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Introduzione

1.

Filosofo di formazione, sociologo e antropologo da-
gli interessi teorici ed empirici molteplici, Roger Bastide 
(1898-1974) è un esponente originale – poco studiato in 
Italia – delle scienze sociali francesi della prima metà del 
Novecento. In una collocazione più specifi ca entro la 
storia della sociologia, egli può essere considerato come 
una fi gura di rilievo della terza generazione della scuola 
sociologica francese1. Allievo di Gaston Richard e per 
lungo tempo professore di fi losofi a nei licei, Bastide ap-
proda alla sociologia negli anni della prima guerra mon-
diale. Nel 1915 ottiene una Borsa di studio per il corso 
di preparazione all’École Normale Supérieure presso 
il liceo Lakanal di Sceaux, che presto è però costretto 
ad interrompere a causa della guerra. Nel 1919 ottiene 
un’altra Borsa di studio presso l’Università di Bordeaux, 
dove studia le opere di Émile Durkheim e Marcel Mauss. 
Com’è noto, in questi anni la scuola sociologica francese 
appare in declino, dopo il periodo di grande forza crea-
trice conosciuto con Durkheim e l’avventura de L’Année 
sociologique – periodo compreso specifi catamente tra il 
1896/97 (momento di preparazione del primo numero 
della rivista di Durkheim) e il 1914.
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Bastide è uno tra i primi e più importanti scienziati 
sociali francesi a rivolgere ricerche approfondite verso i 
fenomeni religiosi, dei contatti culturali e delle relazioni 
interetniche, delle malattie mentali, dei sogni, della pos-
sessione e delle altre manifestazioni della vita mistica a 
partire dalla loro collocazione culturale. La dimensione 
che più lo attrae è tuttavia quella del sacro, un campo 
di indagine che – come sappiamo – era presto divenu-
to centrale in Durkheim e che ha occupato un posto di 
rilievo nei lavori degli studiosi riuniti intorno a L’Année 
sociologique. Si tratta di una preoccupazione che è del 
resto strettamente legata, fi n dalle origini, al progetto di 
costituzione delle scienze sociali, con Auguste Comte e, 
prima di lui, con Claude-Henri de Saint-Simon.

A tutti i campi oggetto dei suoi studi, Bastide si è 
sempre accostato alla luce di un legame inseparabile 
tra rifl essione teorica e pratica di ricerca, senza mai ab-
bandonare un’attenzione di carattere interdisciplinare. 
Nelle sue ricerche sui fenomeni di incontro tra culture 
differenti – animate dall’idea che “non sono le civiltà 
che sono in contatto, ma gli uomini”2 – egli ha elaborato 
un approccio attento ai meccanismi psichici, particolar-
mente incentrato nell’ascolto dell’altro, al fi ne di ridurre 
al minimo il rischio di etnocentrismo. È con questo ap-
proccio nei confronti di chi è lontano dal nostro universo 
socio-culturale che egli ha studiato per lungo tempo “sul 
campo” le popolazioni brasiliane e africane. L’originalità 
dell’ascolto dell’altro che Bastide proponeva e praticava 
si ritrova innanzitutto nel presupposto di un’operazione 
preliminare di liberazione, da parte del ricercatore, dai 
propri pregiudizi. Come ad esempio racconta nel volume 
Noi e gli altri3:
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Il pregiudizio razziale è un pregiudizio che noi tutti 
– chi più, chi meno – proviamo, molto spesso senza 
nemmeno rendercene conto. Avendo ricevuto l’in-
carico da parte dell’UNESCO di fare uno studio una 
prima volta sui rapporti razziali nella città di S. Paolo 
del Brasile, e una seconda volta sugli studenti africa-
ni che lavorano in Francia, ogni volta ho organizzato 
una piccola équipe di lavoro alla quale mi sono ri-
volto in questi termini: «Noi dobbiamo innanzitutto 
psicanalizzare noi stessi: dobbiamo cioè cercare di 
vedere se non esiste, senza che noi ne dubitiamo, 
un pregiudizio di razza o un pregiudizio di colore 
nascosto o dissimulato dentro di noi». In Brasile, 
per esempio, là ove il pregiudizio razziale, si dice, 
non esiste, gli studenti hanno subito esclamato: «Ma 
noi non abbiamo pregiudizi; assolutamente non ne 
abbiamo». Ebbene, grazie a questa psicanalisi, sono 
arrivati alla conclusione che esisteva anche presso di 
loro un pregiudizio razziale del quale proprio non 
avrebbero dubitato.

In questi termini, Bastide evidenzia un etnocentri-
smo profondamente diffuso, tra la gente comune come, 
anche, presso gli scienziati sociali, che a suo parere può 
essere contrastato solo imparando a dis-apprenderlo4.

Il 1938 rappresenta un momento cruciale nel percor-
so biografi co e intellettuale di Bastide. In questo anno si 
reca in Brasile, nel quadro degli scambi culturali che la 
Francia ha con questo Paese, per occupare la cattedra di 
sociologia che era stata di Claude Lévi-Strauss all’Uni-
versità di San Paolo. Qui resterà fi no al 1951, quando 
viene richiamato in Francia da Lucien Febvre per assu-
mere l’incarico di direttore di studi presso la VI sezione 
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dell’École Pratiques des Hautes Études. Qualche anno 
dopo diverrà anche titolare della cattedra di Etnologia 
sociale e religiosa alla Sorbona, dove continuerà ad inse-
gnare fi no al 1968, anno del suo ritiro dall’insegnamento. 
Dopo il suo ritorno in Francia compirà altri brevi viaggi 
in Brasile e in Africa. È tuttavia proprio il primo, lungo 
soggiorno in Brasile – dove acquista una popolarità che 
oltrepassa l’ambito accademico – che trasforma, come 
è stato scritto, il fi losofo-sociologo di biblioteca che era 
stato fi no ad allora in un osservatore partecipante, capa-
ce di parlare dall’interno di una esperienza vissuta fi no a 
restituire un’opera riccamente complessa, ma che risulta 
a volte diffi cilmente catalogabile5. Scrive a questo pro-
posito François Raveau6:

Gli scritti di Roger Bastide sono la testimonianza di 
una storia di vita, tanto essi aderiscono all’esistenza 
del suo autore. Egli perseguiva con la sua epoca un 
dialogo ricco di curiosità, desideroso di verità, esi-
gente. L’opera è dunque complessa, sconcertante, a 
volte, poiché sfugge ad una classifi cazione rassicu-
rante che rende semplice un etichettamento ridut-
tivo (T.d.A.).

Nel periodo compreso tra i primi anni Trenta e i pri-
mi anni Settanta del Novecento, Bastide ha dunque dato 
vita ad un’opera molto vasta e multiforme, non anco-
ra riconosciuta e studiata fi no in fondo. In essa egli ha 
saputo integrare la sociologia e l’antropologia francese 
(da Comte a Durkheim, da Gurvitch a Lévi-Strauss), la 
sociologia tedesca (di Weber e Simmel), la psicoanalisi 
di Freud e le scienze sociali americane (Cooley, Mead e la 
scuola di Chicago, per citarne solo alcuni).



Teresa Grande

11

In prevalenza, gli scritti di Bastide, qualunque sia 
l’ambito concettuale o il fenomeno studiato, prendono 
avvio da un’assunzione critica, e mai polemica, degli 
studi precedenti e contemporanei, nell’intento di ali-
mentare un reale percorso cumulativo di conoscenza 
e affrontare così i problemi teorici e i fenomeni sociali 
collocandoli entro una tradizione scientifi ca e un preciso 
quadro storico.

Mantenendo questo approccio, Bastide si muove – lo 
abbiamo già detto – entro vari campi di indagine. Egli è, 
di volta in volta:

Sociologo delle religioni, americanista preoccupato 
dell’Africa, culturalista attento alla persona, fon-
datore di una psichiatria critica, poiché una delle 
funzioni dell’etnopsichiatria è di spingere le società 
ad interrogare contraddittoriamente le nosografi e 
mediche: è anche uomo del suo tempo, giornalista 
quando è necessario, prendendo parte senza vio-
lenza e con una misura erudita contro le intolle-
ranze che la nostra epoca sa così bene generare, e 
infi ne saggista quando abborda il campo letterario 
(T.d.A.)7.

2.

Fra le varie questioni in cui Bastide si imbatte nel 
corso delle sue ricerche troviamo quella della memoria 
collettiva, che egli affronta a partire dai pioneristici stu-
di sociologici sul tema proposti dal sociologo durkhei-
miano Maurice Halbwachs, utilizzandone per primo in 
modo empirico le teorie8.
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Il testo “Memoria collettiva e sociologia del brico-
lage” è apparso ne L’Année sociologique nel 1970, ed è 
stato successivamente ripubblicato nel 1994 nella rivista 
Bastidiana9. Questo articolo, che viene qui proposto per 
la prima volta in traduzione italiana, è specifi camente 
consacrato da Bastide al suo commento della teoria hal-
bwachsiana, la quale viene puntualmente verifi cata “sul 
campo” nello studio delle religioni africane in Brasile. È 
opportuno ricordare a questo punto che Bastide studia 
esattamente le religioni sincretiche, ovvero le religioni 
nate dall’incontro fra religioni originarie africane con 
quelle americane e cristiane. È così, ad esempio, che 
egli studia il Candomblé, una religione afrobrasiliana 
(ma presente anche in altri Paesi dell’America del sud) 
che mescola riti indigeni, credenze africane e cristiane-
simo10. Più ampiamente, in questa prospettiva, Bastide 
è teso a dimostrare come nell’incontro tra due diverse 
civiltà, laddove si ha l’abitudine a vedere semplicemen-
te il rapporto tra esse, sarebbe bene guardare anche al 
rapporto che ciascuna di loro, e soprattutto la civiltà 
marginalizzata o dominata, ha con il proprio passato. 
Questo punto importante del suo pensiero appare parti-
colarmente articolato intorno ad uno dei concetti chiave 
di cui fa uso: il principio di coupure (che in italiano può 
essere tradotto con frattura o taglio). Nella sua idea, se, 
nell’incontro tra culture differenti, la marginalità sociale 
degli individui non si trasforma in marginalità psicologi-
ca è proprio grazie a questa operazione concettuale che 
permette all’individuo privato di un’unica identità di 
vivere simultaneamente e senza particolari drammi due 
diversi mondi. Più esattamente, non è l’individuo che è 
“tagliato” in due, ma è egli che ritaglia la realtà in più 
ambiti entro i quali realizza differenti forme di parteci-
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pazione che vengono vissute come non contraddittorie. 
Ad esempio, così scrive Bastide11:

L’Afrobrasiliano sfugge attraverso il principio di cou-
pure alla disgrazia della marginalità. Ciò che a volte 
viene denunciato come duplicità del Nero è il segno 
della sua più grande sincerità; se egli gioca entro due 
quadri è perché ci sono due quadri.

Ritornando al tema della memoria, Bastide fa notare 
nel suo saggio come avesse già affrontato tale questione 
nel capitolo “Problemi di memoria collettiva” conte-
nuto nella sua celebre opera Les religions africaines au 
Brésil12. Il testo che qui proponiamo va dunque letto 
in continuità con quel capitolo, ma anche con alcune 
brevi rifl essioni presenti in almeno altri tre suoi lavori: 
innanzitutto l’articolo “Groupes sociaux et transmis-
sion des légendes”, del 1949, poi i volumi Sociologie 
et psychanalyse, del 1950, e Les Amériques noires, del 
196713.

Così, partendo dalle sue ricerche sui miti ed i riti di 
origine africana ancora presenti, benché trasformati e ria-
dattati, nelle comunità di discendenti degli antichi schia-
vi in Brasile, Bastide getta una nuova luce sulla teoria 
di Halbwachs, permettendo di rivalutare degli elementi 
normalmente trascurati dei celebri volumi di Halbwachs 
Les cadres sociaux de la mémoire e La mémoire collecti-
ve. Rinviando l’analisi di questi aspetti alla postfazione 
di Marie-Claire Lavabre in questo volume, ci basta per 
ora rilevare come Bastide rinvenga nei testi di Halbwa-
chs un progresso rispetto alla sociologia durkheimiana: 
scrivendo a tratti “quello che non vuole dire”, Halbwa-
chs mette in gioco la possibilità di una compenetrazio-
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ne delle coscienze individuali contro l’idea di coscienze 
impermeabili. Soltanto, fa ancora osservare Bastide, egli 
non risulta capace di valorizzare questa prospettiva della 
permeabilità delle coscienze e di staccarsi dalla conce-
zione durkheimiana di una coscienza collettiva superiore 
ed esterna agli individui. Tenendo conto di questo pun-
to di cui Halbwachs dà un chiaro e ricorrente abbozzo, 
senza però giungere ad uno sviluppo defi nitivo, Bastide 
fa notare come la teoria halbwachsiana della memoria 
oscilli tra una concezione che pone l’accento sul grup-
po in quanto gruppo (e che corrisponde a quella pre-
valentemente riconosciuta e ripresa dagli studiosi di 
Halbwachs) ed un’altra che, al contrario, mette in rilie-
vo gli individui che compongono il gruppo, i quali, nel 
corso delle loro interazioni, conservano, ricostruiscono 
e trasmettono ciò che chiamiamo memoria collettiva. È 
questa seconda prospettiva che Bastide permette di rico-
noscere nella teoria di Halbwachs: un’idea di memoria 
come fatto di comunicazione tra individui.

Il saggio “Memoria collettiva e sociologia del brico-
lage” è suddiviso in tre parti: la prima parte offre una 
rifl essione panoramica sugli studi afroamericani presen-
ti in campo antropologico e sociologico; nella seconda 
Bastide discute, alla luce delle sue ricerche, le teorie di 
Halbwachs, proponendone un’interpretazione innovati-
va e per molti versi critica. La terza e ultima parte del 
testo è infi ne dedicata alla formulazione di una teoria 
generale della memoria collettiva che egli dispiega, a sua 
volta, facendo uso della nozione di bricolage ripresa da 
Lévi-Strauss e indagata con forti riferimenti a Mauss. A 
questa nozione Bastide dedica un’ampia trattazione per 
spiegare in cosa potrebbe consistere una “sociologia del 
bricolage”.
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Ragionando intorno ai culti delle religioni sincreti-
che, Bastide pensa ad una sorta di “creazione attraverso 
il bricolage”. Egli richiama le posizioni di Lévi-Strauss 
osservando come il carattere del pensiero mitico, come 
anche, sul piano pratico, del bricolage, è di elaborare 
degli insiemi strutturati non direttamente ricorrendo ad 
altri insiemi strutturati, bensì facendo uso di residui e 
tracce di diversi avvenimenti, più esattamente di ricordi 
staccati da ogni cronologia. Il bricolage mette dunque in 
gioco la memoria in un lavoro di riorganizzazione. Tut-
tavia, l’operazione del bricolage né “estende” né “rinno-
va” ciò che viene preso dal passato, “si limita invece ad 
ottenere il gruppo dalle sue trasformazioni”. E questo 
in considerazione del fatto, come sintetizza Pierre Bou-
rdieu nel suo commento a Les religions africaines au Bré-
sil, che «la società funziona perché essa ha un passato, ed 
ha un passato fi ntanto che essa funziona»14.

Su queste basi, Bastide apre una prospettiva che, raf-
forzando la proposta teorica di Halbwachs, permette di 
pensare la “reciprocità dei punti di vista” e l’interazio-
ne tra il gruppo in quanto gruppo e gli individui che lo 
compongono, portatori di esperienze e ricordi. Questo 
nell’idea, si legge nel saggio, che la memoria collettiva 
può esistere solo a condizione che vengano materialmen-
te ricreati centri di continuità e di conversazione sociale, 
e che «un sistema funziona solo con la comunicazione 
tra i suoi membri, non con la loro comunione», aggiun-
gendo anche che bisogna considerare che non è soltanto 
l’individuo ad essere luogo di incontro dei gruppi a cui 
è legato, ma che anche il gruppo è luogo di scambi tra 
persone. Bastide fa osservare con ciò che la memoria esi-
ste solo nella misura in cui si articola tra i membri del 
gruppo, dunque come fatto di “interpenetrazione di co-
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scienze”, che a ricordare sono, in fi n dei conti, sempre 
gli individui. La memoria è dunque collettiva non perché 
essa è del gruppo in quanto gruppo, trascendente, cioè, 
rispetto agli individui che lo compongono, ma perché il 
collettivo è la condizione entro cui gli individui esistono 
rapportandosi gli uni agli altri.

Nella postfazione posta a conclusione di questo volu-
me, la sociologa francese Marie-Claire Lavabre, che per 
prima si è soffermata sulla lettura che Bastide offre della 
teoria di Halbwachs, discute articolatamente il confron-
to teorico fra i due autori in tema di memoria. Spiega, in 
estrema sintesi, come, riprendendo Halbwachs, Bastide 
ponga l’accento sul modo in cui l’individuale è incor-
porazione del collettivo, sull’immanenza della memoria 
collettiva e sulla possibilità di pensare ad essa come ad 
un’interazione profonda e un lavorio incessante tra l’in-
dividuale e l’istituzionale, tra lo psichico e il sociale. La-
vabre indica altresì i punti di critica, di interpretazione e 
di completamento dell’opera di Halbwachs, evidenzian-
do con ciò l’originalità del contributo che Bastide ha for-
nito alla teoria della memoria nelle scienze sociali15.
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NOTE

1 Sulla collocazione di Roger Bastide dentro il percorso 
della scuola sociologica francese si può consultare il saggio di 
Pierre-Jean Simon, “Roger Bastide et l’histoire de la sociolo-
gie”, contenuto nel volume Ph. Laburthe-Tolra (ed.), Roger 
Bastide ou le réjouissement de l’abîme, L’Harmattan, Paris, 
1994, pp. 55-68.

2 R. Bastide, Les religions africaines au Brésil, Puf, Paris, 
1960, p. 20.

3 R. Bastide, Noi e gli altri. I luoghi di incontro e di sepa-
razione culturali e razziali, Jaca Book, Milano, 1990 (seconda 
edizione), p. 22.

4 Per una discussione su questi aspetti si confronti C. Veil, 
“Les deux versants de l’ethnocentrisme”, in Ph. Laburthe-
Tolra (ed.), op. cit., pp. 223-229.

5 P.-J. Simon, op. cit., pp. 61-62.
6 F. Raveau, “Roger Bastide: d’une bibliographie à une 

biographie”, in Bastidiana. Cahiers d’études bastidiennes, n. 3, 
1993, versione rivista e ampliata del 2003, p. 4.

7 Ibidem.
8 Ricordiamo che Maurice Halbwachs sviluppa la sua teo-

ria della memoria collettiva in tre testi principali: Les cadres 
sociaux de la mémoire (1925), La topographie légendaires des 
Evangiles en Terre Sainte (1939) e il volume postumo La mé-
moire collective (1950). Le traduzioni italiane di questi volumi 
sono rispettivamente: I quadri sociali della memoria, Iperme-
dium, Napoli, 1997; Memorie di Terra Santa, Edizioni dell’Ar-
senale, Venezia, 1988; La memoria collettiva, Unicopli, Milano, 
1987 (II edizione 2001). Esse sono state all’origine, in Italia, 
dell’avvio di un ricco fi lone di studi sociologici sulla memoria, 
i quali appaiono sempre più alimentati da un costante e frut-
tuoso dialogo con le altre scienze sociali.

9 R. Bastide, “Mémoire collective et sociologie du bricola-
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ge”, in Bastidiana. Cahiers d’études bastidiennes, n. 7-8, 1994, 
pp. 209-242.

10 R. Bastide, Le Candomblé de Bahia, rite nagò, Plon, Pa-
ris, 1958.

11 R. Bastide, “Le principe de coupure et le comportement 
afrobrésilien”, cit. in D. Cuche, “Le concept de ‘principe de 
coupure’ et son évolution dans la pensée de Roger Bastide”, in 
Ph. Laburthe-Tolra (ed.), op. cit., p. 77.

12 R. Bastide, Les religions africaines au Brésil, cit.
13 La continuità tra questi testi è discussa da Marie-Claire 

Lavabre nella postfazione a questo volume.
14 P. Bourdieu, commento a R. Bastide, Les religions afri-

caines au Brésil, in Bastidiana. Cahiers d’études bastidiennes, n. 
12, 1995, pp. 11-15 (ed. or. in L’Homme, n. 1, 1961).

15 Le prime rifl essioni di M.-C. Lavabre sulla teoria della 
memoria di Bastide sono contenute nel volume Le fi l rouge. 
Sociologie de la mémoire communiste, Presses de la FNSP, 
Paris, 1994 e sistematicamente presentate nel saggio “Roger 
Bastide, lecteur de Maurice Halbwachs”, in Y. Déloy, C. Ha-
roche (éds.), Maurice Halbwachs. Espaces, mémoires et psycho-
logie collective, Pubblications de la Sorbonne, Paris, 2004, pp. 
161-171.




