio di quello tracciabile dal centro all’immediata periferia di una comunità locale. Tale tessuto non può essere solo di natura strutturale ma deve sublimarsi in figure concrete – intellettuali, politiche, religiose, produttive – capaci di indovinare i vantaggi di tutti gli attori sociali mentre, di solito, la lealtà primordiale osservata da ogni delegato istituzionale in
favore del gruppo originario ha impedito di onorare quella contratta nei confronti della società estesa. Eppure, gli individui d’ingegno e volontà che spesso provengono da queste comunità appena si liberano da tali vincoli espliciti e interiorizzati riescono a funzionare in modo eccellente al servizio di un’etica generale. Ciò è reso possibile dal fatto che i processi di costruzione culturale dei soggetti concepiti nelle piccole dimensioni dello spazio regionale
preparano questi attori sociali al salto dal microcosmo comunitario al mondo
delle grandi società funzionali. Questo addestramento viene praticato efficacemente in quanto le comunità calabresi attraversano la scena storica planetaria in modo continuo o intermittente. Anzi, quanto più la società di villag-
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gio diviene ascosa e prudente tanto più è destinata ad imbattersi nel personaggio o negli eventi che depongono energicamente il fremito della vita
esterna alla base del campanile. E quando ciò non avviene, l’intera comunità
originaria viene addirittura frustata perché scavalchi il suo angusto recinto
(emigrazione di massa). Tutto questo obbliga a immaginare la storia delle
società regionali come un’altalena sospesa tra isolamento estremo e movimento temerario; tra testimonianza muta e azione trasformativa; tra conservazione tenace e disponibilità alla contaminazione. La sua oscillazione perpetua sprigiona effetti che ingannano l’osservatore esterno e l’attore interno
di questa realtà bizzarra determinando descrizioni o autodescrizioni decisamente contraddittorie.
La religiosità popolare stessa è esposta a questa sollecitazione inarrestabile
per cui è possibile ravvisare in essa punte tradizionalistiche, ibridazioni continue o apparenti collassi improvvisi. Non desta allora meraviglia se le forme
canoniche di un rito non restano stabili, se si modificano gli interpreti della
drammaturgia sacra, se l’attrazione di massa verso agenti sovrannaturali,
allontanatisi all’improvviso dalle vicissitudini terrene, diventa blanda, si spegne lentamente, si rovescia nell’invettiva, in amaro sarcasmo o nel maltrattamento disperato in effigie. Queste modificazioni accompagnano le mutazioni del quadro sociale, del tempo storico, del clima religioso complessivo. Ci
sono ormai festività celebrate solo quando la comunità incorpora annualmente i gruppi emigrati. Esse diventano veramente importanti soprattutto per
questa frazione umana altrimenti preda dello spaesamento, della sensazione
angosciosa di non appartenere più al mondo nativo, tormentata dal dubbio
di aver smarrito l’identità primaria nella successione delle generazioni, a
causa della frattura geografica e della faglia temporale apertasi nel grigio
momento del distacco. Ve ne sono altre in cui i costumi tradizionali, le danze
sfrenate e le preghiere ipnotizzanti sostituiscono episodicamente gli abiti anonimi del lavoro terziario, il movimento composto e la gergalità standardizzata delle professioni moderne. Esistono occasioni religiose in cui la compunzione rispettosa e la devozione commossa rimpiazzano la volgarità e il cinismo della competizione sociale. Ci sono situazioni in cui l’aspettativa visionaria o la franca allucinosi sovvertono la piatta materialità dei consumi merceologici e il laicismo ingenuo dei postulati scientifici.
Se queste osservazioni sono veramente fondate non ha alcun senso estenuarsi nella ricerca dei moduli liturgici “puri” e “fedeli” o sentenziare sull’origine “autentica” o sull’evoluzione “ibrida” di queste ritualità. E’ possibile
piuttosto immaginare che la religiosità popolare lavori come un’inarrestabile
macchina di pensiero, di emozioni, di relazioni, di creatività continuamente
compulsata che alimenta se stessa mentre sostiene la comunità da cui è
messa in moto. I motivi ultimi della fede religiosa restano infatti impenetrabili alla ragione scientifica che dovrebbe limitarsi all’analisi delle condizioni
soggettive e contestuali convergenti a determinare le forme peculiari e cangianti di questa espressione misteriosa. Ci si dovrebbe semmai interrogare
sulle proprietà funzionali di simili sentimenti che diventano autentica prassi
sociale o allestiscono la trama di una narrazione cosmologica in grado di trovare le corrispondenze tra i regimi superi e inferi della creazione.
La rappresentazione di questo sentimento collettivo è stata realizzata mettendosi instancabilmente in viaggio verso le contrade più lontane e riposte della
geografia regionale. Il viaggio fisico si è inoltre caratterizzato come attraversamento di un itinerario spirituale che ha trasformato progressivamente le
percezioni, le cognizioni e i sentimenti di anomali pellegrini muniti di reflex
e taccuino. Gettando il corpo, la mente e l’occhio oltre il limite della banalità
quotidiana non abbiamo incontrato paesaggi, pose fisse, oggetti immoti o
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immemori. Abbiamo piuttosto accompagnato altri viaggiatori che trasportano
le radici, arborizzate per generazioni, lungo le strade percorse in ogni stagione della vita. Abbiamo potuto riconoscere l’importanza delle prime e la necessità delle seconde poiché gli individui e le collettività possono trapiantarsi
fruttuosamente, in prima persona o nella discendenza, solo dopo aver compiuto un lungo tragitto tra condizioni date e potenzialità future. Dietro ogni
curva o alle stazioni di posta abbiamo incontrato situazioni particolari e realtà
singolari; è accaduto di incrociare il già conosciuto dietro l’aspetto sorprendente di una diversità; è avvenuto che il senso di identità personale, culturalmente connotato, si sia smarrito di fronte a un effetto imprevisto di rispecchiamento o sia stato influenzato dalla forza di attrazione dell’altro. Abbiamo
usato il viaggio, il contatto emotivo, lo scambio conoscitivo come strumenti
utili e necessari a raggiungere uno stadio agognato di iscrizione perfetta nella
matrice culturale che genera i nostri orientamenti. Se tutti sono in movimento da un punto all’altro della propria geografia esistenziale, allora il viaggio
costituisce un aspetto pervasivo, un tratto assolutamente distintivo dell’esperienza umana. Anche le comunità sedentarie, dietro l’apparente fissità della
loro collocazione, nascondono sempre una tensione interna al movimento
che viene finalizzata all’invio verso l’esterno degli oggetti, dei manufatti, delle
pratiche sociali e delle ideologie create nel loro orizzonte stanziale.
Il caso delle Calabrie esemplifica opportunamente l’importanza del movimento e del flusso generalizzato nella determinazione delle identità culturali
locali. Non sono mai esistite, qui come altrove, popolazioni native che non
abbiano conosciuto la dislocazione, seppure come fuga, vagabondaggio,
scorreria; né vi esistono nativi che non abbiano fronteggiato l’irruzione di soggetti e oggetti provenienti da un al di là sconosciuto. Anche in questa realtà
l’identità collettiva proviene da un’equazione fondante in cui l’incognita della
radice culturale rinvia sempre alla traiettoria da questa stessa percorsa.
L’intenzione risolvente del descrittore può enfatizzare ora l’uno ora l’altro termine del problema. La volontà assertiva dell’attore culturale può esaltare ora
l’una ora l’altra qualità della propria esperienza di mondi. Il viaggio diventa
occasione privilegiata per un’inclinazione riflessiva e autoriflessiva del contatto culturale che convalida l’assunto secondo cui lo spostamento modifica
sempre il territorio percorso mentre questo influenza inevitabilmente il viaggiatore sensibile. Il risultato di questa duplice azione è sempre instabile e
provvisorio occorrendo spesso un ulteriore lasso temporale per decidere
quale delle due spinte sia stata più incisiva. Dal viaggio proviene una conoscenza allo stato fluido – un flusso esperienziale, una deriva – permessa dall’intersezione e dal dialogo, anche muto, tra soggettività giunte improvvisamente in contatto.
Da questa metodologia di esperienza e di lavoro si materializza questo libro
che non potrà comunque catturare e asservire le istanze multiple provocate
da un’avventura interminabile vissuta appena fuori dalla porta di casa.

Salvatore Inglese
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Studiosi di estrazione laica e religiosa sono
concordi nel rilevare l’eccezionalità e la singolarità delle rappresentazioni religiose
nella regione. Le processioni costituiscono
in Calabria una delle forme più vistose e
frequenti di teatro popolare; si realizzano
in loro, oltre che esigenze religiose, esigenze espressive e si caricano di una serie di
significati simbolici e svolgono precise funzioni culturali.
All’interno del volume vengono documentate modalità folkloriche, in cui operano
elementi di ampiezza plurisecolare, che
testimoniano un cattolicesimo popolare
dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle del cattolicesimo ufficiale.
Le immagini proposte invitano alla riflessione sui momenti che caratterizzano la
festa che rappresenta una occasione di
riposo, di gioco, di trasgressione e durante i quali la libertà dell’individuo diventa
evento collettivo.

S. CATERINA JONIO (CZ) Festa patronale, Luglio 1965

GLI AUTORI

Edizioni Istante

La documentazione proposta in questo
volume, rappresenta una sintesi di un viaggio fotografico condotto nel corso degli
ultimi dieci anni alla ricerca delle multiformi rappresentazioni del sacro all’interno
della spiritualità calabrese, attraverso oltre
quaranta manifestazioni religiose in tutta la
regione. Le manifestazioni religiose caratterizzano l’intero ciclo dell’anno e rinviano
ad un particolare bisogno reintegrativo
connesso con il territorio e la sua fruizione.

Carlo Maria Elia è nato a San Pietro
Magisano in provincia di Catanzaro.
E’ laureato in Medicina e Chirurgia.
Vive e lavora a Catanzaro.
Ser gio Ferrar o è nato a Catanzaro. E’ laureato in ingegneria. E’ funzionario della FAO.
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Un viaggio lungo un anno
Tra fede e pietà popolare nella Calabria del
Giubileo

Fotografano da più di 25 anni, dedicandosi in
particolare, al reportage ed a temi di impegno
sociale.
Nel 1974 sono stati tra i promotori e gli animatori del Collettivo Ricerca, associazione culturale che aveva come scopo principale la
documentazione fotografica delle diverse
realtà culturali della Calabria. Hanno collaborato per oltre un decennio con numerosi periodici locali e nazionali ed agenzie di stampa, quali: Questa Calabria, L’Unità, Paese
Sera, Panorama, Agenzia ANSA, La
Repubblica, Il Giornale di Calabria, Tempo
Illustrato, Catanzaro Notizie, Calabria
Settegiorni, Economia Catanzarese.
Nel 1978 realizzano la mostra fotografica
Catanzaro: appunti sul centro storico allestita
presso il salone della Provincia di Catanzaro.
Nel 1980 sono stati coautori del libro fotografico Immagini per un centro antico edito
dall’Ente Provinciale per il Turismo di
Catanzaro.
Nel 1982, presso il salone della Provincia di
Catanzaro, allestiscono la mostra fotografica
Religiosità popolare in Calabria e presentano
l’audiovisivo Riti popolari calabresi: la passione di Cristo. Lo stesso video viene presentato
presso la galleria “Il Fotogramma” di Roma,
l’auditorium dell’Opera Universitaria di
Milano, il Centro Culturale della Biblioteca
civica di Vibo Valentia e la Casa della Cultura
dell’Ambasciata Argentina a Roma.
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popolazioni migranti
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- Centre Georges Devereux dell’Università di
Parigi VIII
- Società Italiana di Antropologia Medica
(SIAM)
- Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e
Salute (ORISS)
- Laboratorio di Storia DEDALUS
Attualmente è impegnato in alcune ricerche
di campo su guaritori e terapie tradizionali in
Calabria e in Mali.
Ha, di recente, realizzato per RAI Tre il primo
documentario televisivo sul vudù cubano.
Lavora presso il Servizio di Salute Mentale di
Catanzaro.

Studiosi di estrazione laica e religiosa sono
concordi nel rilevare l’eccezionalità e la singolarità delle rappresentazioni religiose
nella regione. Le processioni costituiscono
in Calabria una delle forme più vistose e
frequenti di teatro popolare; si realizzano
in loro, oltre che esigenze religiose, esigenze espressive e si caricano di una serie di
significati simbolici e svolgono precise funzioni culturali.
All’interno del volume vengono documentate modalità folkloriche, in cui operano
elementi di ampiezza plurisecolare, che
testimoniano un cattolicesimo popolare
dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle del cattolicesimo ufficiale.
Le immagini proposte invitano alla riflessione sui momenti che caratterizzano la
festa che rappresenta una occasione di
riposo, di gioco, di trasgressione e durante i quali la libertà dell’individuo diventa
evento collettivo.

S. CATERINA JONIO (CZ) Festa patronale, Luglio 1965

GLI AUTORI

Edizioni Istante

La documentazione proposta in questo
volume, rappresenta una sintesi di un viaggio fotografico condotto nel corso degli
ultimi dieci anni alla ricerca delle multiformi rappresentazioni del sacro all’interno
della spiritualità calabrese, attraverso oltre
quaranta manifestazioni religiose in tutta la
regione. Le manifestazioni religiose caratterizzano l’intero ciclo dell’anno e rinviano
ad un particolare bisogno reintegrativo
connesso con il territorio e la sua fruizione.

Carlo Maria Elia è nato a San Pietro
Magisano in provincia di Catanzaro.
E’ laureato in Medicina e Chirurgia.
Vive e lavora a Catanzaro.
Ser gio Ferrar o è nato a Catanzaro. E’ laureato in ingegneria. E’ funzionario della FAO.

UN VIAGGIO LUNGO UN ANNO

Un viaggio lungo un anno
Tra fede e pietà popolare nella Calabria del
Giubileo

Fotografano da più di 25 anni, dedicandosi in
particolare, al reportage ed a temi di impegno
sociale.
Nel 1974 sono stati tra i promotori e gli animatori del Collettivo Ricerca, associazione culturale che aveva come scopo principale la
documentazione fotografica delle diverse
realtà culturali della Calabria. Hanno collaborato per oltre un decennio con numerosi periodici locali e nazionali ed agenzie di stampa, quali: Questa Calabria, L’Unità, Paese
Sera, Panorama, Agenzia ANSA, La
Repubblica, Il Giornale di Calabria, Tempo
Illustrato, Catanzaro Notizie, Calabria
Settegiorni, Economia Catanzarese.
Nel 1978 realizzano la mostra fotografica
Catanzaro: appunti sul centro storico allestita
presso il salone della Provincia di Catanzaro.
Nel 1980 sono stati coautori del libro fotografico Immagini per un centro antico edito
dall’Ente Provinciale per il Turismo di
Catanzaro.
Nel 1982, presso il salone della Provincia di
Catanzaro, allestiscono la mostra fotografica
Religiosità popolare in Calabria e presentano
l’audiovisivo Riti popolari calabresi: la passione di Cristo. Lo stesso video viene presentato
presso la galleria “Il Fotogramma” di Roma,
l’auditorium dell’Opera Universitaria di
Milano, il Centro Culturale della Biblioteca
civica di Vibo Valentia e la Casa della Cultura
dell’Ambasciata Argentina a Roma.

UN VIAGGIO LUNGO UN ANNO
Tra fede e pietà popolare nella Calabria del Giubileo

S. CATERINA JONIO (CZ) Festa patronale, Luglio 1995

Carlo Maria Elia
e
Sergio Ferraro

Carlo Maria Elia e Sergio Ferraro
Testo di Salvatore Inglese
Presentazione di Mons. Antonio Cantisani

Edizioni Istante

Salvator e Inglese è nato nel 1954 a
Castrovillari (CS). Psichiatra e psicoterapeuta.
Autore di numerosi saggi sulle relazioni intercorrenti tra psicopatologia e cultura delle
popolazioni migranti
Sui temi dell’etnopsichiatria contemporanea
collabora con:
- Centre Georges Devereux dell’Università di
Parigi VIII
- Società Italiana di Antropologia Medica
(SIAM)
- Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e
Salute (ORISS)
- Laboratorio di Storia DEDALUS
Attualmente è impegnato in alcune ricerche
di campo su guaritori e terapie tradizionali in
Calabria e in Mali.
Ha, di recente, realizzato per RAI Tre il primo
documentario televisivo sul vudù cubano.
Lavora presso il Servizio di Salute Mentale di
Catanzaro.

