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1 Introduzione
In questo breve testo cercheremo di analizzare, in modo non esaustivo, alcuni
contributi, passati e recenti, alla ricerca metodologica nella storia delle religioni.
Ci concentreremo, in particolare, nello studio di come il comparativismo sia
stato - e sia tuttora - applicato allo studio dei riti e di come si sia sviluppato
il dibattito intorno alle problematiche che il comparativismo intrinsecamente
comporta.
Vedremo, a partire dalle fondamenta losoche, come il comparativismo sia
un metodo di studio valido, a patto che venga impiegato con le dovute attenzioni.
È proprio questa vaga e non oggettiva denizione di validità che i più grandi
nomi della ricerca antropologica moderna hanno cercato, con diversi gradi di
riuscita, di restringere e denire.
Il problema non è secondario: come abbiamo accennato, il comparativismo
è uno strumento potente, versatile e molto naturale per la mente umana, come
vedremo successivamente. Tuttavia il problema di cosa si possa comparare, ed
in quale modo, non è di facile soluzione.
Nel corso del tempo si è provato a concentrarsi sulle sole somiglianze, poi
sulle sole dierenze, arrivando sempre al grave problema di fondo di giusticare
questa sorta di causa-eetto.

Se esiste una somiglianza (o una dierenza -

che altro non è che il suo contrario) bisogna allora trovare un valido motivo a
giusticazione.
La soluzione è tutt'altro che facile. Teorie evoluzioniste, migratorie, derivate
da altre discipline (prima tra tutte:

la linguistica comparata) e memetiche
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cercano di dare un senso di profondità storica (o per meglio dire temporale) e
geograca (spaziale). L'assenza di dati empirici si fa sentire indipendentemente
dalla teoria scelta.
In questo breve scritto cercheremo di vedere come la vastità dell'argomento
non permetta un approccio universalista, secondo cui il complesso meccanismo
dei riti, che nelle sue innumerevoli declinazioni tocca tutte le società, non si
presti a facili categorizzazioni e a pretese di spiegare con un solo meccanismo
una varietà, sia di forme che di signicati, che lascia molti dubbi sulla possibilità
di una conoscenza dell'intero fenomeno

a priori.

1 Per un introduzione divulgativa sulle teorie memetiche, cioè di un tentativo di avvicinare
le teorie dell'informazione a quelle evoluzionistiche, vedere Dawkins [1976].
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2 Premessa metodologica
Nell'arontare il tema del comparativismo è necessario premettere perché il
comparativismo stesso sia necessario.

Viste le controindicazioni alle quali si

è accennato nell'introduzione, verrebbe da pensare che sia conveniente trovare
metodi alternativi e dierenti dal comparativismo, che intrinsecamente porta
con sé molte problematiche.

Ma avere una visione allargata e comparata è

fondamentale, come diceva Max Müller, chi non conosce che una religione, non
ne conosce nessuna.
Il metodo di studio impiegato per molto tempo n dagli inizi della disciplina
di studio delle religioni era quello di studiare l'alterità per ricondurla invariabilmente alla religione dello studioso (cristiana), sia per ridurre la cultura altra
ad un surrogato, a tutti gli eetti semplicemente una brutta copia, oppure, con
una sorta di procedimento evoluzionista

ante litteram,

l'alterità veniva vista

come un cristianesimo in divenire, adattato alle usanze di una società inferiore
e sottosviluppata.
L'utilizzare metodi comparativistici permette in primo luogo di liberarsi di
qualsiasi procedimento che assegni automaticamente un giudizio di valore, che
non potrà che essere basato sui propri canoni.

Analizziamo subito anche gli

aspetti più prettamente losoci del comparativismo.

2 ci presenta i fondamenti teorici oltre che una breve panoram-

Yves Labbé

ica storica. Al senso comune, secondo il quale comparare non è ragionare si
contrappongono Spinoza e Kant, che riconoscono e giusticano la comparazione
come metodo ontologicamente valido.
Comparare, secondo Labbé, ha vari obiettivi:
1. Scoprire: comparando A e B si scopre (aumenta la conoscenza) sia di A
che di B.
2. Spiegare, legando il fatto religioso al fatto sociale.
3. Comprendere
4. Apprezzare.
Questi ultimi due elementi derivano dall'idea che l'analizzare ed il comparare
senza puntare a giudizi di valore, porti ad una maggiore comprensione reciproca.
Se, da un lato, è vero che esistono diversi processi mentali per l'analisi scientica, comparare è spesso il primo passo. Pensiamo ad esempio ad ogni metodo
induttivo, specialmente applicati nelle scienze dure. Nel dimostrare la validità
di algoritmo
ed

3 ci si basa sul presupposto che ad ogni passaggio vi siano

invarianti.

varianti

In alcuni casi il metodo consiste nel comparare direttamente i

risultati correnti con quelli precedenti.

2 Estratto dalla raccolta di interventi sul comparativismo a cura di F. Boespug e F. Dunand
[1997]
3 Si intende per algoritmo un processo ripetibile che, agli stessi dati di partenza, restituisca
gli stessi dati alla terminazione. Vedere Knuth [1997].
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Tuttavia, prenderemo per vero l'assunto che le scienze sociali dieriscano
alquanto dalle scienze dure. Questo non cambia, tuttavia, il fatto che una tale

démarche

mentale non possa essere insita nella

forma mentis

dell'essere umano

che cerca di conoscere. Si tratta di una tematica psicologia molto vasta, un vaso
di pandora che non intendo aprire.
Preferiamo, quindi, sorvolare il problema ricordando al lettore come si compari inconsciamente in ogni momento.

Esempio banale:

quando guardiamo

un oggetto distante, per saperne le dimensioni (ed indovinarne la distanza)
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tendiamo a comparalo con qualcosa la cui altezza è conosciuta .
Se risulta piuttosto ovvio che alcuni procedimenti ontologici siano a tutti
gli eetti necessari, non è altrettanto ovvio quando e come declinarli ai casi di
studio reali. Le scienze sociali, nel nostro caso lo studio sul piano antropologico
delle religioni e della ritualità, devono raggiungere un livello di astrazione che
crea nuovi problemi di metodo. Come si usa dire, nessuna disciplina è un'isola:
i metodi possono essere impiegati tra diversi campi, a seguito degli adattamenti
del caso. Così facendo si pone, tuttavia, il problema di come e quando ereditare
un metodo da un'altra disciplina.
Avvicinandoci al campo delle scienze sociali troviamo la linguistica, un esempio imprescindibile dell'importanza della comparazione come metodologia. Vediamo un esempio importante e discusso: l'impiego di metodologie linguistiche
nelle scienze sociali.
La discussione ha coinvolto molti studiosi del settore, tutti cronologicamente
molto vicini a noi (segno ancora una volta di una maggiore consapevolezza
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metodologica). Guardiamo in particolare cosa dice a riguardo Lévi-Strauss .
A linguistic journal like

Word

cannot conne itself to the illustration of

strictly linguistic theories and points of view. It must also welcome psychologists, sociologists, and anthropologists eager to learn from modern linguistics
the road which leads to the empirical knowledge of social phenomena. As Marcel Mauss wrote  already forty years ago:

 Sociology would certainly have

progressed much further if it had everywhere followed the lead of the linguists.
... The close methodological which exists between the two disciplines imposes
a special obligation of collaboration upon them.
Come ci ricorda anche Mauss, la linguistica ha saputo fare tesoro di svariate tecniche metodologiche comparatiste che potrebbero evidentemente essere
applicate anche nello studio delle religioni.

Attraverso il comparativismo si è

arrivati, ad esempio a creare un albero delle famiglie linguistiche, in analogia
con gli alberi genealogici. Questo è il risultato degli studi condotti

in primis

da

August Schleicher.
Ancora nelle parole di Lévi-Strauss: Ever since the work of Schrader it has
been unnecessary to demonstrate the assistance which linguistics can render to
the anthropologist in the study of kinship. It was a linguist and a philologist
(Schrader and Rose) who showed the improbability of the hypothesis of matrilineal survivals in the family in antiquity, to which so many anthropologists still

4 Tendiamo, quindi, a ricondurre il nuovo, lo sconosciuto ai nostri canoni.
5 Faremo ora un ampio uso del secondo capitolo di Lèvi-Strauss [1958], opera omnia

quanto concerne il rapporto tra linguistica e scienze antropologiche.
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per

clung at that time. The linguist provides the anthropologist with etymologies
which permit him to establish between certain kinship terms relationships that
were not immediately apparent.
Dopo aver analizzato i problemi principali della linguistica comparativa (che
riassumeremo brevemente in seguito) ed il loro rapporto con gli studi sociologici,
l'antropologo francese conclude che: This does not mean that we must abandon
hope of introducing order and discovering meaning in kinship nomenclature.
But, we should at least recognise the special problems raised by the sociology of
vocabulary and the ambiguous character of the relations between its methods
and those of linguistics.
Lévi-Strauss distingue tra
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sistemi di terminologia

e

sistemi di atteggiamen-

il primo legato al vocabolario ed il secondo legato alla psicologia ed alla

sociologia. Accade quindi che una parola (ma allo stesso modo, un atteggiamento sociale) possa non avere lo stesso signicato, nonostante le apparenze e una
dimostrabile comune natura di fondo. L'eetto viene etichettato dai linguisti di
lingua inglese come

meaning drift.

Pertanto la conclusione dell'antropologo francese è di un uso tattico dell'isolamento disciplinare: Granted the hypothesis (to which we wholeheartedly
subscribe) of a functional relationship between the two systems, we are nevertheless entitled, for methodological reasons, to treat independently the problems
pertaining to each system.
Analizziamo ora brevemente il caso dell'idea di

indo-europeismo

e quali

problematiche essa e le sue basi teoriche comportino.

Procedimenti evoluzionistici nello studio della cultura umana

L'applicare teorie di stampo evoluzionistico agli studi culturali non è certo una
pratica nuova né tanto meno rara. Per esemplicare velocemente quali problemi
questo comporti, vediamo il caso di una categoria diventate famosa al grande
pubblico: l'

indo-europeismo.
indo-europeismo

Il concetto di

sore principalmente di due aporie: da un

lato, la dicoltà per gli archeologi di raccogliere prove delle migrazioni, rendendo dicile dare prove inequivocabili di una presunta radice indiana. Questa
dovrebbe essere corroborata dal varie radici di parole di uso comune, che sono
cambiate come in una sorta di evoluzione non guidata da adattamento ma es-
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clusivamente dal caso . Un problema rimane è che la migrazione

indo-europeica

non ha lasciato tracce linguistiche sul suo percorso o, verosimilmente, che queste
tracce sono state cancellate da migrazioni successive.
La seconda aporia è la dicoltà insita nel provare che un certo termine
sia frutto della stessa radice piuttosto che ad un contatto linguistico più tardo

6 L'autore ci ricorda anche cosa si intenda per sistema: un modello fatto di innumerevoli
elementi, i quali cambiati (anche singolarmente), causeranno un cambiamento in tutto il
sistema.
7 Si noti che la parola evoluzione e la parola caso vengono qui impiegate con signicato
distante dall'uso, rispettivamente, darwiniano e del senso comune.
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sul piano temporale .

Vedere popoli e lingue come isolati, come oggetti che

proseguono linearmente sulla sola linea del tempo rischia di essere una semplicazione dicilmente sostenibile. Inoltre, una parola (o meglio, la sua radice)
è un oggetto contenente pochissimi dati, se comparato, ad esempio agli studi
sull'anatomia animale, atti a provare l'evoluzione, il cui procedimento è ane
di quello alla base dell'idea di

indo-europeismo.

Viene quindi logico utilizzare le precauzioni del caso qualora si proceda nel
tentativo di ridurre ad un solo meccanismo positivo, in questo caso migratorio,
la provenienza di un oggetto culturale.
Il problema che arontiamo in questa sede non è tanto se sia provata l'esistenza del concetto di

indo-europeismo

nella linguistica. Non ci importa con-

frontare francese, tedesco e greco con lingue quali l'oramai scomparso basco, il
nlandese o l'ungherese per notare, dopo comparazioni sul mutare dei termini,
come ci siano quantità più o meno grandi di similitudini (o che ci siano meno
permutazioni per arrivare a termini simili, ecc.)
Il problema che ci si pone è, semplicando, se esista un indo-europeismo anche per altri concetti culturali. L'assenza di dati certi e il più possibile completi
sulle migrazioni umane nella preistoria complica di molto il raggiungimento di
qualsiasi certezza, tanto nella linguistica quanto nella storia delle religioni.
Inoltre, come abbiamo citato in una parola nell'introduzione, è fortemente
dubbia la valenza di teorie memetiche, o comunque che non prendono in considerazione la complessità derivata dal fatto di lavorare su oggetti sociali, che
si modicano in molti modi: per eetto di un evoluzione che determina quale
idea astratta sia meglio adattata in una cultura (ma già ora possiamo obiettare
che possa non adattarsi in un'altra cultura, per eetto della cumulabilità della
cultura), ma anche per trasmissione, per ibridazione, ecc.
Come si evolve la cultura, come si distribuisce, sono questioni a tutt'oggi
irrisolte e che esulano ampiamente dagli ambiti che arontiamo in questo breve
documento.
Una breve panoramica ci dovrebbe aver permesso, idealmente, di vedere
meglio la forma di un problema polimorco, che coinvolge svariate discipline
le quali si sforzano, n'ora vanamente, di trovare una possibilità unica per descrivere il uire del sapere da una generazione all'altra in archi di tempo molto
lunghi.

3 Panoramica storiograca
Gli esempi di comparativismo applicato alla storia delle religioni sono innumerevoli, anche in tempi (relativamente, vista la giovane età della disciplina)
antichi. Già nel 1918 Padre Heiler compara le preghiere: si tratta ovviamente
di comparazioni prive di qualsivoglia fondamento scientico e (volutamente) partigiane di una indimostrabile superiorità aprioristica del cristianesimo. Rudulf

8 Si pensi alle inuenze del latino sulle lingue del ceppo germanico, sia nel vocabolario che
nella grammatica.
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Otto, uno tra i primi ad occuparsi in modo sistematico delle religioni, compara
mistica Hundu e cristiana.
L'autore che ancora oggi rimane un punto di riferimento, spesso forzosamente, in quanto in larga parte superato dagli studi più recenti, è van Guennep.
L'eredità teoretica dei suoi studi si basa su Schultz, il quale postula che l'uomo
ha un istinto alla socialità, e Webster, il quale cerca di evitare la comparazione per trovare dei

pattern

condivisi da culture dierenti, ma cerca comunque

di creare degli archetipi di come dovessero essere in epoca primitiva gruppi e
società.
Per fare un esempio del metodo impiegato da van Guennep, potremmo utilizzare le sue conclusioni sul rito di pubertà: questo rito, secondo van Guennep,
non è catalogabile tra i riti di iniziazione in quanto la pubertà sociale non
corrisponde alla pubertà siologica. In altre parole, dato che il rito non si basa
direttamente sulla realtà siologica dell'iniziato, ma sulle declinazioni culturali
decise dalla società, non vi è un'iniziazione sociale legata a quella sica, in quanto il passaggio (ad esempio verso l'età adulta) è dettato dalla cultura, e dalla
cultura soltanto.
Lo studioso propone anche, tra le altre cose, una spiegazione utilitaristica
dei danneggiamenti sici che caratterizzano vari riti, tra i quali tatuaggi,
circoncisione, ecc. Il ne sarebbe quello di distinguere il gruppo da coloro che
ne sono esterni, a partire dall'aspetto sico.
A van Guennep va riconosciuto il merito di aver metodicamente analizzato
un'ampia massa di dati che permette allo studioso di vedere nella diversità
qualcosa di più di sterili (e non oggettivi) giudizi di valore.
Di maggior impatto, e anche più vicini cronologicamente, vengono Mircea
Eliade e Georges Dumézil.

Separati da qualche decina di anni, dimostrano

come la ricerca metodologica abbia proceduto speditamente dell'arco di tempo,
relativamente breve, che va dal dopoguerra ad oggi.
Il primo autore citato, notoriamente problematico, vale la pena di essere
arontato come termine di paragone e come esempio lampante di comparativismo selvaggio, il quale oggi, per ovvie ragioni, non viene più considerato un
procedimento scienticamente accettabile.

Il secondo, contemporaneo, è uno

degli esponenti più importanti delle tecniche comparative contemporanee.
Per capire quali siano le basi attuali, vediamo, in proposito, cosa dice Dumézil
riguardo al comparare come metodo:
Confronter, mesurer et limiter les concordances, les expliquer, ce sont les
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trois étapes de toute demarche comparative, y compris la nôtre.

Vediamo quindi come solo in tempi recenti ci si sia preoccupati, in modo esplicito e consapevole, di cercare di analizzare nel dettaglio gli aspetti
prettamente metodologici del comparativismo.
Tuttavia vale la pena ricordare che, secondo Labbé, i due problemi principali
ai quali ci si trova a fare fronte sono:
1. la dicoltà di passare da una concordanza possibile a una reale

9 Dumézil

[1992]
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2. controllare l'utilizzo (ed il signicato etimologico) dei termini
Cosa, o per meglio dire, chi ha segnato da conne preciso tra il comparativismo
selvaggio che, a parte rare eccezioni, era ampiamente praticato e la moderna
consapevolezza dei limiti?
Come sottolineano il curatore e la curatrice dei

proceedings

dai quali abbiamo

estratto l'articolo di Labbé sopra citato, troneggia su tutti la gura di LéviStrauss, identicato dai curatori della raccolta di interventi come il perno per
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un cambiamento di paradigma

L'idea di un universale religioso

L'idea che esiste un universale religioso è stata per lungo tempo una delle basi di
studio. I risvolti sono innumerevoli: si toccano le possibili origini (psicologiche
e sociali) delle religioni, il ruolo che questa (in particolare attraverso il rito)
svolge nella società, ecc. Superare questa costante non signica rinunciare alle
speculazioni nelle aree di interesse citate.
Possiamo, semplicando all'estremo, notare come vi siano due correnti principali: da una parte Friedrich Heiler e Rudulf Otto, secondo i quali è possibile
trovare delle individualità che vengono quindi ritenute come rappresentative.
Questo è l'ovvio risultato dell'aver abbracciato la dottrina cattolica, nel caso di
Heiler.
Per Georges Dumézil e C. Lévi-Strauss è, al contrario, imprescindibile escludere qualsiasi espressione privilegiata. Si escludono giudizi di valore ma anche
modelli: vediamo cosa questo comporti.
Per Eliade l'obiettivo è duplice: da una parte trovare l'essenza dei fenomeni
religiosi, dall'altra avere una comprensione universalistica dell'uomo. Entrambe
le idee sono ovviamente scienticamente infondate e ideologicamente parziali,
ma orono un ottimo spunto per capire il problema.
Nelle parole di Eliade stesso: Nous savons que nous ne pouvons saisir le
sacré qu'à travers des manifestations qui sont toujours historiquement conditionnées. Mais l'étude de ces manifestations ne nous dit ni ce qu'est sacré, ni ce
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que signie vraiment une experience religieuse.

Neanche troppo velatamente, viene proposta l'idea che esista un idea

ranica

iperu-

di religione al quale l'uomo si avvicina con successo variabile a seconda

della religione impiegata come mezzo per avere rapporti con la categoria del

homo religiosus

sacro. L'idea, di ovvia inspirazione monoteistica, dell'

non trova

oramai più seguito nella comunità scientica, ma permane ancora al di fuori di
essa.
L'escludere ogni privilegio non signica negare la sfera evolutiva storica;
signica piuttosto evitare che questa comporti un giudizio di valore che non
potrà mai essere oggettivo. Se volessimo indagare sul perché la religione investa
l'uomo in modo sorprendentemente uniforme possiamo, dunque, appoggiarci
all'idea di una sorta di primitiva religione universale (o per meglio dire, di una

10 Riguardo della
11 Eliade [1969]

teoria dei paradigmi nella ricerca scientica, vedere Kuhn [1962]
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diusa e organizzata azione verso il non controllabile) sorta nell'animale uomo,
tenendo a mente che questa non ha nulla a che fare con un'inspirazione data dal
sacro come categoria a parte.

Evitare una deriva comparativista

Un esempio di comparativismo metodologico, cronologicamente a noi vicino, ci
viene oerto da Belmont [1987].

Come suggerisce il titolo (

passage materiel : les rites de la naissance ),

Rites de passage,

l'autrice punta ad individuare

alcuni tratti distintivi dei riti di passaggio, specialmente i riti legati alla nascita.
Nel tentativo di orire una denizione di rito di passaggio non si evita l'articio di essere generici per poter coprire il vastissimo ventaglio delle attività
umane in questo contesto.
Il rito di passaggio, come categoria a sé, viene dunque denito come ciò che
accompagne les changements de lieu, d'êtat, d'occupation, de situation sociale,
de statut, d'âge.
Come possiamo vedere, al rischio di essere generici al punto di non tracciare
chiari discriminanti, si riesce a creare delle macro-categorie le quali possono
essere impiegate per orientarsi in un tema vasto come quello dei riti.
L'autrice, utilizza come fonte le pubblicazioni di van Guennep (denitivamente uno degli autori ancora tra i più citati qualora si debba parlare di riti), pubblicato nel 1909, ma evidentemente considerato, almeno parzialmente,
ancora valido.
L'idea suggerita è che il rito di passaggio si accompagni spesso da un passaggio simbolicamente rappresentato da un passaggio materiale (per esempio un
corso d'acqua, la soglia di un tempio, ecc.). Si sottolinea anche come le parole

preliminare

e

postliminare

si riferiscano proprio alla parola latina

limen, soglia.

Il simbolismo legato alla nascita, sempre secondo la Belmont, trova molti
esempi in Europa pagana. In varie culture, inoltre, il neonato non è considerato
vivente prima di un rituale di nascita se nato da parto cesareo, considerato non
naturale. Questa idea comparativista, come molte altre, presenta innumerevoli
insidie: da una parte sempre richiamare l'idea di

regressus ad uterum

di Eli-

ade, quindi all'idea che i signicati piuttosto che le modalità del rituale siano
globalmente validi, a prescindere dalle dierenze culturali da una società all'altra. Altro problema che si pone è se veramente non si consideri il nuovo nato
un vivente o se varie culture utilizzino un rituale per propiziare delle nascite
particolari. La dierenza tra quello che in rituale rappresenta e la sua presunta
funzione sul reale è qualcosa da cui non si può prescindere.
Questo errore comparativistico viene ripetuto quando si parla del signicato
del passaggio sotto un albero (l'altezza di quest'ultimo dovrebbe comunicare con
i cieli dove si situano gli esseri sovrumani) al ne di liberare dal male l'iniziato. Anche in questo caso si possono muovere critiche per quanto riguarda gli
universali impiegati.
Legendre [1987], parlando di legalità e rito, analizza la parola
essa rappresenta l'ordine tra le parti ed un tutto.

ritus :

in latino,

La parola rito deve infatti

essere denita correttamente (ed in un certo senso, decontestualizzata) per poter
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essere impiegata per parlare di culture fondamentalmente opposte a quella che
per prima ha impiegato il termine. Heine, ci ricorda l'autore, diceva che non
sapeva cosa la parola rito signicasse.
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Legendre sottolinea come la ritualità in generale resista all'interpretazione
allo stesso modo in cui resiste all'interpretazione secondo cui essa è solo metodo
per ottenere qualcosa (integrazione nella società, fertilità, ecc.), sia sull'iniziato
che sulla società tutta. Inoltre, per quei riti a nome di..., la messa in scena
corrisponderebbe alla

logica del terzo

tra le istituzioni.

Senza entrare nei dettagli, che esulano dai nostri scopi, è fondato pensare
che il rito sia prevalentemente da leggersi in chiave sociale ed istituzionale, in
opposizione alla chiave di lettura che lo pone come metodo per relazionarsi al
sacro, o che comunque tende a coinvolgere primariamente l'iniziato piuttosto
che la società nella sua interezza.
Negli ultimi anni ha fatto breccia una nuova scuola di pensiero, solitamente
denominata

nuovo comparativismo.

L'obiettivo è quello di andare oltre alla

semplice ricerca di somiglianze decontestualizzate. Esponente di questa corrente
è Jensen [2003].
L'autore danese si interessa principalmente degli studi sul campo che danno
priorità al particolare rispetto al generale e dei rapporti tra la religione ed il
materiale. Muovendosi su di un campo che abbiamo visto essere tanto fecondo
quanto pericoloso, applica metodi linguistici per cercare di capire quali condizioni creino il signicato (si tratta, insomma, di applicare i metodi tipici della
semiotica).
Il rischio, oltre a quello di basarsi su premesse epistemologiche riecheggianti
Eliade, è di un

tutto semantico

e di un

obiettività semantica,

entrambi da

giusticare scienticamente.

4 Falsi comparativi e conclusione
La questione del comparativismo, che trova nel rito un terreno estremamente fertile per speculazioni metodologiche, è tutt'altro che chiusa. Visti i recenti sviluppi, possiamo dire che il comparativismo è una delle aree più dinamiche dello
studio delle religioni ai nostri giorni. Come spiegato dal già citato Khun, la non
linearità dei procedimenti di studio rende eettivamente impossibile prevedere
quale sarà la direzione intrapresa dagli studiosi, anche solo nel breve termine.
Nell'arontare l'argomento, abbiamo visto quanto sia utile e nello stesso
tempo fonte di confusione ed errore, il parallelismo con gli studi linguistici.
Un problema comune ad entrambi i campi, che spesso non desta sospetti e
nisce per trasformarsi in un miraggio dicile da distinguere dal reale, è quello
che chiameremo, facendo un parallelo culinario, il problema del cuoco.

ingredienti ), le probpasto ) tra soggetti diversi e non
correlati, è abbastanza alta, così da creare dei falsi comparativi.
Possiamo denirlo dicendo che, con gli stessi elementi (

abilità di avere lo stesso risultato (lo stesso

12 Ich
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Partendo nuovamente dalla linguistica possiamo osservare come il fenomeno
si concretizzi in quelli che sono spesso catalogati come
co, gli

omofoni interlinguistici.

falsi amici

o, nello speci-

Parole, insomma, scritte in modo relativa-

mente poco dierente, o dalla stessa pronuncia, ma dal signicato estremamente
diverso, in alcuni casi opposto.
Se da una parte questo meccanismo è frutto di uno scivolamento semantico,
come si verica spesso nel passaggio di vocaboli da una lingua ad un'altra, in
altri casi è un eetto del tutto fortuito, dovuto al fatto che lingue assolutamente
non correlate ma simili nella fonetica producono uguali serie di suoni (

fonemi )

per parole di signicati diversi.
Diviene dunque compito del linguista esperto riconoscere questi casi, in particolare ricorrendo alla morfologia della parola, della sua radice, ecc.

Sen-

za questo procedimento si rischia di malinterpretare le correlazioni o peggio,
vederne laddove non sussistono aatto.
Lo studio comparativistico dei riti si è prestato a questo genere di confusione molto spesso, come abbiamo visto nella panoramica storiograca. Un rito
spesso include l'interazione con la natura circostante, con il corpo umano, con
avvenimenti ciclici come le stagioni o le fasi lunari, ecc. L'uso creativo che l'uomo ne fa, caricando questi eventi naturali, sici o siologici, è per forza di cose
limitato.
Per fare un esempio, la circoncisione, in una visione eurocentrica automaticamente associata alle pratiche religiose ebraiche, è praticata anche da alcune culture sub-sahariane come argomentato da S. Miers e I. Kopyto [1977]. Belmont
[1987], che abbiamo citato precedentemente a proposito dei riti di passaggio, cita
anche l'esempio del sangue sullo stipite della porta. Il sangue, simboleggiante la
sorgente della vita, viene ritualmente apposto alla porta nella religione ebraica,
in concomitanza con la pasqua, ma anche da altre culture, completamente non
correlate dal punto di vista storico.
Trovare un collegamento, senza ricorrere ad un primordiale archetipo, è estremamente dicile. Più intuitivo è supporre che, per motivi strettamente legati
al sico umano (nel caso della circoncisione, maschile) il rito nisca per avere la
stessa modalità.
Sicuramente troveremo dei signicati culturali e sociali diversi.

Come ab-

biamo visto questa è la direzioni intrapresa oggi dagli studi comparativistici,
direzione che, tenendo a mente quanto detto, permetterebbe di evitare molti
possibili

falsi comparativi,

similarità accidentali che tendono a fare assimilare

l'alterità ai canoni propri dell'osservatore.
Accettare la diversità in quanto fatto, senza che questo implichi dierenze di
valore non è certamente facile: il metodo comparativista si presta, purtroppo, ad
essere strumento di semplicazioni ideologiche. Essendo comunque un metodo
di studio valido, non resta che servirsene con le dovute precauzioni.
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