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Abstract.	In	the	first	part	of	the	paper	the	social	nature	of	writing	and	magic	tech-
niques is discussed. The encounter with writing enriches the magic since it exposes 
it	to	a	plurality	of	textual	models	and	magic	becomes	a	refined	cultural	product.

In questo articolo sosterrò che la magia è una tecnica dipendente dalla conoscen-
za del mondo e che la scrittura, quando è parte dei saperi socialmente condivisi, 
ha un’importante influenza su di essa. Non è dunque un mio scopo primario pro-
porre nuove definizioni della magia, anche se temo che per mere ragioni argo-
mentative sarò costretto a fare qualcosa del genere.

Le parole che usiamo ci condizionano, ad esempio tradurre faut de mieux l’anti-
co egiziano bз, copto *ⲃⲁ, con «anima» rischia di portare con sé echi platonici e 
cristiani di antinomie anima : corpo o spirito : materia che per gli Egiziani sareb-
bero state insensate. Lo stesso vale per la parola «magia»: l’esecrazione ebraica 
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e cristiana nei confronti di questa pratica ha spinto a cercare confini e distinzioni 
tra la magia e la religione con gli impliciti giudizi di valore, fosse anche solo per 
la razionalità delle pratiche usate. Effettivamente magia è una brutta parola, sin 
troppo carica di riflessi emotivi e induce a credere che la pratica magica sia ca-
ratteristica di culture antiche o ‘altre’ come il mito, una storia che giudichiamo 
palesemente falsa e soprattutto che non condividiamo.

Un altro condizionamento è costituito dalla tentazione di collegare la magia 
al sorprendente e a quanto va oltre il normale, mentre la maggior parte dei pro-
blemi che in genere la magia è chiamata ad affrontare sono cose di ogni giorno 
come malattie, tensioni sociali, incertezze e paure. Anche i mezzi ai quali essa fa 
ricorso sono parte della realtà comune, oggetti, piante, pietre, particolare sem-
mai è quanto si ritiene di sapere sulle proprietà di tali cose e su come esse deb-
bano essere usate. Spesso questo tipo di pratiche non ha neppure un nome che 
le designi, tanto esse possono esser parte del quotidiano, mentre ciò che ovun-
que appare linguisticamente e culturalmente marcato è la magia aggressiva, la 
stregoneria, perché essa ha fini gravemente anti sociali ed equivale al ferimento 
o all’omicidio. Altrettanto anti sociali sono i mezzi dei quali essa può servirsi, 
Presenze negative nella realtà oltre l’umano o agenti che stanno al di là del con-
fine tra vita e morte. C’è comunque una riscontrabile continuità logica tra la ma-
gia d’ogni giorno, la magia apotropaica e la stregoneria: se quest’ultima si serve 
di contatti con Presenze malvagie, la prima spera di poter contare su Presenze 
benevoli, tutto dipende insomma dalla volontà e dalle intenzioni dell’operatore.

Siamo infine condizionati da quanto sappiamo, ossia rischiamo di usare l’e-
tichetta di «magia» nel giudicare quegli atti o azioni che chi li esegue ritiene ef-
ficaci ma che noi sappiamo essere del tutto inutili. Ciò porta a giudizi alquanto 
sommari. Gli Indiani vedici avevano una ricca farmacopea a base di piante: oltre 
a quelle raccolte dai guaritori, ci si procurava alcuni semplici con il commercio, 
talora anche da distanze considerevoli (Zysk 1996, p. 96 ss.). Le piante venivano 
impiegate come rimedio ingerito o per uso esterno contemporaneamente alla 
recitazione di mantra specifici da parte del sacerdote guaritore (le piante era-
no medin «compagni» della formula recitata), oppure ancora erano usate come 
talismano. Queste formule di guarigione venivano dette bhaiṣajyāni «che han-
no a che fare coi farmaci» ed erano considerate parte dei riti di pacificazione 
(śānti) che comprendevano sia malattie fisiche che possessioni da parte di de-
moni. Ebbene, dove si fermerebbe la terapia ed inizierebbe la «magia» (Regan 
2011)? La conseguenza del condizionamento qui sopra ricordato è la pressoché 
ingestibile varietà delle pratiche definite ‘magiche’ dagli studiosi. Non solo: sulla 
pretesa efficacia delle pratiche si basa la discussione della magia come scienza – 
abortita – delle culture ‘altre’.
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Come dovremmo giudicare se non come «magia» molte pratiche della religio-
sità popolare contemporanea (De Martino 1958)? E che differenza c’è – ammes-
so che ci sia – tra esse e le pratiche dei Bawlé? Forse una sola, che le pratiche con-
temporanee hanno un quadro di riferimento religioso che si vorrebbe Cristiano, 
proprio come la «magia» copta, nella quale potevano convivere Horus e Gesù di 
Nazareth, il che porta a derubricare le pratiche in questione come ‘superstizioni’ 
e non come «magia».

Ho detto sopra che la magia riguarda in assoluta prevalenza problemi della vita 
quotidiana, aggiungo che essa si propone altrettanto frequentemente come la ri-
sposta a ciò che socialmente viene percepito come un’insicurezza potenzialmente 
pericolosa e che non può essere risolta con mezzi ordinari, tecnici per così dire.

L’espressione “pensiero magico” è comune quanto meno dall’epoca delle ricer-
che di Edward Burnett Tylor, James Frazer e L. Lévy-Brühl, tuttavia, eccezion 
fatta per la psicologia dell’età evolutiva (da J. Piaget in poi; Rosengren, French 
2013; Subbotsky 2010; v. anche Taylor 2013), essa ha una limitata affidabilità 
teorica poiché la suddivisione del pensiero in comparti è solo un’operazione di 
comodo: la metafora, il simbolo, la metonimia, frequenti nelle procedure magi-
che, non caratterizzano per ciò stesso la magia e neppure la modalità paratatti-
ca del ragionamento – attribuire valore causale ad eventi, post hoc ergo propter 
hoc – può bastare a rendere meno ambiguo ciò che si dovrebbe intendere per 
pensiero magico. Per Tylor, come per molti altri che sono venuti dopo di lui, uno 
dei caratteri di fondo del pensiero magico risiederebbe nella permeabilità tra 
mondo umano e mondo naturale, per cui si ritiene che con le opportune prati-
che si possano influenzare o mutare processi naturali. Tuttavia tale permeabilità 
è propria di molte culture, e non solo per scopi magici, per cui è evidente che 
tale affermazione è radicata in quella che è la nostra – intendo euro-atlantica – 
distinzione ontologica tra natura non umana e natura umana e più in generale 
nella nostra antinomia natura : cultura, nella nostra definizione di scienza o, se si 
preferisce, nella nostra dimensione di Entzauberung	del mondo.

Prima di procedere: nostra di chi? Temo di non essere in torto se sostengo che nel 
noi si identifica surrettiziamente la componente accademica (e forse neppure 
tutta intera) o comunque altamente qualificata delle nostre società. E non si trat-
ta solo di strabismo argomentativo, come è facile constatare: se ad un campione 
numericamente significativo di persone1 si chiede se l’astrologia sia una scienza 
si ottengono risposte pressoché unanimemente negative, tuttavia la percentuale 
di persone che più o meno spesso legge su giornali o riviste l’oroscopo che li 

1 Ho fatto più volte questa prova con i miei studenti.
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riguarda non è affatto irrilevante2 ed è largamente minoritaria la percentuale di 
chi non usa mai un vocabolario astrologico parlando del carattere di conoscenti. 
Due considerazioni paiono imporsi, peraltro non nuove, ossia che nella cultura 
del singolo e del gruppo è tollerata la compresenza di idee e pratiche tra loro 
incoerenti, compresenza giustificata dai fini che l’agente di volta in volta si dà. 
L’Uomo, in effetti, non è una macchina computazionale, inoltre non è affatto vero 
che egli cerca sempre e comunque la precisione assoluta – questo può essere 
vero per gli specialisti, chiunque essi siano – bensì si accontenta dell’approssi-
mazione, afferma di cercare la verità e per i propri scopi si serve comunemente 
di quanto giudica «abbastanza vero» (Elgin 2004).

Si può dunque ammettere che la critica razionalistica all’efficacia della magia, 
il fatto cioè che non si tenga conto dei fallimenti della magia stessa e dell’incom-
mensurabilità degli strumenti dei quali si serve, è decisamente fuori luogo: an-
che senza scomodare la celebre prudenza degli Azande circa la regolare efficacia 
delle loro pratiche, è chiaro che chi crede in generale nella verità della magia, 
accetta anche che essa sia in qualche caso solo «abbastanza vera» o che addirit-
tura, come il rituale, fallisca (Hüsken 2007) senza che per questo la fiducia nella 
magia stessa venga posta in dubbio3.

È altrettanto opportuno ammettere che il problema consiste innanzi tutto in 
cosa, nel come si crede, e nella logica culturale della causalità. Dai Bawlé (Côte 
d’Ivoire) mi sono state narrate molte esperienze, talora davvero sorprendenti, di 
persone che hanno, visto, parlato, interagito con un [ṵ̀mjḛ̀], lo spettro di un pa-
rente o di un amico4: nessuno dubita di tali eventi, sono considerati ovvi e tutto 
sommato normali e le universalmente diffuse idee escatologiche sono lo sfondo 
che giustifica quanto può accadere5.

È merito di R. Needham (1972) aver riproposto, sulle orme di Wittgenstein, i 
problemi legati ai concetti di credere e credenza. Le sue riflessioni hanno avuto 
larga influenza, al punto da mettere in discussione l’uso stesso di queste parole 
da una parte degli antropologi. Preso atto che il verbo ‘credere’ ha nelle diverse 
lingue / culture orizzonti semantici ampi, imprevedibili e spesso non compara-
bili ed inoltre che talora può esser addirittura assente, Needham ritiene che non 
sia credibilmente possibile parlare degli stati interiori di chi afferma di ‘credere’, 
non ritiene – come Wittgenstein – che il credere sia un’esperienza e che ci sia una 

2 E direi che la stessa scelta editoriale di pubblicare oroscopi significherà pure qualcosa.
3 Appunto, la magia è una tecnica ed è un fatto comprensibile che si possa credere nella 

tecnica, qualunque tecnica, ma si ammetta altresì che la tecnica stessa possa fallire.
4 Sul concetto e sull’etimo della parola bawlé ho detto in Crevatin 2012.
5 Mi guardo bene dal mettere in dubbio la realtà delle esperienze narratemi, semplice-

mente non so spiegarle.
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distinta e universalmente diffusa capacità umana di credere. Facendo propria 
un’avvertenza che era stata già di Lévy-Brühl, secondo il quale in molte culture 
si ritiene un’esperienza quanto nella nostra cultura giudichiamo una credenza, 
sostiene che il concetto stesso di esperienza sia culturalmente molto complesso 
(1972 pp. 171-172). Non ho la competenza per seguire le implicazioni filosofiche 
affrontate da Needham in prospettiva prevalentemente analitica e mi limito a 
constatare che l’importanza che egli, ancora una volta assieme a Wittgenstein, 
attribuisce ai fatti di lingua è indebolita da due fattori, cioè il non prendere in 
considerazione la possibile esistenza di categorie coperte, quelle prive di un’e-
tichetta linguistica e pur tuttavia ben presenti nella cultura6, e il peso sin troppo 
ingombrante di quello che è il ‘credere’ nella tradizione europea modellata dal 
Cristianesimo. In termini di buon senso si può inoltre far rilevare che la «capaci-
tà di credere» non è molto più della capacità di fare constatazioni e di emettere 
ipotesi su quello che è il mondo, di ricordarle (e servirsene) ritenendole vere o 
comunque adeguate ai propri scopi: si può davvero pensare che tutto ciò non sia 
universale? Ribadisco dunque che è opportuno lasciare ai filosofi il difficile pro-
blema di cosa sia il credere, fissando invece l’attenzione su alcune delle modalità 
cognitive e culturali delle credenze7.

Come sopra si è detto, nella cultura di un gruppo (come in quella di un indivi-
duo) sono sempre presenti idee contradditorie ed incoerenti (Astuti, Bloch 2014; 
Stringer 2008; Astuti 2007; Luhrmann 1989): esse di norma non riguardano il 
sapere empirico, bensì – appunto – quanto non è direttamente sperimentabile. 
La questione è complessa da un punto di vista epistemologico e M. D. Stringer 
(1996 p. 232) la riassume così:

a. Belief	 consists	 in	a	 series	of	 specific	 statements	which	are	not	necessarily	
connected.

b. The	empirical	truth	of	such	statements	has	to	be	unverifiable,	that	is,	they	are	
beyond ordinary discourse.

c. This means that individuals have to assert the truth of the statements by ref-
erence to the past, to faith to the wider community or to some other external au-
thority.

6 Un esempio: non è pensabile dire che i Bawlé non sappiano cos’è un pesce perché non 
hanno alcun termine generale per definirlo.

7 La bibliografia sul tema è ormai amplissima e le opinioni degli studiosi sono altrettanto 
varie: oltre a numeri monografici di riviste dedicati al tema (“Religions” 2016: Religion and the 
Individual: Belief, Practice, and Identity, a cura di D. J. Davies e M. J. Thate; “Ethos” 40, 2012: The 
Dynamics of Belief and Experience: Cultural and Psychological Responses across Religious Traditions, 
a cura di S. Carlisle e G, M. Simon; “Culture and Religion” 11, 2010: Broadening the Boundaries of 
Belief, a cura di Abby Day e S. Coleman; “Social Analysis” 52, 2008, a cura di Galina Lindquist e 
S. Coleman), si veda ad es. Saler 2009; Lanman 2008; Barrett, Lanman 2008; Andresen 2001 e 
soprattutto Pouillon 1982.
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d. This demands a certain level of commitment rather than a simple matter of assent.
e. Such	statements	therefore	become	significant	to	the	individuals	who	assert	

them and are committed to them (this is also true of superstitions for those who 
take them seriously at the point at which they are asserted).

f. By	using	such	statements,	individuals	can	bring	significance	to	situations	of	
danger, sickness or uncertainty in their lives.

La possibile variazione dei belief statements, siano essi espliciti o impliciti, e 
connessi come sono ai fini dell’agente, hanno conseguenze sull’azione; inoltre si 
è visto (Astuti 2007) che essi sono condizionati dal contesto narrativo (nel senso 
proposto da J. Bruner) nel quale vengono iscritti.

Spesso la conoscenza delle culture ‘altre’ viene considerata come un sistema 
basato su proposizioni ritenute vere, ma anche se ammettessimo come buona 
ipotesi di lavoro la natura sistemica (comunque di sistema complesso non line-
are), una sua riduzione a proposizioni è inaccettabile, poiché la modalità defi-
nitoria, formale, decontestualizzata è propria della nostra analisi, mentre nella 
realtà si incontra pressoché regolarmente una modalità analogica, esperienziale, 
narrativa (Bruner 1987). Narrativa è la struttura del significato linguistico – di-
rei del significato in generale – poiché esso è enciclopedico, non definitorio a 
guisa di vocabolario: il significato cioè di ‘gatto’ è quanto io so sul gatto, usi 
e caratteristiche del segno linguistico inclusi. La differenza in questione porta 
quasi inevitabilmente l’antropologo a rifare in termini definitori quanto i suoi 
informatori hanno espresso in termini narrativi ed in questo processo si nascon-
de una pericolosa tentazione, quella cioè di ammettere appunto che il pensiero 
tradizionale sia basato su un insieme coerente di teorie implicite (ad es. Horton 
1993) mentre sul campo si trovano singole spesso contradditorie affermazioni 
e convincimenti applicati ad azioni (ad es. Boyer 1986), affermazioni che sono 
parte dell’enciclopedia; questo è altrettanto vero per le ‘superstizioni’ presenti 
in parte delle nostre stesse società (Vyse 2013; v. anche Goldstein 2007).

Si pone dunque il problema della sperimentabilità del ‘vero’ e di cosa sia 
esperienzialmente ‘vero’, temi questi che hanno anche dimensioni antropolo-
giche. Modificando in parte le proposte a suo tempo avanzate da Dan Sperber 
(1975; 1982), possiamo ammettere che esistono asserzioni socialmente accet-
tate come ‘vere’ e che non vengono poste in discussione empiricamente: esse 
sono piuttosto parte del sapere che del credere, tuttavia le asserzioni che da esse 
dipendono non hanno uno statuto omogeneo, possono essere ‘abbastanza vere’, 
esser soggette a dubbi, possono esser sottoposte a esame empirico. Un guaritore 
tradizionale Senufo mi spiegò che egli riceveva in sogno la rivelazione del potere 
di una pianta («la rivelazione onirica è vera») ed in seguito sperimentava il suo 
potere su diversi pazienti per diversi fini. Nel caso non avesse riscontrato nessun 
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giovamento – precisò – avrebbe comunque conservato la pianta perché l’errore 
stava nella applicazione da lui scelta, non nella pianta. Allo stesso modo la magia 
è ‘vera’, la verità della sua azione e delle sue applicazioni è graduale.

P. Veyne (1983 p. 11) disse che la verità è «l’expérience la plus historique de 
toutes» e l’affermazione non equivale, almeno per me, alla riproposizione di un 
bieco relativismo bensì alla valorizzazione dell’esperienza ritenuta vera in tempi 
e luoghi diversi. Come è noto, Max Weber operò una fondamentale distinzione 
nella valutazione della razionalità di un’azione, distinguendo tra razionalità di 
scopo – Zweckrationalität – e razionalità di valore – Wertrationalität: la prima 
è legata al raggiungimento di uno scopo con un consapevole calcolo dei mez-
zi da impiegare ed altrettanto legittime aspettative, la seconda determinata 
dall’intrinseco valore attribuito ad un determinato modo di procedere e agire. 
Analogamente, come ora si è detto, esistono affermazioni di valore ritenute ‘vere’ 
e sottratte all’empiria e procedure di scopo, possibilmente sempre verificabili 
empiricamente. Ciò porta ad una conseguenza: la «magia» è una realtà pervasiva, 
culturalmente non discussa, ma è un concetto ‘vuoto’ (Boyer 1986), non definibi-
le, collocato in contesti narrativi, ritrasmesso largamente tramite il vissuto e ha 
l’imprecisione del sentito dire, tuttavia è il presupposto di un agire verificabile 
proprio o attribuito agli altri. Non solo: come oltre vedremo meglio, l’agire ma-
gico è una tecnica.

La causalità è stata un problema per i filosofi sin dall’epoca di Aristotele e da 
alcuni decenni viene discussa anche da antropologi e da cognitivisti (Waldmann 
2017; Beller 2014; Boyer 1992; 1994 p. 126 ss.): il convincimento oggi dominan-
te è che la cognizione causale sia condizionata dalla cultura, « (...) culture affects 
not	only	how,	but	even	whether	people	engage	in	causal	explanations,	by	defining	
the settings in which causal cognition occurs, the manner in which potential fac-
tors are pondered, and the choices for highlighting one of several potential causes 
or for expressing them linguistically. Our cultural background affects which situa-
tions we perceive as problems, how we communicate with respect to them, and 
how we try to solve them. » (Bender, Beller, Medin 2017 p. 737). Fermi restando 
questi principi di ordine generale, mi soffermo su alcuni punti. Nella società di 
piccole dimensioni e di basso contenuto tecnologico da me a lungo frequenta-
ta la causalità è conosciuta ed esperita in tutti i domini cognitivi adattivamente 
giudicati importanti, tuttavia non tutto interessa né interessa allo stesso modo. 
La cognizione causale ha carattere induttivo: è possibile che talora si parta da 
premesse errate, ma la sperimentazione, espressa con un ‘gustare’ o ‘guardare 
dentro’, è il banco di prova decisivo. Tuttavia non tutti i saperi e i rapporti cau-
sa – effetto sono sperimentabili, questi ultimi sono quelli basati su affermazioni 
socialmente ritenute vere e non sottoposte a verifica, come sopra si è detto: se 
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si litiga sul campo coltivato, anche se l’oggetto della collera sono le pernici che 
guastano il raccolto, si offendono le Presenze che dimorano nei pressi del campo 
stesso8 e dunque il raccolto potrebbe andare completamente rovinato; se si bru-
cia un determinato tipo di legno gli animali domestici non si moltiplicherebbero; 
ecc. Ebbene, se è ritenuto ‘vero’ che il litigio sul campo può essere causa di infer-
tilità agricola, non è altrettanto ‘vero’ che l’infertilità vada forzatamente attribu-
ita ad un litigio o ad altre infrazioni. Le prime cause vanno cercate nelle piogge 
insufficienti, nel moltiplicarsi degli agouti o degli scoiattoli delle palme, perché i 
Bawlé sanno bene che nella vita le cose vanno un po’ bene e un po’ male e che il 
rendimento dei campi è mutevole per cui l’alternanza di alti e bassi è ‘normale’ 
(ɔ ti sú) e quanto è normale interessa poco; è da bambino petulante cercarne 
la causa, come chiedersi perché le galline attraversano sbadatamente la pista. 
È quanto non è normale, vicende che vanno troppo male (o troppo bene) che 
interessa, preoccupa e deve essere indagato nella sua causa da specialisti, veg-
genti o indovini. In questi casi la causa è sempre l’azione di una persona, umana, 
tramite una sua azione o un suo comportamento, o non umana, una Presenza 
offesa o un antenato. Non c’è spazio per quello che per noi è il caso, un concetto 
che è praticamente impossibile esprimere nella lingua bawlé (Crevatin 2010): un 
evento si giudica per le sue conseguenze, se esse ci sono allora c’è una relazione 
di causa – effetto, altrimenti è nulla, è un evento ‘nudo’, ŋ̀gbɛ̰̀; situazioni di questo 
tipo sono documentate anche in altre culture (Howell 2012).

L’affermazione generale «la «magia» può causare determinati effetti» è vera 
e sottratta alla discussione / alla verifica, ma così non è per il singolo atto magico 
né per i risultati che da esso ci si attende, insomma c’è un’asimmetria cognitiva. 
Si	parva	licet	componere	magnis, siamo in una situazione non dissimile da questa: 
si può essere convinti dell’esistenza dell’«arte», una categoria ‘vuota’ (v. sopra) 
che si giudica dai risultati, per cui affermiamo che la sonata op. 111 di Beethoven, 
frutto innanzi tutto di una tecnica, vi appartiene a pieno diritto, tuttavia ciò non 
significa che la Rosina la va al mercà, frutto della stessa tecnica, vi appartenga 
perché, appunto, si giudica l’appartenenza dai risultati e dal consenso che essi 
elicitano. L’atto ‘magico’ è giudicato per se stesso, può essere efficace o no, ma i 
suoi risultati non mettono in discussione la «magia»; e non solo, ci può essere lar-
ga disparità di opinioni, di aspettative e preferenze nel giudizio sul singolo fatto. 
Si potrebbe dire che quanto sinora detto non tocca il fondo del problema, ossia la 
logica causale della «magia». Gli studiosi partono dall’assunto che la magia si basi 
su ipotesi errate e dunque si trovano in difficoltà nel capire come una pratica inu-
tile e a loro avviso facilmente falsificabile possa esser esistita e possa continua-
re ad esistere: nel far questo ipostatizzano l’epistemologia scientifica – sit venia 

8 A	fa	kindalo	i	wun	ya,	a	fie	usu	ngasi; proverbio.
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verbo – come l’unica epistemologia reale e possibile e forse questo è vero per 
le scienze sperimentali, anche se non andrebbe dimenticato che l’epistemologia 
classica, inclusa quella scientifica, risponde alla domanda “come faccio a sapere 
che so (bene)?” mentre è altrettanto lecito porre la domanda alla prima persona 
plurale, come propone parte dell’epistemologia sociale (Haddock 2010). Oltre 
tutto basarsi sul sapere acquisito – i fulmini non sono scagliati da Zeus – por-
ta a trascurare come irrilevante non soltanto il tema della conoscenza locale 
(ad es. Sillitoe 2007) e relativa dimensione (etno)epistemologica (ad es. Maffie 
2014) ma soprattutto l’insieme di esperienze vissute come reali e significative 
in un ambiente culturale che non è il nostro (Nyce 2015; Holbraad 2012; 2008). 
Noi possiamo esser certi che il λοιμός, la pestilenza non venisse scatenata dalle 
frecce di Apollo, ma sarebbe ridicolo dimenticare che su questa connessione di 
causa-effetto si basa l’Iliade e che sino a tempi recentissimi epidemie e catastrofi 
naturali potevano essere addebitate dalla cultura popolare alla collera divina. 
Ora escludere tali esperienze dal quadro complessivo del problema – tanto, si 
pensa, anche se esperite o narrate in buona fede, non sarebbero reali – impedisce 
di vedere che la «magia» può essere davvero efficace per chi ha fiducia in essa, a 
prescindere dalle ragioni che vengono attribuite all’efficacia stessa e dunque la 
tecnica magica può ben assumere carattere di ‘sapere’, un sapere sperimentabile 
oltre che di ‘credere’.

In sintesi mi pare sia lecito dire che il giudizio sull’inefficacia della magia 
discenda dalla somma dei nostri saperi sulla fisica del mondo, talora accompa-
gnata dall’idea che l’atto magico venga accettato acriticamente da chi lo opera. 
È alquanto raro che gli studiosi, pur molto attenti alle dimensioni simboliche o 
sociali della magia, siano stati altrettanto attenti alle vissute esperienze dei pra-
ticanti (oltre a Holbraad 2012 v. ad es. Glucklich 1997; Brown 1986). In effetti se 
lasciamo da parte il problema dell’origine della magia, pure un problema impor-
tante, è chiaro che è il vissuto della magia ad essere in se stesso il problema prin-
cipale: il vissuto è basato su esperienze, su quanto si dice e quanto si sente, su un 
habitus ed è tutto questo che si apprende e si trasmette in un ambiente. E attiro 
l’attenzione proprio sull’aspetto fattuale della magia per sostenere che essa fun-
ziona o, se si preferisce, che si può soggettivamente ritenere che essa funzioni.

Un caso concreto, anche se pertiene all’ambito della divinazione. Gli Egiziani 
della XIX-XX dinastia ritenevano che il dio, presente nella sua statua di culto, po-
tesse entrare in un dialogo oracolare con gli esseri umani. In occasioni particolari 
la statua veniva portata a braccia dentro una portantina da alcuni sacerdoti e ad 
essa venivano posti oralmente i problemi in forma di interrogazione binaria: il 
dio agiva misteriosamente sui portatori, per cui la portantina si chinava in avanti 
per dare risposta affermativa o rimaneva immobile oppure recedeva per negare. 
Nel villaggio degli operai che lavoravano alle tombe della Valle dei Re questa pro-
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cedura era molto comune e rimase in voga per alcuni secoli (sintesi in Kruchten 
2001; Černý 1992; da ultimo Weiss 2009). Per quanto non ci possano esser dubbi 
che in alcune occasioni i sacerdoti possano aver manipolato i risultati – e mi riferi-
sco all’oracolo del tempio di Amon a Tebe, basti rinviare alla celebre stele Louvre 
C 256 – non è pensabile che quanto per secoli è stato pubblico e facilmente accer-
tabile non avesse una sua buona credibilità sia per la correttezza delle procedure 
che per la credibilità dei responsi. C’è un caso celebre, conservatoci dal papiro BM 
10335 (Jin 2001; McDowell 1990): una persona accusata di furto nega il responso 
oracolare del dio, si presenta ad altri oracoli, che confermano l’accusa e alla fine 
è costretto, probabilmente con la violenza, a confessare. Quali erano le ‘verità’ 
che l’oracolo del faraone Amenofi rivelava agli operai sui problemi, spesso bana-
li, che essi avevano? Evidentemente quelle che socialmente erano pensate come 
tali, quelle che la communis opinio condivideva largamente: nel piccolo villaggio 
di Deir el Medina, dove tutti conoscevano tutti, dove la gente mormorava e dove 
era molto difficile conservare un segreto, si ‘sapeva’, anche senza prove, che X 
era adultera e che Y rubacchiava, si prevedeva che le razioni alimentari, pur se in 
ritardo, sarebbero arrivate e che quella capra, sottoposta all’oracolo, non valeva 
il prezzo al quale veniva offerta. ‘Verità’ sociali, appunto. E si aggiunga il fatto che 
nelle risposte binarie la tendenza probabilistica tende al 50% e che i casi risolti 
felicemente sono quelli che più facilmente permangono nella memoria collettiva, 
per cui ci sono buone ragioni per ritenere che l’oracolo funzionasse in misura 
accettabile.9 Manipolazione, dunque? Forse si, ma inconsapevole.

La divinazione è stata oggetto di numerosissimi lavori, poiché pratiche divinatorie di 
tipi diversissimi tra di loro sono note in pressoché tutte le culture antiche e moderne 
(per l’Africa v. ad es. van Beek, Peek 2013; Peek 1991; si vedano inoltre le sintesi 
curate da Annus 2010 e Fincke 2014). Mentre le dimensioni sociali e funzionali della 
divinazione sono studiate, al pari di quelle semiologiche ed epistemologiche, viene 
lasciato spesso in ombra la ragione per cui la pratica divinatoria ha spesso succes-
so (van Binsbergen 2013; Graw 2009; 2009a; Zeitlyn 1990). Illustro brevemente due 
casi che conosco per esperienza personale, l’oracolo del topo bawlé e la geomanzia 
somala (faal; Crevatin 1984). L’oracolo del topo (Buratti 2012), consultato per otte-
nere responsi sulla realtà del presente che si ignora, è costituito da un recipiente nel 
cui interno si sono creati due spazi sovrapposti che comunicano tramite un foro: in 
quello superiore si mette una piccola piastra rimovibile alla quale sono attaccate 10 
asticciole, dette gbleke-ɲíma «gli occhi del topo», spalmate di cibo, nello spazio infe-
riore si mettono uno o due topolini. Le asticciole hanno un significato come gruppo 
(1-5: persone estranee, patrilignaggio; 6-10: famiglia, matrilignaggio) e ciascuna per 
se stessa (1, 10: neonato, ammalato, stregone; 2, 9: giovane donna; 3, 8: donna sposa-
ta; 4, 7: uomo maturo, vecchio; 5, 6: uomo giovane). Gli animaletti, affamati, salgono 

9 Stesse modalità e stessi risultati nell’interrogatorio del cadavere praticato sino a non 
molto tempo fa nei villaggi bawlé per scoprire il responsabile della morte di una persona.
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sulla piastra e mangiando spostano le asticelle, le allontanano le une dalle altre, le 
sovrappongono ed è da queste diverse disposizioni che si traggono i presagi, l’uno il 
mattino e l’altro la sera. L’oracolo è probabilmente di origine Guro. Il topo domesti-
co frequenta tutte le case dell’àwlò, lo spiazzo del villaggio sul quale si affacciano le 
case di persone imparentate, vede tutto e sa tutto, dunque il suo è un responso ben 
informato. È un animale notturno per cui vederlo di giorno è àtrɛ̀	liké, un minaccioso 
‘evento sorprendente’, un presagio che va indagato. La bontà dell’oracolo è al di là di 
ogni possibile dubbio, se ci sono errori essi vanno attribuiti a chi interpreta: difatti 
si dice a guisa di proverbio che non si può prendersela con il recipiente dell’oracolo 
(be	di	a	yalε	gbekle-sε	bo). Le indicazioni degli «occhi del topo» sono generali ed il 
responso viene costruito progressivamente nell’interazione tra l’indovino e la per-
sona interessata, una narrazione prima frammentaria e poi sempre più definita, con 
rifacimenti continui dovuti al dialogo per cui solo alla fine, quando interrogante e in-
dovino sono soddisfatti della coerenza dell’interpretazione si arriva alla proposta di 
rimedio rituale (sacrifici, azioni ‘magiche’, ecc.) che restituiranno la situazione alla 
sua normalità. Lo stesso vale per la geomanzia somala, come ho accertato essendo 
stato allievo a Mogadiscio di un faaliye di qualche fama. La geomanzia somala è una 
versione di base di quella araba (Fahd 1966 pp. 196–204), dunque priva di qualsiasi 
connessione astrologica, ed è basata sulla composizione / ricomposizione di 16 figure 
fondamentali: queste ultime di quattro piani in ognuno dei quali possono comparire 
uno o due punti. Le figure sono scritte prendendo il rosario musulmano (tusbax) e fa-
cendolo roteare sopra la testa con un’invocazione; prendendo a caso una delle palline, 
si procede a gruppi di due verso la fine e viene notato il numero delle palline restanti, 
1 o 2. Il faal non erra, può sbagliare semmai l’interprete e il suo compito è reso arduo 
dalla vaghezza dei significati delle figure: ad es.

vale ‘rosso’, ma può alludere al sangue, al sacrificio, alle guerra, ad una donna gravida, 
per cui la lettura dipende dai contesti in cui il segno compare e sulle successive tra-
sformazioni. Il segno

(jamaaca) indica un’unione di persone, animali o cose, unito al segno precedente può 
alludere alla guerra, ad un sacrificio solenne per circostanze che vanno chiarite, ad un 
funerale; può indicare una mandria di cammelli e così via. A differenza dell’oracolo del 
topo, il faal può dare indicazioni sul futuro, tuttavia un futuro immediato determinato 
da circostanze già presenti.
In ambedue i casi ho assistito a sedute, in qualche caso sorprendenti, nelle quali l’in-
terazione interrogante – indovino ha portato a risultati soggettivamente molto soddi-
sfacenti. Potremmo attribuire questi risultati alla sagacia intuitiva dell’indovino, alla 
condivisa opinione che l’oracolo del topo / il faal agisca indipendentemente dall’opera-
tore – e questi fattori hanno sicuramente un ruolo importante – tuttavia resta il fatto 
che ci sono buone ragioni per giudicare razionale almeno una parte delle tecniche di 
divinazione.
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Giudico infine molto importante una constatazione, ossia «divination is a way of 
knowing the world that is culturally circumscribed and exists in socially and historically 
specific	moments» (Rutz 2013 p. 1), è legata a saperi e bisogni di un micro-mondo dai 
quali non può essere disgiunta e mutando i quali tende a mutare essa stessa.

Torniamo al funzionamento della magia. Non è rilevante discutere qui le ragioni 
per le quali nelle diverse culture si ritiene che l’atto magico sia efficace, quanto 
prendere atto che soggettivamente e socialmente esso è ritenuto tale non solo 
per le non indagate ammissioni di fondo che esso presuppone ma soprattutto 
in base ai risultati che esso produce e che sono sperimentabili in maniera stati-
sticamente significativa10: mi limito a ricordare le esperienze vissute da Eric de 
Rosny (1981) nell’ambiente dei nganga, i contro stregoni camerunesi, ambiente 
al quale è stato iniziato; de Rosny è stato un testimone non sospetto dell’efficacia 
delle loro pratiche e riti, essendo un antropologo [Rosny 1992] e un gesuita. La 
sperimentabilità dei risultati va intesa sia nel quadro della conoscenza social-
mente distribuita – cose che si sanno e che vengono raccontate – sia nella loro 
dimensione psicologico cognitiva: l’atto magico, esattamente come la supersti-
zione, è uno strumento che mira a risolvere situazioni di aporia cognitiva rispet-
to a concreti problemi del vivere (Bertolotti 2016) e porta ad una diminuzione 
dell’ansia e dell’incertezza.

C’è infine un aspetto spaziale che illustro con un esempio: per i Bawlé lo stre-
gone (baéfwɛ̀ colui che ha rapporti con una Presenza malvagia) è capace di agire 
all’interno del gruppo di discendenza o del villaggio, mentre il komalí agisce in 
un piccolo gruppo di villaggi vicini. Più oltre, nel vasto mondo, ci saranno certo 
molti stregoni, ma non hanno la capacità di agire se non localmente. Questa de-
limitazione è riscontrabile anche nella supposta causalità di eventi naturali: è 
poco rilevante che non sia piovuto nell’intera regione, importa che non è piovuto 
sui campi del nostro villaggio, dunque vanno indagate le cause che ci riguardano 
direttamente. È la stessa delimitazione che mi fa ritenere immune dalle aggres-
sioni magiche in quanto non sono parte della società del villaggio. Insomma, l’ef-
ficacia della magia è locale. 

La magia è una tecnica del quotidiano, percorre come una trama il tessuto della 
vita e si somma, quando è possibile, ad altre tecniche, come avviene per la cura di 
malattie; è una tecnica che di norma non presuppone poteri particolari, che può 
essere appresa e in molti casi acquistata da chi già la conosce. È una tecnica che 

10 Recenti esperimenti in ambito cognitivo hanno dimostrato che in determinati contesti 
le superstizioni migliorano sensibilmente le prestazioni o quanto meno aumentano l’auto-per-
cezione di capacità ed efficienza di chi le condivide (Damisch 2010; sintesi in del Campo Rios 
2014; anche Vyse 2013).
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ha regole e manualità, non è un’improvvisazione creativa. Se si prescinde dalle 
narrazioni che un po’ ovunque attribuiscono al mago capacità sorprendenti, è 
facile constatare che i problemi che il mago deve affrontare sono tutt’altro che 
eccezionali, l’amore di una donna, una malattia che si protrae o il successo in 
una modesta impresa, insomma deve rimettere in equilibrio la bilancia tra male 
e bene. La natura tecnica della magia è resa evidente dal fatto che sin dall’anti-
chità si sono scritti prontuari e manuali di magia; già Iulius Sextus Africanus (II-
III d.C.) considerava la magia una τέχνη indipendente dalla religione professata 
(Thee 1984) e appunto convincimenti di questo tipo sono alla base della pratica 
magica cristiana ed ebraica. La magia ha le caratteristiche di tutte le tecniche, 
ossia è pervasiva, cioè tende ad ampliare i suoi ambiti di competenza ed è aper-
ta all’innovazione e alla sperimentazione: per convincersene basterà ricordare i 
caratteri della magia tardo ellenistica, nella quale sono confluite tradizioni origi-
nariamente molto distanti e diverse; ma di questo diremo oltre.

La magia non è solo dolente quotidianità, può essere basata su di un rapporto 
con Presenze non umane capaci di agire: siamo sempre all’interno di una tecnica, 
ma in questo caso azioni ed effetti attesi sono sorprendenti e qui si pone un de-
licato problema epistemologico. Sorprendenti per chi? È raro che lo studioso di 
formazione euro-atlantica si soffermi su quanto di sorprendente può osservare 
sul campo e va contro la sua formazione razionalistica (Bowie 2011), e ciò è vero 
sin dall’epoca delle ricerche di Shirokogoroff (1935) tra i Tungusi per arriva-
re, ad es., a E. Turner (1992; v. anche van Binsbergen 2003 ed il classico lavoro 
di De Martino 1958): insomma, il sorprendente degli ‘altri’ o è semplicemente 
un errore, per quanto elegantemente possa essere formulato – la Terra non è 
piatta e i feticci non servono a niente – o è frutto del caso. Un’epistemologia da 
laboratorio, per così dire, sottostima frequentemente il valore dell’esperienza 
epistemologica basata su principi diversi: la lettura del mondo in culture che non 
condividono un’opposizione ontologica tra natura umana e non umana, un’op-
posizione che fa parte del nostro bagaglio irriflesso, porta al riconoscimento di 
segni e rispettivi valori che non è solo differenza di saperi ma soprattutto una 
percezione diversa di quelli che sono i limiti dell’umano rispetto al naturale e 
alle sue leggi. Ho ricordato sopra il bawlé àtrɛ̀, la parola indica quanto in misura 
diversa va oltre il normale e quanto legittimamente ci si attende e dunque allar-
ma perché è un segno causale che va interpretato; è quanto va oltre il normale 
per gli effetti che produce, è quella realtà inaccessibile alla conoscenza comune: 
può indicare l’azione dell’atto magico e quel piano della realtà nel quale operano 
i “mangiatori d’anime”, baéfwɛ̀, che solo il veggente può vedere. Siamo oltre il 
normale, ma non oltre il naturale. Nel villaggio XY presso Sakasú (Côte d’Ivoire) 
morirono l’uno dopo l’altro un paio di persone giovani: il fatto venne giudicato 
dagli anziani anormale e si decise di chiamare un veggente, , per indagarne 
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le ragioni. Il veggente ‘vide’ che era opera di uno stregone, per cui il villaggio fu 
chiuso, il veggente preparò una pozione di erbe e chiese a tutti di bagnarsi con la 
pozione stessa: essa sarebbe stata innocua per gli innocenti, ma avrebbe ucciso il 
colpevole. Tutti si sottoposero alla prova tranne un uomo, che confessò di essere 
il responsabile delle morti: portò un catenaccio arruginito  – tipico strumento di 
stregoneria – e lo aprì in pubblico, mettendo così fine al sortilegio. Gli anziani lo 
condannarono a risarcire le famiglie delle vittime ed egli promise che lo avrebbe 
fatto, andò a lavorare in Basse Côte come bracciante e a tutt’oggi (2015) non è 
ritornato al villaggio; le morti anomale sono cessate. Quanto accaduto potrebbe 
esser razionalizzato in modi diversi, ma sarebbe poco interessante: i paesani non 
si stupirono, pur ammirandola, dell’impresa del veggente né si stupirono, pur 
essendone indignati e incolleriti, del fatto che una persona avesse usato un sorti-
legio assassino, un pericolosissimo catenaccio.

La magia, dunque, è una tecnica e di massima è una tecnica popolare, chiun-
que può servirsene, tuttavia l’individuo conosce di norma solo poche operazioni, 
proprio come il guaritore africano – almeno quelli che ho conosciuto in Côte d’I-
voire – non cura qualsiasi malattia ma sa curarne solo alcune. L’individuo sa che 
la pratica – parole, gesti, sostanze – può funzionare per i suoi scopi, ma non ha, né 
gli interessa avere, una ‘teoria’ nella quale collocare le sue azioni. Vedremo oltre 
chi è lo specialista che tale teoria la possiede o comunque può accedervi.

Ho accennato sopra all’aspetto spaziale della tecnica magica, un fatto noto 
in pressoché tutte le culture orali: esso è riassumibile nella constatazione che 
la magia è una tecnica del (micro)mondo al quale si appartiene, in altri termini 
è parte della nicchia che il gruppo ha costruito (Crevatin 2016). La costruzione 
della nicchia include saperi fattuali su materiali, piante, animali, tempi e spazi e 
saperi sociali, nel senso sopra più volte precisato, su realtà sopra-sensibili. Ma, 
appunto, come la pianta x appartiene a uno specifico micromondo altrettanto in-
cardinata è la Presenza y: il temibile Lεlá appartiene alla nicchia bawlé e sarebbe 
ridicolo pensare di trovarlo operante a Busto Arsizio11. Lo stesso vale per la tec-
nica magica e del tutto conseguentemente nelle società tradizionali l’atto magico 
ha sempre una dimensione locale o addirittura individuale, l’aggressione magica 
va individuata nella propria famiglia (estesa), o nel vicinato o nell’insediamento, 
inutile e imprudente cercare oltre. Non pare casuale che l’attribuzione di ambiti 
spaziali molto estesi alla magia sia tipica di culture che hanno guardato o guarda-
no a se stesse come sopra-locali, in primis le religioni universali.

11 Per restare all’esempio Bawlé, certamente Firmamento e Terra esistono anche a Busto 
Arsizio, ma chi li riconosce per quelli che essi sono? Chi onora Terra prima di attribuire i cam-
pi? Chi rispetta Firmamento? È come se essi non ci fossero e loro si comportano di conseguen-
za, sono assenti.
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La pratica magica si basa su riti che possono essere di diversa complessità 
e che prevedono azioni, recitazioni di formule, manipolazione di oggetti e uso 
di particolari sostanze / piante. In queste pratiche convivono sempre saperi di 
origine molto diversa, sia di origine popolare che di origine dotta poiché quella 
magica è una tecnica aperta all’innovazione. Il rito prevede sempre delle azioni 
espresse in forma linguistica, espressioni performative libere o formulari, ca-
ratterizzate dal riferimento ad un’autorità superiore, divina o mitica e dal colle-
gamento con l’autorevolezza della tradizione12: è questa una delle ragioni della 
presenza di historiolae (Frankfurter 2001) nelle formule magiche greco-egiziane 
o delle citazioni dirette o indirette di miti in tante tradizioni magiche; tale nar-
razione richiama il precedente mitico del caso concreto che l’operatore magico 
affronta. Molto frequente è anche l’elaborazione ritmica della formula tramite 
metro / ritmo, allitteraziome / rima o canto, come mostrano i significati del gre-
co ἐπῳδή «canto; incantesimo, formula magica». Si agisce, si manipola, si recita: 
il rito è una prassi socialmente ritenuta efficace, per cui i suoi eventuali fallimenti 
non infirmano la sua riconosciuta ‘verità’ sociale (Sax 2010; Hüsken 2007).

Arriviamo infine al problema dell’incidenza della scrittura sulla pratica magica. Il 
tema è complesso ed è stato talora studiato in relazione alla magia greco-egizia-
na, vista l’abbondanza di testi che essa ci ha lasciato (Frankfurter 2019; De Haro 
Sanchez 2015; Mastrocinque 2010; Bevilacqua 2010). Il problema è di ordine 
generale, tuttavia non può che essere trattato esaurientemente nella specificità 
dei singoli comportamenti culturali poiché diverso può essere il livello di alfa-
betizzazione sociale, diverso il ruolo che la scrittura ha nel funzionamento della 
società, diversi i giudizi culturali su quanto può o non può essere scritto.

In primis: alfabetizzazione è un concetto eterogeneo, la cui forma dipende dal 
contesto socio-culturale nel quale l’alfabetizzazione stessa è inserita, non coinci-
de con il saper leggere e scrivere bensì con la pratica della lettura e scrittura. In 
altre parole scrittura e alfabetizzazione sono una tecnica, socialmente distribuita 
in maniera diseguale13.

Scrittura è una comunicazione in absentia che può talora durare nel tempo e 
questo carattere la rende idonea a comparire su amuleti. L’azione dell’amuleto è 
data dalla sua materia, dalla sua forma, da come viene portato o indossato e l’e-
ventuale iscrizione rafforza la sua efficacia perché lo scritto fissa la formula oltre 
la sua recitazione fisica così come fissa i nomi umani e divini presenti nella for-
mula stessa: lo scritto diventa la dimensione permanente del potere protettivo o 
esorcistico (v. ad es. Kotansky 1994; Frankfurter 1994). Da questo atteggiamen-

12 Si vedano i casi raccolti da De Martino 1958.
13 Rinvio per tutti a Olson, Torrance 2009.
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to deriva l’ampia diffusione nelle culture di amuleti testuali (Dielemann 2015; De 
Bruyn 2017; Skemer 2006)14. Un caso significativo è rappresentato dall’amuleto 
conservato al Museo Petrie (UC 1107) e fatto per essere portato al collo, il quale 
è una concisa iscrizione geroglifica mry Imn «colui che il dio Amon ama» ed è 
stato trovato nella città che aveva fondato il faraone Amenofi IV, il quale aveva 
duramente perseguitato il culto di Amon.

Una conseguenza delle premesse sopra esposte è la possibilità che la formula 
magica possa essere assorbita fisicamente. È quanto veniva praticato nell’Egitto 
faraonico, dove si beveva a fini terapeutici l’acqua che veniva fatta scorrere su 
formule magiche; lo stesso avviene in molto Islam popolare in Africa occidentale, 
dove l’inchiostro con il quale si è scritto un testo apotropaico o sim. viene diluito 
in acqua e bevuto dal fruitore.

Un altro elemento del quale tener conto è l’autorevolezza della scrittura: in 
contesti nei quali l’alfabetizzazione è bass(issim)a, la scrittura crea un clivage 
tra chi la possiede e chi ne è escluso. È autorevole chi scrive e ciò che egli scrive. 
Sono cose note (per l’Egitto antico v. Eyre 2013) e un caso interessante è l’uso 
della scrittura runica. La scrittura runica, di origine molto probabilmente italia-
na settentrionale, si diffuse a partire dal I sec. d.C. e non ebbe per lungo tempo 
impatto nelle società germaniche: era un mero fatto di prestigio di piccoli gruppi 
di artigiani, per lo più fabbri, che iscrivevano il loro lavoro con il nome proprio o 
dell’acquirente (Looijenga 2003): un prodotto iscritto aveva evidentemente un 
prestigio maggiore. Non è un caso che tra i documenti runici più antichi si trovi-
no anche oggetti magici o amuleti (MacLeod, Mees 2006). All’autorevolezza della 
formula si assomma quella dello scritto.

L’atto magico si serve spesso di immagini e di simboli grafici, in parecchi casi 
simboli non comunicativi che sono per lo più forme più o meno elementari e de-
formazioni di segni della scrittura locale (Gordon 2011): ad es. i segni magici gre-
co-egiziani, χαρακτῆρες, hanno avuto fortuna nel tempo e nello spazio (Gordon 

14 Si veda anche l’ottima sintesi per il mondo russo antico di Franklin 2002.
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2014; 2011; Bohak 2008). Questa pseudo comunicazione scritta è nata probabil-
mente dalla consapevolezza dell’esistenza di autorevoli formule magiche in tra-
dizioni grafiche altre rispetto a quella greca, in primis quella egiziana in caratteri 
geroglifici15: siccome i χαρακτῆρες compaiono a partire dal II sec. d.C. (Németh 
2017), in sostanziale concomitanza con il recesso della scrittura geroglifica in 
Egitto (Stadler 2008; Houston et al. 2003), è lecito credere che la motivazione 
della loro origine sia composita, in parte ricercato display grafico rispetto alla 
scrittura greca, in parte esoterismo grafico allusivo di saperi misteriosi. Sia come 
sia, i χαρακτῆρες nella temperie religiosa della tarda antichità sono stati pensati 
come geroglifici che richiamavano figure divine o comunque sovrumane16, talora 
con evidenti connessioni astrologiche (Mastrocinque 2012)17.

La pratica scrittoria, quando è socialmente incisiva, produce di norma spe-
cialisti e generi testuali, spesso inoltre questi fatti sono concomitanti. La formula 
magica tende ad articolarsi, ad acquistare ricchezza espressiva e varietà formale, 
può assumere caratteristiche decisamente dotte (v. ad es. Faraone 2011). Un caso 
significativo è offerto dal papiro Palau Rib. Inv. 3, forse del II d.C. e di origine fayu-
mitica, contiene un’immagine del dio Seth (Michailides 1952; Suppl.Mag. 2 n.69). 

15 Nella stessa tradizione grafica demotica egiziana d’età romana pseudo geroglifici e 
pseudo ieratico possono comparire come riferimento non comunicativo a saperi riservati e 
misteriosi, v. ad es. Stadler 2004.

16 Ad esempio in connessione con angeli o arcangeli, v. Kotansky 1994 num. 57, 41. 
Accanto a questi segni possono comparire anche simboli di consolidata tradizione come ad es.  
ʃʃʃ  riferito a Chnoubis. Sulle immagini nei papiri magici greco-egiziani si vedrà la tesi di Peta 
Louise McDonald, The Iconography of the Images in the Magical Papyri, Macquarie University. 
Sydney 2015 (https://www.researchonline.mq.edu.au/vital/access/manager/Repository/
mq:45151) e più in generale Estienne 2008.

17 Dalle fonti che l’autore cita va escluso a mio parere il rimando a Filone di Biblo, qui non 
pertinente.
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Il testo, scritto da una mano allenata, è σμερδαλέος | ἠπύτ[ες] | θεός «il terri-
bile dio dalla voce tonante», che per acrostico riproduce il nome del dio, Σηθ. 
L’iconografia conserva la nota connessione asinina del dio (Lucarelli 2017), pur 
se il disegno, ad eco del canone egiziano, è decisamente goffo. Il testo utilizza due 
dottismi epici in funzione dell’acrostico che si voleva ottenere. Infine, la caratte-
ristica del dio assassino di essere tonitruante, forse la meno significativa agli oc-
chi di un Greco, è propria della teologia egiziana classica. Questo papiro è dunque 
un prodotto greco-egizio colto destinato a fini molto probabilmente popolari.

 La scrittura ed i suoi specialisti porta quasi inevitabilmente al costituirsi di 
una magia colta, alla creazione di manuali ed antologie di formule indipendenti 
da bisogni immediati e pur tuttavia sempre accessibili. Opere di questo tipo sono 
note un po’ dovunque, dall’Egitto classico e tardo ellenistico (Faraone 2000) al 
Medio Evo (Davies 2009; v. anche Page, Rider 2019; Collins 2015). Certamente 
in alcune culture è esistita anche una manualistica per le immagini, quanto meno 
per quelle da incidere su amuleti (Vitellozzi 2018)

All’autorità della ritualità dello scritto si aggiunge l’autorevolezza dell’attri-
buzione del rito e della formula ad un famoso autore (Gordon 2012; Dieleman 
2005 p. 263 ss.) o comunque ad una tradizione, anche graficamente o linguisti-
camente diversa (Martin 2015), più antica; come è noto, nei papiri magici greci 
si incontrano curiose attribuzioni di parole / nomi magici alla lingua dei gerogli-
fici (ἱερογλυφιστί) o della scrittura ieratica (ἱερατιστί), dei falchi, dei cinocefali, 
espressioni alle quali si riconosce il potere di andare all’essenza del designato 
(Corpus Hermet. 16, 2: ἡ τῶν Αἰγυπτίων ... ὀνομάτων ἐν ἑαυτῇ ἔχει τὴν ἐνέργειαν 
τῶν λεγομένων). Tutti questi aspetti dell’autorevolezza, anche quando sono pre-
esistenti, sono potenziati dalla scrittura.

La magia, come la scrittura e la testualità da essa dipendente, è una tecnica 
aperta, ossia ammette, anzi favorisce l’innovazione obbedendo al mutare dei bi-
sogni della nicchia: la scrittura è uno dei fattori che portano all’ampliamento del-
la nicchia stessa, anche nella sua dimensione cognitiva e l’Egitto greco-romano 
ne è un chiaro esempio18.

Il mondo del Mediterraneo orientale dopo la folgore di Alessandro diven-
ne una rete di scambi e rapporti dominata dalla lingua greca: l’aveva visto in 
anticipo sui tempi Isocrate (Panegyr. 50) quando scrisse che Atene aveva fatto 
sì che si fosse Greci non per origine etnica bensì per educazione (καὶ τὸ τῶν 
Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, 
καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς 
κοινῆς φύσεως μετέχοντας). Pur con tratti identitari propri, le elites del mondo 

18 Tutti i fenomeni complessi hanno motivazioni complesse, per cui spero di essere scusa-
to se qui mi occupo solo di una parte dei problemi inerenti.
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ellenistico si sentivano parte di un’unica realtà e ne condividevano i compor-
tamenti culturali, anche nella stessa magia (Trzcionka 2007). L’ampliamento 
della nicchia cognitiva ebbe aspetti diversi, tutti determinati dall’interazione di 
tradizioni culturali e sensibilità tra loro diverse: la diversità portò a tentativi di 
sintesi, non sempre condivise nei risultati e tuttavia importanti per i nuovi oriz-
zonti che aprivano alla riflessione e alla sperimentazione. Si diffuse gradualmen-
te l’idea che nella natura (φυσικά) oltre a molte cose sorprendenti (θαυμάσια) o 
inaspettate (παράδοξα) ci fossero poteri o realtà segrete (μυστικά) che indagate 
e interrogate con le opportune tecniche rivelavano dimensioni profonde e ca-
pacità di agire nel mondo. Questo accresciuto ambito dell’occulto (Luck 1998) 
estese la sua influenza su saperi che nella loro origine e fini avevano caratteri 
diversi: pochi esempi basteranno, lo sviluppo dell’alchimia a partire dalla tec-
nica metallurgica (Fraser 2018; Martelli 2013), la medicina, anche per la farma-
copea (de Haro Sanchez 2015; Stannard 1986), il connubio tra l’astronomia e 
l’astrologia militante, sul quale Claudio Tolomeo (II sec. d.C.) nel suo Tetrabiblos 
fa trasparire nette riserve (Feraboli 1985) e l’espansione della lettura astrologi-
ca di piante e pietre. Alcuni nomi: Bolo di Mende (probab. II a.C.; Gaillard-Seux 
2010), celebre per la sua teoria delle simpatie / antipatie naturali e per i primi 
spunti alchemici, Nechepso / Petosiris (II a.C.; pseudoepigrafe) che illustrano l’a-
strologia. E proprio l’astrologia è un caso paradigmatico: di origine ultima cer-
tamente babilonese19, essa viene ripensata dalla scienza ellenistica ed è accolta, 
via i Greci, anche dalla cultura religiosa tradizionale egiziana e basti pensare allo 
zodiaco che trovò posto in alcuni templi sin dall’età tolemaica. Ora è evidente che 
di astrologia si parlava comunemente, ma altrettanto comunemente si scriveva, 
perché la tecnica astrologica non è basata su un sapere empirico ma richiede una 
formazione manualistica approfondita. In questa prima globalizzazione, elleni-
stica e romana, l’ampliamento della nicchia cognitiva portò gradualmente a valo-
rizzare autorità e tradizioni diverse, talora inventate (Suarez de la Torre 2014) 
e spesso scritte, e con esse a riconoscere Presenze favorevoli o inquietanti delle 
quali cercare l’aiuto o dalle quali proteggersi.

Forse la figura che meglio riassume i caratteri di questo nuovo mondo di in-
terazioni è Hermes Trismegistos, l’erede diretto del dio egiziano Thoth, connes-
so alla magia, all’astrologia, all’alchimia, alla filosofia e alla religione (Bull 2018; 
Fowden 1986; v. anche van Bladel 2009), le cui opere, pur se pseudoepigrafe, eb-
bero vasta diffusione e furono tradotte in latino, copto, armeno e medio persia-
no. Opportunamente G. Stroumsa (2018) ha parlato di galassia scritturale nella 
tarda antichità. La magia subisce un processo di scribalization (Bohak 2008 cap. 

19 È ormai assodato che l’astrologia individuale (oroscopo) non è una creazione ellenisti-
ca, bensì deriva da quella tardo babilonese (Rochberg 2004 p. 202 ss.) e lo stesso vale per la 
culminazione (ὕψωμα). 
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4): di più, essa si iscrive in una visione del mondo che si differenzia dalla pratica 
popolare e che con il misticismo e l’esoterismo contribuisce a formare quello che 
con qualche generosità è stato definito il monoteismo ‘pagano’ (Athanassiadi, 
Frede 1999).

E c’è un ulteriore, fondamentale aspetto di cui tener conto, ossia la magia 
nelle sue varie forme è considerata una tecnica, una τέχνη neutra rispetto alla 
religione, come è evidente in Sesto Giulio Africano (II sec. d.C.; Thee 1984), e que-
sto rende ragione della magia cristiana, ebraica e in seguito di quella islamica, 
eccezion fatta, beninteso, per la magia aggressiva (il maleficium) il cui carattere 
antisociale era condannato ed aborrito.

*   *   *

La magia è dunque una tecnica della nicchia / micromondo che sfrutta conoscen-
ze, reali o presunte, sulla nicchia stessa. È una tecnica che si serve di interazioni, 
del potere elocutivo e perlocutivo del parlare, che può assumere – ma non di 
necessità – il carattere di formula e che presume un interlocutore o ascoltatore 
esso pure parte della nicchia cognitiva; si serve di oggetti o di sostanze naturali 
che si sa o si pensa essere cariche o rivestite di poteri; soprattutto si serve di un 
rito, per ridotto e sommario che esso possa essere. L’esperto africano sa che la 
pianta X ha un potere sorprendente, la raccoglie in un tempo definito, si rivolge 
a lei parlandole certo di essere ascoltato, infine la usa, non di rado con l’assenso 
della pianta stessa che egli sa intendere. È magia? Lo è non per le azioni in se 
stesse, bensì per il quadro di riferimento nel quale si iscrivono le azioni. Se que-
sto quadro è assente, la pratica perde trasparenza e diventa prassi superstiziosa 
o banale. A suo tempo nell’Italia contadina era uso mettere una collana d’aglio al 
collo del bambino che soffriva di parassitosi intestinale, si poteva fare ma non si 
sapeva perché si faceva: di fatto l’uso era l’appicazione della collana d’aglio che si 
metteva alla porta di casa per scacciare i demoni e proteggersi dalla cattiva sorte, 
consapevoli che l’aglio era ‘nemico’ delle forse del male. In quanto tecnica della 
nicchia, la magia presuppone interlocutori che sono parte della nicchia stessa. 
Caricare di poteri un braccialetto di rame contro le forze del male, portare un 
amuleto o un ‘feticcio’ è quanto consente di interagire con una Presenza, proprio 
come un numero di telefono mette in contatto con un amico (v. immagine qui 
sotto), tuttavia il contatto non è automatico né è una sinecura, perché la Presenza 
chiede di essere riconosciuta, onorata e rispettata.
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La magia è una tecnica che vuole riserbo, anche se non sempre segretezza: può 
essere acquisita, addirittura comperata, ma bisogna meritarsene il possesso e 
ciò a giudizio esclusivo di chi la trasmette. È una tecnica capace di molte cose, ma 
sempre e comunque legate alla nicchia e alle reti sociali che ne sono parte.

La scrittura attribuisce testualità alla magia, un elemento la cui importanza è 
direttamente proporzionale a quella che la scrittura ha nella società. La testualità 
può dunque costituire il presupposto per il formarsi di una magia colta accanto 
alla pratica popolare, come è del resto evidente nella storia della magia nel medio 
evo (Page, Rider 2019; Kieckhefer 1989), anche nello stesso ambiente ecclesia-
stico (Page 2013). Il diventare una prassi ed una teoria colta è altresì il portato 
dell’ampliarsi della nicchia cognitiva perché scrittura e testualità consentono di 
andare oltre lo hic et nunc contestuale, consentono di accedere a saperi e dimen-
sioni precluse all’oralità, favoriscono il bisogno di sistematizzazione. La magia di-
venta così una tecnica troppo importante per essere lasciata ai maghi di villaggio.
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