Da uomo (di Stato) a Dio
Note storico-religiose sulla dialettica religioso/civile
Claudia Santi*
Lo status divino di George Washington è un elemento della religione civile americana. Il primo
Presidente degli Stati Uniti ha contribuito all’organizzazione degli spazi del suo Paese e del calendario
delle festività americane. Questa funzione spetta a molti leader rivoluzionari perché anche i sistemi
politici contengono al loro interno un elemento religioso. Questo fenomeno, che appartiene alla cultura
popolare, non si è esaurito nel tempo ma continua a ripresentarsi con maggiore evidenza negli attuali
regimi monocratici e totalitari.
The godlike status of George Washington is part of American civil religion. The first President of the
United States has contributed to organizing spaces of his country and the American holiday calendar.
This function is for many revolutionary leaders because even political systems contain a religious
element within them. This phenomenon, which belongs to popular culture, has not been exhausted over
time but keeps on recurring with greater evidence in current monocratic and totalitarian rules.
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L’apoteosi di George Washington
L’affresco The Apotheosis of Washington, che occupa l’occhio della cupola della Rotunda
dello United States Capitol1, sede dello U.S. Congress, raffigura il primo Presidente degli Stati
Uniti, ormai conclusasi la sua esistenza terrena, proiettato in una dimensione metastorica
(fig. 1). Resa celebre al grande pubblico dal romanzo di Dan Brown The Lost Symbol2 e dall’omonima serie televisiva, l’opera, realizzata all’indomani della fine della Guerra Civile dal pittore
italiano Costantino Brumidi3, già attivo in Vaticano e dal 1852 cittadino statunitense, trova il
suo focus nell’immagine di George Washington assiso in trono, in posa ieratica con spada
e drappeggiato di un manto color royal purple4. Al suo fianco, due figure allegoriche: alla sua
sinistra, la Vittoria alata, coronata, suona una lunga tuba5 e tiene con l’altro braccio un ramo di
palma; alla sua destra, la Libertà, raffigurata con berretto frigio e fascio littorio. Entrambi
i simboli della Libertà derivano dall’antica Roma: il cappello frigio, in latino pileus6, era attributo cultuale di Saturnus, dio che presiedeva al disordine rituale ed alla “libertà” di fine d’anno,
e della dea Libertas; inoltre, era uno strumento usato per affrancare gli schiavi7; il fascio era il
simbolo dell’imperium, del potere, un potere non assoluto, ma posto sotto il controllo del populus8. Durante la Rivoluzione Francese, berretto frigio e fascio furono ripresi in combinazione
come simboli e attributi dell’allegoria della Liberté, della République, ma anche della dea Raison9. Nell’affresco del Campidoglio, chiudono il cerchio tutt’intorno tredici giovani donne, che
simboleggiano le tredici colonie britanniche che nel 1776 proclamarono l’Indipendenza degli
Stati Uniti d'America; le cinque figure centrali sostengono uno stendardo che reca il motto
“E PLURIBUS UNUM”, che, come è noto, campeggia sullo stemma degli USA dal 1782; sopra
la loro teste, nel registro superiore, in un cielo quasi dorato, brillano trentatré stelle. Al di sotto
di questo inner circle, si allunga una distesa di nuvole, ma ai piedi di George Washington si
affaccia l’arcobaleno, simbolo di speranza. Il cerchio esterno è costituito da sei quadri allegorici che rappresentano le attività dell’uomo, quadri in cui figure della mitologia classica si uniscono a personaggi storici. Immediatamente sotto il Presidente, l’allegoria della Guerra: la Libertà,
con spada, elmo e scudo che richiama la bandiera degli USA, affiancata dall'aquila che porta
nelle zampe un fascio di frecce, sconfigge tanto il potere monarchico, rappresentato da un personaggio con armatura, scettro e mantello bordato di ermellino, quanto la tirannia e la discordia, che sono rappresentate da due gruppi di individui, uno con un cannone, l’altro con delle
1. Per le fasi della costruzione della Rotunda e della cupola del Campidoglio, progettata nel 1854 dall’architetto
Thomas U. Walter, Wyeth 1869.
2. Brown 2009.
3. Costantino Brumidi (Roma 1805 - Washington 1880) Delaney 1972; l’artista dipinse The Apotheosis of Washington, la sua opera più famosa, in meno di un anno alla fine della Guerra Civile, subito dopo il completamento
della nuova cupola, per $ 40.000; Wolanin 2000, pp. 125-139; le figure dell’affresco sono alte fino a 15 piedi
(= oltre m. 4,5), in modo tale da essere visibili e chiaramente intelligibili anche dal livello della sala posto 180 piedi
(= m. 54,8) più in basso.
4. Gage 1999, p. 82.
5. Reinach 1892.
6. Paris 1873.
7. A Roma il pileus era anche attributo di Castor e dei Castores, ma in quel caso esprimeva una simbologia militare,
Santi 2017, pp. 106-108.
8. Lécrivain 1904.
9. Vauchez-Giardina 2016, pp. 117-126.
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Fig. 1. The Apotheosis of George Washington, affresco di C. Brumidi
(da Wolanin 2000, p. 2)

torce. Ai due lati, le allegorie dell’agricoltura e della scienza: Cerere, coronata di spighe, con
l’attributo della cornocupia simbolo di abbondanza su cui spicca un ananas, è seduta sulla macchina mietitrice McCormick, accanto a lei un mietitore con cappello frigio e Flora intenta a
raccogliere fiori; dietro a Cerere, Pomona reca un cesto ricolmo di frutta; nel quadro allegorico
della Scienza, Minerva indica un generatore elettrico, collocato accanto ad una macchina tipo-
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grafica; le fanno da cornice gli inventori Benjamin Franklin, Samuel F.B. Morse e Robert Fulton; alle spalle di Minerva, un insegnante sta mostrando ai suoi allievi l’uso del compasso divisore. Nell’altro semicerchio, sono rappresentate la Meccanica, la Marina e il Commercio, sotto
l’egida rispettivamente di Vulcano, accanto a un cannone, alle cui spalle compare un motore; di
Nettuno e Venere, che regge un cavo transatlantico; di Mercurio, colto nell’atto di porgere una
borsa di denaro a Robert Morris, il mercante e banchiere che ebbe il controllo delle operazioni
finanziarie della Rivoluzione Americana dal 1776 al 177810. Si può dire che l’affresco realizzato
da Brumidi snodandosi sui tre registri terra, cielo e empireo rappresenti l’universo cosmicizzato, dove tutto si svolge secondo regola sotto l’occhio vigile e benevolo del Presidente Washington. È possibile che nell’elaborare il suo progetto iconografico, Brumidi si sia ispirato all’apoteosi di Cosimo il Vecchio, opera del pittore fiorentino Anton Domenico Gabbani11, ma
certamente l’affresco del pittore italo-statunitense non è l’unico esempio di divinizzazione del
primo Presidente degli USA. Un’apoteosi di Washington, ora esposta alla National Portrait Gallery, fu realizzata nel 1800, all’indomani della morte del Presidente dall’artista David Edwin
(1776 – 1841), secondo un’iconografia decisamente cristiana: il presidente, scalzo e vestito della
tunica e del sudario con cui fu seppellito, è seduto in cielo sulle nuvole, mentre un angioletto,
molto simile ad un piccolo Eros, vola alla sua destra nell’atto di deporre una corona di alloro
sulla sua testa; alla base, in lontananza, l’immagine della casa di G. Washington a Mount Vernon, sua dimora terrena, e, nella parte più alta, i Major Generals Richard Montgomery e Joseph
Warren, uccisi in battaglia nel 1775, si predispongono ad accoglierlo in cielo; alla sommità, dal
cielo aperto traspare un fascio di luce che inonda il Presidente12 (fig. 2). L’impianto iconografico
ricorda l’ascensione di King James I di Peter Paul Rubens; lo sguardo del Presidente rivolto
all’infinito sembra alludere alla sua beatitudine. Altro esempio di apoteosi è la litografia di
Heinrich Weishaupt, in cui l’artista propone una complessa simbologia, esplicitata in dettaglio
nella lunga didascalia che accompagna l’immagine: il presidente, a torso nudo, scalzo e coperto
da un drappo di colore chiaro, è portato in cielo dalle sette Virtù che furono -così recita la didascalia- “inmates of his Soul” (compagne della sua anima); in particolare lo sostengono Hope and
Faith (Speranza e Fede); nel registro inferiore sedici giovani donne, che rappresentano le sedici
colonie che facevano parte degli USA al momento della morte di Washington, piangono il defunto Presidente sul suo monumento funerario; sul lato destro, Columbia, l’allegoria degli Stati
Uniti d’America13, in piedi accanto al trono, gli rivolge l’estremo saluto (fig. 3). Il Presidente è
raffigurato secondo i canoni stilistici del Neoclassicismo nella colossale statua celebrativa
“Enthroned Washington” (Washington in trono), commissionata dallo U.S. Congress nel 1840 e
realizzata da Horatio Greenough, sul modello della statua di Zeus Olimpio di Fidia14. Washington, seduto in trono, calza dei sandali, fissa lo sguardo davanti a sé; è a torso nudo, la parte inferiore del corpo è coperta da un drappeggio; l’indice della mano destra punta verso il cielo,
mentre la sinistra regge una spada con l’elsa rivolta in avanti a simboleggiare la consegna del
potere al popolo, alla conclusione della Rivoluzione (fig. 4). La statua suscitò fin dall’inizio
grandi polemiche, perché ritenuta eccessivamente aderente al modello classico; dopo una serie
10. Levy 2010.
11. Serafini 1998.
12. Higham 2001, pp. 35-39.
13. Tschachler 2020, p. 38; per l’evoluzione dell’allegoria dell’America, Fleming 1967.
14. Kleiner 2016, p. 790.
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Fig. 2. Apotheosis of Washington, incisione di David Edwin https://artgallery.yale.edu/collections/objects/31343
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Fig. 3. Apotheosis of George Washington, litografia di Heinrich Weishaupt (1830–50)
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/365736
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Fig. 4. Enthroned Washington, scultura di Horatio Greenough (1841)
http://mallhistory.org/items/show/17

di spostamenti, ora è esposta al National Museum of American History di Washington. Sono
note altre varianti dello stesso tema, a dimostrazione di quanto radicato fosse il sentimento di
venerazione nei confronti dell’amato Presidente, ma l’immagine più popolare è senz’altro The
Apotheosis of Washington, detta anche The Commemoration of Washington, di John James
Barralet, resa pubblica per la prima volta nel febbraio del 1802, in occasione del 70° anniversario della nascita di Washington (fig. 5)15. Il punto focale dell’immagine è fissato nell’ascensione
di George Washington che si solleva dal sepolcro, assistito da due personaggi alati che raffigurano Father Time e Immortality (il Padre Tempo e l’Immortalità); dal cielo aperto si irradiano
fasci di luce che inondano il Presidente; a sinistra, le allegorie dalle tre virtù teologali Fede,
Speranza e Carità manifestano il loro cordoglio; nel registro basso, nell’angolo a destra, è accasciato un nativo americano; sul lato sinistro, tre figure simboleggiano gli USA, l’aquila sostiene
lo scudo con i colori della bandiera americana, su cui veleggia lo stendardo con il motto
“E PLURIBUS UNUM”; la Libertà, affranta dal dolore, siede ai piedi del sepolcro di Washington: la testa reclinata sulla mano, il piede poggia accanto al fascio, il braccio destro sostiene
l’asta sormontata dal berretto frigio; a terra giacciono l’armatura e la spada deposte dal Presidente. Questa immagine deve la sua popolarità anche al fatto che riprende e combina insieme
elementi iconografici della Deposizione di Gesù dalla croce e del Compianto di Gesù Morto,
elementi con cui il popolo dei fedeli aveva una sicura familiarità. Essa fu riprodotta in moltissi15. Jacobs 1978.
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Fig. 5. The Apotheosis of Washington, di John James Barralet (da Jacobs 1978, p. 116).
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mi esemplari e sui supporti più vari; particolare fortuna ebbero le “Liverpool jugs”, brocche di
ceramica prodotte nella città di Liverpool che riproducevano vari motivi patriottici, tra cui appunto l’Apotheosis di Barralet (fig. 6).

Fig. 6. Liverpool jug, inizi del Novecento
https://www.mountvernon.org/george-washington/artwork/artists-exalt-george-washington/
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George Washington e l’American civil religion
La figura di G. Washington contribuisce a definire i caratteri di quella American civil religion che secondo Bellah ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo delle istituzioni americane
e che ancora fornisce una dimensione religiosa all’intero tessuto della vita americana, ivi compresa la sfera politica16. Come ogni religione, anche la American civil religion comprende una
componente mitica, che prende corpo attraverso la mitizzazione o più precisamente, trattandosi
di una società complessa ove si praticano religioni di tipo teista17, attraverso la divinizzazione/
deificazione/apoteosi del riformatore – ri-fondatore del kόsmos, cui si attribuiscono connotazioni e gesta prototipiche. Dal momento che G. Washington diede un grande contributo all’edificazione degli United States, prima come capo militare durante la Guerra d’Indipendenza, poi
come Presidente dell’Assemblea costituente, ed infine come primo Presidente dello stato federale repubblicano una volta ottenuta l’indipendenza, il suo personaggio iniziò a connotarsi, immediatamente dopo la sua elezione, come un modello di virtù civiche, come una figura prototipica
e archetipale, responsabile dell’introduzione dei valori culturali connessi alle nuove istituzioni
politiche (nel caso di George Washington, indipendenza, assetto repubblicano, democrazia).
Egli viene esaltato non solo come fondatore di una nuova nazione e iniziatore di un nuovo corso,
di un nuovo mondo, ma anche di una nuova epoca di prosperità e di pace. Nell’elogio funebre
commissionatogli dal Congresso, il Major General Henry Lee contribuì all’elaborazione del
“mito” di Washington sottolineando le sue virtù archetipiche: “First in war, first in peace, and
first in the hearts of his countrymen, he was second to none in the humble and enduring scenes
of private life; pious, just, humane, temperate, and sincere; uniform, dignified and commanding, his example was as edifying to all around him, as were the effects of that example lasting.”
“Primo in guerra, primo in pace e primo nel cuore dei suoi connazionali, non era secondo a
nessuno nelle umili e pazienti scene della vita privata; pio, giusto, umano, temperato e sincero;
costante, dignitoso e imponente, il suo esempio era edificante per tutti intorno a lui, come lo
erano gli effetti di quel duraturo esempio”18. Nel tempo, ma già precocemente all’indomani della sua morte, accanto al passaggio da uomo politico a “nume tutelare” della neonata repubblica,
G. Washington è stato percepito, nel sentimento comune, come un uomo e un monumento, in
grado, insieme ai Founder Fathers, di sintetizzare i principi etici e morali del popolo statunitense; i monumenti a lui dedicati sostanziano la sua eredità e il suo lascito ideale. Il sentimento
popolare di venerazione nei confronti di G. Washington si consolidò dopo la sua morte, grazie
anche alla straordinaria fortuna della biografia scritta da Parson Weems19, considerato il primo
agiografo del Presidente20; la versione uscita all’indomani della scomparsa di Washington, e
divenuta immediatamente un bestseller, si arricchì nelle successive edizioni di episodi apologetici, come the cherry-tree story (George all’età di 11 anni, nel giardino di casa tagliò un
albero di ciliegio con l’ascia che gli era stata regalata, e non esitò ad ammettere la sua colpa,
dicendosi incapace di mentire) (fig. 7), e l’episodio della preghiera nel bosco di Valley Forge

16. Bellah 1967, pp. 3-4; cfr. anche Gilbert-Hamerling 1993.
17. Brelich 2007, pp. 23-31.
18. Lee 1800.
19. Weems 1800
20. Delbanco 1999.
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Fig. 7. The Cherry-Tree Story (Neely 1999, p. 61).

nei pressi dell’accampamento del Continental Army nell’inverno del 177721 (fig. 8). Progressivamente Washington assunse su di sé i caratteri di Father of His Country22, che prima furono di
King George III, e, come osserva C. L. Albanese, in qualità di theios anér, divenne una grande
rappresentazione collettiva, una sorta di benevolo antenato totemico “per questi figli del XIX
secolo”23. Non solo. Accanto a questo patrimonio mitico, la American civil religion si sostanzia
in un complesso di simboli e rituali, che orientano il comportamento e scandiscono il ritmo
della vita quotidiana dei cittadini24. Il primo Presidente ha istituito la festa nazionale del Thanksgiving, introdotta 3 ottobre 1798 e celebrata per la prima volta il 26 novembre dello stesso
anno25; la commemorazione del suo genetliaco, il terzo lunedì del mese di febbraio, il cd. Presidents Day è festa in molti stati dell’Unione26. Infine, al ri-fondatore del kόsmos è attribuita una
funzione eponimica: agli albori della costituzione degli USA, G. Washington ha dato il nome
alla capitale federale costruita, per suo volere, sulle rive del fiume Potomac; e ancora, prende
il nome dal Presidente il 42° Stato, lo Stato di Washington, entrato a far parte definitivamente
degli USA nel 1889; trenta contee e diversi Atenei sono intitolati a Washington; prendono il

21. Tschachler 2020, pp. 34-36; per la fortuna di questa biografia, Harris 1987; Neely 1999.
22. La prima attestazione del titolo di Pere de la Patrie (=Father of His Country) indirizzata a G. Washington si
trova in un poemetto encomiastico composto dalla poetessa olandese Lucretia Wilhelmina van Winter, e trasmesso
al Presidente dall’amico e collaboratore Gerard Vogels, Vogels 1784.
23. Albanese 1976, p. 172: “among these sophisticated ninenteenth-century sons”.
24. Ottima sintesi aggiornata in Williams, Haberski, Goff 2021.
25. Testo della proclamazione Washington 1798.
26. Schwartz 2008.
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Fig. 8. George Washington prega nel bosco di Valley Forge (Neely 1999, p. 64).

nome dal Presidente l’asteroide 886 Washingtonia (A917 WA)27, scoperto nel 1917, e il genere
Washingtonia, della famiglia delle Arecaceae, che comprende due specie di palme native degli
Stati Uniti sud-occidentali e del Messico settentrionale28.
La dialettica religioso/civile nell’intervento di cosmicizzazione del tempo
Ci siamo soffermati a lungo sull’apoteosi di Washington, in quanto riteniamo che essa costituisca il caso paradigmatico di un capo politico rivoluzionario, che ha prodotto una profonda
trasformazione nella sua patria e che è stato, nel corso del tempo, proiettato in una dimensione
metastorica. Il fenomeno non si è esaurito con l’affermarsi del processo di secolarizzazione, che
caratterizza la società a partire dal XX secolo: basti pensare, al culto di Lenin 29, padre della
Rivoluzione Russa, o di Kim Il-sung, l’eroe della liberazione dal Giappone30, che ha imposto in
Corea del Nord un regime autocratico dal 1948 al 1994, anno della sua morte (v. infra). Anche
se il culto dei capi rivoluzionari e padri fondatori della patria per prendere forma necessita di un
27. L’asteroide orbita nella Fascia Principale degli Asteroidi, https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.
html#/?sstr=A917%20WA.
28. La denominazione fu proposta da parte del botanico tedesco, H. Wendland, Wendland 1879, p. 68, che la separò dal genere Pritchardia filifera, rinominandola Washingtonia filifera “als Erinnerung an der grosser Amerikaner”
in ricordo del grande americano.
29. Tumarkin 1981.
30. Lankov 2002.

288

Da uomo (di Stato) a Dio
Note storico-religiose sulla dialettica religioso/civile

intervento statale, non si tratta come pure è stato affermato di un caso di “Migration of the
Holy” dalla Chiesa allo Stato31, quanto piuttosto di un fenomeno che appartiene alla popular
culture e che risponde a precise esigenze. I suoi tratti sono stati studiati da Raffaele Pettazzoni
che, a partire dal saggio I misteri del 1924, ritenne di poter individuare due diverse forme ed
espressioni di religiosità, in costante tensione e contrasto tra loro: «Di fronte ad una religiosità
dello stato, della nazione, della patria, naturalmente orientata verso l’al di qua, cioè verso la
conservazione di quell’organismo sociale e politico cui l’individuo appartiene nascendo e che
per l’individuo è tutto – e fuori di essa l’individuo è nulla – la religiosità dei misteri ha piuttosto carattere privato e individuale, orientata com’è prevalentemente verso le cose ultime, verso
il destino di ogni singolo uomo nell’aldilà»32. I politeismi e le cd. religioni civili si caratterizzano per il fatto di proporsi come fine la salvezza intramondana dell’individuo, in quanto membro
della collettività; le religioni di mistero o dell’uomo – secondo la definizione ultima di Pettazzoni33- si fondano su di un’aspettativa escatologica ed hanno come télos la salvazione ultramondana personale e soggettiva della componente immateriale del singolo individuo. Alla religione
dello stato si appartiene per nascita, alla religione dell’uomo si aderisce per libera scelta individuale. Pettazzoni coglieva nel contrasto tra la religione di Roma antica e i culti bacchici prima,
il Cristianesimo poi, il paradigma di quel «fondamentale irriducibile contrasto» tra le due forme di religione34; ciò è tanto più vero ove si consideri che i simboli di Roma antica, portatrice
di una religione caratterizzata da un radicale contrasto al Cristianesimo, ed eletta perciò a modello di libertà, a partire dalla Rivoluzione Americana, entrarono a far parte dell’immaginario
rivoluzionario e furono assunti come emblemi della lotta contro l’assolutismo e il dispotismo di
natura divina, la tirannide, il potere clericale35. La Rivoluzione francese perfezionò questo processo attribuendo i simboli mutuati da Roma antica alla Ragione, fondando templi a lei dedicati in chiese sconsacrate ed istituendone il culto e la festa, celebrata per la prima volta a NotreDame il 20 Brumaio, Anno II nel calendario rivoluzionario (=10 novembre 1793)36. La religione
dello Stato o religione civile trova, infatti, la sua espressione più concreta nell’organizzazione
del tempo. Nel mondo occidentale, all’interno del calendario coesistono, senza contrasto, feste
religiose, connesse alla religione dell’Uomo, e feste civili, che commemorano eventi storici
come l’indipendenza o la Costituzione, la vittoria in guerra, o che celebrano attività dell’uomo,
come la Festa dei Lavoratori. Come osserva Sabbatucci, questa compresenza è determinata dal
fatto che nella nostra cultura che distingue il religioso dal civico, il religioso non è anticivico
così come il civico non è antireligioso37; implicitamente, la nostra cultura riconosce la legittimità della “santificazione” di momenti paradigmatici della storia civile della collettività e vi ricorre per scandire il fluire indiscriminato del tempo. Il calendario della Repubblica Italiana presenta un interessante caso di dinamismo e di stratificazione, riflesso delle sue vicende storiche:
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte le feste in onore della casa regnante sono
31. Cavanaugh 2011.
32. Pettazzoni 1924, p. 26.
33. Pettazzoni 1952, p. 8.
34. Pettazzoni 1952, pp. 7-8.
35. Ricordiamo che berretto frigio e fascio littorio compaiono sullo stemma della Repubblica Romana (1849) di
G. Mazzini, Aurelio Saffi, Carlo Armellini.
36. Per il culto della dea Raison, v. il classico Aulard 1892.
37. Sabbatucci 1990, pp. 46-47.
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state abolite; sono state introdotte la Festa della Liberazione e la Festa della Repubblica; nel
1977, a causa dell’austerity, sono state abolite cinque festività religiose e due festività civili,
parzialmente reintegrate nel 1985; si discute se rendere festa nazionale il 17 marzo, data in cui
si celebra la “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”;
attualmente le festività religiose sono nettamente prevalenti rispetto a quelle civili38. Anche le
virtù civiche possono essere oggetto di “santificazione”: negli USA, con un intervento legislativo del 34° Presidente Dwight D. Eisenhower, la giornata del 1st May è stata proclamata Loyalty
Day, un giorno speciale riservato alla solenne celebrazione di “quei doni inestimabili della libertà che sono la nostra eredità, al fine di stimolare e rinnovare quell'alto senso di patriottismo
che ha segnato la nostra gloriosa storia di Nazione” (those priceless gifts of freedom which are
our heritage, to the end that we may stimulate and renew that high sense of patriotism which has
signalized our glorious history as a Nation)39. Allo stesso modo di quanto avviene nei sistemi
religiosi, la commemorazione di azioni e vicende del fondatore o del riformatore di un sistema
politico-istituzionale contribuisce ad ordinare e a cosmicizzare il continuum temporale, creando, attraverso la festa una cesura rigeneratrice o un nuovo inizio. Il compleanno del capo politico può essere “santificato” attraverso l’istituzione di una festa nazionale, come è accaduto per
G. Washington (v. supra), o anche il suo giorno di nascita o di assunzione del potere può essere
adottato come punto di inizio di una nuova era. La storia recente del Giappone consente di verificare, all’interno del panorama delle religioni dello Stato, una singolare anomalia ed un fallimento annunciato. Come è noto, la religione ufficiale del Giappone è lo Shintō, una forma di
politeismo basato sulla venerazione dei kami (神), esseri spirituali primordiali e antenati40.
Seguendo la classificazione proposta da Pettazzoni che alla religione del Giappone ha dedicato
diversi studi, lo Shintō si configura come una religione dello Stato41, laddove eventuali istanze
individuali possono essere soddisfatte attraverso l’adesione al Buddhismo o ad altre religioni
dell’Uomo. Essendo lo Shintō, come abbiamo detto, un politeismo nazionale, in quanto religione dello stato, assolve a quella funzione di garantire benessere e prosperità al popolo, proprio
come accadeva per i politeismi antichi. Il potere dell’imperatore si fonda sulla diretta discendenza della dinastia imperiale dalla dea Amaterasu-ō-mi-kami42 (天照大神, “Grande Augusto
Kami Splendente nel cielo”43). A seguito della celebrazione del rito di passaggio dell’intronizzazione, l’imperatore “cosmicizza” il tempo, dando il nome ad un’era che inizia con il suo periodo
di potere e termina nel momento della sua morte o dell’abdicazione: l’era Shōwa (昭和時代
Shōwa jidai: 25 dicembre 1926 ˗ 7 gennaio 1989) è l’era della storia giapponese che coincide con
il regno di Shōwa Tennō (=Hirohito). L’assetto mitico dello Shintō non sembra cambiato dopo la
cd. rinuncia alla natura divina pronunciata dall’imperatore Hirohito, nel 1946, dietro suggerimento degli USA44; in realtà, l’imperatore nipponico in quell’occasione avrebbe dichiarato di
non essere un kami vivente o manifesto, senza mettere minimamente in dubbio la sua discen38. Il calendario delle festività della Repubblica Italiana è disciplinato dai seguenti interventi legislativi: legge n.
260/1949; legge n. 54/1977; D.P.R. 792/1985; legge n. 336/2000.
39. Eisenhower 1955.
40. Hardacre 2017.
41. Pettazzoni 1927; Pettazzoni 1934.
42. Kōno 1940.
43. Seguo la traduzione di Chamberlain 1882, p. 63: “Heaven-Shining-Great-August-Deity”.
44. Hirohito 1946.
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denza dalla dea Amaterasu. Nell’intervista rilasciata, alla vigilia del suo storico viaggio negli
USA, a Bernard Krisher corrispondente per il Newsweek da Tokyo, unico un giornalista straniero ad avere avuto questa opportunità, Hirohito, alla richiesta di fare un confronto tra il suo
ruolo prima e dopo la guerra, rispose che pensava che non ci fosse stato, a livello spirituale,
nessun cambiamento45. In realtà, il fatto che Shōwa Tennō e i suoi successori abbiano continuato ad esercitare la funzione di cosmicizzare il tempo, legando al periodo del loro potere l’avvicendarsi delle ere, starebbe a dimostrare che il tentativo di esautorare l’imperatore nipponico
della sua funzione eponimica e di declassarlo ad anonimo capo di stato non sembra completamente riuscito e, anche in conseguenza di ciò, appare difficile individuare con certezza, per il
Giappone contemporaneo, ambiti e caratteri di un’autentica civil religion46.
La proiezione su un livello metastorico e l’opera cosmicizzante del fondatore del nuovo
ordine finiscono, paradossalmente, per assumere caratteri ancora più evidenti nei paesi che,
ispirandosi all’ideologia materialista, proclamano l’ateismo di stato, come la DPRK, Repubblica Popolare Democratica Coreana (Corea del Nord). Nella Repubblica Popolare Democratica
Coreana, dopo la morte del fondatore Kim Il-sung, è stato aggiunto nel preambolo della Costituzione un articolo che ha proclamato Kim Il-sung Presidente Eterno (영원한 대통령); collocato in una dimensione atemporale, il leader coreano continua ad esercitare il potere attraverso i
membri della sua famiglia. Nel 1997, il Comitato Centrale del popolo nordcoreano ha introdotto
l’era Juche (주체), che ha avuto inizio con il 1912 (Juche 1),47 anno di nascita di Kim Il-sung.
Attualmente, il calendario nordcoreano non presenta feste religiose, ma si incentra su una serie
di ricorrenze astrali che si intrecciano con le commemorazioni del capostipite della dinastia
Kim: la festività più importante è il Giorno del Sole, che si celebra il 15 aprile, giorno di nascita
di Kim Il-sung insignito dell’epiclesi di “Sole della nazione”. All’interno delle celebrazioni,
che si svolgono per tre giorni, oltre alla solenne parata, si tiene ogni anno, dal 1998, il Festival
della Kimilsungia, una varietà di orchidee che prende il nome dal Presidente Eterno48. Nel caso
della Corea del Nord, i tratti di una civil religion sfumano in quelli di una political theology e
political religion: il ritratto di Kim Il-sung campeggia nella casa di ogni famiglia nordcoreana
e alla sua immagine viene attribuito un potere apotropaico e di preservazione dalle disgrazie.
In uno stato dove si registrano continue violazioni dei diritti umani, dove la libertà religiosa è
un nomen inane e dove si celebrano esecuzioni pubbliche di cittadini colpevoli della sola accusa
di praticare e/o propagandare una qualsiasi forma di fede religiosa49, il culto di Kim Il-sung si è
andato costituendo nella forma di religione di stato, colmando il vuoto lasciato dal materialismo
e dall’ateismo imposto dal regime. La tensione ed il contrasto tra la religione dello stato e la religione dell’uomo, come aveva ben visto Pettazzoni, non si risolve mai con la vittoria definitiva
di una sull’altra, perché le istanze da cui hanno origine continuano a riproporsi in forme sempre
diverse nel tempo.

45. Krisher 1975; Ruoff 2021, pp. 92-105.
46. Su questo tema, Reader 1994; Okuyama 2012.
47. Chang-ha 1984.
48. Reilly 2012.
49. V. il rapporto redatto dal Commissariato USCIRF, Carr-Davie 2020.
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