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ANTICHI E SACRI RITI 

 

Fin dai suoi albori e per un lunghissimo periodo, 

l’agricoltura è stata contraddistinta dalla bellezza e dalla 

forza dei suoi rituali, rimasti intatti, fino alla metà del 

secolo scorso, in quasi tutte le società “agricole” del 

mondo.   

Significati e simboli di una ritualità rurale, alla base di 

quel che potremmo chiamare “coscienza agricola”, che 

merita di non essere dimenticata. 

Se non altro perché nel ciclo della vita agricola si 

rispecchia il ciclo stesso della Natura: nulla muore e, se 

muore, mai in modo definitivo, tutto si rigenera, dopo il 

riposo c’è il risveglio vigoroso con l’arrivo della primavera. 

In un mondo impostato sul ritmo, c’è sempre l’eterno 

ritorno. 

Prima della nostra epoca, in cui ogni legame con Madre 

Terra è stato distrutto, l’agricoltura non veniva considerata 

dall’uomo “antico” e da quello legato alla tradizione, una 

semplice tecnica profana. 

L’attività agricola in particolare offriva la possibilità di 

interagire attraverso precisi rituali con la rigenerazione  
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vegetale e il mistero che essa rappresenta. 

Essere in relazione con la vita che deriva dalla Madre 

Terra e operare in simbiosi con l’energia di cui essa è 

portatrice per l’accrescimento della vitalità presente nei 

semi delle piante, nelle zolle, nell’acqua della pioggia, nei 

geni della vegetazione, significava entrare in contatto con 

il sacro. 

 

Ed è per questo che l’agricoltura fin dai suoi albori e per 

un lunghissimo periodo è stata contraddistinta, oltre che 

dalla durezza della sua pratica, dalla bellezza e dalla forza 

dei suoi "rituali". 

Approfondite ricerche presso le società agrarie mostrano 

l’agricoltore con le caratteristiche tipiche del sacerdote, 

vive in luoghi pregni di sacralità, compie atti “creativi” e 

importanti perché si collocano in un ciclo cosmico: 

l’anno, le stagioni, il tempo della semina, quello dell’attesa 

e del raccolto.  

Il “tempo” ha un’importanza fondamentale nell’esperienza 

spirituale di chi svolge l’attività dei campi. 

 

La forte solidarietà tra le società agrarie e i cicli temporali 

sono il motivo delle numerose cerimonie legate al 

commiato dell’anno vecchio e ai festeggiamenti per l’arrivo 
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di quello nuovo, all’espulsione dei “malanni”e alla 

rigenerazione dei “poteri” della vegetazione.  

Sono questi i periodi in cui i riti cosmici mostrano la loro 

coerenza e aumentano la loro efficacia. 

 

È qui che nasce una concezione positiva dell’esistenza, la 

morte appare come un mutamento transitorio del modo di 

essere, la stagione invernale fredda e buia passerà, seguirà 

la rigenerazione completa della Natura, la vita prosegue 

assumendo forme nuove. 

Nulla muore e se muore mai in modo definitivo, tutto si 

rigenera nella natura primordiale, dopo il riposo c’è il 

risveglio vigoroso con l’arrivo della primavera. 

 

In un mondo impostato sul ritmo, c’è sempre l’eterno 

ritorno, le tensioni e il panico si ripresenteranno, 

ma la visione sacra e i rituali ad essa collegati sono ottime 

armi di difesa.  

 
La donna e l'agricoltura. 

Esiste un antico e profondo legame tra la donna e l’attività 

agricola.    La mistica solidarietà tra la forza generatrice 

della donna e la fecondità della terra viene definita dallo 

storico delle religioni Mircea Eliade una «intuizione 
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fondamentale di quel che potremmo chiamare 

coscienza agricola». 

Numerosi i riti scaturiti da questa concezione. 

L’idea è che  “la terra è una donna, e la donna è una 

terra”.   A motivo della sua fecondità, la donna riesce ad 

influire positivamente sulla vegetazione. Si praticava 

l’aspersione con l’acqua dell’aratro in occasione della 

prima lavorazione del terreno. L’acqua in questo caso ha 

valore simbolico riferito sia alla pioggia che all’aspetto 

seminale. 

L’agricoltura tradizionale valorizza sotto l’aspetto 

simbolico la funzione dei due sessi, il maschio per via della 

funzione fecondante, la femmina perché associata alla 

zolla che riceve il seme. 

 
 

Le offerte agrarie 
La donna, la fertilità, l’erotismo, la nudità, sono 

considerati centri di energia sacra.   Quindi, la pratica 

agricola, al pari delle cerimonie religiose, necessita di una 

purità rituale per dare inizio alle più importanti operazioni 

come la semina e la mietitura: infatti in queste occasioni il 

contadino si lavava e metteva la camicia pulita.   Per 

assicurarsi un copioso raccolto occorre “aggraziarsi” 

diverse forze sacre l’uso di gettare i primi chicchi di grano 
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fuori dal solco è l’offerta per i morti, per i venti, per la “dea 

del grano” ecc., così come alla mietitura, l’uso di non 

raccogliere le prime spighe che vengono lasciate per gli 

uccelli, o gli angeli, o le “tre vergini”, o la “Madre del 

grano”. 

  
La “forza” del raccolto 

Il raccolto viene ritenuto la manifestazione di una 

“potenza” concepita a volte in modo impersonale .  Le 

cerimonie più o meno complesse servono a instaurare 

relazioni favorevoli tra l’uomo e le forze, ma anche far sì 

che queste ultime possano periodicamente rigenerarsi.    A 

tal fine è diffusa l’usanza di non falciare le ultime spighe a 

beneficio di “quelli che abitano sottoterra”. 

Nella stessa direzione, cioè quella di non far esaurire la 

forza vivificatrice del raccolto, vi è l’abitudine di non 

prelevare dall’albero gli ultimi frutti, di non svuotare 

completamente il granaio, di restituire qualche goccia 

d’acqua al pozzo dopo il prelievo per evitare che possa 

disseccarsi, oppure di non tosare perfettamente le pecore, 

lasciando qualche ciuffo di lana.       Le spighe non falciate 

conservano la vitalità della terra e della vegetazione 

secondo la concezione che la “potenza” possa indebolirsi, 

senza però esaurirsi completamente.     
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 Molto diffuso e particolarmente interessante il rituale del 

taglio del primo o dell’ultimo covone del campo, in quel 

mucchio di spighe, come nelle poche  spighe di cui sopra 

c’è la massima concentrazione della forza della 

vegetazione. 

 

Le credenze e le usanze fin qui riportate si rifanno ad una 

concezione del raccolto come potenza, come forza sacra, 

quindi senza la trasfigurazione in personaggio mitico. 

Ma occorre ricordare che esistono altri rituali diretti ad 

una potenza personificata. Fino ad un secolo fa la 

stragrande maggioranza dei contadini d’Europa credeva 

che il grano fosse abitato da uno spirito. Diversi i nomi 

attribuiti a quest’ultimo: “Madre del grano”, “Santa 

Vergine”, “Madre della spiga”, “Madre del raccolto”, 

“Vecchia prostituta”, “Vecchio” o “Vecchia”, “Barba”, 

“Barba del redentore”, “S. Elia”, “S. Nicola”. 

 
 

I riti del granaio 
Dobbiamo ricordare ora le cerimonie con le quali si 

perviene alla chiusura del ciclo dei lavori agricoli, cioè le 

usanze che accompagnano la sistemazione del raccolto nel 

deposito. 
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L’operazione di sistemazione del grano prevede a volte il 

lancio dietro la spalla sinistra di una manciata di grano, 

accompagnata dall’esclamazione: 

“questo per i topi”. La scelta della spalla sinistra denota 

una chiara connotazione funebre dell’offerta. Spesso 

troviamo l’usanza di portare pane e vino nei granai con 

l’intento di rabbonire “lo spirito della casa”. 

Al termine dell’anno agricolo il ciclo viene chiuso con una 

grande festa collettiva che si tiene nel giorno di  

S. Michele Arcangelo e prevede un banchetto, danze e 

offerte ai diversi spiriti. 

I numerosi elementi agrari che caratterizzano le feste 

invernali devono essere visti come la fusione fra i culti 

legati alla fertilità con quelli funebri. 

Ai morti è affidata la tutela delle sementi nel momento del 

loro ingresso nei solchi, ma al contempo ricadono sotto la 

loro protezione anche i raccolti conservati nei granai, 

alimento dei vivi nella stagione invernale. 
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UN MAGO ALCHIMISTA E LA SUA AGRICOLTURA CELESTE 
 
 
E se qualcuno ci parlasse di Agricoltura Celeste legata alla 

magia naturale,  in italiano volgare del sedicesimo secolo? 

 

un bel viaggio tra le pagine di un trattato cinquecentesco 

di Giovanbattista Della Porta , “Mago-Permacultore”, 

alchimista, che, oltre a darci una lezione di umiltà anzi 

tempo (come farebbe oggi un vero alchimista e 

permacultore) sui limiti dell’uomo “non verticale”  verso la 

natura, oltre a istruire su un’agricoltura sinergica  ante 

litteram  strettamente connessa alla Magia Naturale,  ci 

svela sottilmente le analogie con la via alchemica verso 

l’innalzamento interiore dello spirito umano. 

 
 
“De i miracoli et maravigliosi effetti dalla natura 
prodotti”  

 
 
(Venezia, Ludovico Avanzi, MDLX) 
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in questa sua opera, fin dalle prime pagine del testo  la 

magia è presentata come conoscenza della natura e della 

naturale amicizia e ‘inimicitia delle cose naturali’.  

 

Delle varie magie, la Magia Naturale  è ‘consumata 

cognitione delle cose naturali’ ed è presentata come la 

disciplina (definita anche ‘perfetta filosofia’) entro la quale 

trovano spazio pure gli studi di agricoltura. 

 

Nell’ambito culturale alchimistico-rinascimentale in cui 

Della Porta è immerso, già si intravede : la ‘marauiglia’ e 

‘l’autorità’ che avvolgono in un alone di mistero le cose di 

cui non si riesce a dare una spiegazione razionale (‘quanto 

le cause sono ascose’). 

 

La magia naturale è  in accordo con la natura perché ne è 

semplicemente ‘menistra o serua’.  

 

L’uomo quindi, (e qui l’autore si rifà anche a Plotino), in 

quanto mago che opera nella natura e con la natura, si 

rivela come ‘ministro, e non artefice’ della realtà, poiché la 

sua arte (la magia naturale) non crea le cose ma ‘va 

applicando le cose insieme’, nello stesso modo in cui la 
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natura produce le essenze vegetali e l’agricoltura è 

‘disciplina che si adopera a che l’uomo ne tragga 

massimo beneficio senza andarle contro’. 

 
Nel mondo naturale, tra le cose, le piante e gli animali 

esistono rapporti di affinità e di repulsione, mossi da 

reciproca convenienza o meno (‘conuenientia e 

disconuenientia’).  

Quel che i greci chiamavano simpatia e antipatia qui  

son chiamate ‘amicitia e inimicitia’ e si rivelano a noi 

attraverso il gioco combinatorio delle simpatie naturali.   

 

Procedendo nell’appassionante lettura in lingua volgare si 

entra nel vivo del tema della coltivazione e quindi 

dell’interazione tra uomo e natura.  

L’autore tiene molto a ribadire che la natura ‘mostra molte 

strade’ per intervenire nelle già ‘varie mutationi’ alle quali 

la natura stessa sottopone le proprie creature vegetali.  

 
L’uomo dovrà però ricordare che molte specie sono 

naturalmente predisposte alla coltivazione (‘uogliano 

essere coltiuate’) sfuggendo all’inselvatichimento a 

dispetto di altre che invece ‘non vogliano, anzi l’odiano’ e 

se sono coltivate a forza addirittura ‘diventano peggiori’. 
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Citando Teofrasto (Paracelso) grande alchimista esoterico, 

l’autore espone i vari tipi di riproduzione vegetale e 

individua proprio qui, nell’inversione e nella combinazione 

delle modalità di riproduzione forzata, il ruolo e 

l’intervento dell’uomo nella domesticazione agricola: egli 

può operare purché non si sostituisca ad essa, ovvero può 

operare solo ‘come una seconda Natura’, producendo 

innesti e facendo esperimenti purché però, si ribadisce, 

non dimentichi il suo ruolo e i suoi limiti, ovvero sempre 

appaia ‘uestitosi di quel habito con le ragioni sensate’. 

 
Una scienza naturale agli albori muove i primi passi dalla 

catalogazione dell’osservazione di tali dinamiche 

combinatorie, di cui nel testo si ritrovano numerosi esempi 

relativi sia al mondo animale che a quello vegetale. La loro 

investigazione genera così un vasto sapere agricolo circa i 

modi i tempi e le opportunità combinatorie nella 

coltivazione a scopo alimentare. La concordia tra due o più 

piante (‘in compagnia ne fa piu gran copia’) non è altro che 

il beneficio reciproco che esse traggono dalla rispettiva 

vicinanza o, diremmo in termini moderni 

e permaculturali, consociazione.  
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Scopriamo e ci troviamo dunque di fronte ad una vera e 

propria agricoltura sinergica ante-litteram, scienza 

concreta e astuta alla ricerca del ‘secreto comertio’ fra le 

piante alimentari.  

 

Un ulteriore punto di contatto tra l’agricoltura descritta e 

la ‘moderna’ orticoltura sinergica emerge in maniera 

significativa anche nel corso del IV Capitolo del II Libro, 

ovvero a proposito dell’attenzione al tema del substrato 

misto con paglia e letame, a cumulo o a buca e alla 

piantumazione contemporanea di diverse essenze.  

 

Altro obiettivo dichiarato, oltre alla maggiore fertilità e al 

reciproco beneficiarsi delle piante dalla loro vicinanza, il 

risparmio idrico rispetto alle coltivazioni tradizionali. Nel 

testo trovano spazio molti esempi consociativi. 

 
Tra le migliori e principali strategie dell’uomo per 

intervenire nel patrimonio genetico del vegetale 

alimentare o, con parole sue, ‘nelle sue transmutationi’, la 

tecnica dell’innesto è quella preferita.  
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Nel corso del trattato l’innesto appare sempre più come 

pratica di ibridazione, nella misura i cui la natura ‘per la 

colligantia di molte e diverse cose insieme, ne fa uno 

ristretto indissolubile’.  

 

Attraverso gli innesti si generano dei veri e propri ibridi 

fertili: ibridi poiché ‘saranno di natura partecipevole d’una 

e dell’altra pianta’ e fertili nella misura in cui, anche se non 

saranno in grado di riprodursi con successo, danno però 

vita a frutti ‘marauigliosi’ come, nei numerosi esempi di 

tecniche e frutti nominati, appare il Melopersico e il Noce 

Persico, e così via. 

 
 
La nascita dell’ibrido fertile non appare qui come una 

forzatura del corso delle cose ma piuttosto come sapiente 

‘compositione di tutti li finiti’, ovvero come una piena e 

felice estrinsecazione delle potenzialità combinatorie e 

interattive consentite dalla natura e operate dall’uomo: 

l’ibridazione fa dialogare istanze genetiche affinché esse 
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‘convengano nel istesso genere, si come duo fiumi, che 

sorgano dall’istesso fonte’. 

 
Ma ibrido fertile qui è la cifra dell’incontro soprattutto tra 

l’uomo e la natura, l’uomo che si ibrida col territorio e 

diventa suo abitante iniziando ad assomigliargli e che al 

contempo induce all’ibridazione il territorio che, abitato e 

segnato, si fa paesaggio e spazio vitale. 

 

In altre parole la fertilità sarà principalmente da ravvisare 

nell’incontro (ibridazione) tra l’uomo e la natura, il cui 

reciproco rispetto di ruoli e compiti genera sinergia  tra le 

parti, una sinergia di livello superiore rispetto a 

quella consociativa tra piante  

 

che abbiamo richiamato prima, diremo quindi piuttosto di 

una sinergia associativa tra gli uomini e il loro 

mondo, permanente e culturale in quanto altamente 

morale. 

  

 Per chiudere con le parole del nostro autore: come una 

‘perfetta filosofia’. 

 
 
Libri consigliati 
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-  G.Della Porta “De i miracoli et maravigliosi effetti dalla 
natura prodotti”. 
 
- M.Eliade "L'agricoltura sacra". 
 
- G.Sangiorgio “Agricoltura Celeste. La conoscena ed il 
potere dell’alchimia”. 
 
- P.Tompkins “La vita segreta della Natura”. 
 
- O.M.Aivanhov “Il segreti del libro della natura”. 
 
 
 
 
 
 


