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Liberdade, quartiere nero per eccellenza di Salvador (Bahia, Brasile), 
raggiungibile velocemente con un'affollata funicolare.
La mãe de santo Teresinha Pereira de Santana abita, con la sua numerosa 
famiglia, in una semplice ed accogliente casa con mura dipinte con colori 
pastello, a cui si accede da una strettissima scalinata tra due case.
Dopo essermi presentata mi siedo, insieme ad alcune colleghe, su un piccolo 
divano di pelle rovinata. Mi sento serena e perfettamente a mio agio.
Mãe  Teresinha è una donna di inusuale e singolare bellezza, di elegante e 
austera presenza, sta in silenzio e ci guarda con calma, con uno sguardo 
particolarmente intenso.
Dopo un periodo relativamente breve chiude gli occhi e si copre il volto con una 
mano. Inizia a parlare, ha visto cose che riguardano ognuna di noi.
Si comincia a discorrere in modo aperto e sincero. Ci vengono offerti pop-corn 
mentre i bambini ci guardano divertiti.
Io e le mie colleghe siamo venute per un approccio alla divinazione, cioè per 
farci leggere le conchiglie (Jôgo dos búzios) e così, una alla volta, entriamo a 
piedi nudi (1) nella stanza della mãe. Mãe Teresinha, infatti, non ha un suo 
santuario (terreiro), ha semplicemente una piccola stanza (quarto de santo), 
chiusa spesso a chiave, nella quale si trovano i suoi altari, i suoi oggetti 
sacri e quelli delle persone che cura.
Io sono l'ultima ad entrare e mãe Teresinha dice che le mie conchiglie non si 
leggono bene, che ho bisogno di una limpeza, ho bisogno di una purificazione.
Devo tornare da lei qualche giorno dopo con una lista di ingredienti: polvere da 
sparo, un pacchetto di candele bianche, tre dolci di farina di mais bianco 
(acaça branco), tre sigari, sette uova, tre rotolini di filo bianco. Inoltre una 
bottiglietta di profumo (agua de flor) e diversi tipi di foglie: madrasto, milho 
branco (Zea mays; gbàd), milho alho (Zea Mays), arruda (Ruja graveolens), 
manjericão (basilico; Ocimum minimum L.; Efínrín), bradamundo (Manthas 
sylvestris), quitoco (Pluchea quitoc) (2). (Barros, 1993; Silva, 1993)
Compro gli ingredienti al mercatino del quartiere di Itapoa, dove abito, e li 
porto con me a Liberdade.
Mãe  Teresinha prepara l'infuso di foglie che userà per lavarmi (banho de 
folha).
Il rituale di purificazione inizia con una cantilena in cui la mãe, in 
portoghese, chiede ai santi, a Dio e agli orixás di essere aiutata a compiere la 
cerimonia e di aiutarmi ad "aprire il cammino", ad avere una vita felice, pace e 
salute. La mãe poi continua a parlare, ma usando la lingua yorubá.
Quindi mi strofina le candele sul corpo, partendo dalla testa, e poi le rompe; 
così fa anche con i sigari, i dolci di mais bianco e le uova.
A questo punto devo srotolare i rotolini di filo bianco e, nel farlo, vengo 
rimproverata di essere poco decisa. La mãe  mi spiega che il filo è la mia vita 
e che, se non faccio attenzione a srotolarlo bene, la mia vita avrà, come il 
filo, dei nodi, dei problemi.
Esprimo alcuni desideri, ma devono riguardare solo la mia persona. Se avessi 
voluto esprimerne per altri avrei dovuto fare invece un offerta in loro favore.
Prima del bagno vengo percossa con foglie robuste di forma allungata 
(sacudimento) per allontanare l'energia negativa.
Ho l'impressione che mãe Teresinha abbia fretta e che mi tratti in maniera 
brusca: mi prende per un braccio e mi porta in bagno. Mi aiuta a togliere i 
vestiti e poi comincia a versarmi addosso, anche in testa, l'infuso di colore 
marrone preparato con le foglie. Fa attenzione che ogni parte del mio corpo sia 
lavata, quindi se ne va e mi lascia sola.
Non so cosa devo fare, senza asciugarmi mi rivesto con abiti puliti, esco dal 
bagno e la cerco.
Con lo stesso modo di fare un po' brusco mi fa mettere in piedi tra due 
mucchietti di polvere da sparo che poco dopo accende e fa esplodere.
Sto bene, sono serena e rilassata. Mi siedo sul divanetto di pelle e la mãe, con 
una polvere bianca (pemba), mi segna la fronte, le mani e i piedi (fechar o 



corpo).
Infine prende un foglio di giornale e, facendone un pacco, raccoglie i resti 
degli ingredienti usati e rotti.
Mãe  Teresinha è ora di nuovo cordiale, mi abbraccia, mi bacia e mi dà una 
bottiglia di plastica della Coca Cola riempita con l'infuso di foglie. Devo 
andare a casa, non uscire e prima di andare a dormire devo lavarmi ancora con 
l'infuso.

COMMENTO

In Brasile, così come nel resto dell'America Latina, la limpeza, il rituale di 
purificazione, è piuttosto diffusa. Negri, bianchi, mulatti, poveri, benestanti, 
ricchi, cattolici, iniziati o no al candombl,, tutti, se necessario, si 
sottopongono alla limpeza. Ci si rivolge al sacerdote o alla sacerdotessa dei 
vari culti, in questo caso del candomblé, per una limpeza perché, si avverte un 
malessere, non necessariamente fisico, o, comunque, perché lo si ritiene 
necessario.
La limpeza, al di là delle diversità di modalità e di ingredienti, è una 
purificazione spirituale, è un rituale altamente simbolico che ci rimanda ad 
antichi ed universali significati.
Come in tutti i rituali di purificazione, l'acqua e il bagno (immersione, 
lavaggio, aspersione) sono l'elemento e la fase fondamentali (Sepilli A., 1977).
"...L'acqua diventa la sostanza magica e medicinale per eccellenza; guarisce, 
ringiovanisce, assicura la vita eterna....è efficace, feconda o 
medicinale....l'acqua assorbe il male, grazie al suo potere di assimilare e 
disintegrare tutte le forme....tutto si scioglie nell'acqua, ogni 'forma' si 
disintegra, qualsiasi 'storia' è abolita; nulla di quanto esisteva rimane dopo 
un'immersione nell'acqua, nessun profilo, nessun 'segno', nessun 
'avvenimento'....Disintegrando ogni forma, abolendo ogni storia, le acque 
possiedono questa virtù di purificazione, di rigenerazione e di rinascita, 
perché quel che viene immerso in lei ' muore ' e, uscendo dalle acque, è simile 
a un bambino senza peccati e senza ' storia ', capace di ricevere una nuova 
rivelazione e di iniziare una nuova vita 'propria'....Le abluzioni mondano dalla 
colpa, dalla nefasta presenza dei morti, dalla pazzia, annullando sia i peccati 
sia i processi di disintegrazione fisica o mentale." (Eliade, 1976: 199-201).
Ho affermato, più sopra, che la limpeza  è una purificazione spirituale e ho 
citato le parole di Eliade a proposito del valore simbolico dell'acqua. Ma la 
limpeza  in Brasile non coinvolge un significato etico, non libera chi la 
subisce dalle sue colpe morali, dai peccati (Canova, 1985); la limpeza, mi viene 
spiegato dalla mãe, allontana le cose negative, "ciò che ci si porta dietro 
dalla strada, dal lavoro, dalla famiglia". Con la limpeza si fortifica lo 
spirito guida, si chiede agli orixás di aiutarci, si allontanano gli spiriti dei 
morti.
Oltre all'acqua, nel rituale della limpeza, ricorrono altri elementi simbolici, 
tutto è simbolo.
La quantità dei diversi ingredienti adoperati è numericamente di tre o di sette, 
per cui sembrerebbe inevitabile il riferimento al simbolismo inerente a tali 
numeri. (3)
Il colore bianco è simbolo di pace, giustizia, purezza, equilibrio, morte e 
rinascita, è il potere creatore, è legato al mondo mistico, ad Oxal che è il dio 
creatore, il padre di tutti. (4)
Le candele, i sigari, il dolce di mais bianco e le uova, vengono strofinati sul 
corpo del "paziente" partendo dall'alto verso il basso, dalla testa verso i 
piedi, perché, mi viene spiegato, la testa è la parte più importante, in quanto 
vi risiede l'orixá . Questo è il motivo per il quale anche gli indumenti si 
infilano dalla testa.(5)
Gli ingredienti, una volta passati sul corpo, una volta assorbite le energie 
negative, vengono rotti, spezzati, per sottolineare l'allontanamento dalla 
negatività.
La candela è simbolo religioso (6), i sigari sono amati da Exú (7), il mais 
bianco da Oxal, le uova sono simbolo di neutralità, sono neutre e pertanto 
assorbono, inoltre, in quanto potenziali embrioni, grembo, rappresentano la vita 
e la rigenerazione. Ma le uova sono anche associate alla morte, dunque 
possiedono il simbolismo polivalente di morte e rinascita (Gimbutas,1990).



Lo srotolare il filo bianco con attenzione e cura, evitando di creare nodi, 
simboleggia, come già accennato, lo scorrere della vita. A questo punto ricordo 
quanto dice Mary Douglas (1975) a proposito della purezza: la purezza è ordine, 
purificare equivale a mettere in ordine. Srotolare con ordine e cura il filo 
bianco, sciogliendo i nodi, equivale ad avere una vita purificata, liberata 
dalla energia negativa, dai nodi, dal disordine, dallo sporco.
Nel sacudimento è evidente, nel movimento del battere energicamente, il 
significato di allontanamento.
Per battere, per scrollare via l'energia negativa, si usano foglie robuste e di 
forma allungata.
Le foglie, l'elemento vegetale, nel candomblé, così come anche nelle altre 
religioni afro-americane, hanno grande importanza. "...In tutti i rituali di 
purificazione si usa spesso il 'sangue scuro' delle erbe, perché in esse stanno 
concentrate le forze cosmiche che governano la natura." (Canova, 1985: 84-85).
"Il concetto chiave per comprendere il valore immenso e decisivo dato alla 
vegetazione consiste nella concezione della natura come sede elettiva dell'Axé, 
ossia della forza impersonale e immanente che domina il mondo." (Barba, 1995: 
152)
Forse non è un caso che il colore dell'infuso sia marrone scuro tendente al 
rossastro, il richiamo al sangue, al principio vitale, sembrerebbe diretto.
Il "bagno di fogli " ha dunque un effetto dipendente dalle proprietà e dalle 
energie simboliche delle foglie usate, ma probabilmente intervengono anche 
processi chimici. E' possibile che alcune delle foglie impiegate siano sedative 
e che quindi provochino, assorbite per via topica, uno stato di benessere.
Gli ingredienti che non sono stati usati, vengono offerti a Exú per 
ringraziarlo, così come quelli usati, rotti, negativi, sporchi, pericolosi, 
perché li porti via.
Le offerte a Exú vengono fatte nel mato  (bosco), vicino al mare o ad un 
crocicchio.
Il forte fragore della polvere da sparo, alla fine del rituale di limpeza, 
sottolinea la volontà di allontanare in modo drastico e definitivo le cose 
negative (Giancotti, 1995).
Segnare particolari punti del corpo con la polvere bianca, la pemba, polvere 
magica composta da diversi ingredienti, equivale a "chiudere il corpo", a 
chiudere i punti del corpo attraverso i quali possono entrare le energie 
negative.
Ho accennato ad un atteggiamento piuttosto brusco della mãe  de santo nei miei 
confronti. Un atteggiamento brusco e affrettato è la conseguenza del fatto che i 
riti debbono essere svolti in tempi precisi. Il rito ha uno schema fisso, è uno 
stereotipo, un modello che si deve trasmettere con precisione ed esattezza. La 
mãe ha un atteggiamento distaccato nei miei confronti perché è attenta a 
svolgere con rigidità le tappe del rituale, è attenta a non sbagliare.
Il lato emotivo, l'interazione con il " paziente " passa in secondo piano, la 
mãe  è concentrata su cosa deve fare perché, il rituale deve essere fatto 
correttamente(8).
Non posso escludere, peraltro, che tale atteggiamento sia dovuto alla mia 
estraneità, alla poca confidenza esistente tra me e la mãe.
Non è da sottovalutare inoltre che comunque in questi rituali può esistere un 
elemento di rischio connesso alla ambiguità del sacro.
Vorrei infine sottolineare che, nell'avvicinarmi a questo rituale di 
purificazione, ho potuto solamente affidarmi a interpretazioni soggettive e 
pertanto sempre passibili di errore.
La molteplicità degli elementi e delle potenzialità che intervengono in questa 
religione, la segretezza e la complessità dei suoi significati, rendono 
difficile, ad un osservatore occidentale, coglierne l'essenza.

NOTE:

(1) In questa stanza si entra a piedi nudi in segno di rispetto e per stabilire 
il contatto con la terra, con gli antenati. Inoltre togliersi le scarpe 
significa liberarsi di tutte le "cose" negative che le suole raccolgono dalla 
strada.



(2) Del madrasto  non è stato possibile identificare il nome latino e yorubá. Il 
nome dei vari tipi di foglie in yorubá è stato indicato solo dove possibile.
Inoltre il quitoco è usato per il mal di stomaco, per i dolori femminili e per i 
tumori; il bradamundo  è usato per la tosse; il manjericão  serve un po' per 
tutto; l'arruda  è impiegato per le mestruazioni, per i vermi, per i reumatismi, 
per le coliche, come lassativo e contro il malocchio.

(3) Il numero tre è un numero perfetto in quanto inizio, centro, fine; cielo, 
terra, acqua; passato, presente, futuro; nascita, vita, morte. Il tre 
rappresenta anche la Trinità Inoltre è l'anima e insieme al numero quattro, che 
è il corpo, forma il numero sette, anch'esso simbolo di completezza (Cooper, 
1987).

(4) Oxalá  rappresenta il gruppo degli orixás funfun, degli orixás  del bianco. 
Questi orixás sono detentori del potere generatore e tutte le offerte a loro 
dedicate devono essere bianche. Il bianco rappresenta il potere generatore sia 
maschile che femminile. Gli orixás funfun  creano gli esseri di questo mondo e 
anche dell'aldilà, controllano i due piani dell'esistenza, i vivi e i morti. 
Incorrere nel loro disprezzo è fatale (Santos, 1993).

(5) Da conversazioni con la Dott.ssa Rosa Maria Barbara.

(6) La fiamma è simbolo di fede, è calore, ha il potere di infondere luce e 
vita; il fuoco è purificatore (Cooper, 1987).

(7) Exú  è il motore della vita e il messaggero degli orixás, colui che apre le 
porte, il canale, tra uomini e divinità. E' un orixá  particolare, potente, 
ambiguo, ambivalente, contraddittorio. E' irritabile, ama disturbare, provocare 
disaccordo, ma sa essere anche buono e disponibile. Viene spesso rappresentato 
dotato di corna, tridente e di un grosso fallo e sovente è stato assimilato alla 
figura del diavolo.
Exú  è considerato il guardiano del santuario e a lui è dedicato il padé, il 
rituale, l'offerta di apertura delle cerimonie candomblé. A lui vanno le prime 
offerte e i primi canti affinché non disturbi durante le cerimonie (Santos,1993; 
Bastide, 1978; Giancotti, 1995).

(8) Da conversazioni con la Dott.ssa Rosa Maria Barbara.
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