
Carte Semiotiche 
Rivista dell'Associazione Italiana 

di Studi Semiotici 

Numero 9, settembre 1992 



Maria Martinelli 
La simulazione come atto performativo 
nel rito magico 

L'idea di fondo di molte religioni a orientamento magico e che la 
realta percepibile sia una sorta di facciata, dietro alla quale si celano 
forze spirituali molto piu importanti. 
n principio da cui trae origine la magia e quello del contatto indis
solubile tra uomo e natura, nella corrispondenza macrocosmo/mi
crocosmo. 
n microcosmo (uomo) e icona del macrocosmo (universo), e cio 
che nell'uomo si verifica, e quindi cio che all'uomo accade, e il ri
specchiamento di leggi generali che governano l'universo. 
Partendo da questo presupposto, si puo capire come un rituale ap
positamente creato come simulazione, ·messa in scena· di eventi 0 

stati d'animo, venga considerato non come una pura e semplice 
orappresentazione., ma come una serie di azioni con potere perfor
mativo. La simulazione dell'evento sortisce un effetto concreto. 
Le concezioni intorno alle quali e organizzata la magia si ritrovano 
anche oggi nel pensiero astrologico e nelle pratiche divinatorie: 1. 
la ·divina analogia., per cui ogni cosa e in rapporto con certi princi
pi di organizzazione, come i segni zodiacali e i pianeti, e che a sua 
volta richiama il principio di Hsimpatia.; 2. 10 scambio tra nome e 
cosa, per cui avviene una interazione e un'influenza reciproca delle 
caratteristiche dell'uno su quelle dell'altra e viceversa; 3. I'azione 
del simile sui simile, per cui gli eventi sono ordinati secondo un 
gioco di rimandi e rispecchiamenti, che prescinde dai reali rapporti 
di causalita; 4. il principio di rappresentazione, che fa si che gli av
venimenti vengano messi in relazione con un simbolo" ,capace di 
conferire caratteristiche e proprieta agli eventi, a loro volta rintrac
ciabili nel simbolo stesso; 5. l'identita microcosmo umano/macroco
smo universale. 
Frazer ha sintetizzato questi'concetti formulando due principi fon
damentali: quello della osimpatia., per cui "il simile agisce sui simi
le., e quello del -contagio., per cui oil contiguo agisce sui contiguo •. 
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Per questo i primi cacciatori si rivestono della pelle dell 'animale che 
intendono cacciare, e da questo nasce la convinzione che il posse
dere qualsiasi frammento di una persona Ccapelli, ritagli di unghie 
ecc.) permetta, agendo su di esso, di agire sui suo possessore, in 
bene 0 in male. I rituali collegati a tali frammenti, dunque, non sa
rebbero soltanto «segni. rappresentanti i1 beneficio 0 i1 maleficio nei 
confronti della persona cui essi appartengono, ma svolgerebbero 
una azione diretta , avrebbero un potere performativo che andrebbe 
al di la della pura e semplice simulazione. 
Le attivita magiche delle sciamano rientrano per la maggior parte 
nelle due categorie della magia simpatica, come spruzzare acqua 
per far piovere, e della magia contagiosa, come maledire una ciocca 
di capelli di un nemico 0 altri oggetti a lui appartenuti, con la con
vinzione che il maleficio ricadri su di lui. Lo sciamano ha la facolta 
di cadere in trance per effetto di tecniche rituali e canti che rievoca
no episodi della mitologia e della letteratura sacra della comunita. 
Durante 10 stato di trance 10 sciamano, 0 meglio il suo «spirito", 
corn pie un viaggio nelie regioni invisibili del cosmo, pariando e as
sumendo atteggiamenti che indurrebbero a credere che egli stia sa
lendo sull'"Albero del Mondo", oppure che stia incontrando anime 
di defunti e spiriti soprannaturali, ai quali si rivolge con scongiuri 0 

preghiere. Tutti i membri della comunita prendono parte alia sedu
ta, cantando e recitando versi in risposta a quelli pronunciati dallo 
sciamano. La cerimonia si trasforma COS! in una specie di «dramma· 
sacro. Nel caso del rito guidato dallo sciamano siamo di fronte a 
una vera e propria "rappresentazione scenica· di eventi, ottenuta 
con la partecipazione di persone, i membri della comunita, che reci
tanG la loro parte . 
Ma I'effetto performativo dell'avvenimento simulato e stato spesso 
affidato anche all'espressione grafica. 
I disegni ritrovati in diverse grotte riproducono spesso scene di cui 
si puo facilmente intuire l'origine a sfondo magico 0 religioso; si 
potrebbe dunque ipotizzare che I'artista avesse un ruolo di prima
ria importanza nel gruppo, forse era egli stesso un sacerdote, ap
punto in quanto per mane sua era possibile instaurare un contatto 
con la natura e il soprannaturale attraverso il segno grafico. 
A1cuni dipinti, in apparenza omogenei, risalgono a periodi diversi, 
distanti I'uno dall'altro anche piu di dieci anni. I disegni sono so
vrapposti l'uno all'altro, come se di volta in volta i1 precedente 
avesse perso importanza . 
Fran~ois Bordes, dell 'Universita di Bordeaux, ha interpretato una 
pittura rupestre di Lascaux nota come "scena del pozzo", che rap
presenta un rinoceronte, un bisonte alla carica con i fianchi trafitti 
da frecce e da lance, e un uomo con una maschera di uccello che 
cade all'indietro davanti al bisonte, immaginando la seguente spie
gazione: "Una volta, un cacciatore appartenente al totem dell 'uccel
10 fu ucciso da un bisonte. Uno dei suoi compagni, membro del to
tem del rinoceronte, scese nella caverna e riprodusse la scena della 

100 



morte dell'amico, e della propria vendetta . 11 bisonte e trafitto da 

lance e frecce e appare sventrato, probabilmente dal como del ri

noceronte· (AA.VV. 1984:11). 

Secondo questa ipotesi, chi aveva raffigurato questa scena l'aveva 

fatto con la convinzione che, drammatizzando graficamente la 

morte del bisonte, questa sarebbe avvenuta nella realta. 

Bataille propone altre interpretazioni di questa scena, rapportandola 

piuttosto all 'orrore cosmico suscitato da alcuni particolari che si ri

portano al legame tra eros e morte (il sesso eretto dell 'uomo-uccel
10, le viscere del bisonte). Bataille riporta anche I'interpretazione 

dell 'antropologo tedesco Kirchner, che avvicinava la scena "a un sa

crificio ' yakoute' e vedeva nell'atteggiamento dell'uomo I'estasi del
10 sciamano, apparentemente mascherato da uccello· (Bataille 

1979:51). 

Del resto, il motivo dell'uomo con testa di animale e ricorrente nel

le pitture rupestri del Paleolitico, e potrebbe riferirsi a riti non mol

to diversi da quelli praticati dallo sciamano siberiano, che cerca di 

impadronirsi del potere e delle caratteristiche di alcuni animali ren

dendosi simile ad essi nell'aspetto 0 in determinati particolari signi

ficativi (per esempio mettendosi le coma in testa 0 sulle spalle). 

Questo transfert delle qualita dell 'animale alia sciamano presuppo

ne comunque una credenza di origine magica, che attribuisce 

all'immagine il patere dell'azione. 


Ma in che maniera si realizzerebbe I'effetto magico? 

L'origine della magia sta proprio in quella "participation mistique", 

che pua attivarsi solo quando I'essere umano si sente parte di un 

universo in armonia, e il corpo e la coscienza non costituiscono un 

limite tra il ..se" e l' ..altro". 

Ancora oggi la mentalita magica sopravvive presso quei popoli in 

cui e avvertito \'antico legame con la natura, e la cui cultura non 

ha soppresso completamente tutto cia che non e razionalmente 

controllabile. . 

Sono evidenti le analogie tra fenomeni paranormali e sintomi isteri

ci (alterazioni e sdoppiamento della personalita , glossolalia, stato di 

trance), che nascono proprio come ..valvola di sfogo., che permette 

alle pulsioni in consce represse di non esprimersi in maniera diretta, 

ma attraverso segni interpretabili che le «traducono" e le ..simulano". 

La stesso Peirce paria di una parte occulta della natura umana, di 

cui possiamo renderci conto soltanto attraverso la condotta che es

sa determina, e attraverso i fenomeni che produce . 

Nel Dizionario di Psicologia Analitica, Jung scrive che nel cosiddet

to "primitivo. I'influenza magica del feticcio non viene vissuta come 

uno stato affettivo soggettivo del sentire, ma come effetto magico. 

Egli non sperimenta l'idea della divinita come contenuto soggettivo: 

I'albero sacro, per esempio, e il dio stesso. 

Alia parola stessa viene attribuito un potere evocativo, a cui si cre
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de sia dovuto il successo di formule rituali; grande importanza assu
mono I'intonazione , il timbro della voce, it nome divino. Non e 
nuovo il concerto di ..verbo performativo .. , la cui azione e compiuta 
nel momento in cui e per it farto stesso che la parol a e stata pro
nunciata. 
I Sumeri e i Babitonesi usavano, durante i riti magici, la cosiddetta 
..parola di potere.. , ripetuta ogni volta con una lettera in meno, sot
tratta dalla parte finale del corpo della parola. 
Un'iscrizione ritrovata su di una tavoletta sumera e costituita appun
to da una di queste formule magiche, "Abrada Ke Dabra., cioe 
"muori come la parola.. , che secondo alcuni potrebbe derivare anco
ra dall'ebraico ..Abrek ad abra., che significa ..invia la tua folgore fin
che morte non sopraggiunga.. . In epoca romana si sarebbe avuta la 
trasformazione in ..abracadabra.. , termine ancora oggi noto. 
Anche presso gli Egizi esistevano le ..parole di potere.. , per mezzo 
delle quali i maghi scatenavano eventi straordinari, se le disponeva
no in un certo modo e le pronunciavano con I'intonazione corretta. 
Su di un antico manoscritto e stato rinvenuro it racconto di una ma
gia operata dal mago Teta: .<AlIora qualcuno gli porta un'oca e, do
po averle tagliato it capo, ne depose it corpo suI lato occidentale 
del colonnato e it capo sullato orientale. Teta si alza allora in piedi 
e pronuncia alcune parole magiche, dopo di che it corpo inizia a 
muoversi e cosi fece anche it capo, e, ogni volta che si muovevano, 
si avvicinavano I'uno all'altro, finche, in conclusione, it capo ritorna 
al suo posto suI colla dell 'uccello, che immediatamente inizia a 
starnazzare.. (AA.VV. 1984:14). Una pratica illusionistica, diremmo og
gi, ma cbe per coloro che in quel momento assistevano all'evento 
era it risultato di un vero e proprio potere soprannaturale. 
D'altra parte, non si pua negare valore alia percezione umana, dato 
cbe cia che cbiamiamo .. realta .. e it risultato di atti percettivi. Se 
qualcuno e convinto di aver assistito a un avvenimento 0 di aver 
visto qualche cos a cia non vuol dire che cia che e stato visto e rea
le , ma in ogni caso non possiamo negare che quella persona ha vi
sto qualche cosa. 
AlIo stregone e al sacerdote sono da sempre stati attribuiti poteri 
soprannaturali; la conoscenza di pratiche magiche esplicate attra
verso formule e riti hanno farto si cbe essi costituissero la vera clas
se di potere . Non a tutti i membri di una tribu, infatti, e dato cono
scere i segreti della magia, ma soltanto a coloro che naturalmente 
manifestano particolari sensibilita, attraverso stati alterati di co
scienza, tremori, predizioni. In ogni caso, e necessaria la presenza 
di una guida spirituale, uno stregone, durante un periodo di ..train
ing», che culmina nella cerimonia dell ' ..iniziazione•. 
Nel rito dell 'iniziazione ritroviamo formule e gesti simbolici, cbe 
realizzano it loro significato nel momento stesso in cui vengono 
eseguiti. I passi salienti dell 'iniziazione in genere rievocano il pro
cesso di morte e risurrezione, oppure prendono spunto da leggen
de e miti cosmogonici. L'iniziando viene cosi simbolicamente con
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dotto dalle Tenebre alia Luce, perche diventi padrone di arcane co
noscenze, e acquisisca un approfondito stato di coscienza, grazie ai 
segni della sacralita . 
Giamblico, filosofo greco vissuto in Egitto nel IV sec. d .C., descrive 
invece il rito dell 'iniziazione presso i Magi persiani. L'aspirante 
adepto doveva superare una serie di prove di coraggio prima di po
ter entrare a far parte della cerchia dei Magi. Egli doveva attraversa
re un portone massiccio, posto tra le zampe anteriori della Sfingej 
quindi doveva affrontare un mostruoso spettro meccanico, strisciare 
in una galleria che si restringeva sempre piu, attraversare uno sta
gno che sembrava senza sfondo, restare appeso a un anello di otto
ne, rischiare la morte per avvelenamento e resistere alle lusinghe di 
giovani danzatrici. Se riusciva a superare la prova, diventava uno 
Zealot, e veniva istruito secondo i doveri di tale rango. Gli veniva 
comunque data una dimostrazione di cia che gli sarebbe potuto ac
cadere se avesse tradito il giuramento di segretezza dei magi: «Ai 
piedi dell'altare si scoperchiava una botola di ottone, che si apriva 
sopra un pozzo da cui giungeva un rumore di catene e di lotta, se
guito dai ruggiti di una fiera e dall 'urlo di una voce umana in preda 
a una spaventosa agonia , poi. .. pill niente: solo un freddo silenzio 
sepoicrale» (AA.W. 1984:21). 
Questo rito e evidentemente concepito in forma di «viaggio», duran
te iI quale e necessario superare un certo numero di prove perico
lose e di torture, prima di giungere alia meta. Eabbastanza eviden
te l'intenzione ch un parallelismo tra iI viaggio insidioso (che ritro
veremo, tra I'altro, in diversi miti e leggende, popolati di draghi, 
mostri e difficolta di ogni tipo) e iI cammino che I'llomo deve com
piere per raggiungere la perfezione morale e la verita. 
I vari miti elaborati nel corso dei millenni riflettono la necess ita 
dell'uomo di creare immagini che rispecchino i suoi desideri, le sue 
paure, le sue credenze. 
Un meccanismo ana logo ha fatto SI che egli proiettasse iI proprio 
inconscio sui fenomeni naturali i qllali, appunto per questo, sono 
stati mitizzati e spesso resi simboli di culto. Questo meccanismo di 
proiezione e stato caratteristico dell 'uomo per millenni, e ancora 
oggi se ne sente I'influenza. 
Nel ca so dell'astrologia, per esempio, I'uomo avrebbe proiettato 
sulle stelle la propria caratteriologia psicologica. 

L'astrologia da la possibilita di affrontare argomenti di cui spesso ci 
si rifiuta, consciamente 0 inconsciamente, di parlare, perche perso
nali 0 in quaiche modo imbarazzanti. Tutto diventa piu facile se le 
affermazioni vengono proiettate su immagini archetipiche come 
«segni zodiacali., «pianeti», «case •. 
L'astrologia e oggi una pratica ancora molto diffusa, anche se oggi 
generalmente non si e piu cosl disposti a credere al legame indis
solubile e concretamente attivo dei vari elementi del cosmo tra di 
loro. Anche se ormai iI mondo cosiddetto «civilizzato» ha perduto il 

103 



senso di tali convinzioni, tutravia I'astrologia non e l'unico retaggio 
di antichi riti e credenze. 
Molto spesso, infatri, celebriamo feste di origine pagana, che sono 
entrate di straforo nella cultura religiosa moderna. Diversi rituali 
cristiani, inoltre, presentano elementi che sono stati presi in presti
to da cerimonie antiche e che col tempo si sono sovrapposti, op
portunamente trasformati e camuffati, a leggende bibliche 0 riguar
danti la vita di alcuni santi. 
"Da tempo immemorabile i contadini di tutta Europa hanno usato 
accendere dei fala, i cosiddetti fuochi ch gioia, in certi giorni 
dell'anno, ballarvi intorno e saltarvi sopra . Vi sono testimonianze 
storiche del Medioevo sull 'esistenza di questi usi e forti prove in
trinseche dimostrano che la loro origine si deve cercare in un pe
riodo molto anteriore alia diffusione del Cristianesimo. Anzi, le pri
me tracce 0 prove della loro esistenza nell 'Europa settentrionale ci 
vengono date dai tentativi dei si nodi cristiani del secolo VII di abo
lirli in quanto riti pagani . Non e raro che in questi fuochi si ardano 
dei fantocci , 0 delle effigie, 0 che si finga di ardervi una persona 
viva; e c'e ragione di credere che anticamente vi fossero bruciati 
degli esseri umani . Poiche spesso si afferma che i fuochi si accen
dono per bruciare le streghe, e I'effigie che in essi brucia e qualche 
volta chiamata ' la strega', siamo naturalmente disposti a credere 
che tutre le effigie bruciate dalle fiamme in queste occasioni rap
presentino delle streghe 0 degli stregoni e che l'uso di arderli sia 
semplicemente un sostituto a olocausti reali di esseri umani, poiche 
secondo il principio dell a magia omeopatica 0 imitativa, distrugge
re la sua effigie e press 'a poco equiva lente a distruggere la strega 
stessa ... La considerazione per le sofferenze umane non entra nei 
calcoli dell'uomo primitivo . La finzione di ardere le persone e tal
volta portata a un punto tale nelie feste del fuoco che sembra ra
gionevole ritenerla una mitigata sopravvivenza dell 'uso pill antico 
di arderle veramente.. (Frazer 1973:1003). 
Eprobabile che la simulazione del rito di ardere vive persone reali 
sia subentrata al rito originario nel momento in cui si sono svilup
pate religioni che avevano considerazione per I'uomo in se, non 
soltanto come essere guidato 0 posseduto cia spiriti, ma nella sua 
integrita. 
Nella religione cattolica, la "transustansazione.. e un esempio di co
me la rievocazione di un evento possa non essere consiclerata sol
tanto un atto simbolico, ma avente un effetto reale, nel momento 
in cui si cia per certo che l'ostia alzata tra le mani dal celebrante cli
venti davvero it Corpo e il Sangue di Cristo. Durante la messa ca t
tolica, Fultima cena non viene clrammatizzata, ma ugualmente i ge
sti e le parole prendono la forma cli un dialogo attivo tra sacerclote 
e comunita, e le antifone recitate concorrono a l compimento 
dell 'effettiva trasformazione dell 'ostia. 
La componente iconica clella religione cristiana presuppone la 
proiezione di forme e comportamenti umani su Dio, Madonna, an
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geli e santi. Eusanza diffusa il ricorso a ..santini.. , medagliette, acqua 

benedetta, portati addosso 0 inseriti in libri 0 altri effetti personali, 

con la convinzione che il contatto con l'effigie santa assicuri prote

zione e aiuto nei momenti difficili. 

Dio e in genere raffigurato come un vecchio con barba e capelli 

bianchi, ma questa immagine e simile a quella con cui si rappre
senta il ..mago.. , che puo tra l'altro essere ide ntificato col ..Vecchio 
Saggio.. degli alchimisti. 11 ..Vecchio Saggio. rientra tra quelle che 
lung definisce ..figure archetipiche •. Nell 'analisi junghiana di un so
gno, ci viene presentato sdoppiato: il ..Mago nero· e vestito di bian
co; il ..Mago bianco· e vestito di nero. Questo scambio di abito rap
presenterebbe da una parte la relativita di ..bene.. e «male .. Crifacen
doci anche ai concetti di ..magi a bianca· e ..magi a nera.), dall'altra la 
conciliazione degli opposti. 11 mago e colui che, secondo la tradi
zione, puo ..creare· dal nulla , puo creare con il potere delle parole, 
delle sue formule magiche; il parallelismo tra l'icona di Dio e quel
la del mago non risulta dunque casuale, se si considera che Dio 
avrebbe creato il mondo con la sola forza della parola . 
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