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Definizione di rito 

I riti sono pratiche socio-culturali complesse che 
possiedono un significato simbolico per coloro che vi 
assistono o che vi partecipano, e che comportano da 
parte di questi una precisa articolazione di gesti e 
parole - ovvero di comportamenti standardizzati. 

Essi sono frequenti nell’ambito della religione e del 
culto (si pensi alla messa nella religione cristiana), però 
possono anche consistere in celebrazioni e feste non 
strettamente religiose, includendovi anche fenomeni 
della vita sociale (la partita di calcio domenicale) o 
politica (si pensi alle cerimonie del 2 giugno per la Festa della Repubblica). 

In tutti i casi vi è comunque il riferimento a simboli - elementi presenti in ogni 
cultura come sintesi di ‘significante’ (segno visibile) e ‘significato’ (contenuto) 
dotati di una forte carica affettiva per i membri della comunità - nei quali si 
incarnano i valori di giustezza e bontà dell’ordine e dell’organizzazione sociale e 
culturale esistenti in quella società. 

Una delle caratteristiche ricorrenti dei riti è che vengono periodicamente ripetuti, 
ragion per cui gli antropologi li interpretano come componenti fondamentali della 
vita di una società che ne garantiscono la continuità nel tempo. 
Essi, di volta in volta, 
1. ripristinano simbolicamente la situazione primordiale, atto di rigenerazione 

della vita e di nuovo inizio 
2. proiettano l'essere umano in quel tempo e in quello spazio così da rafforzare in 

lui l'adesione a un certo sistema culturale e valoriale 
3. rafforzano il senso di comunità e di appartenenza a tale comunità da parte dei 

membri di una società 
4. educano i nuovi membri della comunità ai valori e alle visioni del mondo 

proprie di quella comunità/società. 



In sintesi, i riti contribuiscono in modo determinante a riaffermare i sentimenti, i 
valori e le visioni del mondo da cui dipendono l’ordine e la continuità della società. 

Tipologia di riti 

I riti possono essere classificati in base al momento in 
cui vengono compiuti e alla funzione cui essi 
assolvono. 
Secondo queste due var iabi l i , a lcune del la 
classificazioni fondamentali che si ottengono sono: 

- i riti stagionali, la cui caratteristica è di coinvolgere 
l’intera collettività e d'essere legati ai cicli 
astronomici, alle stagioni e alle attività economiche; 
tra questi vanno annoverati i riti di fertilità, che 
mirano a promuovere la riproduzione di specie animali o l'abbondanza dei 
raccolti -> ad esempio la festa 'Gawai' tra i Kantù del Borneo, in cui si celebra il 
raccolto del riso ringraziando la coppia dei mitici progenitori spirituali della 
comunità dalla sepoltura dei quali si ritiene abbia avuto origine il primo 
germoglio di tal cereale; 

- i riti di passaggio (nascita, pubertà, matrimonio, morte) che segnano - in forma 
comunitaria - i passaggi di status corrispondenti all'attraversamento delle varie 
fasi biologiche della vita da parte di un singolo -> ad esempio il rito del 
battesimo col quale il neonato diventa membro della comunità cristiana o 
all'ingresso dell'individuo in specifici gruppi di interesse -> ad esempio i riti di 
iniziazione per l'ingresso in una setta esoterica  

- i riti occasionali che intervengono in modo non previsto, in seguito a determinati 
avvenimenti e che possono concernere tanto la vita collettiva (siccità, epidemie, 
guerre ecc.), quanto la vita individuale (sterilità, malattia, nascita di gemelli, 
disgrazie, litigi ecc.) -> ad esempio Danza della pioggia degli Zuni-Pueblo, nativi 
americani degli USA. 

Accade frequentemente che i riti si combinino tra loro, 
collegando alcuni aspetti di un sistema rituale con certi 
aspetti di un altro -> ad esempio l’iniziazione dei 
giovani uomini Hamer in Etiopia, consistente nel salto 
dei tori, si inserisce nel ciclo stagionale che segue il 
raccolto. 



I riti di passaggio e il ciclo della vita dell'individuo 

Nel 1909, ne I riti di passaggio,  il folklorista Arthur Van 
Gennep utilizza per la prima volta l’espressione "riti di 
passaggio", per indicare i momenti collettivi che 
accompagnano e segnano la transizione di un 
individuo da uno status all’altro della sua vita biologica, 
e di qui sociale. 
I più importanti segnano la nascita e la morte, e - in 
questo intervallo che è la vita - la pubertà e il 
matrimonio. Ma ve ne sono numerosi altri, a seconda 
dell'importanza che rivestono quei momenti per la 
comunità in questione. 

Anche se col variare dei contesti culturali variano sia gli scopi perseguiti, sia i 
simboli rituali, sia ancora le sequenze cerimoniali, questi riti presentano, da un 
punto di vista formale, la medesima struttura in tre parti costituita da 
1. una fase di separazione, in cui gli individui escono momentaneamente dal 

gruppo sociale e definitivamente dalla condizione di status che vivevano in 
passato 

2. una fase detta 'liminale' (da limen, latino per 'soglia') in cui i soggetti hanno 
abbandonato lo status precedente ma non hanno ancora acquisito quello 
nuovo, per cui sono sospesi tra i due 

3. una fase di (ri)aggregazione, in cui gli individui rientano nel gruppo carichi del 
nuovo status e seguono la vita che da quel momento in poi si confà a questo. 

Un esempio tipico è la cerimonia del matrimonio cattolico. I futuri sposi entrano in 
chiesa, ciascuno a braccetto di un genitore, come a segnare l'appartenenza alla 
famiglia di origine. Poi si staccano dai genitori (separazione) per partecipare, 
insieme, al rito vero e proprio (liminalità). Poi gli sposi lasciano l’altare a braccetto, 
per rientrare nel gruppo di amici e parenti (riaggregazione) con uno status nuovo, 
quello di individui sposati. 

Riti di iniziazione all'età adulta  

La costruzione sociale dell’individuo, ovvero il rendere l'individuo essere umano 
vero e proprio secondo la concezione di questo da parte di una comunità, consiste 
in una serie di pratiche di intervento sul suo corpo (permenenti, ovvero 
modellandolo, scarificandolo, tatuandolo ecc., o temporanee, ovvero 
acconciandolo, vestendolo, adornandolo ecc.) e in istruzioni che gli indicano il modo 
in cui deve agire e parlare, in cui può procurarsi i beni necessari alla sua 
sussistenza e come devono svolgersi le sua funzioni e relazioni sociali. 

Tale costruzione raggiunge l'apice nei riti di passaggio alla vita adulta, che 
coincidono tendenzialmente con il suo ingresso nella pubertà, ovvero nella fase 
biologica della sua possibilità di riproduzione. Questi riti di passaggio vengono 
tendenzialmente definiti "riti di iniziazione (all'età adulta)". Va da sé che a partire 



da questo momento si fa anche più marcata la differenziazione socioculturale su 
base sessuale tra i membri della comunità, e per le donne più che per gli uomini la 
scansione della vita diventa determinata da fattori strettamente connessi con la 
riproduzione. 

La struttura tripartita accade tendenzialmente come segue 
1. Gli iniziandi vengono allontanati dalla famiglia di appartenenza, e isolati in una 

zona separata carica di un particolare valore sacro, di particolari pericoli, in 
presenza o assenza di altre figure d'autorità. 

2. Nel periodo di isolamento, vengono sottoposti a una serie di prove (digiuni, 
astinenze, prove di forza e di resistenza, interventi sul corpo). Nel contempo, o 
successivamente, vengono loro comunicati insegnamenti particolari attraverso 
i quali sono trasmessi anche i valori tradizionali del gruppo. 

3. Al termine del periodo di isolamento, dopo opportuni ulteriori riti catartici che 
li purificano ed emancipano dall'esperienza vissuta nella seconda fase, i 
giovani ormai iniziati entrano nel gruppo dei membri adulti della comunità. 

Esempio: la cerimonia Kinaalda delle giovani Navajo. 
In un momento successivo, ma quanto più prossimo al 
menarca, le giovani Navajo vengono iniziate all'età 
adulta con una cerimonia detta Kinaalda, che si svolge 
nell'arco di quattro notti e cinque giorni, con la quale ci 
si assicura che la giovane sia pronta ad assumere i 
ruoli e le aspettative sociali di una donna Navajo 
(forza, resistenza, e un atteggiamento generoso e 
gentile). 
1. La cerimonia comincia con l'allontanamento della 

giovane dalla casa in cui è cresciuta e in cui risiede 
con la famiglia per andare in una tenda apposita 
dove ora ha accanto come mentore un donna adulta 
esperta del rituale. 

2. Il passaggio successivo è quello corrispondente alla seconda fase identificata 
da Van Gennep, ovvero, quella liminale, qui articolata in cinque azioni alcune 
delle quali ricorrenti: 
• Modellare la Donna che cambia. La ragazza è modellata dal suo mentore in 

modo da assumere le fattezze della divinità della Donna che cambia, 
rappresentante di tutte le qualità ideali di una donna Navajo: la giovane 
giace su una coperta omentre il suo mentore la massaggia e così le infonde 
le caratteristiche fisiche e psichiche della divinità. 

• Correre. L'iniziata deve correre due o tre volte al giorno ogni giorno per 
prepararsi a una vita impegnativa e diventare così più forte.  

• Lavare i capelli. I capelli della ragazza vengono lavati con una pianta di 
yucca, mentre l'acqua del risciacquo verrà data alla madre della giovane 
che, spargendola vicino alla loro casa, manterrà così la continuità tra questa 
e la figlia. 



• Dipingere il viso. Le guance a la fronte della giovane vengono dipinte con 
argilla bianca, in modo tale da attrarsi la benedizione di vedere minimizzati i 
segni ella vecchiaia. 

• Fare la torta di mais. La torta di mais rappresenta la divinità della Donna che 
cambia, la fertilità e la vita. Macinare il mais e mescolare la torta sono 
azioni simboliche della resistenza e della motivazione della giovane donna, 
che durante la quarta notte cuocerà la torta di mais per offrirla in parte al 
sole e in parte ai partecipanti alla cerimonia. 

3. Dopo quest'ultimo atto, la giovane rientrerà nella comunità con il nuovo status 
di donna adulta. 

Due note a margine in relazione ai riti di iniziazione oggi 

1. Passione del rischio. I riti di iniziazione all'età adulta nelle società industriali 
contemporanee sono sempre meno praticati, e - quando lo sono - lo sono in una 
versione 'leggera' rispetto a quelli praticati nei contesti tradizionali che prevedono 
spesso prove di resistenza alla fatica e al dolore e di forza e abilità e anche un 
confronto diretto, sovente, con la paura e la morte. 
In Passione del rischio (1995), a tal proposito, David Le Breton mette in relazione 
questa mancanza di significatività o proprio la completa assenza di riti di 
iniziazione nelle società industriali con il frequente fenomeno della presenza di loro 
membri adulti costantemente alla ricerca di occasioni in cui sfidarsi, come se 
l'assenza di un confronto con l'estremo nel periodo della pubertà e 
dell'adolescenza bloccasse in questi individui l'ascesa allo status di adulto 
completo, tanto a livello sociale quando personale. 

2. Riti di iniziazione e viaggio (migratorio). Il viaggio è a sua volta assimilabile, pur 
se in forma meno drammatica rispetto a quanto spesso accade nelle società pre-
industriali, alla seconda fase di un rito di passaggio iniziatico. Di fatto, nel 
Settecento e nell'Ottocento esso era parte fondante della formazione dei giovani 
intellettuali europei, che compivano quel Gran Tour che spesso si concludeva in 
Italia, e ancora oggi fenomeni che riprendono il viaggiare in altri contesti culturali 
per poi tornare alla società di partenza è proprio di diverse culture (si pensi al 
lungo viaggio in Europa cui hanno diritto le giovani donne giapponesi alla fine degli 
studi come ultima possibilità di esplorazione del mondo e indipendenza prima di 
sottomettersi alle aspettative sociali dei ruoli di moglie e madre).  

Che dire allora, mettendo queste considerazioni insieme alle precedenti, dei 
migranti/richiedenti asilo che dall'Africa giungono sulle coste europee con viaggi 
che includono erranze involontarie a piedi o su mezzi d'ogni sorta, confronto 
costante con condizioni estreme (fame, sete, calore, freddo, paura, dolore), 
sopraffazioni, impotenza e resistenza a violenze inaudite, rischio della morte - 
accadendo spesso tutto ciò proprio in quell'età in cui si stanno formando come 
giovani adulti, futuri membri di chissà quale società (certo non la loro d'origine, ma 
quanto della nostra, che non richiede né sa rielaborare le prove che loro hanno 
vissuto)?  



Il lockdown del Covid-19, la morte e il mancato rito di 
passaggio del funerale  

La devozione dei defunti caratterizza tutte le culture di 
tutte le epoche. C'è un momento preciso, nella storia 
dell'umanità, in cui l'uomo inizia a seppellire e onorare 
i defunti e lì si compie un enorme  salto culturale, 
perché con quello nasce la consapevolezza della morte 
e di qui l'idea di un altrove, con la spiritualità e 
successivamente la religione. 
Il lockdown ha imposto, oltre al distanziamento 
personale, anche la sospensione di tutti i riti 
(matrimoni, funerali). Se la sospensione dei matrimoni 
non è stata un grave problema, quella dei funerali si è rivelata drammatica.  

Col Covid-19 già si muore soli: i familiari non possono stare accanto alla persona 
che amano nel momento della morte, non possono accompagnarla, non possono 
alleviarne la paura del distacco dalla vita con la loro presenza e non possono 
salutarla - di qui la virtualità entrata in scena attraverso drammatiche 
conversazioni via tablet e o cellulare del morente ai propri cari attraverso la 
mediazione pietosa degli infermieri. 

Dopo di che, l'assenza dei funerali impedisce a chi sopravvive l'accompagnamento 
del defunto alla sua ultima dimora e il porgergli il saluto nel modo giusto, 
appropriato - anticipazione, questa, di quell'elaborazione collettiva e di quella 
consolazione dal dolore, per chi rimane, che parimenti non può avvenire. Di qui i 
tanti che hanno scelto per la cremazione del congiunto e il tenerne le ceneri in 
casa sin quando potranno celebrare il funerale in modo appropriato, ma anche la 
quantità di video dei funerali realizzati dai singoli congiunti che, dopo il 4 maggio, 
sono stati autorizzati ad accompagnare il feretro nel suo ultimo viaggio. 

Laddove mondo dei vivi e mondo dei morti  sono separati, come nella maggior 
parte delle società umane, la transizione prevede comunque sempre specifiche 
pratiche rituali a sottolineare il passaggio, dalla moneta in bocca ai morti da dare a 
Caronte nell'Antica Roma alle sepolture plurime dei Toraja in Indonesia). 
Nella storia dell'umanità non c'è quasi nulla che abbia interrotto queste pratiche, 
tranne le pestilenze: quando ciò accade, una società viene destabilizzata, perché 
viene meno una sua costante di ordine pre-culturale, ovvero qualcosa che fonda il 
nostro essere umani. 
Col Covid-19 abbiamo vissuto questo, e questa sarà una memoria pesante con la 
quale fare i conti. 

Il lockdown del Codiv-19 come rito di iniziazione dei pre-adolescenti e degli 
adolescenti? 

Si parla degli esami - in particolare di quello della maturità - come di un rito di 
passaggio, e quindi della necessità di dare la possibilità agli studenti di sostenerli in 



modo tale da accedere allo status successivo (di studente universitario, di 
lavoratore ecc.). 
Ma i giovani cosa avranno appreso autonomamente dall'esperienza del lockdown? 

Se per tutti i cittadini italiani le conseguenze del lockdown hanno portato a una 
situazione che potrebbe essere assimilabile (come vedremo tra poco) alla seconda 
fase dei riti di passaggio non sarebbe possibile considerare questo periodo, per i 
giovani, come un inatteso e drammatico rito di iniziazione di quelli che nella nostra 
società non vengono più compiuti, ovvero quelli in cui seriamente si sono trovati di 
fronte a condizioni estreme (solitudine, terrore del contagio, morte, smarrimento, 
mancanza di visione del futuro) nelle quali si struttura la forza, l'abilità, la 
resistenza del giovane adulto? 
E, se sì, come si potrebbe valorizzare e impiegare positivamente - per loro e per 
tutti gli altri membri della società - qualsiasi cosa abbiano appreso da questa 
esperienza? 

Victor Turner, il dramma sociale e il suo superamento 
verso una società appagata, armoniosa e pacificata 

L'ultima domanda - come si potrebbe valorizzare e 
impiegare positivamente per noi stessi e per tutti i 
membri della società qualsiasi cosa abbiano appreso 
da questa esperienza - è un interrogativo interessante 
da rivolgere anche a noi stessi. 

Per gettare le basi di quest'ultima riflessione può 
essere utile ricorrere nuovamente alla struttura in tre 
fasi del rito di passaggio, che l'antropologo Victor 
Turner, ne Il processo rituale (1972), applica all'intera società per discutere dei suoi 
momenti di crisi (e magari trovare soluzioni per risolverli). 

L'efficacia nel tenere sotto controllo quelli che per una società sono novità ed 
eventi estranei e inediti disinnescandone la portata pericolosa per l'integrità della 
comunità è dovuta sia alla struttura della società sia alla capacità di quest'ultima di 
attivare risorse valide per rielaborarli. 
In un contesto pre-industriale, dice Turner, dove tutti i membri della comunità 
agiscono secondo il medesimo ciclo naturale e partecipano collettivamente alla 
celebrazione di riti che riconfermano e perpetuano i valori sociali sui quali la 
comunità fonda la propria esistenza, sarà più facile inglobare e metabolizzare 
collettivamente novità ed eventi estranei, procedendo quindi lentamente nel 
cambiamento del sistema simbolico. 

In un contesto post-industriale, dove i tempi del lavoro sono dettati dalla 
produttività continua delle macchine e dove non esistono più fattori universali a 
regolare l’esistenza umana, non vi sono più riti collettivi che riescano a riunire 
l'intera comunità intorno a un unico sistema simbolico. Ciascun individuo qui vive il 
tempo libero dal lavoro come esperienza individuale e così rielabora anche simboli 



e valori sociali collettivi. Il modo in cui ciò viene fatto è attraverso la pratica 
intellettuale, dalla letteratura all’arte, da tutti gli ambiti delle scienze alle discipline 
storiche e filosofiche. Alcuni membri della comunità, poi, possono addirittura 
professionalizzarsi in tali ruoli e venire sostenuti economicamente dalla società che 
li considera a questo punto 'commentatori sociali' promotori di quell'avanzamento 
della consapevolezza che getta le basi delle soluzione a potenziali crisi e conflitti, 
facendo maturare la società nel suo insieme. 

Davanti a una situazione così grave come quella 
provocata da una pandemia, però, la crisi che si apre è 
immediatamente profonda: si tratta infatti di un vero e 
proprio "dramma sociale", quel genere di situazioni in 
cui Victor Turner applicò utilmente lo schema del rito di 
passaggio all'intera società, e vediamo che ne risulta: 

1. Fase uno: una società non è più quella che era a 
causa di una novità/evento che la perturba 

2. Fase due: i suoi membri vivono una fase di 
isolamento e sospensione 

a) quasi completamente priva di punti di riferimento (i diritti politici e 
sociali acquisiti, la fiducia nelle istituzioni, la presenza degli affetti e delle 
relazioni sociali, il reddito, il lavoro, la scuola, il conforto dei riti ecc.), 
b) ma in cui sviluppano altre abilità (gestione dello stress da co-abitazione 
coatta o al contrario capacità di resistere alla mancanza di affetti e alla 
solitudine, resilienza/resistenza, gestione autonoma delle potenziali crisi 
emotive e psicologiche, lavoro da casa o mancanza di lavoro e impossibilità 
di cercarlo, gestione dei figli, solidarietà di vicinato, mutuo appoggio, 
raccolta di informazioni adesso anche non allineate a quelle dei 
'commentatori sociali' ufficiali ma che si sentono plausibili, eplorabili, utili 
ecc.) che 
c) mostrano capacità inattese ai loro stessi occhi,  
d) mettono in dubbio le informazioni, le direttive e le norme/leggi 
promosse dai soggetti delle istituzioni alla base della società e 
e) esprimono un reale e istintivo embrionale agire 'di comunità' 

3. Fase tre: per Victor Turner la terza fase del passaggio è quella in cui la società, 
ridiscussa la sua visione della vita e del mondo, i suoi valori, le sue leggi, sarà 
maturata ed entrerà in una nuova forma più appagante, armoniosa e pacificata 
per i suoi membri, e quindi più stabile.  

Questa terza fase è ancora tutta da scrivere, ma nel frattempo abbiamo imparato, 
ciò che siamo o non siamo in grado di fare. Probabilmente c'è stato anche un 
momento in cui abbiamo immaginato come avremmo voluto vivere in futuro, da 
soli e con gli altri. 
Ora abbiamo l'occasione d'essere davvero protagonisti, con le nostre scelte, del 
cambiamento delle nostre vite, forzando e accompagnando così il cambiamento 
verso una situazione più appagante, stabile e pacificata dell'intera società.


