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della ricerca ed al fine di evitare errori di

Psren JeN Mencny

trascrizione in sede di battitura del testo si
richiede che la Bibliografia sia fornita in:

S Planimetria del Complesso

- dattiloscritto

IL LUOGO SACRO RICONSIDERATO

Al fine di ottenere un'uniformità delle sche-

oppure

Il progetto "Luoghi di pellegrinaggio nei Paesi Bassi"

de in fase di stampa è preferibile che la

- fotocopia di un testo edito con allegato

cartografia del sito (come da allegato A)

frontespizio: autore, titolo dell' opera, luo-

sia contenuta entro una dimensione di 20

so e data di edizione.

il

in prospettiva europea
I

cm x 20 cm riportando I'indicazione della

Paesi Bassi sono un territorio piatto e dal punto di vista geografico

i sacri

monti naturali sono impossibili.

scala (es. 1:4000).
Se non fosse possibile, inviare qualsiasi

U Altro Materiale

planimetria nel formato di cui si dispone.

Al fine di riprodurre nella

Inoltre, I'antico paesaggio sacrale con i suoi santuari medievali è stato cancelscheda, che ver-

rà stampata, un'immagine del complesso
si chiede I'invio di fotografie, diapositive,

T Bibliografia

audiovisivi, depliants, cartoline, opuscoli,

Stante la difficoltà di interpretazione del-

volumi o qualunque altro materiale docu-

le numerose lingue delle Nazioni oggetto

mentario integrativo.

lato ed è scomparso soprattutto in ragione della storia religiosa olandese e solo
nel

xx

secolo si è potuto riprendere.

Che rapporto allora con I'interessante iniziativa della regione Piemonte di
realizzarellr:' Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europeit?
Non lo sappiamo ancora con precisione.

Non possiamo saperlo perché non conosciamo ancora gli obiettivi precisi e
le definizioni di questa iniziafiva. Ed è proprio per questo che ci ritroviamo qui
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in questo seminario.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Regione Piemonte - Parco naturale e Area attÍezzata del Sacro Monte di Crea
Cascina Valperone n.

I-15020 PONZANO MONFERRATO (AL) ITALIA
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Compilatore della scheda
Nome..........
Cognome......

Qualifica
Nazione

Tuttavia, in questo contesto, spero di poter dare un mio contributo, grazie
tll'esperienza nell'organizzazione e rcalizzazione del progetto "Luoghi di pellegrinaggio nei Paesi Bassi" che è in fase di realizzazione sotto gli auspici del-

1

Tel 0141 927 120 I Fax
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I'Accademia Reale Olandese delle Arti e Scienze, presso I'Istituto Meertens ad
Amsterdamr.

Innanzitutto vorrei parlarvi di questa storia religiosa particolare del nostro
paese e delle conseguenze che ne derivano per

il

paesaggio sacrale.

In secondo

luogo mi soffermerò sul perché questo ha condotto ad un progetto di inventario.
Poi tratterò delle definizioni e dei metodi di ricerca del nostro progetto, passerò

quindi all'importanza notevole della funzione religiosa e dell'utilizzazione dei
complessi devozionali. Infine vorrei vedere quali rapporti possono esserci tra
nostro progetto e

il

il progetto dell'Atlante.

Indtrizzo
I Sul progetto, vedi: Peter Jan Margry, Methodische und analytische Probleme einer Totalinventarisation der
Walfahrtssttitten in den Niederlanden, in "Annali dell'Istituto Sto¡ico Italo-Germanico in Trento", 29 (2003), pp.
)45-354; Charles Caspers e Peter Jan Mægry, Cults and pilgrimage sites in the Netherlands, in Saints of Europe. Stutlics towards a survey of cults anÅ culture, aa¡radi Ctrøham Jones, Donington 2003, pp. 29-42;P.1. Margry e P. Post,
Willfahrt zwßchen Inventarisierung und Analyse. Ein niederltindisches Forschungsprojekt in historiographischem
und metodologischem Kontext, in "Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde",39 (1994), pp.2'7-65.

Un

po'di storia

r'cç. Tuttavia questi incidenti furono solo

Nel medioevo i Paesi Bassi attuali conoscevano una cultura religiosa ed ecclesiastica che non si allontanava Íoppo da quella del resto dell'Europa occidentale.
La devozione euca¡istica era molto viva e I'intensità della devozione alla Santa
croce e alla Passione assomigliava a quella del resto dell'Europa. Nel paese c'erano molti luoghi di pellegrinaggio legati al santo Sacramento, alla santa Croce
e a Maria. Ma con

la differenza che iI

paese era già allora una delle regioni più

trbanizzare d'Europa e probabilmente questo ha fatto sì che gli elementi di cultura sacrale si trovino soprattutto nel contesto urbano. È certo, però, che anche la
configurazione piatta del paese ha avuto un suo ruolo.
euasi tutti i grandi luoghi
di pellegrinaggio medievali si trovavano nel cuore della città olandese.
Quando la voce critica di Erasmo da Rotterdam e più tardi quelle di Lutero e
Calvino criticarono laicchezzadella Chiesa e denunciarono gli abusi legati ar
luoghi di pellegrinaggio, si sapeva di cosa parlavano. E nel contesto dei problemi
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il punto di

partenza di un'epurazione

più ampia, almeno nel nord dei Paesi Bassi.
La successiva rivolta contro il re di Spagna nel nord dei Paesi Bassi negli anr¡i '70 del xvl secolo, comportò uno scisma e fece nascere la Repubblica delle

su scala

fiette Province.

I conflitti che ne seguirono portarono già alla distruzione di molti santuari. E
pui, un po' alla volta, la Riforma, il processo verso il protestantesimo, prese fortnil, Contemporaneamente il governo vietò l'esercizio pubblico della religione
*rrttolica, e questo significò nella pratica una distruzione progressiva del paesag-

gio sacrale, una purificazione lenta delf infrastruttura sacrale nei Paesi Bassi.
Da una parte, questo avvenne perché
¡¡ clava

il

governo civile interveniva con forza

ordine di demolire le chiese mèta di pellegrinaggio e altri edifici ogget-

to di devozione.

Dall'altra, non c'era nulla che potesse sostituirli,

a causa

dell'interdizione del-

socio-economici dell'epoca, tutto questo condusse nell,estate del 1566 all,iconoclasmo nei Paesi Bassi. Gruppi di centinaia di uomini e donne, discepoli della

I'esercizio pubblico della religione cattolica. Mentre nei paesi attorno all'Olanda

nuova religione protestante, attraversarono I'Olanda per circa due mesi, andando
da sud verso nord e demolendo buona parte delle chiese e dei santuari.

complessi devozionali, nel nord dei Paesi Bassi questo non avviene. Le chiese

r sacrilegia dell'iconoclasmo costituirono una prima profan azione, scomparsa
o distruzione di oggetti di culto individuali, di santi, altari, luoghi di preghiera,

i secoli xvr e xvtlt costituiscono il periodo per eccellenza della costruzione dei
medievali ancora in funzione erano destinate al culto protestante, mentre i catto-

lici avevano solo dei preti vaganti, senza una loro chiesa. A parte qualche chiesetta clandestina in cui ci si installò nel xvu secolo, non si potevano costruire
nuovi luoghi dove praticare i culti popolari o i pellegrinaggi.
Laparte della popolazione rimasta cattolica cercò un'alternativa per soddisfare i propri desideri devozionali. Si presentarono tre possibilità. Innanzitutto
si cercarono altri luoghi di pellegrinaggio centrali a livello nazionale che si trovavano, attraversando la frontiera, nel sud dei Paesi Bassi (il Belgio attuale) e in
Germania. In secondo luogo, come prolungamento di questo, i piccoli santuari

regionali che si trovavano nelle vicinanze del confine vennero spostati dall'altra parte della frontiera per poter continuare tranquillamente le pratiche di devozione.

In

terzo luogo, all'interno del paese nacque una topografia sacrale im-

maginaria. La distruzione degli edifici devozionali e la scomparsa degli ogget-

ti di culto spinsero i credenti alla pratica delle processioni silenziose o segrete,
davanti ai luoghi in cui un tempo sorgevano i santuari2. Ed è questa la ragione
per cui il governo permise addirittura di eliminare le fondamenta degli antichi
2

Il santuario di Nostra Signora di tutte
Calvario e stazioni dellaVa Crucis.

le Nazioni a Valkenswaard:

,selt,

Anche nello spazio urbano: Willem Frijhoff,,Ritual action and city history: Haarlem, Amsterdam and Has-

in Urban rituals in ltaly and Netherlands; historical contrasts in the use of public

urban environmer?/, a cura di Heidi de Mare e Anna Voos, Assen 1993, pp. 93-106.

space, archítecture and the

Á,7

In¡ione vietasse cerimonie religiose cattoliche all'aperto. Questo comportò la
rrru:ssità di costruire complessi devozionali o luoghi di pellegrinaggio specifici
¡lrc ltrssero un po'fuori dal mondo e che non fossero visibili dall'esterno, grazie
¡t

r:rlstruzioni o all'ambiente naturale (vegetazione, ecc.).
Si trattava di nuove costruzioni, inizialmente piccole e ampliate progressiva-

¡t*nte, col passare degli anni. A causa della difficile situazione economica dei
r:åtttolici olandesi si trattava spesso di costruzioni molto sobrie'

ll primo nuovo complesso di una certa grandezzaf:u costruito

- si potrebbe

tlir* quasi ritualmente - sul luogo in cui un tempo sorgeva un monastero, distrutt{ì nel Xu Secolo, e dove alcuni monaci erano stati assassinati. Il luogo, presso
lJtielle, era stato ritrovato nel xx secolo grazie aricerche archeologiche segrete
e th acquistato per tempo. E così i martiri nazionali di Gorinchem ebbero il loro
srrntuario a Brielle: un edificio imponente, con due torri, circondato da un pafco
processionale, che si ergeva come punto di riferimento cattolico, ben piantato
Il santuario non riconosciuro dl Nostra signora di tutte le Nazioni a valkenswaard;
pellegrini in preghiera davanti alle stazioni della Via Crucis; sullo sþndo si vede un Calvario.

48

¡rl

panofama piatto e vuoto dei polder, in contrapposizione simbolica alla gran-

ilc vecchia chiesa protestante della piccola città protestante3.

edifici dai luoghi in cui queste pratiche continuavano, per togliere anche questa possibile fonte di devozione. Del resto, spesso senza successo. E comunque,
di conseguenza, verso la fine del xvm secolo l'antico panorama sacrale si trovò

La tumultuosa storia religiosa dei Paesi Bassi ha avuto come effetto la scarsa
uontinuità dei pellegrinaggi.La rinascita religiosa del xx secolo ha comportato

quasi completamente cancellato.

molti nuovi culti.

Nel periodo della rivoluzione francese, i Paesi Bassi ottennero la libertà religiosa nel 1796. Questo aprì alla popolazione credente una nuova prospettiva. E

ha prodotto una cultura cattolica quasi segreta, che poteva manifestarsi pubblic¿rmente solo in forma ridotta e anche una mentalità introvertita, risultato

anche per Roma fu chiaro che questa <<terra di missione>> doveva ricongiungersi

ccrli di disuguaglianza e del fatto che la pratica religiosa doveva esprimersi nel

allo sviluppo religioso della Chiesa, soprattutto per quanto riguardava il processo
di propagazione delle devozioni tra i credenti. un po' alla volta prese forma un

segreto. A causa di questo atteggiamento c'è stata scarsa ricerca scientifica sul-

processo dipropagazione delle devozioni, fondato sulleradici storiche, medievali, delle antiche devozioni e degli antichi pellegrinaggi. La coesione dispersa dei

cattolici doveva essere ritrovata attraverso attività comuni su grande scala.
Tra il 1850 e il 1925 fu creata artificialmente una rete di nuovi santuari olandesi, fatti rivivere. Furono cercati sistematicamente luoghi sacri sui siti storici,
che, con I'aiuto degli antichi santi nazionali, potevano suscitare una venerazione conveniente. Posti e luoghi furono valutati secondo la loro efficacia e furono

I

costante conflitto tra I'Olanda cattolica e quella protestante

di se-

I'argomento. Anche se si era trattato di una subcultura importante, non c'era, o
cluasi, percezione dell'esistenza e del funzionamento della cultura specifica del

pellegrinaggio. Per questo I'Istituto Meertens ha deciso nel 1993 di recuperare il ritardo accumulato rispetto all'estero. Si è quindi messo in opera un granprogetto di inventario e descrizione di tutti i luoghi sacri e di tutti i luoghi
di pellegrinaggio dei Paesi Bassia. Si trattava di tutti i luoghi che sono esistiti e
che esistono ancora. dall'introduzione del cristianesimo nei Paesi Bassi fino ai
cle

problema specifico. Nonostante

3
P.J. Margry, De creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws Nederland: het Martelved te Brielle lLa
creazione dei luoghi santi nei Paesi Bassi nel xtx secolo: I'esempio di Brielle), in Heidenen, Papen, Libertijen en
Fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijke gedeelte van Zuid-Holland van de voorchriste'
lijke tijd tot heden, a cura di J.C. Okkema et alii, Deft 1994, pp.249-216'
a
Questa descrizione è finalmente stata pubblicata in: PJ. Margry e C.M.A. Caspers, Bedevaartplaatsen in

blishment protestante, sempre

Nederland,4tomi,Amsterdam-Hilversum
rizzo: www.meertens.knaw.nl/bol/.

adattati; successivamente si costruì e si fecero metodicamente delle aggiunte per
farne dei nuovi complessi devozionali. Però si dovette ancora far fronte ad un

il raggiungimento della libertà religiosa, I'estapotente, era riuscito a fare in modo che la costi-

1997-2004.Lapubblicazioneèaccessibileanchesulnternet,all'indi-

!.'llc ne derivano. La cornice generale non è altro che

il pellegrinaggio. Non si

¡rlrte da una prospettiva di pellegrinaggio o di viaggio, come fanno spesso gli
nntlopologi (il che ha dell'archetipo e del limitato), ma da una pratica religiosa
ç:

cla una pratica

di pellegrinaggiolocalizzate. Il luogo, il luogo sacro vi costitui-

scc il criterio di disposizione.

Bisognava formulare dei criteri con cui determinare quando un culto funziorìrnte poteva essere considerato luogo di pellegrinaggio. In breve, si possono
lìrrmulare

i criteri in questi termini6:

l) Si tratta di una tradizione di devozione legata specificamente ad un oggetto di
culto (un santo, una reliquia, una sorgente, ecc.).

l) Il culto è legato ad un luogo specifico più o meno fisso, o meglio: un luogo
Santuario informale di Nostra Signora di tutte le Nazioni a Valkenswaard:
Via Crucis e cappella lignea non consacrata.

mente di altri luoghi (santi).

nostri giorni. Poco importa che siano grandi o piccoli, che si tratti di devozioni
ufficiali o ufficiose. Forse potrà sorprendere i non-iniziati sapere che nei Paesi

.ì)

Bassi, un paese detto protestante, ci sono così numerosi luoghi sacri. Nonostante

¡t) Ci devono essere visitatori del luogo di pellegrinaggio che nel loro compor-

i cattolici costituiscono il gruppo più consistente
di popolazione religiosa (ctca40Vo) e ai nostri giorni ci sono ancora centinaia

tamento religioso sono di passaggio o attraversano le frontiere (provengono

questa immagine protestante,
50

di culto sacrale che è, secondo l'opinione del visitatore, più favorito, più cle-

fi tipo di comportamento

del pellegrino al luogo di culto è ispirato religiosa-

mente, in linea di massima.

da un'altra parrocchia o da un'altra comunità).
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di luoghi di culto funzionanti.
Definizioni e metodi di ricerca
Per prima cosa, mi chiedo, rispetto a questo Seminario, perché ci si concentra

sui luoghi sacri. Che cosa bisogna descrivere esattamente? Si tratta dei comples-

Questa nuova delimitazione a maglie larghe poftava alla nozione che I'idea
ileterminativa solitamente regnante di un grande luogo di pellegrinaggio - e cioè
nn importante complesso devozionale

-, è la meno determinante.

si devozionali in generale, o delle chiese e cappelle devozionali, dei calvari, dei

Nei Paesi Bassi non ci sono solo i grandi luoghi di pellegrinaggio, ma anche
rnolte devozioni e molti culti di natura regionale che, da tutti i punti di vista, ri-

santuari o piuttosto dei luoghi di pellegrinaggio? Come definirlis?

spondono ai criteri appena ricordati per un complesso devozionale, e cioè un

Innanzitutto, il punto di partenza del progetto olandese non è la cultura materiale o la storia dell'arte, e non sono nemmeno gli edifici o la struttura delle

s¿rntuario o luogo di pellegrinaggio.

costruzioni o la npartizione degli edifici risultante dalle devozioni specifiche,

I'insieme della culthra di pellegrinaggio. Altra conseguenza, è che

Al contrario, il
il tipo di comportamento religioso e le conseguenze

Sembra sia proprio questa grande quantità di piccoli e medi luoghi a formare

il

numero di

come ad esempio la devozione della Via Crucis e del Calvario.

luoghi di pellegrinaggio per il nostro progetto

nostro punto di partenza è

rno. Complessivamente, nei Paesi Bassi ne esistono (o esistevano) 658.

I confini attuali dello stato dei
s
Letteratura generale sui luoghi sacri o di pellegrinaggio: M.L. Nolan e S. Nolan, Christian pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel Hill 1989; A. Dupront, Du Sacré. Croisades et pèleùnages. Images
et langages, Pa¡is 1987; Contesting the sacred; the anthropology ofChristian Pilgrimage, a cura di J. Heade e M.J. Sallnow, London/New York 1997; Sacred Journeys, The Anthropology of Pilgrimage, a cura di A.
Morinis, Westport 1992; Victor e Edith Tumer, lnage and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological
perspectives, Oxford 1978; Paul Post etaht,The Modern Pilgrim. Multidisciplinary explorations ofChrï
stian pilgrimage, Leuven 1998; Robefo Lavarini, II pellegrinaggio crístiano. Dalle sue origini al nrismo
religioso del xx secolo, Genova 1997.

è ben

più alto di quanto pensassi-

Paesi Bassi costituiscono

il limite geografi-

co. Dal punto di vista storico forse questo è meno corretto perché, come detto in
¡rrecedenza, la geografia sacrale andava oltre le frontiere, in ragione della storia
le ligiosa olandese.

6

Per una descrizione più completa dei

criteri, cft.PJ.Maryry, Methodische und analytische Probleme..., cit.

il lessico dei luoghi di pellegrinaggio nei paesi Bassi che
uscendo dal 1997, ci sono più di 100 autori che preparano descrizioni parti-

Per poter realizzare
sta

colareggiate. Queste descrizioni si compongono di alcune parti. La storia della
devozione - tanto in maniera storica ed etnologica che liturgica (i riti)
-, è importante, collocata nel contesto delle descrizioni della topografia locale e degli

edifici. E evidentemente, in rapporto a questo, eventualmente le devozioni aggiunte, come ad esempio la via crucis. Aparte questo, ci si concentra anche sugli stampati e gli oggetti devozionali e sulla cultura materiale in rapporto ai luoghi di pellegrinaggio.
In relazione all'argomento, va anche aggiunto che nel corso dei secoli la costruzione e la sistemazione del territorio dei Paesi Bassi sono cambiate di continuo, ma che ci sono sempre state anche differenze rispetto all'estero. Alla fine
del medioevo, nei Paesi Bassi si conoscevano appena i calvari e le vie crucis.
Se c'erano, erano stati sistemati nei monasteri tra il xv e il xvr secolo per dare la

possibilità ai religiosi di fare in spirito il pellegrinaggio spirituale in Terra Santa.
Appartenevano in misura minima, o per nulla, al dominio pubblico e non erano
legati ai luoghi di pellegrinaggio o ad altri complessi devozionali pubblici. La
52

via crucis fu reintrodotta solo nel xx secolo, ma sempre e solo in chiesa, come
esercizio spirituale, ma in questo caso anche per i semplici fedeli. verso la fi-

¡rt'

rlcl xtx secolo la Via Crucis fu introdotta anche nei luoghi all'aperto, mèta di

¡rrllcgrinaggi e processioni, con funzione soprattutto dimezzo di correzione ri.r¡rctto agli antichi elementi di devozione popolare. La Chiesa cercava in questo

di spiritualizzare maggiormente il contenuto della devozione e di mettere
rrurp,giormente l'accento sulla devozione alla Passione in generale. Ma questo rinrlric Lln esercizio spirituale aggiunto al pellegrinaggio. I complessi devozionali
rlci secoli xD( e xx nei Paesi Bassi furono costruiti soprattutto per favorire la rivilrúizzazione dei pellegrinaggi. Con il loro aspetto e la loro funzione sembrano
rirockr

Irrrltani dal contenuto che si prefigge l'Atlante.

l*tpporto con il progetto dell'Atlante
Monti e dei complessi devozionali non
¡rur\ essere la stessa dei Paesi Bassi e di altri paesi, viste le diversità rispettive.
1.,* eliverse delimitazioni e definizioni del progetto non sono ancora chiare. Per
trov¿ue un denominatore comune penso si debbano annoverare tra i "complesLzr prospettiva piemontese dei Sacri

ßi

dcvozionali" anche i luoghi di pellegrinaggio. Ma credo non sia questo che si

vuole fare. E quindi

i termini

e le nozioni non sono direttamente applicabili su

$ctla europea.
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In realtà la proposta presentata alla Commissione Europea dalla Regione Pierrulnte è stata trasposta dalla situazione del Piemonte ad una scala europea.

Ci vuole ancora del buon brainstormir?g su questa prospettiva piuttosto italoç(rntrica per quel che riguarda la delimitazione e la definizione.

Il

fenomeno dei

þitcri Monti è sconosciuto in molte parti d'Europa e la devozione al Calvario

e

kr sue forme non si sono espresse nelle stesse modalità in cui si sono espresse

in cluesta regioneT.

Inoltre, la nozione di complessi devozionali è spesso tLthzzata come nozione
ç[i cornice, in altri casi come genere specifico, e non è chiaro cosa faccia parte
elcrlla categoria e cosa non ne faccia parte.

ll

Sacro Monte di Varallo è, secondo me, anche e soprattutto un luogo di pel-

lcgrinaggio. Un luogo di grande bellezza e importante da un punto di vista della
storia dell'arte, ma che funziona anche come luogo di pellegrinaggio sussidiario

rl l'iliale rispetto alla Terra Santa o alla stessa Gerusalemme, e come santuario
ruariano. E può essere paragonato a molte devozioni filiali, quali la Santa Casa

Processione in onore del miracolo del Santo Sacramento awenuto ad Amsterdam net I 345.

7
Di fatto, questo è confermato anche dall'articolo di Anna Mitkow ska,La distribuzione geografica delItt tipologia dei Sacri Monti europei, in Conservazione e fruizione dei Sacri Monti in Europa. Atti del Conrtgrro, Torino 1995, pp. 57 -62.

L'antica chiesa di Giovanni Battista a Laren,

di Loreto o la Madonna di Lourdes (grotte) che hanno generato ovunque nuovi
luoghi di pellegrinaggio autonomi.

Mi

sembra che

il punto dipartenzarelativo alla storia dell'arte

situata sulla sommità di una duna di sabbia,

fu rovinata durante la Riþrma. Da allora i

cattolici continuarono a visitare il luogo sacro in segreto e nel 1848 fu loro permesso
di riprendere Ia processione al sito (foto del
r903).

e al punto di

vista monumentale nella descrizione costituisca un altro punto di discussione. In
quanto etnologo sostengo che non si debba perdere di vista ciò che è funzionale.

I complessi devozionali esistono a causa della pratica devozionale, e bisognerebbe che questo fosse f indicativo di una prospettiva europea. Ma nella descri-

Nella pagina seguente: Nostra Signora della
Quercia. La statua miracolosa di Maria,
salente al xv secolo, è collocata su un albero
che si trova all'interno della chiesa di Meerveldhoven, meta di pellegrinaggio. Ai rami
sono appese offerte votive.

rï

zione che ho visto del progetto, ci si sofferma poco o nulla sulla pratica di questi

luoghi sacri che spesso sono ancora attivi, anche in Italia.
Penso che abbiamo qualcosa da imparare collaborando e prendendo coscien-

za delle attività che sono state realizzate in altri paesi e in altre situazioni in pas-

Non era solo per convinzione personale, ma anche perché molti credenti ave-

sato. In questo modo si potrebbe realizzare un consolidamento del progetto del-

vnno continuato a tenerci, molto più di quanto si pensasse. E poi, cominciava

Atlante. In numerosi paesi in passato si sono fatti inventari e lessici su grande

Itrl esserci un interesse storico ed etnologico per la cultura del pellegrinaggio del

trare vantaggio per
quanto riguarda la strutturazione e le definizioni, ma anche in rapporto all'elaborazione pratica,le basi di dati, l'ttllizzazione di materiale visivo, ecc.
Gli anni '70 e '80 del secolo xx lasciavano percepire una certa riabilitazione
della cultura del pellegrinaggio e una sua rinascita. Il fenomeno ritrovava un suo

Nello stesso tempo, era diventato più chiaro che la rivalutazione del pelle¡lrinaggio non era nutrita solo da una prospettiva ingenua, di devozione cattolica,

posto in una società secolarizzante, con una perdita di interesse per la Chiesa dove

Ë(:nere, hanno condotto alla fine

I'

scala. Da queste diversità e da queste esperienze si potrebbe
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gli spigoli delle antiche controversie religiose erano smussati. Il desiderio di ritrovare "norme antiche" e riti costituiva un nuovo stimolo per il pellegrinaggio.
E così negli ambienti teologici si è cominciato addirittura a studiare

il pelle-

grinaggio in modo sistematico riconoscendone il valore in senso pastorale.

¡rurlse.

ntu che cominciava a nascere un interesse importante ma sparso, con una gamma

rli rrrgioni di interesse e di partecipazione più ampia che mai. Lavalorizzazione
f l'interesse sempre più accentuato per i fenomeni della storia della cultura in

i pellegrinaggi nell'ambito del folklore e della
storia. Credo siano aspetti che si verificano anche per i Sacri Monti.
Itt c:onclusione

Plaudo all'iniziativadi arrivare ad una ricerca sull'esistenza e la distribuzione

rl*i luoghi sacri in Europa, ma credo ci voglia un progetto fondato in maniera più
¡¡çientifica per quanto riguarda il contenuto e più approfondito quanto all'elaborårzione. Ed è quanto stiamo facendo qui in maniera pragmatica.

Si tratta di una prospettiva più adatta, che funzioni da cornice per le diversiti\ culturali europee. Secondo me, questa può essere

il <luogo di pellegrinaggio>

conre nozione o idea generale. E sostengo pure con forzala necessità di dare an-

thc alle componenti etnologiche e religiose, un posto equivalente a quello della
rtoria dell'arte.
Ai nostri giorni, verso la fine del millennio, in quest'epoca postmoderna, il
l)r'ogetto dell'Atlante sarà più solido se vi saranno associati anche questi aspetti;
lspetti per i quali ci sono sempre più persone interessate, vista l'attenzione rinnovata per i riti e I'interesse crescente per la New Age. Una bella e solida ediSantuario mariano, privalo e non riconosciuto, nella casa deí veggenti, ad Oirsbeek.

zione potrebbe essere presentata al volgere del secolo.
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