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Dispensa 

I riti di passaggio.
Spunti di riflessione da un punto di vista psico-antropologico

	“Ogni società generale comprende numerose società particolari: esse sono tanto più autonome e i loro contorni risultano tanto più precisi, quanto inferiore è il grado di civiltà raggiunto dalla società generale” A. Van Gennep, I riti di passaggio, tr. it. di M.L. Remotti, Torino 1981, p. 3. . Con queste parole si apre lo studio sui riti di passaggio pubblicato nel 1909 dall’antropologo Arnold van Gennep (1873 – 1957). 
	Nato in Germania, a Ludwigsburg nel 1873, Van Gennep si forma in Francia, e precisamente a Parigi ove si specializza in orientalistica, egittologia, linguistica generale e religione dei popoli non civilizzati. La sua attività di studioso è contrassegnata da due fasi distinte: una prima fase dominata da interessi di tipo etnologico, ossia orientati a uno studio comparativo delle civiltà, e una seconda fase dominata da interessi di tipo folklorico, ossia orientati allo studio della cultura popolare (dal tedesco Volk, pronuncia “folk”, che significa popolo).

1.	I riti di passaggio come modelli di stratificazione sociale

La teoria dei riti di passaggio riveste un’importanza fondamentale per descrivere le modalità rituali Per “rito” o “rituale” è da intendersi un complesso di atti ricorrenti alla cui esecuzione presiedono norme rigorosamente codificate.   con le quali, secondo procedure ricorrenti in tutte le culture, viene preparato e sancito il “passaggio” di un individuo da uno status sociale a un altro. Rientrano nella categoria dei riti di passaggio quelli connessi con la nascita, i riti di iniziazione, i riti matrimoniali, i riti funerari, i riti legati ai cicli agricoli e i riti destinati a scandire il tempo sociale.  
Come già si deduce dalla citazione posta in apertura di queste note, la società, ossia l’aggregarsi degli individui secondo contesti organizzati e norme codificate, implica per Van Gennep la necessità di una divisione: la società umana è infatti assimilabile a uno spazio delimitato all’esterno da linee di confine e organizzato all’interno, secondo precise linee di divisione, in un certo numero di comparti Che la società implichi divisione non è in realtà un’idea originale di Van Gennep: in àmbito francese, e precisamente agli albori della sociologia, Émile Durkheim nella Divisione del lavoro sociale, sostiene che in base alla modalità di divisione interna della società (divisione che ha uno scopo essenzialmente funzionale ed organizzativo) si possano individuare due distinte tipologie sociali:
a)	le società a solidarietà meccanica (le cosiddette “società primitive”)
b)	le società a solidarietà organica  (le società “civilizzate” fondate sulla divisione del lavoro). . 
Una società quindi non soltanto si distingue dalle altre società stabilendo dei confini, ma provvede anche a tracciare delle linee di divisione interne. Il che equivale ad affermare che una società è tale solo se stratificata Il classico del concetto di stratificazione sociale come modello di organizzazione societaria complessa, che rigetta l’impostazione di Karl Marx secondo cui l’unica ed autentica spiegazione della struttura e delle trasformazioni sociali sarebbe fornita dalle relazioni economiche, è il sociologo tedesco Max Weber (1864 – 1920), il quale individua, come criterio di organizzazione delle disuguaglianze interne a un contesto sociale, tre differenti tipologie di status: a) economico; b) sociale; c) politico. Nella sezione di sociologia del potere dell’opera Economia e società, Weber analizza le forme con cui si esplicita il potere e individua al riguardo tre tipologie ideali: 1) il potere legale, l’obbedienza al quale poggia sulla razionalità formale dell’istituzione che lo amministra, con la conseguente creazione di un organo specifico, ossia la burocrazia; 2) il potere tradizionale, motivato dalla credenza del carattere sacro degli ordinamenti costituiti e articolato in forme patriarcali, patrimoniali e feudali; 3) il potere carismatico, fondato sulla dedizione nei confronti della persona del capo, rivestito di una grazia (il “carisma”) e di una forza persuasiva particolare. . Divisione e stratificazione sociale comportano come conseguenza che la base sociologica fondamentale di ogni organizzazione societaria sia data dalla classificazione: ogni società, per sopravvivere, deve rispondere ai due requisiti essenziali della coesione interna e della continuità temporale del gruppo. La classificazione, vale a dire la predisposizione di categorie, gruppi e tipologie, è appunto una delle modalità principali con le quale si cerca di garantire coesione e continuità. 
Ora, classificare significa produrre legami tra gli individui che fanno parte di un certo aggregato sociale: nell’àmbito della società in generale si creano società particolari, caratterizzate da una spiccata solidarietà interna. Ogni società generale costruisce così spazi da cui il legame di solidarietà risulti intensificato; per converso, tuttavia, all’aumento della solidarietà interna corrisponde una diminuzione di solidarietà esterna ai singoli gruppi. 
Ogni classificazione, infatti, – sostiene Van Gennep – se da un lato stabilisce un legame di solidarietà all’interno di ognuna delle società particolari, tende dall’altro lato a indebolire il legame reciproco tra tutte le società particolari, nonché il loro legame con la società in generale. In tal modo, ogni classificazione è nello stesso tempo fattore di solidarietà e fattore di divisione: si divide verso l’esterno per creare solidarietà all’interno. Ogni società ha pertanto il compito di trovare il giusto equilibrio tra la tendenza alla divisione (forza disgregatrice) e la tendenza alla coesione (forza unificante e identitaria) Se questo equilibrio dinamico tra due opposte tensioni su cui si fonda l’organizzazione generale della società vale, per dir così, in senso orizzontale (sincronico), un medesimo processo è riscontrabile anche in senso verticale (diacronico) come tensione tra spinte di conservazione e spinte di innovazione. Il sistema permane in uno stato di relativo equilibrio fin tanto che le forze si contro-bilancio; quando però una prevale eccessivamente sull’altra ovvero il rapporto di tensione si acuisce eccessivamente, il sistema tende ad esplodere e si ingenerano i fenomeni storici noti con il termine di rivoluzione. Secondo il processo descritto per la struttura delle rivoluzioni scientifiche dall’epistemologo americano Thomas Kuhn, si assiste in tal caso a un mutamento di paradigma.   . 
Per descrivere l’organizzazione delle società Van Gennep ricorre alla metafora dell’edificio. Come infatti un edificio è costituito da piani, alloggi, stanze, camere, corridoi, pareti, così le società hanno, al loro interno, spazi interni di aggregazione ed elementi di comunicazione e di divisione: le società differiscono pertanto non solo per il numero di ripartizioni interne, ma anche per il grado di facilità delle comunicazioni interne e per la rigidità delle loro suddivisioni. Così, mentre il nostro tipo di società è caratterizzato da una notevole facilità di comunicazione interna, le società che non hanno ancora raggiunto un grado sufficiente di civilizzazione tendono ad aumentare la rigidità delle divisioni interne e quindi a ridurre le possibilità di comunicazione.
Tutte le società conoscono due grandi divisioni:
a base sessuale (la distinzione e la separazione tra maschi e femmine);
a base magico-religiosa (la distinzione tra l’àmbito del sacro e l’àmbito del profano)
Nella maggior parte delle società a queste due grandi divisione si correlano poi  raggruppamenti speciali, quali gruppi religiosi (chiese, sette, aggregazioni cultuali ecc.), gruppi totemici, caste, classi, famiglie, clan, gruppi parentali e così via. Accanto a queste, le società annoverano poi al loro interno altri livelli di divisione, come la distinzione tra il mondo che precede la vita, il mondo dei vivi e il mondo dei morti. A tutto ciò occorre aggiungere il verificarsi di circostanze temporanee (la nascita, il matrimonio, le malattie, i viaggi, la morte) che si riferiscono in senso stretto all’individuo, determinandone, di volta in volta, la posizione sociale, ovvero lo status. 
Nel corso della sua esistenza, l’individuo passa continuamente da una condizione a un’altra: da un punto di vista sociale, vivere, per Van Gennep, è un processo scandito dai movimenti di separazione e di aggregazione. Vivere è cioè un continuo morire e rinascere.
In questo senso, ogni società, predisponendo specifiche regole e meccanismi, si preoccupa di fare in modo che il mutamento degli individui, ovvero i loro passaggi da una condizione a un’altra, avvenga senza che siano compromesse la coesione e la continuità sociale.
Numerosi passaggi, che nella nostra società si svolgono in modo del tutto profano ovvero secolarizzato È a partire dall’età moderna e, in particolare, dall’imperversare in Europa, tra sedicesimo e diciassettesimo secolo, di cruente guerre civili originate da motivi confessionali, che l’uomo inizia a fare esperienza di come la passione religiosa, degenerando in fanatismo, distrugga la pace sociale, anziché fondarla. Una simile constatazione porta dunque alcuni giuristi e filosofi del diritto (tra questi, l’olandese Ugo Grozio, il tedesco Samuel Pufendorf, l’inglese Herbert di Cherbury) a ricercare il fondamento dell’ordinamento sociale e della pace degli stati non nella rivelazione religiosa, ma nel diritto naturale. Ora, questo diritto naturale non è più però formulato alla maniera della scolastica medievale – ossia l’anima dell’uomo intesa come cristiana per natura, pur necessitante della guida della chiesa per una sua corretta esplicitazione – ma come il fondamento della presenza, nella coscienza di ogni uomo, di un lume naturale comune a tutti e quindi universale. Si può pertanto affermare, seguendo in ciò la tesi di Wilhelm Dilthey ripresa in prospettiva teologica da Wolfhart Pannenberg, che, con la riformulazione dei concetti fondamentali del diritto, della religione, della morale e della politica sul terreno dell’universalmente umano, la questione dei diritti umani viene a costituirsi come un effetto della secolarizzazione dell’età moderna: i diritti umani occupano cioè nelle società moderne occidentali il posto e la funzione unificante un tempo assegnati alle religioni storiche. Per invocare un fondamento comune non è più alla religione che ci si rivolge, dato che l’appartenere a questa o a quella confessione può essere fonte di divisione, ma al sentimento di comune umanità, agli elementi e valori universali che costituiscono l’uomo, senza aggettivi, in ogni latitudine esso si trovi. Tali valori si possono sintetizzare secondo due fondamentali sotto-insiemi: i valori che si riferiscono all’àmbito della libertà individuale, intesa come possibilità garantita di vivere la propria esistenza in autonomia, e all’àmbito dell’intangibilità della coscienza, intesa come possibilità di esprimere e professare le proprie opinioni e il proprio credo senza essere per questo penalizzati e discriminati., si ammantano invece di un carattere sacro in quelle che Van Gennep chiama le società semicivilizzate. I riti di passaggio sono appunto i meccanismi cerimoniali che guidano controllano e regolamentano i mutamenti degli individui e dei gruppi. 
Ora, il fatto che tali meccanismi cerimoniali tendano a diradarsi nelle società moderne non significa affatto che essi siano destinati ad assumere un ruolo solo ed esclusivamente residuale: essi sono piuttosto la testimonianza della persistenza del religioso in un contesto che non pochi sociologi definiscono ormai post-secolare. Anche in un simile contesto, infatti, si può riscontrare nei riti di passaggio l’espletazione di una funzione sociale imprenscindibile, ossia quella di facilitare i mutamenti di stato evitando scosse violente per la società, o interruzioni brusche della vita individuale e collettiva.

2.	Rituale e transizione. Il concetto di margine

Nella struttura dei riti di passaggio descritti da Van Gennep un concetto risulta particolarmente decisivo: quello di margine. In qualsiasi transizione materiale da uno stadio ad un altro è dato sempre incontrare una linea di confine più o meno chiara e rigorosa, ovvero una soglia, una zona neutra o terra di nessuno, che divide fisicamente i due spazi attraverso cui avviene il passaggio. I riti di passaggio sono, come già si è detto, caratteristici di situazioni di transizione critica da una fase all’altra dell’esistenza (per es.: nascita, pubertà, matrimonio, morte). Peraltro, nelle iniziazioni tribali che si trovano in quasi tutte le società arcaiche o “primitive”, va distinto il momento dell’ingresso dell’iniziando nel gruppo sociale, cui egli precedentemente apparteneva solo come numero, senza godimento della piena personalità, dall’insegnamento impartito dagli anziani (la “gerarchia”) circa il patrimonio culturale, il modello etico, mitico e tradizionale su cui il gruppo si fonda. Tale insegnamento, che costituisce anch’esso una linea di confine, ha lo scopo di immettere l’iniziando nell’àmbito della leadership del gruppo. 
Ora, la struttura dei riti di passaggio riproduce, in termini simbolici, questa articolazione fisica, per cui si avrà il seguente schema tripartito:
a)	riti di separazione (pre-liminari = dal latino limen, limite, margine), che agevolano il distacco dell’individuo da una situazione originaria e che si configurano pertanto come una sorte di morte simbolica;
b)	riti di margine (liminari), che collocano l’individuo in uno stato di sospensione, denso di pericoli, perché la condizione umana è in trasformazione e quindi indefinita;
c)	riti di aggregazione (post-liminari), che assecondano l’introduzione dell’individuo nel nuovo territorio, nel nuovo gruppo o nella nuova categoria sociale e segnano quindi l’acquisizione di un nuovo status (rinascita simbolica). L’idea che il rituale abbia una funzione di aggregazione sociale è stata ripetutamente sostenuta dalla sociologia e dalla antropologia: oltre al già citato Durkheim, un classico di questa concezione è l’antropologo inglese (di origine polacca) Bronislaw Malinowski, secondo cui il rito ha la funzione di ricostruire l’integrità del gruppo sociale. 
Risulta dunque evidente la centralità, non solo spaziale, ma anche funzionale, della nozione di margine: è in effetti il concetto di margine ad eliminare, dal momento del passaggio, della transizione, quell’immediatezza e repentinità che provocherebbero turbamenti sia nella vita sociale, sia in quella individuale (il margine si presenta cioè come stadio preparatorio). È il margine che rallenta il passaggio e introduce la gradualità tipica del rituale e che impedisce dunque la coincidenza tra il movimento di separazione e il movimento di aggregazione. 
	Abbiamo così, sottolinea Van Gennep, forme di rituale con cui il margine si autonomizza, assume cioè il ruolo non più di semplice elemento intermedio di un rito di passaggio, ma di uno stadio autonomo rispetto a cui sia possibile individuare riti preliminari, liminari e postliminari. Il fidanzamento Analogo ragionamento potrebbe essere per il noviziato rispetto alla vita religiosa, per la gravidanza rispetto alla nascita, per il lutto rispetto alla morte ecc.   , per esempio, svolge sì la funzione di margine nel processo sociale che conduce al matrimonio, tuttavia è un margine talmente elaborato da prevedere l’applicazione integrale a se stesso dell’intero schema strutturale dei riti di passaggio. 
	L’importanza del margine si coglie infine anche in rapporto ai ritmi della natura. Le attività biologiche e sociali sono infatti sottoposte a logoramento, e necessitano quindi di pause che consentano di rigenerare le forze. Ora, sostiene Van Gennep, è proprio a questa necessità fondamentale che rispondono, in definitiva, i riti di passaggio. Questi, imponendo per così dire particolari ritmi alla vita sociale (si pensi ai riti legati a taluni “passaggi cosmici” come i riti del plenilunio, del solstizio e dell’equinozio, del capodanno), collegano quindi la società alla natura, ossia introducono nella vita sociale un aspetto o una dimensione naturale, e nello stesso tempo avvicinano la natura alla società. Naturalizzazione della società e socializzazione della natura sono così i due effetti convergenti dei riti di passaggio: essi si configurano cioè come una sorta di ponte tra il regno della natura e il regno della cultura.

3. Il tabù dell’incesto e la legge del “dono”

	In antropologia, quello del rapporto tra natura e cultura costituisce uno dei temi di più appassionato dibattito. Ogni essere umano è il risultato di una trasmissione genetica che avviene tramite l’accoppiamento di un uomo e di una donna, di due esseri umani, cioè, di sesso diverso. Questo accoppiamento, tuttavia, non è solo regolato da norme e da abitudini “naturali”, ma anche da regole sociali e culturali. Come dimostrano le ricerche etnologiche e gli studi antropologici, la cultura (e tutto quanto può essere compreso nella vasta categoria delle regole sociali) condiziona la base genetica dell’individuo. La struttura fisica dell’individuo, la sua conformazione ossea, le varie posture assunte nel tempo dalla specie umana, il modo di camminare, di correre, di arrampicarsi, non sarebbero così come sono oggi se l’uomo non avesse inventato, ad esempio, gli utensili. Essi – prodotto della cultura umana – hanno determinato nel corso dello sviluppo generazionale una modifica della base genetica dell’umanità. Distinguere nell’essere umano natura e cultura è pertanto sempre operazione ambigua che rischia di alimentare pericolose confusioni. 
	Il tabù dell’incesto - forse il più antico dei tabù, e l’unico al quale può essere probabilmente riconosciuto il carattere di universalità - vieta l’accoppiamento tra consanguinei:  tra fratello e sorella, tra madre e figlio, tra padre e figlia. Ora, se fin dagli albori dell’esistenza dell’essere umano sulla terra non ci fosse stato questo tabù, la nostra base genetica sarebbe certamente diversa. Essa è così com’è perché nella storia, salvo evidentemente casi isolati, considerati aberranti e non in grado di determinare esiti universalizzabili, l’essere umano non ha fatto l’esperienza dell’incesto. La storia condiziona dunque sia la base genetica che il costume sociale. L’esistenza biologica e quella sociale dell’essere umano, la sua natura e la sua cultura, sono inscindibilmente legate da una proibizione, un tabù. 
	A ben vedere, tuttavia, non si tratta solo di una proibizione. Si tratta di un tabù ambivalente. Come dice l’antropologo francese Claude Lévi-Strauss ne Le strutture elementari della parentela, “la proibizione dell’incesto è meno una regola che vieta di sposare la madre, la sorella o la figlia, ed è piuttosto una regola che obbliga a donare la madre, la sorella o la figlia. E’ la regola del dono per eccellenza... ”. Il riferimento al “dono” - o, detto in termini più corretti dal punto di vista delle scienze sociali, allo “scambio” - è estremamente importante  sul piano della definizione delle norme che regolano la vita di ogni società e di ogni cultura. Proprio perché definiscono particolari modalità di scambio le regole matrimoniali occupano un posto di rilievo nell’analisi dei modelli di comunicazione che regolano la vita dei membri di una data società. Ogni regola sociale va infatti intesa come una modalità particolare dello scambio fondamentale che collega fra loro i gruppi di una stessa società, scambio mediante il quale gli uomini sostituiscono a un sistema di relazioni di consanguineità, d’ordine biologico, un sistema di relazioni matrimoniali, di carattere sociologico. I “rapporti di scambio” ( il “dono”) rappresentano nella riflessione dell’antropologo francese la “struttura” in cui si configura la parentela: o, per meglio dire, la struttura è quella modalità concreta in cui organicamente si configura lo scambio (di natura informativa, ma anche economica, rituale, ecc.) in una determinata società.     
	Risultano infine evidenti gli effetti del “tabù dell’incesto” nello sviluppo della famiglia: esso impedisce che la famiglia stessa diventi una comunità autonoma, bloccando la restrizione all’interno di essa dell’investimento libidico i cui esiti sarebbero nefasti per lo sviluppo della società. 



