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Aspetti della storiografia moderna 
su ethne e religioni nella Sicilia antica 

 
 

Nicola Cusumano, Palermo 
 

History is an old man’s game 
Robert Graves, I, Claudius. New York 1961 

 

Colui che vorrà limitarsi al presente, all’attuale, non comprenderà l’attuale medesimo 
Jules Michelet, Il popolo. Milano 1989 

 
 
A tutt’oggi, per quel che mi risulta, non esiste nulla che abbia sostituito, per una 
sintesi delle forme religiose dell’isola, l’opera di Emanuele Ciaceri, Culti e miti nella 
storia dell’antica Sicilia, del 1911, e quella di Biagio Pace, Arte e civiltà della Sicilia 
antica, pubblicata a partire dal 19351. Benché costituiscano un punto di riferimento 
imprescindibile, tuttavia trovano un limite ineludibile nell’impossibilità di separare il 
momento euristico (e quindi la scelta dei documenti) dall’orizzonte teorico che ne 
guida l’indagine. Anche il loro uso come serbatoio di documentazione cui attingere 
può dunque nascondere insidie e condizionamenti. Si deve sempre presupporre 
un’intenzione e una dimensione retorica, il cui svelamento è un’indispensabile prima 
tappa di un processo di comprensione/interpretazione, che coinvolge personalmente 
lo stesso storico: «solo valutando i risultati di una determinata esplorazione in 
determinato campo si può giudicare il valore di una determinata opera storica»2. 

Per questa, e per altre ragioni che proverò a indicare oltre, è utile tentare di 
indicare alcuni aspetti del dibattito storiografico moderno sul tema, partendo dal 
presupposto, credo ampiamente condiviso, che ogni ricostruzione storica del passato 
è anche un terreno di scontro sul presente dello storico, o, per dirla nei termini 
radicali di Moses I. Finley, che, alla fine, il discorso sul passato “può essere solo un 
dialogo al presente sul presente”3. Vi è insomma un rapporto fondamentale tra 
presente e passato, rapporto che si inscrive dialetticamente nella tensione tra 
«comprendere il presente mediante il passato e comprendere il passato mediante il 
presente», secondo la nota formula di Marc Bloch4.  

 

                                                 
 Riprendo, in omaggio agli interessi metodologici di Paolo Xella, un tema caro a entrambi. 
1 Pace 1935–1949: con particolare riferimento al III volume Cultura e vita religiosa, che 
contiene un’importante e ricca sezione dedicata ai culti della Sicilia antica. Cf. la recensione di 
Brelich 1943–1946. 
2 Momigliano 1987, 402–407, in particolare 405. Sull’importanza della riflessione 
metodologica, di recente Prost 2003, 292: la riflessione metodologica è importante, perché 
apporta miglioramenti al metodo scelto, rendendolo più rigoroso. Se si rinuncia alla verifica 
del rigore metodico, si finisce per concludere che tutti i metodi sono ugualmente validi. 
3 Mossé 1982. 
4 Marrou 1962, 40. 
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1 Idola nationis  
 

Sullo studio dei culti e dei miti della Sicilia antica resta a tutt’oggi utile la relazione 
che Angelo Brelich presentò al I congresso internazionale di studi sulla Sicilia 
antica, tenutosi a Palermo nel 19645. Quel testo costituiva un tentativo di ripensare 
radicalmente – al di là dei limiti inevitabili di un intervento occasionale, oggi 
parzialmente inadeguato – l’impianto concettuale che aveva accompagnato fino ad 
allora la riflessione su ethne e culti in Sicilia6. 

Il fatto poi che alle osservazioni di Brelich siano state a lungo riservate una 
palese resistenza è una spia significativa che mi ha spinto a riconsiderarne le 
motivazioni per cercare di collocare in un quadro storico-culturale più ampio le 
ragioni di una reazione così conflittuale7. 

Il testo del 1964 si concentrava in realtà sulla questione della religiosità indigena 
e della sua conoscibilità, come ammette lo stesso Brelich in una pagina auto-
biografica:«Ancora oggi ci ripenso con una certa soddisfazione, per aver saputo 
farla, spregiudicatamente “controcorrente”, di fronte ad una larga tradizione degli 
studi determinata anche da sotterranei nazionalismi e regionalismi, che ad ogni costo 
voleva mettere in rilievo i presunti influssi e tracce, nella religione greca dell’isola, 
del sostrato indigeno, e di cui il congresso doveva essere, nelle intenzioni di alcuni 
dei suoi organizzatori, una vera e propria celebrazione … [e poco dopo conclude con 
un lampo di malizia] pur avendo suscitato malumore e perfino livore in qualcuno, la 
mia relazione fu un successo straordinario»8. 

Nelle intenzioni del suo organizzatore, Eugenio Manni, il congresso di Palermo 
del ‘64 doveva anche legittimare la linea d’indagine espressa nel volume appena 
pubblicato Sicilia Pagana9, che, fondata sulla nozione di sostrato, proponeva una 
visione della storia religiosa dell’isola caratterizzata dalla forza centripeta di una 
presunta originaria religiosità siciliana, cristallizzata intorno ad una figura di Grande 
Madre, affiancata da un paredro. Il risultato principale di questa operazione era la 
sicilianizzazione o indigenizzazione dei Greci sicelioti, la cui originalità culturale 
diveniva il prodotto dell’assorbimento del sostrato locale, o, se si preferisce, del 
riconoscimento di un comune sostrato mediterraneo: dietro i miti e i culti greci della 
Sicilia diveniva così possibile individuare sempre una controparte locale e 
originaria10. Su alcuni aspetti del carattere antistorico dei concetti di sicilianizzazione 
e indigenizzazione cercherò di concentrarmi in queste pagine. 

In Sicilia Pagana convergevano e si mescolavano con esiti totalizzanti almeno 
due filoni di ricerca, che Brelich sbrigativamente considera in modo unitario per il 
loro comune interesse al problema delle origini, ma che in realtà occorre, a mio 

                                                 
5 Brelich 1964–1965. 
6 Con la lucida eccezione di Tom Dunbabin, che con largo anticipo aveva individuato alcuni 
nodi problematici e indicato percorsi di ricerca divergenti rispetto all’impostazione prevalente: 
Dunbabin 1948. 
7 Mi sia consentito rimandare alle mie osservazioni in Cusumano 1997–1998, in particolare 
728–735, e in Cusumano 2005.  
8 Brelich 1979, 80–81. 
9 Manni 1963. 
10 Riprendo qui alcuni spunti del mio intervento in Cusumano 2005, 83–106. Oltre a Manni 
1963 si possono confrontare i numerosi interventi dedicati dallo studioso all’argomento, ora 
raccolti in Manni 1990. Sulle ricerche storico-religiose di E. Manni si veda Lévêque 1990–
1991, 46–50. Di tenore diverso le osservazioni di La Rosa 1997, 27, che sottolinea nell’opera 
di E. Manni una “eccessiva enfatizzazione” del ruolo dell’elemento locale nei culti dell’isola.  



Ethne e religioni nella Sicilia antica 

 

631

parere, mantenere distinti nelle loro specifiche e differenti motivazioni. Un primo 
filone rivolge la propria attenzione alla ricerca delle origini, seguendo una tendenza, 
diffusa anche in altri contesti, ad usare il passato per giudicare il presente, cioè per 
legittimarlo o per condannarlo, secondo un procedimento che ha richiamato a 
qualche studioso i baconiani idola tribus o meglio ancora idola nationis11. In questa 
prospettiva orientare la questione delle origini in una direzione piuttosto che in 
un’altra diventa funzionale a opzioni ideologiche e a strategie di legittimazione 
politica, come ha messo esemplarmente in luce Arnaldo Momigliano a proposito 
della storiografia moderna sulla Sicilia antica12. Senza qui addentrarci in un campo 
molto intricato, basterà ricordare come il processo storico che porta alla formazione 
dello stato unitario italiano cerchi e trovi espressione e legittimazione adeguate nella 
ricerca storiografica del tempo. In essa appare essenziale stabilire le origini degli 
ethne indigeni, e al contempo definire la qualità del loro rapporto con i Greci e con i 
Romani. L’obiettivo evidente è quello di garantire ad una certa visione 
risorgimentale e post-risorgimentale il carattere di continuità e di unità della  
storia d’Italia13. 

Accanto alle posizioni (che vanno comunque inquadrate in una cornice 
extraitaliana) di Adolf Holm e di Edward A. Freeman, per i quali le culture indigene 
dell’isola non hanno un’autonoma consistenza storica neppure a livello religioso, 
subendo sotto ogni aspetto la pressione greca, vorrei qui ricordare brevemente il 
percorso compiuto dagli studiosi italiani che, a partire da Ettore Pais, riconducono la 
Sicilia nell’orbita italiana, finalmente riunificata anche nella ricostruzione 
storiografica, parallelamente all’unificazione politica da poco conseguita14.  

Al maggiore allievo del Pais, Emanuele Ciaceri, si deve un’accelerazione in 
questa direzione grazie ad una forte rivalutazione del ruolo giocato dalle popolazioni 
indigene nel processo di fusione con i Greci. Con Ciaceri, per la prima volta, la 
storia religiosa dell’isola diventa oggetto di indagine autonoma e si cerca di fissare i 
caratteri peculiari dei culti indigeni con l’ausilio di categorie interpretative mutuate 
dal folklore e dall’etnologia: in questo quadro le “superstizioni” contemporanee 
possono, “con un cammino a ritroso”, contribuire in misura rilevante alla ricostru-

                                                 
11 L’osservazione, più volte ribadita, è di G. Pugliese Carratelli, con esplicito riferimento al 
Novum Organum (1620) di Francis Bacon. Tra i suoi numerosi interventi, cf. almeno Pugliese 
Carratelli 1985, 14. Le obiezioni dello studioso non rinunciano però ad una certa rigidità a 
proposito dell’analisi dei culti indigeni, per i quali Carratelli sostiene che, nonostante 
l’apparenza esteriore greca, essi avrebbero tuttavia conservato la loro natura originaria. Una 
rivisitazione esplicitamente amara e pungente, ma molto efficace, degli idola baconiani si 
trova in Solženicyn 1969, 475 ss. 
12 Momigliano 1984a, 121 sottolinea la tendenza costante nella storiografia locale a 
considerare la storia dell’isola come storia d’invasioni e conquiste, attraverso cui continuava a 
sussistere una vaga nozione di popolo siciliano. Per un aggiornamento critico cf. Cardete del 
Olmo 2006 e Cardete del Olmo 2010.  
13 Un bilancio è tracciato magistralmente da Mazzarino 1977. Cf. anche Pinzone 2003. Ho 
cercato di sviluppare un’analisi degli aspetti pregiudiziali di certe tendenze storiografiche tra 
Ottocento e Novecento in Cusumano 1994, 27 ss. Cf. di recente Giammellaro 2005 e Cardete 
del Olmo 2010. 
14 Pais 1894. Su Pais storico senza “fede nella storia” e nella sua narrabilità, ossessionato da 
un soffocante ipercriticismo filologico, cf. Treves 1979, in particolare 1158–1162. Si rinvia 
ora a Polverini 2002. 
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zione di questi culti15. Questa prospettiva nazionalistica è portata alle estreme 
conseguenze nell’opera di Biagio Pace. La tradizionale ottica grecocentrica viene 
ribaltata: negli indigeni, non nei Greci, occorre per lo studioso siciliano ricercare le 
“radici medesime della civiltà della penisola”, da cui dipanare il filo unitario (non 
più spezzato dall’invadente grecità), “della grandissima storia della Nazione italiana” 
che conduce direttamente attraverso i millenni all’unità risorgimentale e oltre, fino 
alle rivendicazioni di grande potenza degli anni “trionfali” in cui scrive il Pace 
(1935). Sul piano storico-religioso questo si traduce nell’affermazione di una 
continuità dal presunto strato più antico, quello dei Sicani, attraverso la mediazione 
dei Siculi, fino ai Greci che accolgono e trasferiscono ai Romani un intatto pa-
trimonio primordiale16. 

Se questo era una delle radici storiografiche alla base di Sicilia Pagana, una 
seconda traccia va invece cercata nella nozione di sostrato, che la linguistica storica 
aveva elaborato per indicare una situazione di persistenza culturale attraverso due o 
più stratificazioni linguistiche. Tale nozione sarà poi messa al servizio di indagini 
extralinguistiche, in particolare storico-religiose, per sostenere la tesi di una “civiltà 
mediterranea o indomediterranea” unitaria, preariana e presemitica, nella con-
vinzione di potere individuare ‘sopravvivenze’ o ‘relitti’ di epoche passate, tali da 
consentirne la ricostruzione17.  

Colui che in Italia promuove ed elabora la tesi della religione mediterranea è 
Uberto Pestalozza. La sua lettura vede collocata al centro la Grande Madre, la Potnia 
mediterranea, divinità suprema e onnipresente, riflesso di un presunto originario 
assetto sociale matriarcale. Bisogna, secondo Pestalozza, procedere all’indietro fino 
a raggiungere il “primitivo contesto”. Lo studioso non deve perciò fare altro che 
restituire la forma originaria all’antica religione, rimasta intatta nelle sue strutture 
portanti al di là dell’inevitabile deformazione esercitata dai Greci. Questa pri-
mordiale religione mediterranea non ha solo priorità cronologica, ma anche di 
valore. Gli elementi cronologicamente anteriori, dotati di grande vitalità, non verreb-
bero cancellati dalle successive sovrapposizioni, ma al contrario riemergerebbero 
continuamente determinando una sorta di paralisi dei processi storici, in cui nulla 
cambia veramente: il dinamismo storico viene annullato, e la discontinuità scompare 
per lasciare posto ad una immutabile struttura soggiacente18. 

La documentazione utilizzata, vastissima ma in misura preponderante di origine 
greca, è sottoposta ad una complicata ingegneria combinatoria, e non viene 
analizzata all’interno del contesto di appartenenza, come non aveva mancato di no-
tare Raffaele Pettazzoni19. È facile (forse fin troppo) constatare oggi la fragilità di 

                                                 
15 G. Pitré per il folklore, e S. Reinach, da cui accoglie acriticamente totemismo e tabuismo. 
Cf. Ciaceri 1911, 2 e passim. 
16 Cusumano 1994, 36. Essenziale la ricerca condotta da Cagnetta 1979. Cf. di recente 
Giammellaro 2008 e Cusumano 2009. 
17 Silvestri 1974, 85–87. La nozione di sostrato negli studi italiani di linguistica ha un 
riferimento storico illustre nella figura e nell’opera di Graziadio Isaia Ascoli. Cf. Pisani 1936; 
Cusumano 1997; Chirassi Colombo 1983, 9–10. Osservazioni puntuali in Arrigoni 2003, 3–8. 
18 Questo perché la cosiddetta mitologia ellenica è in realtà «preellenica, cioè mediterranea, 
accolta si può dire in blocco ed entusiasticamente dagli Achei»: Pestalozza 1951, XV. Gli 
Achei, “barbari ma di genio”, seppero perciò assimilare la ben più matura e profonda 
religiosità mediterranea, permeandone le loro ‘povere’ credenze indeuropee. Di U. Pestalozza 
si vedano soprattutto: Pestalozza 1942–1945; Pestalozza 1951 (contiene studi a partire da 
1930); Pestalozza 1954; Pestalozza 1964. Cf. Casadio 1993.  
19 Pettazzoni 1950–1951. 
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questo impianto interpretativo. Più interessante sarebbe indagare le premesse e i 
riferimenti storici e culturali in cui affonda le radici. Essi sono molteplici e formano 
un quadro complesso e non sempre coerente, in cui si ritrovano affiancati elementi 
eterogenei: è qui sufficiente accennare tanto al mito del Mutterrecht bachofeniano 
(rielaborato però in un’ottica antievoluzionista e priva dei connotati razzisti ed 
esoterici che l’ambiente della destra fascista europea e italiana volle innestarvi20), 
quanto alla temperie culturale e politica dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, al cui 
interno un ruolo importante e di grande ricchezza è stato esercitato dal movimento 
modernista. Basti ricordare la battaglia condotta da alcuni suoi esponenti sia a 
proposito dell’insegnamento religioso nella scuola sia a proposito dell’introduzione 
della storia delle religioni nell’università (senza contare i rapporti solidi, anche se 
discreti, di Pestalozza con i modernisti di Milano)21. 
 
2 La metafora geologica 

 

In un quadro ancora più ampio, tuttavia, il grado di penetrazione della nozione di 
sostrato può essere, a mio parere, almeno in parte ricondotto al successo di 
un’immagine che tra la seconda metà dell’Ottocento e larga parte del Novecento 
sembra veicolare con efficacia il senso e i procedimenti delle cosiddette scienze 
umane: tra queste il sapere storico accanto alla linguistica e a campi nuovi della 
conoscenza, come la teoria marxista e la psicoanalisi. Mi riferisco alla metafora degli 
strati geologici, il cui grande successo e la cui efficacia simbolica sono confermati 
dalla sua presenza in illustri esponenti della storiografia europea inglese, tedesca, 
francese, tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento (con epigoni 
più recenti)22. Non deve sorprendere una tale efficacia metaforica: essa si ricollega 
intimamente al nocciolo duro della ricchezza e potenza europee di quei decenni, 
ossia la produzione industriale pesante, basata sull’estrazione mineraria e la lavo-
razione delle materie prime. Il sottosuolo e la sua scienza diventano, dunque, un 
codice simbolico, il cui campo funziona da area d’incrocio e di snodo pluri-
disciplinare. La geologia fornisce un serbatoio di immagini e un modello descrittivo 
vincente nella cultura storica, dopo aver mostrato la propria efficacia per il dominio 
del mondo: in questa prospettiva il passato può essere letto come un prezioso 
giacimento minerale (fermo lì, da qualche parte) che aspetta solo di essere recuperato 
e riportato in superficie mediante adeguate e collaudate tecniche di prospezione, 
carotaggio, trivellazione, grazie alle quali lo storico riconosce conglomerati di sub e 
superstrati. È il caso del “conglomerato ereditario” di G. Murray e E. Dodds, o della 
somma di strati da spogliare e rimettere a nudo, secondo H. Jeanmaire. Negli ultimi 

                                                 
20 Sull’argomento resta valida ed equilibrata l’indagine di Jesi 1979. La Grande Dea 
Mediterranea è oggi definita «un’astrazione, che unifica arbitrariamente culti dalle 
caratteristiche eterogenee»: cf. Ginzburg 1989, 100. Non mancano giudizi più pesanti, come 
quello caustico di Finley 1981, che parla del “caso interessante della favola sulla Grande 
Madre”, o di Luisa Banti che, con ammirevole lucidità e in grande anticipo, già nel 1941 
definiva quelle ipotesi “quasi un romanzo” (Banti 1941, 17–36). 
21 Alla reazione della Chiesa, esemplificata dal ruolo svolto dal P. A. Gemelli, con riflessi che 
coinvolgono anche la teoria del monoteismo primordiale di W. Schmidt, ho dedicato poche 
osservazioni in Cusumano 1997, 42 ss. (con bibliografia). 
22 Il riferimento si trova ad esempio (ma è solo un sondaggio casuale) nell’opera di Frederik 
Maitland, e poi (cf. infra) Gilbert Murray, Erich Dodds, Walter Maurer, Henri Jeanmaire. In 
una prospettiva più ampia cf. le osservazioni di Toulmin 1991, 203 ss. 
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anni l’uso dello strumento metaforico nella costruzione del sapere storico è stato 
oggetto di riflessione di studiosi come M. Sahlins e R. Koselleck23. 

Una conferma del successo di quest’immagine ci viene anche dall’attacco, 
traboccante di ironia, della tetralogia biblica di Thomas Mann: «Profondo è il pozzo 
del passato. Non dovremmo dirlo insondabile? Insondabile anche, e forse allora più 
che mai, quando si parla e discute del passato dell’uomo: di questo essere enigmatico 
che racchiude in sé la nostra esistenza per natura gioconda ma oltre natura misera e 
dolorosa. È ben comprensibile che il suo mistero formi l’alfa e l’omega di tutti i 
nostri discorsi e di tutte le nostre domande, dia fuoco e tensione a ogni nostra parola, 
urgenza a ogni nostro problema. Perché appunto in questo caso avviene che quanto 
più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si penetri e 
cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano 
del tutto insondabili e, pur facendo discendere a profondità favolose lo scandaglio, 
via via e sempre più retrocedono verso abissi senza fondo»24.  

Ma, a questo punto, occorrerebbe spostare l’attenzione dalla storia alla geologia, 
e indagare lo sviluppo delle scienze geologiche, soprattutto nei risvolti al contempo 
tecnologici e ideologici. Il problema diventa allora quello dell’atteggiamento della 
nostra civiltà e del nostro sapere verso la natura, verso la terra, e ovviamente verso 
gli uomini e le culture che la abitano. Storia e geologia sembrano accomunate in 
questa prospettiva da un atteggiamento di sfruttamento e di svuotamento. Su questo 
bisognerebbe riflettere: è un’attività, in tutte e due i casi, del togliere per rimettere 
altrove, un’attività di trasferimento, o meglio, di predazione. Una metafora che, 
com’è facile intuire, si presta a qualche obiezione: in fin dei conti anche gli strati 
geologici si muovono, sia pure con tempi diversi (per l’appunto geologici), rispetto a 
quelli degli avvenimenti umani: la terra si muove, modificando incessantemente i 
propri rapporti interni. 
 
3 Riplasmazione e “inventario delle differenze” 

 

Tornando al congresso del 1964, la posizione di Eugenio Manni esprimeva dunque 
una scelta di continuità con la linea nazionalistica e “identitaria” di Pais, Ciaceri e 
Pace, paradossalmente esasperata dalla sinergia con il mito del sostrato medi-
terraneo, in cui, come si è visto, erano invece assenti istanze nazionaliste o regio-
nalistiche. Ma il punto che va sottolineato è che in entrambi i filoni si assegna egua-
le importanza all’esaltazione delle origini come oggetto privilegiato del sapere stori- 
co: da un lato, Ciaceri invoca un “cammino a ritroso” dalle “superstizioni” 
contemporanee alla ricostruzione di culti indigeni; dall’altro, per i cosiddetti “me-
diterraneisti” occorre “procedere all’indietro”, liberandosi delle incrostazioni o-
pacizzanti delle stratificazioni successive. Le religioni indigene, dunque, fun- 
zionano da cartina al tornasole di un discorso più generale sui processi storici e la 
loro conoscibilità.  

La risposta che Brelich indica in quell’intervento congressuale ha come bersaglio 
entrambi i filoni prima indicati. Anche gli stessi culti palesemente indigeni (per 
esplicita attestazione delle fonti), come quelli dei Palici e di Adrano, si inquadrano 

                                                 
23 Sahlins 1992 e Koselleck 2001. 
24 Mann 1933 (Die Geschichten Jaakobs), primo volume della tetralogia, la cui traduzione 
italiana di G. Sacerdote (Le storie di Giacobbe) esce per i tipi della Mondadori nello stesso 
fatidico anno dell’edizione tedesca, il 1933: non a caso il prologo da cui è tratta la citazione 
s’intitola Discesa all’inferno. 
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pienamente in età greca e ci sono noti attraverso la lente della documentazione greca. 
Appare allora illegittimo proiettare all’indietro, cioè al periodo pregreco, ciò che le 
testimonianze indicano per il periodo coloniale e postcoloniale. Insomma, culti 
indigeni non significa automaticamente culti preellenici. 

Nessun elemento della documentazione ci autorizza a parlare di “indi-
genizzazione della grecità”25. Ammesso che isolati elementi indigeni siano rin-
tracciabili nella storia religiosa della Sicilia greca, si tratterà in ogni modo di 
conoscere la funzione che tali elementi assolvono nel nuovo contesto storico, che ne 
ha condizionato il processo di “riplasmazione” ridefinendoli nella forma e nei 
caratteri trasmessi dalla documentazione, e adeguati ad un nuovo codice, ad una 
nuova strategia26. Si tratta di una questione vitale, che non a caso ritroviamo al punto 
d’intersezione tra ricerca storica e antropologia, come ha messo in luce Marshall 
Sahlins: nei processi di assimilazione dei fatti “la cultura viene riordinata”27. Non 
possiamo dunque operare un taglio netto tra forma (che può essere percepita in 
termini di ripetizione) e contenuto (che determina il senso e la funzione assunti dalla 
forma). Come mi sembra abbia mostrato con cautela Carlo Ginzburg, ogni possibilità 
di stabilire una relazione tra strutture e forme “atemporali” da una parte, e contenuti 
storici dall’altra, è circoscritta e limitata dalla costante attenzione al contesto: solo in 
questo modo la morfologia può essere utile alla storia e lo strutturalismo può fornire 
indicazioni e suggerimenti con un’efficacia sostanzialmente diversa dal formalismo 
semiologico di marca greimasiana28.  

È lecito rifiutare la comparazione morfologica e tipologica tra fenomeni stori-
camente indipendenti? Il punto di connessione problematico è che certi elementi 
possono perdurare al di là del contesto di origine, come mostrano le ricerche 
condotte da Aby Warburg e proseguite dal Warburg Institut. Inoltre la riflessione 
lévi-straussiana obbliga a confrontarsi con la questione delle connessioni formali, ma 
l’analisi del contesto resta fondamentale e illuminante, tranne che per i formalisti 
puri. Ciò non elimina la questione delle omologie profonde, che non sempre possono 
fondarsi su connessioni storiche note, e questo ci invita a non considerare l’analisi 
morfologica seccamente alternativa a quella storica.  

Oggetto di indagine storica non può dunque essere l’elemento isolato, ma il suo 
contesto, ossia le relazioni tra i suoi elementi: dunque, non “fatti” isolati di per sé 
inesistenti, ma fenomeni sociali in movimento: la storia è storia di contesti e 
“inventario delle differenze” (l’espressione è di P. Veyne: così s’intitola una sua 

                                                 
25 Brelich 1964–1965, 41. 
26 Si rinvia all’efficace formulazione proposta da Montanari 1988. Essenziale e anticipatore 
rimane il contributo della riflessione linguistica, per la quale i segni e i loro sistemi non 
funzionano tutti nella stessa maniera, né dipendono tutti dallo stesso sistema. Perciò, come 
sottolinea Benveniste 1995, 42: «on devra constituer plusieurs systèmes de signes, et entre ces 
systèmes, expliciter un rapport de différence et d’analogie».  
27 M. Sahlins, Isole di storia, cit. in Burke 2000, 295. Vale la pena riportare la conclusione di 
Burke 2000, 296: «la storia raccontataci da Sahlins, dunque, ha una sua morale, o forse anche 
due. Per gli “strutturalisti” la morale è che essi dovrebbero riconoscere l’importanza dei fatti, 
il loro posto nel processo di “strutturazione”. I fautori del racconto tradizionale, d’altro canto, 
dovrebbero sforzarsi di esaminare il rapporto tra i fatti e la cultura entro cui questi si 
verificano». Cf. anche la recensione di A. Momigliano a M. Sahlins, in Momigliano 1984b, 
520–521: «Gli strutturalisti non hanno da temere che la storia diacronica metta in forse la 
ricerca strutturale. Gli “eventi” sono prodotti di una struttura: la struttura si trasforma nel 
produrli».  
28 Ginzburg 1986, XI ss. Cf. anche Ginzburg 1989. 
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lezione inaugurale al Collège de France). Se invece estrapoliamo singoli elementi da 
contesti diversi troveremo sempre qualche continuità, cioè troveremo sempre quel 
che desideriamo trovare: cosa ha a che fare questo col sapere storico?  

 
4 Inizio vs origine 

 

Parallelamente è interessante notare che, anche nella riflessione più specificamente 
storiografica (per esempio quella di Reinhart Koselleck), è stata avvertita l’esigenza 
di superare una visione lineare dei tempi storici, fondata sui tradizionali periodi 
temporali, a vantaggio di una “polistratificazione delle strutture temporali”, in grado 
di cogliere “la profondità del processo storico” e la presenza del non contemporaneo 
nella contemporaneità29. Il passaggio dai periodi temporali (Zeitabschnitte) agli strati 
temporali (Zeitschichten) si ricollega al pensiero kantiano, ma il senso della presenza 
del non contemporaneo nella contemporaneità è però formulato da Ernst Bloch.  

In questa prospettiva anche Marc Bloch, in diversi momenti del suo percorso 
storiografico, si confronta con la questione della “storia a ritroso”, histoire à rebours, 
e della correlata ossessione delle origini, o idolo delle origini, come egli stesso iro-
nicamente lo definisce. La risposta che egli offre mira a disarticolare l’intreccio di 
ambiguità metodologiche e di retromotivazioni, sforzandosi tanto di indicarne gli ef-
fetti perversi sulla ricerca storica, quanto di individuarne il terreno di coltura 
nell’indebita estensione ad ogni tipo di ricerca storica di quell’equazione tra origini 
nel senso di “inizio” e “origini” nel senso di fondamento, che caratterizza l’esegesi 
dei testi evangelici. Nell’Apologia della Storia o mestiere di storico individua in 
quell’attività esegetica una preoccupazione embriogenetica: gli avvenimenti iniziali 
(nascita, predicazione, crocifissione, e resurrezione) sono non soltanto origini nel 
senso di “inizio”, ma anche origini nel senso di “fondamento”30. Su questo aspetto, al 
confine tra ricerca storica e filosofica, è tornato da ultimo Paul Ricoeur, proponendo 
una lettura incrociata di Marc Bloch e Jacques Derrida: «l’origine, dunque, non è 
l’inizio […] l’inizio è storico, l’origine è mitica […] la nozione di nascita dissimula, 
al di sotto della sua anfibologia, lo scarto fra le due categorie dell’inizio e 
dell’origine»31. 

Aggiungo che l’immagine della “storia a ritroso” si trova già in un grande storico 
inglese dell’Ottocento, cui Bloch fa spesso riferimento, a cominciare da Le 
caractères originaux de l’histoire rurale française (1931), F. W. Maitland (1850–
1906), storico del diritto e cultore della storia agraria inglese, la cui lucidità 
metodologica anticipa alcuni aspetti del programma storiografico delle Annales32. 
Mi sembra opportuno sottolineare quanto la riflessione sull’attività storica portata 
avanti dagli stessi storici si è in questi anni moltiplicata a dismisura, il che dovrebbe 
fare riflettere sulla reale natura di questo interesse in un sapere di solito restio 
all’auto-osservazione33. Tutto ciò senza trascurare che le formulazioni teoriche sono 
solo uno strumento di lavoro, non un fine, come avviene per il sociologo che usa i 

                                                 
29 Conte 1989, 66–68. 
30 Bloch 1998a, 43–46 (confusione tra “origini” e spiegazione storica). Cf. Ginzburg 2001, 
123–125. 
31 Ricœur 2003, 198: l’origine sarebbe fuori dal tempo, in quanto fondamento metafisico, con 
riferimento al pensiero di Derrida 1967. 
32 Bloch 1998a, 55. 
33 Impegnato da tempo in questa direzione è da tempo R. Koselleck, di cui si veda Koselleck 
1986, con ulteriori approfondimenti in Koselleck 2001. 
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materiali storici per “costruire teorie generali della società”34. Mi sembra emergere 
da quanto fin qui accennato una rete di riferimenti, una circolazione e condivisione 
di idee, insomma una comune sensibilità e attenzione per la riflessione metodologica 
e per il senso stesso del sapere storico, che caratterizzano la riflessione sul mestiere 
di storico per buona parte del Novecento.  

In effetti, il discorso sulla “storiografia a rovescio”, sulla direzione dei processi 
storici e sull’ossessione delle origini, tocca un punto nodale che riguarda la natura 
stessa del lavoro dello storico. La ricerca delle origini non può essere un obiettivo 
prioritario. Conoscere le origini non è mai sufficiente a spiegare il presente: al-
trimenti si dovrebbe presupporre l’assenza di qualsiasi mutamento tra il momento 
delle origini e il presente. Percorrere all’indietro la linea del tempo significa d’al-
tronde assumere posizione nei confronti dei vuoti storiografici, che fanno parte 
integrante del sapere storico, un sapere intimamente frammentario. Cedere alla ten-
tazione di colmarli a dispetto dei limiti documentari può risultare forse rassicurante o 
ideologicamente vantaggioso, tuttavia è ingannevole e mistificante, perché conduce 
all’abuso delle fonti e allontana dalle regole del gioco: «lo storico non è affatto un 
uomo libero. Del passato sa solamente quel che esso vuol confidargli … La storia 
non può cancellarsi davanti agli storici. Al contrario, io ho curato di non dissimulare 
mai, quali ne fossero le origini, le lacune e le incertezze delle nostre conoscenze. 
Non ho creduto con ciò di correre il rischio di scoraggiare il lettore. Al contrario, 
dipingendo sotto un aspetto falsamente irrigidito una scienza tutta movimento, si 
rischierebbe di suscitare, verso di essa, la noia e l’indifferenza … il grande giurista 
inglese Maitland diceva che un libro di storia deve far venir fame. Intendete: fame di 
apprendere e soprattutto di cercare»35. 

In questo caso, forse, la prima regola del gioco è che il nostro rapporto con le 
fonti non è né trasparente né innocente: «[…] il passato deve essere compreso sia nei 
propri termini sia in quanto anello di una catena che in ultima analisi arriva fino a 
noi»36. Qui s’incrociano e si tengono assieme tre aspetti che occorre alimentare nella 
ricerca e nell’insegnamento storici: la funzione pubblica del passato, il carattere dif-
fuso del sapere storico, la stretta e originaria connessione tra riflessione sul passato e 
democrazia: questa è una delle ragioni del suo valore pedagogico37. 

Vorrei di nuovo ricordare M. I. Finley, per il quale la storia come ricerca del 
passato, e in particolare la storia antica, non dovrebbe riguardare solo gli specialisti, 
ma dovrebbe rivolgersi a tutti: «Io non credo che si possano ottenere dal passato 
risposte pratiche a questioni pratiche, per quanto ricerche si possano compiere. Ma si 
dovrebbe tuttavia apprendere qualche cosa su delle possibilità, degli ammonimenti, 
piuttosto che delle risposte»38. Lettore di Weber, Marx e Pirenne, nel periodo della 
sua formazione americana negli anni ‘30, Finley pensava che lo studio della storia 
non poteva essere un’attività fine a sé stessa, ma doveva servire a comprendere il 
presente: «Pensavamo, noi che eravamo cresciuti in un mondo difficile e pieno di 
problemi, che cercare una spiegazione e comprendere il presente nel nostro studio 

                                                 
34 Cf. Romagnoli 1990, in particolare 117–118, e Filoramo – Spineto 2002. 
35 Bloch 1987, 7–8. Sull’abuso delle fonti cf. den Boer 1980, 29–30. 
36 Ginzburg 1998, 179. 
37 Il saggio di M. Bloch, “Sui programmi di storia nell’insegnamento secondario”, è del 1921, 
in Bloch 1997, 281–282: anche qui la data di pubblicazione si rivela significativa. Cf. 
Cusumano 2002. 
38 Finley 1981. 
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del passato fosse urgente e reclamasse delle soluzioni. D’altronde una storia che non 
stimoli altro che una semplice curiosità è roba d’antiquari»39. 

Non può non colpire la straordinaria, ma certo non casuale convergenza di 
preoccupazioni e interessi tra ambiti storiografici apparentemente lontani ed estranei. 
Nella vasta geografia del sapere storico, complicata da innumerevoli indirizzi e 
specializzazioni, si individua nettamente un comune serbatoio di questioni di base, 
metodologiche ed epistemologiche. La storia delle religioni (o forse dovremmo dire: 
le storie delle religioni?) condivide con gli altri saperi storici questi problemi. 
 

* * * * * * 
 

Per concludere, tornando alla questione dei culti indigeni nella Sicilia greca, mi 
sembra emergere da questo tema d’indagine un denso intreccio di polarizzazioni 
reciprocamente connesse: tra continuità e discontinuità, interno ed esterno, identità e 
alterità, mescolanza e separatezza, inclusione, esclusione e costruzione dello 
straniero. Esse sono in parte provocate dai processi di alfabetizzazione, che 
caratterizzano le relazioni con i coloni greci: «senza la scrittura, un individuo 
alfabetizzato non saprebbe e non potrebbe pensare nel modo in cui lo fa, non solo 
quando è impegnato a scrivere, ma anche quando si esprime in forma orale. La 
scrittura ha trasformato la mente umana più di qualsiasi altra invenzione»40. 

La questione della continuità si lega strettamente ma anche problematicamente, 
come ho tentato di sostenere, a quella della costruzione dell’identità e della ricerca di 
legittimazione attraverso l’uso o l’abuso del passato. Appare allora utile indagare i 
mutamenti delle relazioni simboliche, perché è lì che si possono riconoscere i 
passaggi storici più radicali, destinati a modificare in profondità società e identità41. 
Come tutti i sistemi classificatori, anche le identità etniche non sono “oggetti” 
sovrastorici, ma “oggetti” costruiti dall’uomo nel corso della storia, allo scopo di 
tracciare confini e disegnare l’identità culturale, con tutto il carico, per lo più 
inespresso e ben celato, di mistificazione e di logica di dominio fondato sui 
meccanismi di inclusione/esclusione, che questo processo comporta e che emerge 
con chiarezza, ad esempio, nei diversi modi di definire lo straniero. Come ci ha 
ricordato Z. Bauman, tutte le società producono stranieri, ma ognuna ne produce un 
tipo particolare. Il richiamo va a quella che C. Lévi-Strauss ha chiamato la modalità 
“antropofagica”: lo straniero viene annullato, metabolizzandolo e ren-dendolo copia 
di sé. In questa maniera si rende simile il dissimile e interno l’esterno. Una seconda 
strategia può essere definita “antropoemica”: espellere gli stranieri, esiliarli dai 
confini del mondo ordinato e impedirgli altre comunicazioni (ghetto, esilio, etc.)42. I 
Greci sicelioti hanno utilizzato entrambe le strategie, in aree e momenti differenti: il 
risultato è che le identità etniche nella Sicilia greca sono piuttosto un punto di arrivo 
che di partenza43.  
 

                                                 
39 Mossé 1982. 
40 Ong 1986, 119.  
41 Bloch 1998b, 109: «La storia è essenzialmente scienza del mutamento. Essa sa ed insegna 
che mai si ripresentano due eventi del tutto simili, poiché le condizioni non sono mai 
esattamente le stesse». 
42 Sulle funzioni di controllo e previsione, ossia sugli aspetti politici delle logiche 
classificatorie, cf. Bauman 1987. Il padre dell’antropologia strutturale ritorna in più occasioni 
su questo punto, ma l’affronta per la prima volta in un articolo del 1943 (Lévi-Strauss 1943). 
43 Dougherty 1991. 
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