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Le migrazioni sono fenomeni sociali complessi, articolati, multisfaccettati, nuovi e allo 
stesso tempo vecchi come la storia dell’uomo. Molti sono gli aspetti analizzabili e i punti 
di vista possibili nello studio di questi processi. Questo contributo vuole proporre, 
attraverso l’analisi di una realtà concreta e singolare, una riflessione su alcune tematiche 
centrali nell’analisi della dimensione culturale dell’immigrazione: la presupposta 
multiculturalità delle società contemporanee, il concetto stesso di cultura, le emergenti 
identità culturali e la così detta “globalizzazione”. L’idea e quella di problematizzate 
tematiche il cui significato è spesso dato per scontato.  

 
La ricerca si è sviluppata attorno allo studio delle forme e degli spazi d’esistenza, 

geografici e metaforici, del vodu nel contesto europeo. Lo studio della diffusione di 
questa pratica religiosa si configura come l’analisi di una produzione culturale 
singolare e della formazione di traiettorie identitarie specifiche che si strutturano 
attorno a un oggetto chiaramente definito: la religione vodu.  

 
Evocando il termine vodu, si apre la porta a un insieme complesso di significati, 

storicamente definiti che coinvolgono due sfere principali: l’esotico e l’esoterico da un 
lato, la diaspora nera e la tratta degli schiavi dall’altro1.  

I culti dei vodu o degli orisha, che stanno acquisendo oggi uno statuto di world religion2, 
sono spesso definiti come pratiche religiose animiste, ma anche come forme complesse 
di politeismo comparabili alla religione della Grecia antica. Essi sono oggi diffusi nei 
territori dell’Africa occidentale che corrispondono agli attuali Togo, Nigeria e Benin. 

Questa religione è una delle più conosciute, formalizzate e strutturate dell’Africa, 
anche grazie all’apporto dei numerosi studi antropologici che hanno contribuito a 
definirne, classificarne e fissarne nel tempo forme e pratiche. Nella realtà quotidiana 
concreta il vodu presenta, contrariamente all’immagine “tradizionale” a cui ho accennato 
precedentemente, una porosità e una flessibilità straordinaria che gli hanno permesso di 
esistere nel tempo ed in spazi e contesti differenti. Esso deve essere pensato in una 

                                                           
1
 Parlare oggi di vodu implica necessariamente il riferimento alla diaspora nera, sia come passato, memoria storica e 

tradizione, sia come luogo di auto-definizione identitario messo in atto a partire dalla contrapposizione tra Africa e 
Occidente. La terra africana, e più precisamente nel nostro caso il Benin, e il suo passato storico segnato dalla 
schiavitù, costituiscono una delle fonti primordiali della diaspora, L’Africa diventa mitica terra ancestrale, homeland 
luogo di transfert e connessioni simboliche tra il Nuovo Mondo, l’Europa e l’Africa, destinazione dei molti ritorni. 
2
 Le rivendicazioni di uno statuto di world religion corrispondono ai vari tentativi di unificazione dei differenti culti 

afro-americani sorto la tutela yoruba. È a partire dalla fine degli anni settanta, con l’organizzazione della prima 
Conferenza mondiale sulla tradizione e la cultura degli orisha (COMTOC), che prende il via l’idea di unificare la 

tradizione attraverso la lotta contro la frammentazione della religione africana nel mondo. (Capone, 1999) 



dinamica di cambiamento, in una logica di trasformazione e evoluzione continua. Questa 
religione è considerata all’origine di tutti quei culti che, importati dalla tratta degli schiavi, 
si sono manifestati e sono tutt’ora presenti nelle isole caraibiche, in numerosi paesi 
dell’America latina e successivamente, via migrazioni, negli Stati Uniti: Vaudou haitiano, 
Candomblé brasiliano, Santeria cubana...  

I culti si indirizzano, principalmente, a forze della natura e agli antenati divinizzati, 
nulla viene fatto senza consultarli precedentemente e senza assicurarsi la loro protezione; 
gli uomini vivono nell’abbondanza e nella prosperità se hanno dimostrato di saperli 
soddisfare; catastrofi o calamità si succedono se gli dei sono stati dimenticati o offesi. Le 
divinità rappresentano gli elementi del cosmo, il cielo, la terra e il mare, ma anche i 
momenti difficili della vita sociale o individuale come la guerra, la carestia, le epidemie, le 
malattie, che vengono così simbolizzati, scongiurati e controllati (Verger, 1954).  

Il panteon delle divinità è estremamente numeroso3, articolato e caratterizzato da un 
certo grado di plasticità. Gli dei si “addizionano” gli uni agli altri senza esclusione, sia a 
motivo di vicissitudini storiche, sia di iniziative personali. Ad esempio, le storie e le 
leggende della cosmogonia vodu del Benin sono legate alla formazione e alla vita storica 
del reame di Danxomé. Questa sovrabbondanza di divinità corrisponde alla storia dei 
reami che si sono creati e estesi nell’area in questione, e nei quali esse hanno viaggiato 
come oggetti di scambio (Augé, 1982). La “libera circolazione” delle divinità non è solo 
un fenomeno del passato, ma anche una realtà di oggi legata all’affermazione 
estremamente rapida di nuovi culti.  

Il panteon dei vodu si presenta come un insieme gerarchizzato di divinità, ogni gran 
vodu occupa una posizione a capo di un panteon più piccolo ad esso afferente. Le 
divinità africane, come gli dei della Grecia antica, sono caratterizzate dall’ambivalenza 
sessuale, dall’ambiguità, dall’esistenza di coppie divine (sposo/sposa, padre/figlia, 
madre/figlia...) e da un’essenza singola e plurale allo stesso tempo. Come Marc Augé 
(1988) ha ben sintetizzato, i vodu possono essere definiti come dei “dio-oggetto”, luoghi 
in cui si opera simbolicamente la fusione dell’identità umana e dell’identità divina, la cui 
massima espressione si ha nella possessione e nella trance. Gli uomini e gli dèi hanno 
bisogno gli uni degli altri per esistere: gli uomini, dell’aiuto e del sostegno degli dei; gli 
dei, delle offerte e dei sacrifici degli umani. Il rapporto tra divinità e uomo va al di là dei 
termini di pura funzionalità, questa relazione è profondamente iscritta nella vita degli 
individui: esistono relazioni di reciprocità che legano i vodu sia al lignaggio al quale un 
soggetto appartiene, sia alla sua storia di vita personale. L’uomo si ritrova nella figura del 
dio sia come essere individuale che come essere sociale.  

Le cerimonie di adorazione delle divinità consistono essenzialmente in offerte, 
sacrifici e lodi seguiti da canti e danze destinati a provocare l’apparizione degli dei nei 
corpi dei preti in trance. L’individuo presenta dunque un’“anima” multipla. Il soggetto 
dipende dalla sua famiglia e dalla comunità d’appartenenza che ingloba esseri viventi, dei, 
morti, antenati prossimi e lontani. Di conseguenza ciascuna individualità è una 
composizione originale; l’esistenza e multipla; nel corpo umano abitano forze e esseri, 
morti e antenati. Dalla nascita, l’individuo si colloca sotto la protezione di un 
determinato spirito e sotto il segno di un destino particolare, rivelato per mezzo della 

                                                           

3 Tra la Nigeria e il Benin il numero delle divinità è compreso tra i duecento e i quattrocento. 



divinazione. Si tratta dell’affermazione della continuità tra il mondo terrestre e quello 
degli antenati e degli dei, tra il presente e il passato, tra il visibile e l’invisibile.  

 
Flussi culturali  
 
Possiamo identificare il vodu e la sua pratica in Europa come un flusso culturale - 

idee, gente, pratiche e rituali in movimento - che parte dall’Africa, dalla “periferia”, e che 
arriva al “centro”. Quest’idea molto suggestiva d’interconnessione, che evoca 
immediatamente l’immagine di un mondo come villaggio globale, rimane incompleta e 
astratta in se stessa, infatti, il solo modo secondo il quale i flussi culturali possono 
esistere come cultura, e non solamente come cose e oggetti, è di essere integrati in 
processi sociali. 

Il concetto tradizionale di cultura è oggi messo ampiamente in discussione. L’idea 
d’omogeneità, o l’immagine di unità chiuse e singole sono state definitivamente 
abbandonate quando si parla delle realtà contemporanee, ma anche quando facciamo 
riferimento a situazioni del passato.  

“Una specifica cultura può essere colta come tale solo se essa è stata prelevata arbitrariamente e 
dissociata dal tessuto interculturale nella quale era inserita. Le culture non sono situate le une accanto 
alle altre come monadi leibniziane senza porte né finestre: esse trovano posto in un insieme mobile che è a 
sua volta un campo strutturato di relazioni. Se si esamina una determinata area culturale - metafora 
geografica rivelatrice - non si ha il diritto di supporre che le diverse culture presenti in quell’area siano 
semplicemente giustapposte oppure che esse intrattengano fra di loro legami puramente occasionali. La 
definizione di una data cultura è in realtà la risultante di un rapporto di forze interculturali” 
(Amselle, 1999, p. 85).  

Di conseguenza la cultura riguarda sempre un processo integrativo, cioè una 
costruzione del senso e del significato delle cose e delle idee che appartengono al mondo 
di ciascuno (Friedman, 2003). Prendere in analisi una cultura significa guardare a come i 
diversi elementi (oggetti e idee) vengono messi insieme, ai significati e al modo in cui essi 
sono organizzati nella vita degli individui. In questo senso, l’identità culturale non è 
identificabile solamente come una collezione di differenze importate da diverse parti del 
mondo.  

Assumendo l’idea che l’interconnessione tra differenti culture è sempre esistita, ne 
consegue che il fatto che il vodu sia praticato in Europa non è certo un segno della 
globalizzazione, si tratta piuttosto della crisi dell’identità moderna della conseguente 
ricerca di nuove forme d’identificazione.  

Secondo la World System Theory, i sistemi globali (reti d’interconnessione e di scambi 
economici e politici) sono sempre esistiti nel mondo, mentre il termine globalizzazione si 
riferisce piuttosto alla formazione di strutture e di istituzioni (amministrazioni coloniali, 
aziende transnazionali, organizzazioni di cooperazione internazionale, Banca Mondiale, 
strutture religiose, mass-media e comunicazioni...) a livello globale che organizzano gli 
spazi e le forme culturali già esistenti. La globalizzazione non è dunque qualcosa che si 
realizza attraverso congiunture storiche specifiche, ma piuttosto una fase 
dell’integrazione del mondo.  

Il sistema-mondo è innanzitutto un sistema economico. Lo spazio è organizzato in 
differenti regioni: centri, periferie e semi-periferie. L’idea di fondo è che il pianeta è 



analizzabile come un sistema ed è caratterizzato da cicli di vita (egemonia e declino). Se 
si analizza la storia, è possibile riassumere il passato secondo cicli caratterizzati da periodi 
di egemonia dei centri e dal loro conseguente declino.  

I movimenti del sistema (espansione/contrazione e egemonizzazione / 
frammentazione) e la fase che esso attraversa (egemonia/declino) contribuiscono a 
determinare i processi culturali, le condizioni d’esistenza degli individui e le loro strategie 
identitarie. Da un punto di vista culturale, la globalizzazione non significa 
omogeneizzazione o integrazione, le differenze culturali esistono ancora. I cambiamenti 
nell’ambito dell’identità e della produzione culturale non sono determinati dalla 
globalizzazione in generale, ma piuttosto il risultato di variabili economiche e politiche 
che si definiscono nella global arena (Friedman, 1994). L’affermazione dello spazio post-
moderno nell’occidente e l’emergenza della globalizzazione, come forme e processi di 
produzione culturale, sono sovradeterminati da cambiamenti economici globali legati al 
processo di declino dell’egemonia dell’occidente. Nelle fasi di crisi e di declino, come 
quella che attraversiamo oggi, le tendenze che emergono esprimono la propensione alla 
frammentazione: fenomeni di ricerca delle radici, movimenti etnici e indigeni, emergenza 
di regionalismi, “ritorno del religioso” (fondamentalismi e religioni internazionali), 
affermazione dell’identità post-moderna, creazione di comunità diasporiche...  

 
Il vodu in Benin: dinamica del mutamento  
 
La World-System Theory mette in evidenza come una realtà “locale” sia sovradeterminata 

da forze e tendenze definite a livello macro. È in questo senso che lo studio di una 
dimensione micro può divenire di conseguenza esplicativo di tendenze e cambiamenti 
globali. Da questa affermazione consegue l’importanza di prendere in considerazione un 
approccio storico nell’analisi del soggetto di ricerca per poter mettere in evidenza forze e 
tensioni.  

L’analisi della dinamica del cambiamento e della trasformazione del vodu in un 
passato recente, che ci permette di tratteggiare alcune delle forme che il vodu prende in 
Europa, si organizza secondo due assi principali: le mutazioni nell’immaginario 
simbolico e il rapporto tra religione e società.  

Per quello che riguarda il primo termine, molte le tendenze di cambiamento che sono 
state messe in evidenza: la moltiplicazione degli attori nello spazio religioso (creazione di 
nuove chiese, gruppi messianici, movimenti anti-stregoneria...), l’espansione e la 
liberalizzazione del mercato religioso, la personalizzazione delle scelte religiose, 
l’introduzione di criteri etici e morali (come nei “nuovi” culti delle divinità della kola), la 
trasformazione di certi vodu in divinità “personali” (l’affermazione sempre più crescente 
di divinità come Mami Wata o Dan), i cambiamenti nelle modalità d’adesione ai culti, 
l’importanza sempre più marcata dei movimenti anti-stregoneria, sia all’interno che 
all’esterno del vodu, il processo d’“istituzionalizzazione” dei culti vodu (creazione di 
un’associazione, organizzazione di conferenze, colloqui e incontri), (Kadya Tall, 1995; 
Fiorelli, 2000).  

A questo proposito gli studi di sociologia delle religioni suggeriscono che l’insieme 
delle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, specifiche delle società 
contemporanee, costituiscono la condizione comune di due processi che ritroviamo 



anche nell’analisi del vodu: da un lato lo sviluppo di un bisogno di “moralizzazione” e di 
“sistematizzazione” delle credenze e delle pratiche religiose, e dall’altro la costituzione di 
uno spazio religioso relativamente autonomo. Quest’ultimo s’accompagna a un processo 
di moralizzazione delle pratiche religiose, d’interiorizzazione e di razionalizzazione dei 
fenomeni religiosi, d’introduzione di criteri ed imperativi etici, di trasfigurazione degli dei 
in forze etiche (Bourdieu, 1971).  

Il secondo asse di riflessione riguarda i cambiamenti nello spazio religioso 
(moltiplicazioni degli attori, frammentazione dell’offerta, personalizzazione della 
domanda e delle dinamiche di relazione nello spazio pubblico), e l’analisi storico-politica 
degli anni ’90.  

È a partire da tale periodo, dopo una quindicina d’anni del regime marxista-leninista di 
Mathieu Kérékou, che il processo di democratizzazione del Benin si realizza. In quegli 
anni si assiste al ritorno sulla scena pubblica delle autorità tradizionali che erano state 
marginalizzate nel periodo rivoluzionario: le strutture monarchiche e quelle dei vodu. 
Esse, incoraggiate da un’attiva politica governativa di “valorizzazione delle culture 
nazionali”, hanno approfittato della nuova congiuntura per riposizionarsi nello spazio 
politico pluralistico e per riguadagnare influenza (Banégas, 1998).  

La politica, a partire dai primi anni novanta, appare come caratterizzata dalla ricerca di 
una nuova identità nazionale attraverso la riaffermazione della “tradizione” e di una 
specificità culturale, quella della cultura vodu.  

Come ha messo in evidenza Richard Banégas, gli indici di questa rivitalizzazione sono 
numerosi: si organizzano festività commemorative, si intronizzano nuovi sovrani, i capi 
tradizionali ritrovano i titoli, i re si organizzano per fare riconoscere i loro. I preti 
“féticheurs” acquistano egualmente, a partire dall’organizzazione del festival “Ouidah 92” 
(“Festival des Arts et des cultures vodoun” organizzato in Febbraio 1993 a Ouidah, antico 
porto della tratta degli schiavi che è considerato oggi come la “capitale” vodu), una 
visibilità e un’influenza crescente nello spazio politico e sociale: si mobilitano creando 
una struttura nazionale, ottengono un riconoscimento ufficiale con l’instaurazione della 
festa nazionale dei culti vodu; partecipano alle riunioni politiche, sono consultati per le 
grandi decisioni di governo, sono sollecitati dai capi di partito e ritrovano la funzione 
politica che occupavano negli anni 1950-60 (Banégas, 1998).  

Possiamo dunque ipotizzare un legame tra l’“apertura” verso l’occidente, il processo 
di democratizzazione del paese, la diffusione del vodu in Europa e la costruzione di 
un’identità nazionale centrata sul vodu. A questa politica d’affermazione della specificità 
béninoise troviamo legati altri due elementi molto importanti: lo sviluppo del settore 
turistico culturale e il posizionamento del Benin in un’arena globale in riferimento ai 
discorsi sulla “diaspora nera”.  

 
Le forme religiose del vodu in Europa  
 
La religione rende conto della sfera d’esistenza dell’uomo e la interconnette con una 

dimensione più vasta: la prospettiva religiosa porta il soggetto al di là delle realtà della 
vita quotidiana, inserendolo in un’altra, più ampia e che le completa. La religione è un 
sistema complesso di simboli, che esprimono e esplicano la realtà sociale e psicologica, 
ma, allo stesso tempo, ne determinano la forma.  



Lo studio di una religione consiste nell’individuazione di una visione del mondo 
specifica, di una concezione dell’idea che l’individuo ha di se stesso, e delle relazioni che 
esistono tra la suddetta concezione del mondo e il soggetto. Le concezioni religiose 
creano un quadro nel quale più forme d’esperienza sono raccolte: intellettuale, morale, 
emozionale.  

I simboli non sono solo capaci di spiegare il mondo e di renderlo comprensibile ai 
soggetti, ma anche di decifrare i sentimenti e di definire le emozioni. I simboli religiosi 
rappresentano l’“ethos”, la visione del mondo di un soggetto o di un gruppo, parlano del 
modo di vivere, degli stili estetici e morali, sono il ritratto di come la realtà viene 
concepita (Geertz, 1985).  

La religione interviene nel processo di costruzione dell’identità fornendo standard e 
modelli di comportamento specifici, creando un sistema di senso e inserendo l’individuo 
in una rete sociale costituita dal gruppo di riferimento, che a sua volta contribuisce a 
sviluppare la concezione che l’individuo ha di se stesso.  

Come hanno affermato i soggetti della ricerca, il vodu europeo prende 
sostanzialmente la forma di un insieme di valori; è l’espressione di una determinata 
spiritualità, esprime uno specifico modo di pensare e di concepire l’universo, il cosmo, 
l’uomo. Il vodu è conoscenza esoterica poiché permette di conoscere non soltanto 
l’esteriore, ma soprattutto ciò che c’è all’interno dell’individuo. Esso si presenta come un 
modo intenso e profondo di vivere, poiché è nella vita quotidiana che si attua. E un 
modo di interpretare i segni della vita, e dunque un’opportunità per pensare e riflettere.  

Non esistono luoghi di culto istituzionalizzati e di conseguenza la maggior parte dei 
rituali e delle pratiche si svolge nelle case. In questo senso la pratica religiosa prende 
forme più private e più intime e coinvolge gruppi ristretti. Numerose sono infatti le 
problematiche che sorgono nell’attuare rituali in contesti differenti: la gestione degli spazi 
sacri, l’acquisizione degli oggetti sacri e dei materiali, il problema dei sacrifici animali...  

L’aspetto della pratica religiosa vodu più sviluppato in Europa e quello terapeutico 
che coinvolge sia ambiti strettamente medici (medicina olistica), sia quelli legati alla 
pratica divinatoria, che sono comunque parte integrante della cura delle malattie.  

Da un lato, il vodu, come insieme di valori, come “filosofia”, è certamente caratteristico 
dell’uomo in generale, è per tutti “poiché è centrato sulla psiche dell’uomo”. In questo 
contesto possiamo dunque parlare dell’ “universalità della tradizione”. Dall’altro lato, c’è 
l’affermazione di una differenza e di una specificità; anche se un bianco si approccia a 
questo mondo religioso, la comprensione che esso potrà avere sarà sempre mancante, o 
parziale. Quest’idea è spesso condivisa dagli occidentali che, accostandosi a questa 
religione, ne riconoscono la distanza, anche se allo stesso tempo dimostrano la 
convinzione e la determinazione di poterla vivere trasformandola e adattandola, poiché 
in essa si sono ritrovati.  

Come hanno affermato i soggetti intervistati, l’immagine di questa religione si 
costruisce agli antipodi di tutto ciò che è l’occidente: essa rappresenta un ordine 
armonico in cui l’individuo può integrare le realtà della sua esistenza, come la morte, la 
sofferenza, la malattia in un’unità di senso. È una visione del mondo nella quale ogni 
cosa ha una posizione, dove i morti hanno bisogno dei viventi e i viventi dei morti, dove 
la nascita è una morte e l’aldilà e la morte sono una nascita. L’idea è che il vodu sia 
l’espressione della saggezza africana, di un’arte del vivere che può aiutare l’uomo a 



comprendersi e a vivere nel mondo contemporaneo. La scelta di essere praticante del 
vodu rappresenta una risposta al bisogno di ritornare alla terra e ai suoi ritmi, di 
riumanizzarsi, di ritrovare la ciclicità della vita in cui ogni cosa ha il suo luogo e il suo 
tempo.  

La religione vodu appare come saggezza locale, ma allo stesso tempo universale 
poiché essa si riferisce agli uomini, alla loro psiche e alla loro essenza. L’uomo è il mezzo 
attraverso il quale si stabilisce una continuità tra il cielo e la terra, tutto ciò che viene 
dalla terra va al cielo, tutto ciò che viene dal cielo ritorna alla terra. L’uomo è il principio 
unificatore dell’esistenza, in cui abitano il passato e il futuro, le opposizioni, i morti e gli 
dei.  

La pratica del vodu presenta aspetti comuni alle diverse esperienze religiose che 
stanno proliferando in occidente e che delineano un fenomeno definito come “ritorno 
del religioso4” (Hervieu-Léger, 1996; Champion, 1990).  

Il vodu “risponde” ai bisogni e alle tendenze religiose occidentali d’oggi: la 
privatizzazione e l’individualizzazione dell’esperienza religiosa, la ricerca della felicità e 
del benessere, il bisogno di ri-socializzarsi in piccoli gruppi, il bisogno di dare un senso 
globale e cosmologico alle esperienze frammentate e atomizzate della vita quotidiana. 
Quattro sono le principali tendenze che emergono:  

 
1. L’orientamento alla realizzazione personale intra-mondana. L’uomo è un 
essere allo stesso tempo spirituale e fisico, un corpo e un’“anima”, un’energia. 
Vengono perseguite dunque la salute e l’equilibrio individuale, la realizzazione e 
la felicità. Questa ricerca dell’armonia e della realizzazione si effettua attraverso 
la ricostruzione dell’unità dell’individuo con la natura, il cosmo e le divinità. 
L’approccio olistico che caratterizza il vodu privilegia l’unità contro tutte le 
separazioni.  
2. L’importanza attribuita all’esperienza del soggetto. Essa e considerata come 
qualcosa di intenso e di intimo che implica le dimensioni affettive e corporee 
dell’individuo. È l’epserienza che si costituisce come fonte di conoscenza e 
scoperta di un’autenticità personale. È messo in valore tutto ciò che è corpo e 
emozionale, privilegiando i sensi alla razionalità come strumento di conoscenza. 
3. La centralità delle esperienze non ordinarie che costituiscono le esperienze 
ordinarie dei culti vodu. Gli aspetti esoterici e magici permettono di concepire 
l’uomo come mistero. Queste esperienze reinterpretano e riorganizzano il 
passato biografico e il tempo della vita dei soggetti, che diventano un luogo 
d’incontro tra il mondo degli uomini e quello delle forze sovrannaturali e delle 
divinità.  
4. L’approccio individualista che mette in risalto il principio di singolarità 
individuale. Si riconosce la possibilità di una pluralità di percorsi individuali 
religiosi. Ciascuno ha la possibilità di sviluppare il suo cammino spirituale 
all’interno della comunità.  

                                                           
4
 Il “ritorno del religioso” si sviluppa in Europa a partire dagli anni ’70 e si costituisce come una serie di risposte, 

diversificate e contraddittorie, alla crisi della modernità. La messa in crisi delle promesse della modernità conducono a 
una ricomposizione dei significati e dei valori. È la ricerca di nuove forme di coscienza. Le religioni riattualizzano la loro 
funzione protestataria principalmente come opposizione al materialismo.   



 
Per un occidentale iniziarsi a questi culti non è certo facile, e sovente è il risultato di un 
cammino spirituale, che si svolge per tappe, il cui obiettivo principale è quello di 
cancellare, il più profondamente possibile, la distanza culturale che esiste tra i due 
contesti. L’iniziazione, soprattutto, non è qualcosa di meccanico, ma piuttosto il risultato 
di una relazione intima, intensa, di confidenza reciproca, di riconoscimento di un’essenza 
originale nell’individuo.  
 
I praticanti del vodu  
 
Le manifestazioni del vodu in Europa sono evidentemente legate ai flussi migratori più 
recenti5 e coinvolgono gli immigrati provenienti dal Benin ma, direttamente, anche “gli 
europei”. Il gruppo dei soggetti coinvolti è quanto mai eterogeneo: béninois “semplici” 
immigrati, viaggiatori, diplomatici, artisti e intellettuali che praticano questa religione per 
il semplice fatto di essere cresciuti in un determinato contesto culturale; europei che, 
interessandosi all’“Africa” in generale, hanno finito, in maniere diverse e con differenti 
gradi di coinvolgimento, per scegliere e aderire al vodu. L’eterogeneità non si misura 
solamente in riferimento alle provenienze, ma anche in relazione ai diversi gradi di 
partecipazione e coinvolgimento personale: chi pratica da più tempo, chi si affaccia per la 
prima volta a questo mondo, chi è iniziato. Evidentemente, praticare una religione con la 
quale si è cresciuti in un contesto sociale e culturale diverso assume significati che vanno 
ben al di là della pratica religiosa stessa, così come il fatto che un europeo possa 
considerare come “propria” una religione che è completamente esteriore alla sua 
esperienza di vita personale non è certo qualcosa di riducibile a una questione di gusti o 
di preferenze personali. Non è solamente un problema di scelte individuali, ma piuttosto 
una ricerca d’identità e di senso. Il vodu diventa un luogo di costruzione delle identità 
dei soggetti praticanti. Questa costruzione si articola secondo due assi: il religioso e il 
culturale.  

L’ “identità culturale” rinvia a un’identità sociale fondata su una configurazione 
culturale specifica di carattere cosciente (Friedman, 2001). Con l’utilizzo di questo 
concetto chiave si mette in evidenza la prevalenza, nel processo di costruzione 
dell’identità, dell’elemento culturale, che in questo caso si esprime attraverso un sistema 
di simboli religiosi, sull’elemento dell’origine razziale. Si assiste dunque, non solamente 
alla dissoluzione delle differenze razziali dei differenti iniziati e praticanti (europei e 
béninois), ma all’affermazione di un’identità culturale, definita attraverso una religione 
“tradizionale”, indipendente dalla reale origine di ciascuno.  

Per un europeo il vodu significa innanzi tutto coinvolgersi con la diversità culturale, e 
con tutto ciò che è differente e esotico; ma in un secondo momento, non è solamente 
un’attitudine filantropica a costituirne la motivazione. Gli occidentali “inglobano” una 
cultura differente, e il primo passo è sempre caratterizzato dalla consumazione. Non è 
un caso che gli individui entrino in contatto con la cultura del Benin attraverso la danza, i 
viaggi, l’acquisto di oggetti etnici, etc. Praticare il vodu significa scoprire l’essenza pura 
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 Nel caso della Francia i flussi migratori dalle ex-colonie dell’Africa occidentale sono legati agli anni ’70/’80; nel caso 

italiano sono evidentemente più recenti. 



dell’uomo, quella universale, il proprio passato cancellato dalla modernità. È in questo 
senso che la pratica religiosa diviene un “ritorno alle origini”, alla tradizione, all’uomo 
come essere, essenza, al di là delle diverse appartenenze culturali. Attraverso un mezzo 
“straniero”, il vodu, si ricercano le proprie radici, quelle di tutta l’umanità.  

Praticare il vodu per un “africano” significa presentarsi al mondo con una specificità, 
una tradizione che esprimono l’essenza della persona e di un popolo. L’essenza 
identitaria si focalizza quindi sull’idea di “tradizione”. È un punto di vista culturalista che 
sottolinea la specificità e la diversità dell’esperienza africana in rapporto all’occidente. È 
l’essenzializzazione dei modelli culturali tradizionali e la proposizione di un’essenza 
tradizionale africana centrata su un passato tradizionale.  

Utilizziamo in questo contesto, il termine “transmigrant” come concetto chiave per la 
qualificazione degli attori “africani”. Lo scopo è quello di sottolineare l’importanza del 
fattore culturale che caratterizza la migrazione, ma soprattutto di mettere in evidenza, nel 
movimento migratorio, i legami che gli immigranti intrattengono tra più stati-nazioni, 
cioè tra la società d’origine e quella in cui vivono attualmente. Ciò che è messo in luce da 
questa parola è la dipendenza della vita quotidiana da relazioni multiple che si articolano 
tra più paesi. Gli immigranti sono dunque effettivamente inseriti nell’economia, nelle 
istituzioni politiche e nella vita quotidiana “locale” del paese in cui risiedono. Ma, allo 
stesso tempo, mantengono legami forti e intensi con il paese d’origine, alimentando 
relazioni, creando istituzioni, gestendo transazioni e influenzando avvenimenti (Glick 
Shiller, Bash, Szanton Blanc, 1995). Questa ricerca riguarda direttamente una comunità 
diasporica nel senso che essa si costruisce e ricostruisce attraverso i viaggi e gli 
spostamenti degli individui.  

Oggi le parole diaspora e comunità diasporica sono sempre più utilizzate come 
designazione metaforica che comprende più categorie di persone: espatriati, esiliati, 
rifugiati politici, immigrati, minoranze etniche (Safran, 1991). Possiamo identificare 
nell’utilizzo attuale6 di questo termine due efficaci elementi interpretativi. James Clifford 
definisce la diaspora come “roots and routes”, accostando l’elemento “radice”, che implica 
la dimora, l’abitare e l’essere parte di una comunità lontano dal paese d’origine, 
all’elemento “strada”, movimento e differenziazione. Essere una comunità diasporica 
significa iscriversi in una società più ampia, integrarsi, ma anche avere coscienza di se 
stessi e affermare la propria differenza. È la creazione di uno spazio sociale caratterizzato 
da relazioni di solidarietà e da un processo identificativo interno alla comunità stessa 
(Clifford, 1997).  

Il secondo elemento è la dimensione del viaggio definito dalla costruzione di legami e 
circuiti che connettono i membri che sono altrove con quelli che restano al paese 
d’origine e che legano le diverse comunità. Il viaggio assume un carattere simbolico 
poiché è il ritorno alla terra d’origine, il contatto con la sorgente e la tradizione.  

Le forme diasporiche inglobano sia pratiche d’accomodamento, sia di resistenza verso 
il paese straniero. La diaspora è dunque un processo e una produzione di culture 
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Greek, and Armenian dispersion now shares meanings with a larger semantic domain that includes words like 
immigrant, expatriate, refugees, guess-worker, exile community, overseas community, ethnic community». (Clifford, 
I994) 



transnazionali che è contingentemente ricostruito attraverso le migrazioni, gli 
spostamenti, i viaggi, le produzioni culturali, le idee e i conflitti politici.  

Il vodu rappresenta dunque un legame, simbolico e concreto, tra due terre. 
Rappresenta una costruzione e una coscienza precisa del sé per l’immigrato (posizione 
particolarista); è l’affermazione di una differenza e una produzione di un sé 
culturalmente definito. Allo stesso tempo il vodu diviene dinamica d’integrazione e di 
relazione in un processo d’iscrizione nel contesto europeo.  

La pratica identitaria, che si definisce come culturale, è qualcosa che si realizza ad un 
livello esistenziale profondo. La scelta di praticare il vodu non è mai qualcosa di 
superficiale, ma è sempre un coinvolgimento intimo, intenso e personale per l’individuo. 
L’adesione al vodu significa dare un senso profondo all’esistenza individuale e 
interpretare i segni della vita per costruire un universo significativo.  
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