
 

Animismo e Panteismo 
L' Animismo storicamente è la prima forma di religiosità che 
assegna un’ essenza  vitale ad ogni cosa  dell’ universo, e ai 
fenomeni naturali, emanata da entità benigne o maligne a 
seconda degli effetti sulla collettività. Il panteismo dal greco 
"παν-" e  "θεος"  tutto è divino, concepisce che tutto ciò che 
esiste e l’ universo stesso sia l’ essenza della divinità, una 
forma di religione che si è evoluta e diffusa presso alcune 
culture del medio oriente e mediterranee, in particolare 
nelle speculazioni filosofiche del pensiero greco e che trae 
origini dalla più antica religiosità animistica. L’ animismo è 
ancora diffuso presso molte popolazioni tradizionali dei vari 
continenti, tuttavia, sebbene appartenga ad una religiosità 
“primitiva”, ha avuto grandi evoluzioni in diverse società, 
fino all’ elaborazione di complesse cosmogonie e filosofie 
come nel caso di alcune culture africane. 

Molte popolazioni sono legate a tradizioni e culti originari 
anche dove le grandi religioni si sono diffuse, spesso 
operando una sintesi culturale e rituale tra esse, forme 
definibili animismo e panteismo che non possiedono 
organizzazioni come il Cristianesimo, lslam ed Ebraismo, 
pertanto mai rappresentate nel confronto interreligioso. 
Per tale difficoltà è importante dare a questa forma di 
religiosità e cultura una sua rappresentazione divulgativa 
con l’ ampia documentazione etnologica e di immagini 
raccolte nei vari continenti dove sopravvivono culti e 
tradizioni legati all’ animismo e panteismo, spesso con 
tratti comuni anche tra aree geografiche molto distanti 
tra loro. Dalle elaborate concezioni cosmologiche dell’ 
Africa Occidentale e la complessa cultura Bantu alla 
ritualità sciamanica e lo spiritualismo panteista di molte 
popolazioni asiatiche, dalle cerimonie tribali dell’ Oceania 
alle sintesi tra culti e tradizioni precolombiane con il 
cattolicesimo portato dai conquistadores degli indigeni 
americani e le ritualità amazzoniche legate alla natura. 
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Sciamanesimo 
Lo sciamanesimo è espressione magico-religisa di società 
basate su un’ economia di sussistenza, cacciatori e 
raccoglitori dall’ intimo rapporto con una Natura la cui 
moltitudine di fenomeni sono concepibili come attività di 
entità sovrannaturali. Il termine deriva dal tunguso šaman e 
dal sanscrito sramana, “saggio” che possiede la capacità 
per entrare in contatto con le entità sovrannaturali 
interpretandone la volontà e risolvere eventi da essi 
provocati. E’ strumento  della volontà delle forze della 
natura che si manifesta attraverso lo stato di trance, 
durante cui è “posseduto” da  un’ entità che si rivela spesso 
evidenziato dall’ uso di maschere. Molto diffuso in Asia, 
particolarmente in Siberia da dove si deve la sua diffusione 
nel continente americano nel paleolitico attraverso lo 
stretto di Bering ghiacciato. L’ altra area di diffusione fu  nel 
sud est asiatico e quindi  in Australia con la migrazione della 
popolazione dalla quale discendono gli aborigeni. La forma 
più antica è presente tra i popoli siberiani Ciukci, Buriati e 
altri gruppi, Yupik, Samoiedi, Tartari e Mongoli tra l’ Asia 
settentrionale e centrale, la forma siberiana è presente In 
Groenlandia e l’ estremo nord americano tra gli Inuit. 
Sopravvive tra le   popolazioni dell’ Himalaya ed  India 
anche dopo la diffusione del buddismo ed induismo, così 
come in Indocina, Indonesia e Giappone, i Dayak e altri 
gruppi del Borneo, tra gli aborigeni australiani e alcune 
popolazioni della Melanesia. Lo sciamano viene chiamato 
direttamente da entità e spiriti e non può esimersi dal 
compiere viaggio mentale, onirico nel loro mondo 
sovrannaturale per il bene della comunità. Le caratteristiche 
di tale viaggio prevedono stati di estasi e trance con 
alterazioni psichiche, a volte raggiunte attraverso l’ uso di 
droghe e allucinogeni, solo dopo tale rapporto diretto con il 
mondo sovrannaturale e il ritorno dal viaggio lo sciamano è 
in grado di intervenire sull’ individuo o la collettività. 


