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Siamo al secondo numero della nostra rivista, anch’esso denso di contributi sulle tematiche che 

riguardano aspetti diversi riconducibili tutti ad una certa idea del Mediterraneo. Ne riassumiamo qui 

di seguito i contenuti. 

Maria Paola Nanni, a partire dai dati del XXII Dossier statistico sull’immigrazione, riflette sul 

fenomeno, non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche sotto il profilo problematico delle 

politiche migratorie. 

Piero Di Giorgi analizza la situazione politica italiana dalla rielezione di Napolitano a Capo dello 

Stato alla formazione del governo Letta, fino alle elezioni amministrative del 26-27 maggio. 

Lorenzo Greco legge il racconto di Antonio Tabucchi “Il gioco del rovescio”, che rifacendosi al 

quadro di Velazquez, immagina di trovarsi al museo del Prado di Madrid davanti al quadro dello 

stesso artista che dipinge se stesso. Attraverso il gioco del rovescio che ci dà lo specchio e che 

capovolge l’immediata esperienza del reale, si aprono nuove prospettive all’immaginazione e si 

capisce il risvolto delle cose. 

Maria Soresina analizza invece la questione del rapporto tra Dante e l’Islam, evidenziando la 

conoscenza che aveva Dante dell’Islam e come egli avesse collocato Averroè e Avicenna nel limbo. 

Il tema più scabroso è la presenza di Maometto e di suo cugino Alì nell’Inferno. Il che ha comportato 

una serie di polemiche anche in tempi recenti. La tesi della Soresina, molto originale, è che Dante 

non fosse un nemico dell’Islam, anzi, che fosse fondamentalmente un averroista. 

Rosario Lentini, nel rievocare un fatto di cronaca palermitana del 1907 attraverso la lettura di una 

fotografia dell’epoca, ricorda la figura di un mazarese illustre, medico-chirurgo, che ha aperto la 

strada alla chirurgia del cuore e a cui è intestato il nostro locale ospedale, tra l’altro chiuso dal febbraio 

2011 per lavori di ristrutturazione, che ancora devono iniziare. L’autore mette in luce, in particolare, 

l’abnegazione mostrata dal medico mazarese in occasione della strage di via Grande Lattarini.  

Luigi Tumbarello affronta il tema del rapporto tra scienza e Islam, ripercorrendo la storia dal 

Medioevo ai nostri giorni, da cui emerge che dal periodo di splendore durante il Medioevo, che ha 

permesso all’Occidente di conoscere la cultura greca, i Paesi musulmani sono precipitati in un deficit 

scientifico, che non è certamente imputabile al Corano bensì al fondamentalismo dei Mullah, che 

hanno ostacolato la democrazia, la libertà e la laicità. 

Antonino Cusumano si interroga sul rapporto tra culture alimentari e immigrazione, evidenziando i 

significati del cibo come veicolo di penetrazione e contaminazione di modelli e rappresentazioni 

simboliche che stanno dietro e dentro al piatto che assaggiamo e condividiamo con l’altro. 

La testimonianza di un profugo libico raccolta da Angelo Alessio mentre solleva il velo su vicende 

interne alle migrazioni umane pone al centro questioni etiche e scientifiche sul lavoro etnografico 

dell’antropologo. 
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L’articolo di Antonino Adamo, prendendo spunto dall’attualità e dalle polemiche sorte attorno 

all’iniziativa che il comune di Affile, alle porte di Roma, ha dedicato al Gen. Rodolfo Graziani, autore 

di efferati crimini ai danni delle popolazioni africane, amplia lo sguardo sulle attuali insorgenze dei 

fenomeni di razzismo e sulle feroci violenze esercitate dal colonialismo nostrano. 

Mimmo Rizzuti offre una sintesi puntuale dei contenuti del Forum sociale mondiale, svoltosi a Tunisi 

nel marzo 2013 sul tema dell’“Alternativa mediterranea” e cioè sull’opportunità storica di rifondare 

l’identità comune dei popoli dell’area del Mediterraneo. 

Antonino Contiliano evidenzia il contrasto tra il Mediterraneo del passato, che è stato luogo di 

ibridazione, di convivenza di diversità culturali e il Mediterraneo odierno, colonizzato da Birgi 

(Marsala-Trapani) a Niscemi (Muos) e disseminato di congegni di guerra che lo rendono una bomba 

a orologeria. 

Il direttore è autore anche di una riflessione su globalizzazione, cittadinanza e partecipazione politica. 

Naor Ben-Yehoyada dalla descrizione e osservazione di un piccolo particolare muove in forma di 

corsivo un’ironica riflessione sulla pratica spesso ambigua della tolleranza. 

Antonino Gancitano fa il punto sulla situazione del nosocomio di Mazara per porre in discussione 

certi modelli aziendali che stanno compromettendo le politiche sociali della sanità e il diritto alla 

salute della collettività. 

Nella sezione Letture il lettore troverà due recensioni a cura di Salvatore Costanza e Antonino 

Cusumano. 

Riguardo alla lettera del nostro redattore Karim Hannachi in risposta alle inaudite e deliranti 

affermazioni di Magdi Cristiano Allam che chiedeva le dimissioni del Ministro all’integrazione 

Cecile Kienge, la redazione ha deciso di non pubblicarla, data già l’ampia diffusione sul web, dopo 

la sua pubblicazione sul quotidiano “Il Manifesto”. 

Un’attenzione avrebbe meritato anche la scomparsa nei giorni scorsi di un prete di frontiera come 

don Andrea Gallo come la commemorazione di un altro prete di strada, don Pino Puglisi, in occasione 

della sua beatificazione come primo martire della mafia, a 20 anni dal suo assassinio. 

Ma dato lo spazio dedicato all’argomento dalla stampa quotidiana, abbiamo pensato di ricordarli ai 

nostri lettori all’interno di questo editoriale. 

Se don Pino Puglisi testimoniava la sua fedeltà al Vangelo nel quartiere Brancaccio, dominato dalla 

cosca dei fratelli Graviano, don Andrea Gallo, sull’esempio di Gesù di Nazareth, ha fatto la scelta 

degli emarginati, dei poveri e dei sofferenti. Entrambi hanno rappresentato l’immagine dell’altra 

Chiesa che pratica il Vangelo stando accanto agli ultimi a differenza della Chiesa-gerarchia, a volte 

rimasta troppo chiusa nelle sontuose stanze del Vaticano. L’immagine plastica delle due Chiese ci è 

stata offerta in occasione del funerale di don Andrea Gallo con gli applausi a don Luigi Ciotti e la 

contestazione durante l’omelia del cardinale Bagnasco sulle note di “Bella ciao”. 
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I numeri sono importanti. La presenza “straniera” in Italia 

  

 

di Maria Paola Nanni, Centro Studi e Ricerche IDOS 

Il Dossier Statistico Immigrazione è un rapporto annuale, curato dal Centro Studi e Ricerche Idos per 

Caritas e Migrantes, che fin dall’inizio degli anni ’90 si occupa di raccogliere e presentare 

organicamente tutte le informazioni statistiche disponibili in Italia sul fenomeno dell’immigrazione. 

Si tratta quindi di un’opera particolarmente ricca di dati e di analisi di carattere quantitativo, ma anche 

di considerazioni e riflessioni di più ampio respiro e di indicazioni di politica migratoria. Non un 

semplice bollettino statistico, quindi, ma piuttosto un volume, di stampo prettamente divulgativo, teso 
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a rendere le statistiche comprensibili e fruibili da tutti e quindi capaci di orientare una riflessione il 

più possibile responsabile, lungimirante, ancorata alla realtà dei fatti e libera da contrapposizioni di 

stampo ideologico: un compito impegnativo rispetto a un tema, quale quello dell’immigrazione in 

Italia, facilmente soggetto a strumentalizzazioni politico-mediatiche e sul quale gravano diffuse 

visioni distorte, riduttive o quantomeno poco equilibrate, con inevitabili ricadute sul piano 

dell’opinione pubblica. E basti pensare, come attestato da un’indagine dell’Università “La Sapienza” 

[1], che in oltre i tre quarti dei casi (76,2%) quando i telegiornali parlano di immigrazione lo fanno 

per riferire su fatti di cronaca nera e che su quasi 6mila servizi sul tema monitorati, solo 26 non 

rimandano a un episodio di cronaca o al tema della sicurezza. 

I numeri, quindi, sono importanti. Ed è da questa consapevolezza che, più di vent’anni fa, grazie a 

una felice intuizione di don Luigi Di Liegro, è nato il Dossier. Sono importanti innanzitutto perché 

aiutano a ricondurre i fatti a una dimensione aderente alla realtà: a inquadrare nelle giuste dimensioni 

tutto quanto a volte il clamore mediatico tende ad enfatizzare oltremisura, e, parallelamente, a 

restituire visibilità a quanto, invece, finisce per essere ignorato dalla narrazione prevalente, 

smontando, di conseguenza, visioni e interpretazioni di stampo pregiudiziale e/o stereotipato. 

Un esempio tra tutti ci viene proprio da uno dei fatti che più hanno segnato il panorama migratorio 

italiano nel corso del 2011, contribuendo significativamente a dar forma all’intero immaginario 

collettivo nazionale sul fenomeno, e che – tra l’altro – tocca il territorio siciliano in modo del tutto 

peculiare: gli sbarchi sulle coste italiane di persone in fuga dal Nord Africa in seguito agli eventi 

eccezionali, gli stravolgimenti politici e sociali, che hanno segnato in quegli stessi mesi le sorti dei 

Paesi in cui vivevano (Tunisia, Egitto, Libia), a volte già da lavoratori migranti (in particolare nel 

caso della Libia). 

Ora, nonostante il clamore mediatico abbia creato (come in fondo, mutatis mutandis, avviene quasi 

tutte le estati) una sorta di “sindrome da invasione”, i migranti in questione, in massima parte 

richiedenti asilo o altra forma di protezione internazionale, in 9 casi su 10 approdati nell’Isola di 

Lampedusa, sono stati in tutto – e nonostante l’eccezionalità della situazione –, poco più di 62mila, 

ovvero, per calare il dato nel giusto quadro (anche) quantitativo di riferimento, un numero ben 

inferiore agli ingressi per lavoro subordinato stabiliti dal governo – tramite Decreto Flussi – all’inizio 

dello stesso anno (98.080, le quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2010, emanato alla fine 

dell’anno a ricadere sul 2011, cui si affiancano ulteriori 60mila lavoratori stagionali chiamati 

all’ingresso nei mesi a seguire); senza contare che, nell’insieme, i visti per inserimento stabile 

rilasciati nel corso del 2011 dalle strutture consolari italiane all’estero sono stati nell’ordine dei 

232mila. 

Un esempio chiaro di come un aspetto secondario sul piano dei grandi numeri che oggi caratterizzano 

l’immigrazione nel nostro Paese possa finire per diventare rappresentativo dell’intero fenomeno, 

orientando gli stessi interventi governativi in materia, oltre che le percezioni più diffuse a livello di 

opinione pubblica. 

Ma quanti sono gli stranieri regolarmente presenti in Italia? 

È questa la prima domanda alla quale il Dossier, ogni anno, si impegna a dare una risposta, 

acquisendo, confrontando e integrando i dati raccolti dalle fonti statistiche istituzionali e delineando, 

così, quella cornice quantitativa fondamentale all’interno della quale ricondurre qualsiasi riflessione 

e valutazione sul tema. 

Questo compito, però, per il 2011 è risultato particolarmente complesso. In primis per la persistenza 

della crisi economico-occupazionale, che interrompe e ridefinisce tanto i percorsi di stabilizzazione 
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di chi è già presente, quanto i progetti di inserimento degli aspiranti migranti, e quindi per la necessità 

di confrontarsi con i primi risultati del XV Censimento della popolazione. I dati relativi alla 

popolazione straniera, infatti, si discostano notevolmente dalle risultanze statistiche degli anni 

precedenti, prefigurando un calo della presenza regolare molto rilevante, che gli effetti dell’attuale 

fase di recessione, da soli, non sembrano giustificare e che non trova pieno riscontro nel resto delle 

fonti statistiche ufficiali. 

A partire da un dato certo, ovvero le risultanze ufficiali degli archivi ministeriali sui cittadini non 

comunitari titolari di permesso di soggiorno (che sono aumentati di circa 100mila unità nel corso 

dell’anno +2,9%, da 3.536.062 a 3.637.724), il Dossier, considerando anche i migranti comunitari, 

ha quindi stimato in poco più di 5 milioni gli stranieri regolarmente presenti in Italia alla fine del 2011 

(5.011.000): un numero sostanzialmente in linea con l’analogo dato al 2010 (+43mila persone rispetto 

al 2010), in quanto ai nuovi ingressi e alle nuove nascite registrati nell’anno si associano i rientri in 

patria, i trasferimenti all’estero, i decessi, le acquisizioni di cittadinanza o le cadute nell’irregolarità 

indotti dalla crisi. E si consideri, a tal proposito e a riprova delle complesse conseguenze della crisi 

occupazionale anche sui lavoratori non comunitari, che sono circa 264mila i permessi di soggiorno 

scaduti e non rinnovati nel corso del 2011. 

Un’apparente equivalenza, quindi, che però nasconde un fitto intrecciarsi di volti e di storie diverse, 

di arrivi e di partenze, di emersioni o di cadute nelle sfere nebulose dell’irregolarità, di esperienze di 

riuscita e di speranza, ma anche di sofferenza e fallimento. Anche a sottolineare come non si tratti 

semplicemente di numeri, e a ricordarci come dietro ogni cifra e ogni percentuale ci siano sempre e 

comunque delle persone, con tutto il loro bagaglio di sogni e di bisogni, di esperienze e di speranze, 

tutta la loro storia e la loro umanità. 

In ogni caso, inquadrando queste risultanze nel lungo periodo, il “dato” che più si pone in evidenza è 

l’arresto della notevole crescita della presenza immigrata rilevata di anno in anno prima dell’imporsi 

della fase di recessione e che non rimanda tanto alle chiusure normative, spesso enfatizzate dal 

discorso politico-mediatico, ma di fatto scarsamente incisive (al blocco dei Decreti sui flussi sia nel 

2009 che nel 2011 è di fatto corrisposto un provvedimento di regolarizzazione), quanto alle crescenti 

difficoltà occupazionali e al conseguente elevato turn over. La crisi economica si fa sentire, dunque, 

e non manca di produrre i suoi effetti anche in relazione alle dinamiche migratorie, anche a riprova 

di come – al di là degli slogan elettorali – i provvedimenti normativi hanno poca capacità di influire 

sui flussi se non accordati con le dinamiche economiche e la domanda di lavoro. 

Comunque, al di là degli sviluppi più recenti, resta il fatto che la presenza immigrata in Italia sia una 

presenza di assoluto rilievo, innanzi tutto sul piano quantitativo: 5 milioni di persone regolarmente 

presenti che attestano, con la loro stessa persona, il profilo multiculturale delle nostra società; un 

profilo che può forse non piacere, ma resta impossibile da negare – né tanto meno da cancellare – 

anche perché destinato ad incidere sempre più profondamente in tutti i diversi contesti del vivere 

sociale. E basti ricordare che, secondo le previsioni demografiche dell’Istat, tra poco più di 

cinquant’anni, nel 2065, i cittadini stranieri residenti in Italia saranno nell’ordine dei 14 milioni di 

persone (scenario medio) [2]. 

Una presenza importante, quindi, le cui origini risalgono ormai almeno a una trentina di anni fa, ma 

che continua ad apparire fortemente distorta nelle visioni più diffuse a livello dell’opinione pubblica, 

con gli italiani che in quasi i due terzi dei casi ritengono che gli irregolari siano più numerosi dei 

regolari [3] (ovvero oltre 5 milioni di persone), mentre le stime più accreditate quantificano questa 

presenza in circa 330mila persone alla stessa data, vale a dire neanche un decimo rispetto ai 

regolarmente presenti nel Paese (senza contare la labilità del confine che separa lo status di regolare 

da quello di irregolare, ben espresso dalla metafora della “porta girevole”). 
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Si evidenzia, quindi, ancora oggi, la necessità di impegnarsi per favorire un inquadramento del 

fenomeno che sia ancorato alle situazioni di fatto, più che alle percezioni personali o, peggio, alle 

strumentalizzazioni politico-mediatiche. 

Stranieri nel proprio paese? 

Grazie ai dati statistici è anche possibile mettere a fuoco un altro dei molteplici aspetti che ruotano 

intorno al complesso quadro dell’immigrazione in Italia, oggi al centro di un vivace dibattito 

pubblico, non esente da equivoci di fondo: la rilevante e sempre crescente presenza delle cd “seconde 

generazioni”, ovvero – fuori dai tecnicismi – i figli degli immigrati, nati direttamente sul territorio 

italiano. 

Si è già accennato al fatto che la popolazione straniera cresce ogni anno tanto per effetto dei nuovi 

ingressi, che coinvolgono soprattutto persone in età da lavoro, quanto per via delle nuove nascite. 

Solo nel corso del 2011, sono stati oltre 79mila, ci ricorda l’Istat, i figli di entrambi i genitori stranieri 

nati in Italia, circa un settimo del totale delle nascite registrate nel Paese nell’anno (14,5%). Ora, 

anche al di là delle pur importanti osservazioni di carattere demografico (che ci ricordano del 

fondamentale apporto dei migranti a un Paese, quale l’Italia, che va incontro al futuro con un tasso di 

invecchiamento particolarmente elevato), si tratta di un dato di assoluto rilievo, ben superiore, per 

esempio, a quello degli “sbarcati”, ma che non riceve la stessa attenzione, né gode di un’analoga 

esposizione mediatica, pur nell’innegabile rilevanza delle questioni che vi ruotano intorno in termini 

di riconoscimento, di partecipazione e, in ultima istanza, di tenuta della coesione sociale. 

Nell’insieme, sono oltre 1 milione i minori stranieri in Italia (quasi 900mila solo i non comunitari), 

dei quali oltre 700mila nati e cresciuti nel Paese. In altri termini, circa 7 minori stranieri su 10 e 1 

cittadino straniero in Italia su 7 – a prescindere dall’età – non sono affatto degli immigrati, ma persone 

nate e cresciute qui, solo impropriamente ricondotte all’esperienza migratoria dei propri genitori. 

Stranieri sì, ma solo sul piano giuridico, per effetto di una normativa in materia di cittadinanza 

rigidamente orientata ai principi dello jus sanguinis. 

Si tratta di un segmento della popolazione nazionale in costante crescita (nel 2001, in occasione del 

penultimo Censimento, erano circa 160mila) e che con sempre maggiore consapevolezza e insistenza 

richiede maggiori attenzioni e adeguati spazi di partecipazione, a partire dalla richiesta di una 

revisione dell’impianto normativo vigente in materia di cittadinanza. Attualmente, infatti, non esiste 

nessun automatismo o percorso agevolato, e perciò incentivante, che garantisca a chi nasce in Italia 

da genitori stranieri – o anche vi arriva in tenera età – l’acquisizione della cittadinanza italiana, con 

un’evidente mancanza di rispondenza tra lo status giuridico e l’identità personale e sociale costruita 

nei percorsi formativi e nelle relazioni intessute nello spazio della propria esistenza: il “nostro” Paese. 

Più in particolare, secondo l’articolo 2 della l. 91/1992, lo straniero nato in Italia può richiedere la 

concessione della cittadinanza italiana solo al compimento del 18° anno, ed entro un anno da quella 

data, se in grado di soddisfare alcuni requisiti, primo tra tutti la residenza ininterrotta (e certificata) 

sul territorio nazionale. Fino a quel momento – e non raramente anche dopo quel momento, non 

essendo certa la concessione – si resta vincolati alla normativa in materia di immigrazione, con un 

inevitabile senso (pienamente reale) di precarietà, se non di estraneità, e di distinzione rispetto ai 

propri coetanei. 

Sulla scia di queste considerazioni, diverse organizzazioni della società civile e le stesse associazioni 

dei giovani di seconda generazione hanno promosso un paio di anni fa la campagna “L’Italia sono 

anch’io”, finalizzata a ribadire l’opportunità che i figli dei migranti nati in Italia o giunti in tenera età 

possano partecipare a pieno titolo, in qualità di cittadini, alle scelte della comunità di cui fanno parte. 

6



Il cuore della campagna è stata una proposta di legge di iniziativa popolare che rivede alcuni passaggi 

chiave dell’attuale normativa, introducendo il principio del cd ius soli temperato (ribattezzato dall’ex 

ministro Riccardi jus culturae e più di recente riproposto al centro del dibattito politico dall’attuale 

ministro Kyenge), ma che – nonostante il grande appoggio ottenuto anche sul piano dell’opinione 

pubblica – concretizzatosi nella raccolta di oltre 110mila firme a fronte delle 50mila necessarie – 

attende di essere calendarizzata in parlamento (al pari di altre proposte analoghe predisposte in 

passato dalle forze parlamentari)[4]. In sintesi, la proposta prevede che siano cittadini italiani tutti i 

nati in Italia da un genitore regolarmente soggiornante da almeno un anno che ne faccia richiesta, 

nonché i nati in Italia da genitori stranieri irregolarmente soggiornanti ma a loro volta nati sul 

territorio nazionale: nessun rischio, quindi, di trasformare l’Italia in una sorta di “sala parto” per 

donne in gravidanza in fuga dai propri paesi. 

In ogni caso, va anche sottolineato che la stessa possibilità dell’accesso diretto alla cittadinanza 

italiana (e quindi ai diritti e servizi che ne conseguono) per i figli di migranti nati direttamente sul 

territorio nazionale, non può essere di per sé considerata garanzia di un positivo processo di 

inserimento/inclusione, per il quale è invece soprattutto necessaria un’attenta e responsabile gestione 

dei processi di interazione tra la popolazione autoctona e quella immigrata o di origine immigrata, 

che argini quei processi di esclusione sociale nei quali inevitabilmente monta il conflitto, e quindi 

contrasti quelle forme di inserimento deficitario, che, alimentate da consolidate visioni pregiudiziali 

e stereotipate, segnano l’interazione (o anche la mancanza di interazione) con la società d’accoglienza 

non solo dei migranti di prima generazione, ma anche dei loro figli. 

Si impone, al contrario, la necessità di valorizzare la funzione positiva delle seconde generazioni per 

il pieno inserimento delle stesse famiglie di origine, rispetto alle quali giocano un fondamentale ruolo 

di mediazione, limitando, parallelamente, le logiche marginalizzanti che agiscono nei loro confronti 

e che fanno leva, a seconda dei casi, sulla diversità religiosa, dei tratti somatici o anche, a volte, 

soltanto di un nome di origine straniera. 

Già lo stesso crescente impatto delle seconde generazioni attesta chiaramente come tra gli italiani e 

gli immigrati la connessione stia diventando sempre più stretta, sollecitando anche la necessità di 

superare la generalizzata tendenza a distinguere quasi necessariamente tra gli uni e gli altri, quasi si 

trattasse di realtà parallele e indipendenti, e non di persone che quotidianamente vivono all’interno 

degli stessi contesti. 

Se infatti la dimensione multiculturale (e dunque la vocazione interculturale) del Paese sono già nella 

realtà dei fatti, l’interazione costruttiva, la coesione, la prospettiva interculturale sono esiti che non 

possono darsi per scontati, ma obiettivi che vanno perseguiti, con impegno e lungimiranza, anche (e 

anzi a cominciare) dalla capacità di riconoscere definitivamente i figli dei migranti come componente 

della comunità nazionale su un piano di piena parità di diritti e di doveri, come parte integrante (e 

integrata) della comunità di cui fanno (e si sentono) parte fin dalla nascita. 

Dialoghi Mediterranei, n.2, giugno 2013 

Note 

 

[1] Università “La Sapienza” di Roma, Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani, dicembre 

2009. Si tratta di una delle pochissime indagini condotte sul tema a livello accademico. 

[2] Cfr. Istat, Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065, in 

“Statistiche in Report” 28 dicembre 2011, in www. istat.it. 
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[3] Cfr. Transatlantic Trends Immigrations 2011, http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends. 

[4] Per un migliore inquadramento della questione e per un confronto con il quadro comunitario cfr. M.P. 

Nanni, “Da stranieri a cittadini: non solo un percorso formale”, in Caritas e Migrantes, Dossier Statistico 

Immigrazione 2012, Ed. Idos Roma 2012, pp. 112-117. 
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L’alternativa mediterranea al forum sociale mondiale di Tunisi 

 

di Mimmo Rizzuto 

Il Mediterraneo è una regione dotata di un’identità propria, rappresentata dal mosaico di culture e di 

popoli legati tra loro dalla storia. La stessa storia che ci insegna che, senza il rispetto reciproco, 

l’interdipendenza si è mutata in conflitti e guerre, prevaricazione e sfruttamento, colonizzazione e 

violenza. 

Oggi, la regione mediterranea è un laboratorio per la democrazia: i Paesi della riva settentrionale 

subiscono limitazioni post-democratiche alla sovranità nazionale, mentre i Paesi della riva 

meridionale vivono in una situazione di pre-democrazia, a seguito del processo incompleto della 

primavera araba, nel quadro dei vincoli strutturali alla governance economica e di occupazioni 

militari. L’esperienza dell’Europa dell’Est e dei Balcani mostra che, sotto la guida della governance 

neoliberista, il cammino più comune consiste nella trasformazione diretta dei regimi autoritari in 

oligarchie post-democratiche. 

Sia la crisi del modello di sviluppo neoliberista, che colpisce al cuore l’economia e le società dei paesi 

industrializzati della riva settentrionale del Mediterraneo, sia le rivoluzioni della dignità nei paesi del 

Maghreb e del Mashrek ci indicano la direzione di un cambiamento verso un altro mondo che è 

oggigiorno, più che mai, possibile e necessario. 
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Poiché non è di un altro mondo possibile che dobbiamo mettere in dubbio la possibilità; al contrario, 

è il mondo attuale, fondato sullo sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente, sulla guerra per la 

predazione delle risorse, sulla violenza, il patriarcato, il nazionalismo, che è ormai veramente 

“impossibile” e insostenibile. 

Niente sarà più come prima: ci troviamo di fronte ad un’opportunità storica di rifondare l’identità 

mediterranea dei popoli, a partire dall’integrazione, lo scambio e la contaminazione, garantendo il 

pieno riconoscimento della cittadinanza e dell’uguaglianza fondante per tutte e tutti, i diritti umani 

politici e sociali, senza ostacoli, senza muri, senza barriere, senza discriminazioni etniche, religiose, 

di nazionalità o di genere. L’identità e la cittadinanza mediterranea non intendono sostituire quelle 

fondate sugli stati e le nazioni storiche; non sono alternative ai processi di integrazione regionali, 

europea, africana, maghrebina, mashrekina o araba. Al contrario, si aggiungono a tutte queste identità, 

per la loro specificità storica, culturale, economica e ambientale. 

Le rivoluzioni del Maghreb e del Mashrek ci hanno mostrato, in modo definitivo, l’impostura 

ideologica della “fine della storia”, nonché del cosiddetto “scontro di civiltà” evocato dal 

neoliberismo. Noi affermiamo con forza che le differenze culturali, lungi dal rappresentare un 

ostacolo per la cooperazione, sono invece una ricchezza per tutti: invece di contrapporci, esse ci 

uniscono oggi in una identica lotta per la rivendicazione di un’identità mediterranea solidale. Solo le 

differenze di accesso ai diritti separano i popoli. 

I nostri obiettivi 

Le società civili del Mediterraneo svolgono un ruolo cruciale nel promuovere la dignità, i diritti 

umani, la giustizia sociale e la pace, cominciando da relazioni tra uguali, fondate sul principio di 

cittadinanza inclusiva e di collaborazione politica rinforzata. Progettiamo di costruire una comunità 

dei popoli del Mediterraneo, cominciando dall’alleanza strategica e sostenibile delle società civili 

unite nella solidarietà di fronte alla medesima lotta per la dignità. Solo in questa prospettiva saremo 

in grado di opporci in modo efficace al declino dei diritti civili e sociali che interessa oggi l’insieme 

delle nostre società. 

Il modello di sviluppo economico diffuso dall’Europa neoliberista e dall’Occidente non è praticabile. 

Rifiutiamo radicalmente la politica di vicinato dell’Unione Europea e i Trattati di libero scambio che 

l’accompagnano, fondati su una ideologia di accaparramento delle risorse naturali ed economiche che 

avvantaggia solo un’élite, sia in Europa che nei Paesi della riva meridionale del Mediterraneo, 

alimenta traffici di ogni genere, compresi quelli di esseri umani, la corruzione e i circuiti mafiosi, 

facilita la finanziarizzazione incontrollata e la fuga di capitali, mentre ostacola il movimento di 

persone e lavoratori. 

Ci impegniamo a promuovere un nuovo paradigma di sviluppo fondato sulla giustizia sociale, 

l’accesso ai diritti e al lavoro dignitoso per tutte e tutti, la promozione dell’uguaglianza di genere, la 

libertà di movimento e di circolazione sia nell’ambito del Mediterraneo che altrove, un’economia 

sociale e solidale, il rispetto dei beni comuni e la gestione sostenibile delle risorse ambientali, la 

trasparenza e la partecipazione, soprattutto delle donne e dei giovani, nei processi decisionali. 

I nostri campi di azione 

Libertà di associazione, libertà di opinione e di espressione, reale uguaglianza di genere, trasparenza, 

responsabilità: si tratta, oggigiorno, di altrettante condizioni imprescindibili, che permettono alla 

società civile di garantire la sua funzione. Su queste basi, investiamo le nostre energie per lavorare in 

favore: 
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 della ratifica ed applicazione concreta, nell’ambito delle legislazioni e delle Costituzioni di tutti i Paesi 

del Mediterraneo, delle convenzioni dell’ONU per la protezione e la promozione dei diritti delle donne 

(in particolare la CEDAW e la UNIFEM contro la violenza sulle donne), dei migranti (soprattutto la 
Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie), dei 

lavoratori (in particolare le Convenzioni dell’OIL sul lavoro dignitoso); 

 dell’avanzamento e diffusione dell’Economia Sociale e Solidale nell’area del Mediterraneo per la 
creazione di opportunità di lavoro dignitoso e la promozione della giustizia sociale, soprattutto per i 

giovani e le donne; 

 di una visione strategica della cooperazione allo sviluppo internazionale, soprattutto regionale, che 

affronti le cause delle migrazioni e sia in grado di promuovere la giustizia sociale, l’accesso ai diritti, 
opportunità di lavoro sostenibile per la promozione della dignità individuale e collettiva, i diritti delle 

donne, la gestione partecipativa dei beni comuni e delle risorse naturali; 

 dell’istituzione di osservatori tematici per il rispetto dei diritti umani nello spazio comune 
mediterraneo e della coerenza delle politiche estere di tutti i Paesi, soprattutto europei, di fronte agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile e sociale, favorendo la trasparenza e la circolazione di 

informazioni; 
 del patrocinio e rafforzamento della nostra capacità di incidenza politica per influenzare i processi 

decisionali a tutti i livelli. 

Continuare a lavorare insieme 

Tenendo ben presenti gli obiettivi menzionati qui sopra, ci impegniamo ad approfondire i nostri 

legami per rinforzare la solidarietà delle lotte strettamente intrecciate delle nostre diverse associazioni 

e reti. Per continuare a lavorare insieme, prevediamo di costruire delle vere piattaforme trasversali e 

tematiche della società civile del Mediterraneo, in grado di portare a termine delle campagne comuni 

di ampio respiro in favore dei diritti delle donne, dei migranti e dei lavoratori. Tramite una 

comunicazione rinforzata da tutti i mezzi disponibili, contiamo di convergere, nei mesi e negli anni a 

venire, su avvenimenti e appuntamenti della società civile, identificati in funzione del loro valore 

strategico. 

Il nostro contributo (SEM, ALTRAMENTE, CIME, TRANFORM, CON L’ATTIVO SUPPORTO 

DELLE GRANDI ORGANIZZAZIONI<CGIL, FIOM-ARCI), come parte della rete italiana del 

FSM si è concentrato su due temi strettamente correlati: il sostegno allo sviluppo della democrazia 

attraverso i diritti e la costruzione di una comunità MED-UE, che alla luce del confronto intenso ed 

interessante seguito alla nostra proposta ci è parso essere meglio rinominare “Comunità Euro-Afro 

Mediterranea”. Ovviamente non è una questione lessicale, ma di sostanza politico-culturale e spinge 

anche noi a superare una concezione in cui i Paesi della sponda sud del mediterraneo, staccati dal 

resto del continente cui appartengono, sono stati storicamente considerati una sorta di dependance 

dell’Europa in cui si è operato e si continua ad operare, al di là di ogni buona intenzione ed espressione 

verbale, in una logica di tipo neocoloniale. 

Lo testimoniano tutte le politiche messe in atto dalla metà del secolo scorso ad oggi, comprese quelle 

più interessanti di partenariato promosse da Barcellona 95 e approdate via via alle politiche di vicinato 

dell’oggi, prive del respiro strategico necessario per aprire nuovi percorsi per i popoli mediterranei, 

l’Europa e l’Africa. L’importanza di questo Forum, sta proprio nell’aver rovesciato, come società 

civile dei Paesi delle due sponde del mare, questa logica e aver proposto insieme (associazioni e 

movimenti del nord e del sud) un percorso dal basso, di costruzione della democrazia facendo leva 

sui diritti fondamentali delle persone, uguali ed insopprimibili in ogni latitudine, e di un assetto 

istituzionale della comunità mediterranea fondata sulla reale parità degli appartenenti. 

Diritti fondamentali che tutelano bisogni primari ed insopprimibili di ogni persona in ogni luogo del 

mondo a cominciare dal riconoscimento e tutela della dignità. Diritti fondamentali per la costruzione 

di una nuova cittadinanza che cambia natura. Come scrive Stefano Rodotà, in “Il diritto di avere 
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diritti” (edito per i tipi di Laterza), “la cittadinanza cambia natura, si presenta come l’insieme dei 

diritti che costituiscono il patrimonio d’ogni persona, quale che sia il luogo del mondo in cui si trova, 

e così avvicina e non divide, offrendo anche all’eguaglianza una nuova, più ricca dimensione. È 

rivelatore questo mutamento di significato del riferimento alla cittadinanza, la cui connotazione 

«esclusiva» è ormai accompagnata, e spesso beneficamente offuscata, da una sua versione 

«inclusiva», appunto quella dei diritti di cittadinanza. Questo mutare dell’idea di cittadinanza rende 

meno proponibile la tesi che vuole ogni discorso sui diritti solo come la coda lunga di una pretesa 

egemonica, irrimediabilmente colonialista, di un Occidente che vuole imporre i suoi valori a culture 

e tradizioni diverse, negandone ragioni e particolarità, continuando a praticare un imperialismo che 

si tinge con i colori della democrazia e invece legittima l’uso della forza. Oggi dobbiamo guardare 

assai più in profondo, oltre le stesse ipotesi e ricerche di chi, come Amartya Sen, si è impegnato nel 

mostrare come esistano radici culturali comuni proprio intorno a valori fondativi dei diritti”. 

Non è un caso che la rivoluzione tunisina e l’esplosione delle primavere arabe, purtroppo troppo 

presto ricondotte nell’alveo di pericolose restaurazioni economiche, politiche, sociali e religiose, si 

siano definite Rivoluzioni della Dignità. 

Sul tema ha scritto ancora Rodotà (ibidem) “Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici 

controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini li combattono, 

denunciano le diseguaglianze, si organizzano su Internet, sfidano regimi politici autoritari. La loro 

azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far regolare 

tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e guarda a 

un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell’uomo. È nata una nuova 

idea di cittadinanza, un patrimonio di diritti che accompagna la persona in ogni luogo del mondo”. 

Dialoghi Mediterranei, n.2, giugno 2013 

Stralcio della risoluzione finale dello spazio “Alternativa Mediterranea” al Forum Sociale Mondiale di Tunisi 

dello scorso Marzo, che sintetizza il lavoro di oltre cento attività seminariali sul tema: “L’opportunità storica 

di rifondare l’identità comune dei popoli dell’area del Mediterraneo”. 
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Islam e Scienza. Un notevole divario tecnologico e scientifico divide 

l’Occidente dal mondo musulmano 

 

di Luigi Tumbarello 

Che cosa impedisce nei Paesi islamici la diffusione del pensiero scientifico? 

La risposta a tale domanda diventa essenziale per comprendere il significativo divario tecnologico e 

scientifico tra la così detta società occidentale e quella islamica. La risposta non è semplice, né sono 

sempre convincenti le analisi che da più parti vengono fatte. È un problema religioso? È un fatto 

culturale? Dipende dalla struttura sociale? 

Dal punto di vista religioso sembra che non dovrebbero esserci, almeno a livello teorico, 

incompatibilità di principio tra Scienza e Islam. Secondo questa linea di pensiero, se si ripercorrono 

i secoli bui del Medioevo, si devono all’Islam la conservazione e la reinterpretazione del pensiero 

ellenistico e la sua diffusione nelle sponde del Mare Nostrum e da qui in tutta l’Europa. 

In questo contesto storico–geografico, la civiltà musulmana ha prodotto nuove conoscenze 

scientifiche e un proprio illuminismo di natura filosofica, fungendo anche da anello di congiunzione 

fra la grande eredità del pensiero antico e l’era moderna. 

Il pensiero islamico classico, pertanto, si avvale di culture e tradizioni diverse assorbite dalla civiltà 

musulmana nel corso della sua espansione, dall’Iran all’Andalusia, passando per la penisola arabica 

e il Nordafrica. 

«Una volta tanto si può parlare di incontro e non di scontro di civiltà», era solito commentare il nobel 

Abdus Salam. 

Culture e scienze che però verranno adattate ai canoni della dottrina dell’Islam, andando a costituire, 

attraverso un eccezionale lavoro di traduzione dal greco o dal persiano all’arabo, il corpus del pensiero 

filosofico e scientifico dell’Islam; una tale armonia tra scienza e dottrina ha determinato una scarsa 

conflittualità tra religione e pensiero razionale. Non per niente in quel periodo non sono esistiti casi 

di intolleranza e di forte intrusione religiosa e non si conoscono casi simili a quello del “nostro 

Galileo”. 
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Allora perché nei Paesi musulmani dura da qualche secolo questo stato di “sonno” scientifico? Perché 

in questi Paesi la scienza, o meglio gli scienziati, vivono una condizione di disagio? 

La spiegazione a questo deficit scientifico e di conoscenze ha cercato di darla, in una lontana 

intervista, lo stesso Premio Nobel per la Fisica Abdus Salam, fondatore del Centro Internazionale di 

Fisica teorica di Trieste, il quale non aveva dubbi a far risalire il declino culturale dell’Islam a 

cominciare dal IX secolo. 

Da una parte, la “reconquista cristiana” di Cordoba e Toledo e conseguente caduta del califfato, e 

dall’altra l’invasione mongola di Bagdad, hanno di fatto diviso in due parti non comunicanti il mondo 

islamico, determinandone il declino. La successiva dominazione ottomana e l’irrigidimento dei 

dettami religiosi dei mullah diedero infine il colpo di grazia al libero spirito scientifico, a causa 

soprattutto del clero e della pretesa obbedienza all’autorità, il tawhîd, nel quale i concetti di Scienza, 

Vita, Potenza sono indistinguibili dalla natura stessa di Dio; nel tawhîd ogni atto è un atto di Dio e 

gli altri non sono che mezzi e strumenti. Il mondo è diretto dalla mano potente di Dio che crea ogni 

cosa nel tempo e pone ogni cosa nello spazio; la mano di Dio è presente ovunque e in tutti i tempi. 

Per i mullah il Corano è un testo increato, ininterpretabile, non adeguabile al trascorrere del tempo e 

al mutare della società. Notevole il conflitto con quanto affermava Averroè nel suo trattato – Armonia 

tra Ragione e Legge Rivelata – in cui sosteneva che «l’uomo ha il diritto e il dovere di interpretare il 

Corano e non solo di commentarlo», per cogliere il significato autentico riferito al tempo in cui vive. 

L’avere tentato di rendere preminenti, da parte di alcuni autorevoli scienziati di quel periodo, la 

Scienza e le tecnologie rispetto al Corano, fece esplodere la reazione dei mullah contro la scienza. 

Per l’Islam, le scienze come ricerca e analisi delle cause naturali sono intese come eretiche, in quanto 

non esiste la possibilità né il bisogno di razionalizzare il mondo. 

Una figura di primo piano che si schierò contro questi scienziati è stato il filosofo Abu Hamid al-

Ghazzali (1058-1111) , il quale sosteneva che l’esistenza di una sola legge fisica avrebbe messo in 

catene la libertà di Dio. Secondo il filosofo tutti gli eventi e le interazioni causali non sono prodotti 

da circostanze materiali ma sono espressioni immediate e tangibili della volontà di Dio. Secondo al 

Ghazzali, «un pezzo di cotone che prende fuoco non si consuma a causa del calore, ma perché Dio 

vuole che lo faccia». 

Incomincia così il divorzio tra religione e scienza. Una delle conseguenze fu che si smise di stampare 

libri, causa di diffusione di idee nuove considerate illegittime e dannose dai mullah. Ebbe così inizio 

un processo di estinzione della lettura e della scrittura dal quale ne deriverà l’impoverimento culturale 

dell’Islam. Una tale ostilità religiosa è diffusa ancora oggi nei Paesi islamici verso la scienza. 

Peraltro, nel famoso discorso di Ratisbona il 12 settembre 2006, anche Papa Benedetto XVI ebbe ad 

affermare che le radici del divorzio tra Islam e scienza nell’epoca moderna non sono dovute a ragioni 

economiche ma teologiche. 

A riprova di ciò basta considerare lo scarso impegno dei Paesi arabi più ricchi ad investire maggiore 

risorse economiche nella ricerca scientifica proprio per non inimicarsi il potere religioso. Eppure la 

tecnologia è ben accetta e le società musulmane, ad eccezione di quelle talebane, sono oggi forti 

consumatori di prodotti tecnologici e la domanda di modernità, anche sotto forma consumistica, è 

sempre più in crescita. 

Si spiega così il lungo sonno scientifico e culturale, che ha distanziato in pochi secoli il livello di 

conoscenze e di sviluppo dei Paesi musulmani dall’Occidente e che costituisce anche un motivo di 
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risentimento verso quest’ultimo. Per comprendere nelle linee generali questo dislivello scientifico tra 

l’Islam e l’Occidente basta considerare l’assegnazione dei premi Nobel. 

Dalla sua istituzione, osserviamo che sono meno delle dita di una mano i Paesi musulmani che hanno 

dato i natali a scienziati che hanno vinto il premio Nobel: l’Algeria con Claude Cohen Tannuchi 

(Fisica), naturalizzato in Francia; l’Egitto con Ahemed Zewail (Fisica) naturalizzato in U.S.A, il 

Pakistan con Abdus Salam (Fisica) naturalizzato nel Regno Unito. Sono tutti scienziati che, pur 

mantenendo la loro fede musulmana, anche se in senso laico, hanno sviluppato i loro studi e le loro 

ricerche in Occidente. 

Tre premi Nobel vinti da musulmani a fronte di 180 vinti da scienziati ebrei. Il motivo è da ricercarsi 

innanzitutto nella scarsa scolarizzazione del mondo musulmano rispetto a quello cristiano o 

occidentale; inoltre, l’alfabetizzazione nel mondo cristiano è pari al 90% e i 15 Stati a maggioranza 

cristiana raggiungono il 100%. Uno stato a maggioranza musulmana ha una media di alfabetizzazione 

intorno al 40% e non esiste un solo stato musulmano con un tasso di alfabetizzazione pari al 100%. 

Il 98% degli alfabetizzati nel mondo cristiano finisce le scuole primarie, mentre meno del 50%degli 

alfabetizzati nel mondo musulmano fanno la stessa cosa. Sono dati che lasciano riflettere. 

Illuminante appare l’analisi del giornalista pakistano Farrukh Saleem: ci sono 57 paesi membri 

dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI) e in tutti gli stati membri esistono 500 

università: una università per tre milioni di musulmani. Gli Stati Uniti hanno 5.758 università (1 per 

57.000 americani). Nel 2004, la Shanghai Jiao Tong University ha comparato le performance delle 

università nel mondo e curiosamente neanche una università di un Paese islamico si trova nella top 

500. I Paesi a maggioranza musulmana hanno 230 scienziati per un milione di musulmani. Negli Stati 

Uniti sono 4.000 scienziati per milione e in Giappone 5.000 per milione d’abitanti. Nel mondo arabo, 

il numero totale dei ricercatori a tempo pieno è di 35.000 e ci sono solo 50 tecnici per un milione di 

arabi. Inoltre, il mondo arabo dispensa lo 0,2 per cento del suo PIL alla ricerca e allo sviluppo mentre 

in tutto il mondo cristiano si destina all’incirca il 5% del PIL. 

Un altro dato significativo sta nella pubblicazione di libri: nel Regno Unito, il numero di libri 

pubblicati per milione di abitanti si eleva a 2.000, mentre si attesta a 20 in Egitto; ne consegue che i 

Paesi musulmani non sono in grado di produrre conoscenza, di diffondere il sapere e quindi incapaci 

di trovare delle applicazioni alle nostre conoscenze. E l’avvenire appartiene alle società del sapere.  

In un studio pubblicato dalla rivista Science sulla teoria dell’evoluzione e rappresentato dal grafico 

riportato sotto: 
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si evince che nei Paesi relativamente più secolarizzati, Turchia e Kazakhstan, la percentuale di 

soggetti che credono alla teoria darwiniana è sostanzialmente più elevata rispetto a Paesi per così dire 

meno laici. Contrariamente a quanto si crede, l’Egitto che dovrebbe far parte del primo gruppo, si 

trova tra i Paesi più negazionisti dell’evoluzione e ciò perché, in quello Stato, la presenza di 

movimenti religiosi, uno per tutti i Fratelli Musulmani, è ben radicata ed influente. 

Come potrebbero uscire i Paesi islamici da questo letargo scientifico e culturale? 

Secondo Bernard Lewis, l’unico modello di sviluppo è quello di percorrere la strada della democrazia, 

della libertà e della laicità, pilastri sui quali si basa la straordinaria performance dei Paesi occidentali 

e che hanno giocato un ruolo fondamentale nella simultanea crescita economica, scientifica, politica 

e sociale. 
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Culture alimentari e immigrazione in Sicilia 

 

di Antonino Cusumano 

In un tempo e in una società in cui la gastronomia rischia di tracimare nella gastro-anomia, essendo 

il cibo diventato parte non secondaria di un consumo compulsivo, di un piacere estetico e di una 

ricerca edonistica e un po’ turistica del vivere bene, la categoria dell’etnicità può essere applicata 

anche a quegli alimenti che per una convenzione linguistica chiaramente etnocentrica qualifichiamo 

come altri, classifichiamo e attribuiamo agli altri diversi da noi, sulla scorta di una rappresentazione 

prodotta da un nostro preciso modo di pensare, organizzare e ordinare la realtà. Nell’attribuire 

all’etnico le caratteristiche tout court dell’alterità, siamo consapevoli che il termine è diventato un 

oggetto da maneggiare con cura, dal momento che l’uso semantico della categoria si fonda su 

costruzioni ideologiche, sulla sostanziale asimmetria di un sistema di classificazione autoreferenziale 

e unidirezionale, privo com’è di reciprocità e di bilateralità. Quel che con qualche approssimazione 

definiamo cibo etnico in quanto consumato da minoranze straniere o immigrate, è per queste ultime 

semplicemente cibo. Viceversa è improbabile e piuttosto raro che gli altri definiscano etnico quello 

che per noi è il nostro cibo tradizionale. 

Va osservato che nell’ambito dell’alimentazione l’aggettivo etnico sembra sfumare le connotazioni 

dello stigma negativo che accompagna l’identificazione dello straniero e sembra invece più spesso 

richiamare il fascino e la seduzione dell’esotico, rappresentando una risorsa simbolica preziosa per 

chi fa della differenza un oggetto di consumo o di status, o più correttamente un’occasione di 

conoscenza e di “nutrimento” culturale. Resta vero, come ci ha insegnato Lévi-Strauss, che il cibo in 
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genere non è solo una cosa da mangiare, ma una cosa per e con cui pensare, e in quanto tale una 

formidabile chiave di lettura per comprendere le evoluzioni antropologiche delle società 

contemporanee, investite e attraversate da una oggettiva tensione tra l’estensione globalizzata dei 

flussi di alimenti e la specifica dimensione locale delle città. 

L’alimentazione nei regimi urbani e nella prassi quotidiana è vettore di fenomeni che penetrano in 

profondità i diversi livelli della vita individuale e collettiva. In questo senso l’esotismo, nel mercato 

dell’alterità, può dare impulso ad una sorta di “safari gastronomico”, per usare le parole di Marino 

Niola, quando serve ad appagare le curiosità o le ansie, tutte occidentali, di nuove esperienze e 

percezioni. Ma può anche corrispondere al legittimo desiderio di incontrare l’Altro quando attraverso 

il cibo si tende a conoscerne e a riconoscerne l’identità umana e culturale, il mondo di idee e di 

rappresentazioni simboliche che sta dietro e dentro il piatto che sperimentiamo, assaggiamo o 

condividiamo. 

Nel proliferare degli itinerari enogastronomici, in mezzo all’imperversare dei fast food e al recupero 

dei slow food, tra le spinte alla globalizzazione e mcdonaldizzazione da un lato e le reviviscenze della 

localizzazione e tipicizzazione territoriale dall’altro, nel nostro Paese si sta facendo strada l’etno food, 

la cucina cosiddetta etnica, moltiplicandosi nelle nostre città giorno dopo giorno i ristoranti e i 

minimarket gestiti da immigrati. Nelle mense scolastiche cominciano a diffondersi menù di piatti non 

occidentali. E perfino nelle nostre case lentamente e silenziosamente si introducono cibi e pietanze 

della gastronomia filippina o mauriziana, preparati dalle tante donne straniere a cui sono affidate le 

cure degli anziani e dei bambini italiani. 

La visibilità dei gruppi etnici nel paesaggio antropologico dell’Italia contemporanea passa anche 

attraverso la penetrazione dei nuovi stili alimentari, l’apertura dei locali dove si preparano e si 

consumano cibi esotici, la diffusione di esercizi commerciali dove è possibile acquistare ingredienti 

e prodotti importati dai Paesi da cui provengono gli immigrati. Per i quali queste piccole imprese 

rappresentano formidabili leve non solo di emancipazione economica ma anche e soprattutto di 

aggregazione e riconoscimento sociale, vere e proprie agenzie di network e di coesione di comunità 

diasporiche. 

Se è vero che i gruppi umani nell’imprimere i segni del proprio radicamento nel mondo trasformano 

i luoghi a propria immagine, gli immigrati contribuiscono a riplasmare e rimodellare l’immagine e 

l’identità delle nostre città, costruendovi un nuovo ordine di riferimenti spaziali, nuove forme di 

domesticità, nuovi orizzonti simbolici di orientamento. Attorno a questi percorsi si tende a ricomporre 

il tessuto smagliato di vicoli e catoi dei nostri centri storici, si elaborano significativi reticoli sociali 

destinati a produrre originali traffici culturali, che danno linfa rinnovata a quartieri degradati e aree 

urbane spesso esangui. L’insediamento degli immigrati contribuisce infatti non solo ad attivare 

processi minimali di manutenzione di un ricco patrimonio edilizio in abbandono, ma concorre anche 

a riprodurre quella vita quotidiana di relazioni tradizionalmente ordita nella trama del vicinato. 

Nell’ambito dei fenomeni di prossimità e appropriazione territoriale, accanto alle insegne delle 

associazioni straniere e dei negozi destinati agli stessi connazionali, quali, per esempio, i centri 

import-export orientali, i punti di telefonie internazionali, gli sportelli finanziari per l’invio delle 

rimesse, si tracciano sui muri scritte e segnaletiche nella lingua d’origine degli immigrati, così da 

sovrapporre a quella dei locali una nuova originale toponomastica di vie e slarghi. 

Accade pertanto a Palermo, ma anche altrove, che una nuova mappa dei quartieri dei vecchi 

mandamenti si stia disegnando, unitamente ad una rinnovata topografia economica e culturale. Si 

tratta di attività per lo più intraprese e condotte dagli immigrati, i quali con una certa vocazione 

all’autoimprenditorialità escogitano e producono beni e servizi destinati eminentemente alla comunità 

di riferimento ma proposti comunque all’intera città e ai cittadini. Dentro questo articolato circuito di 
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economia etnica sono luoghi privilegiati ed elettivi quelli funzionali all’alimentazione: i ristoranti, le 

rosticcerie, i minimarket, le macellerie islamiche, le osterie o taverne, le friggitorie, i chioschi e le 

bancarelle mobili, le cucine di strada, i mercati. Qui l’universo dei cibi cosiddetti esotici si dispiega 

in tutta la sua abbondanza e varietà e senza soluzione di continuità si mescola e si mimetizza fino a 

confondersi con l’insieme degli esercizi commerciali e punti di ristorazione gestiti dai palermitani. 

Qui si alternano e si sovrappongono le insegne che celebrano le virtù del kebab o del pollo allo spiedo, 

dello shingara indiano [piadine di patate e verdure] o del panino con le panelle o con la meusa, del 

couscous, del fufù ghanese [una sorta di polenta a base di manioca accompagnata da una piccante 

zuppa di carne di pecora] o del dalfuri bengalese [schiacciata di lenticchie rosse]. 

Mentre la cronaca ci informa che altrove è cominciata la battaglia politica contro la presenza nei centri 

storici di luoghi di consumo alimentare etnicamente connotati, a Palermo e in altre località della 

Sicilia, la compresenza e la convivenza di una pluralità di culture gastronomiche sono ancora 

probabilmente preziose eredità di quella storia di lunga durata che sulle vicende cumulative dei 

diversi apporti di civiltà straniere ha contribuito a fondare la vocazione per molti versi multietnica 

delle nostre città non meno del complessivo profilo antropologico di tutta la Sicilia. Quei sindaci – di 

Lucca, Brescia, Bergamo, Monza – che con varie ordinanze hanno deciso di allontanare in periferia i 

ristoranti etnici per difendere dal degrado o dalla minaccia esterna una presunta identità locale e 

nazionale, riproducono quell’equivoco duro a morire che ritiene le culture sistemi monolitici e non 

costruzioni aperte, e considera le identità irriducibili essenze da proclamare enfaticamente e da 

rivendicare bellicosamente. C’è da chiedersi cosa sarebbe stato della moltitudine di pizzerie inventate 

dal nulla dai nostri emigranti, se le autorità di Londra o di New York avessero adottato eguali misure 

restrittive. La verità è che le «intolleranze alimentari» nascondono le intolleranze politiche e le 

resistenze culturali all’accettazione e all’inclusione sociale degli stranieri. Attraverso il rifiuto del 

cibo si nega la relazione con l’Altro. Alle oscure paure fin qui strumentalmente promosse attorno alla 

costruzione delle moschee si sommano oggi le pretestuose apprensioni per l’invasione dei ristoranti 

africani o maghrebini che inquinerebbero la cosiddetta “tipicità” dei prodotti della nostra cucina. 

Questa sorta di protezionismo si risolve, in realtà, nel più gretto e greve localismo. È appena il caso 

di ribadire che nulla di autenticamente autoctono appartiene alla cosiddetta tradizione culinaria e tutto 

ciò che si è consolidato nella letteratura e nelle pratiche alimentari è il frutto delle plurisecolari 

vicende di scambi, prestiti, migrazioni, colonizzazioni, commistioni e rielaborazioni. 

Non c’è dubbio che nella condivisione degli spazi urbani il cibo è catalizzatore del contatto e del 

confronto tra culture, è mediatore dello scambio e delle negoziazioni, ma nel favorire mediazioni e 

relazioni non rimane immutato, può mutare di forma e di segno, di senso e di funzione. Con il cibo 

che transita da un piatto ad un altro dialogano e si dispongono al cambiamento anche gli uomini, i 

gruppi, la società. Pur restando evidenti e, a volte, stridenti i limiti culturali della commestibilità, che 

ci impediscono, per esempio, di mangiare il grass cutter, il ratto selvatico proposto dalla cucina 

ghanese dalle parti di Casa Professa, a Palermo, tuttavia perfino il disgusto può essere preludio del 

gusto e non poche delle pietanze offerte da cingalesi, tunisini, mauriziani, bengalesi a Ballarò, 

incontrano il gradimento dei palermitani, dei giovani soprattutto, ma non solo. 

Intraprendere un lavoro autonomo è di per sé indice di un coraggioso protagonismo individuale e di 

un progetto migratorio abbastanza maturo. Vettore di indipendenza, di orgoglio personale e di 

promozione sociale, l’attività commerciale intrapresa dagli immigrati è il segno più evidente del loro 

radicamento nelle nostre città ed è elemento strutturale dell’economia del nostro Paese. Questa 

componente essenziale della nostra società ha la sua piena e vistosa visibilità nei mercati storici, nei 

luoghi che per antonomasia sono laboratori urbani di scambi e transazioni, spazi vitali di interazioni 

umane e culturali. Qui è il centro di gravità attorno a cui convergono ed entrano in gioco tutte le 

differenze, che si incrociano e si sovrappongono in una sintesi inedita e in forme ostentate e 

teatralizzate. Nei mercati all’aperto sono ospitate tutte le varietà culturali del vivere quotidiano, i 
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diversi modi di essere e di pensare, le esperienze relazionali estremamente aperte all’incontro e alla 

comunicazione tra gli uomini. Luoghi di elezione della domanda e dell’offerta, senza alcuna 

interdizione all’accesso, vi si celebrano e vi si sciolgono le alleanze, le trattative, i dialoghi e i 

conflitti. Formalità e informalità, legalità e illegalità, stanzialità e mobilità coesistono e si sostengono 

reciprocamente nelle realtà economiche e sociali attivate dai traffici non solo delle merci ma anche 

delle parole che precedono e accompagnano i gesti del comprare e del vendere. «Sono le persone a 

fare un mercato e non le merci», ha scritto Marco Aime, e, in fondo, la principale merce scambiata è 

proprio la parola. Nell’incessante flusso di voci e accenti di lingue diverse sono i simboli che 

sembrano contare più delle cose, la funzione sociale più di quella materiale, il valore del rito più di 

quello dei prezzi, l’intrattenimento ludico, a volte, più degli esiti degli affari.  

In questo scenario gli immigrati trovano spazi privilegiati e ruoli non marginali dando vita a fitte reti 

commerciali e a originali processi di ibridazione nelle forme sociali e nelle pratiche culturali inventate 

e costruite dal basso. All’ombra delle rovine monumentali del centro storico e nel groviglio delle case 

e dei cortili che si affacciano su vicoli e brevi slarghi a Ballarò si dispiegano ogni giorno le mille 

attività dei piccoli commerci escogitati e organizzati da sempre con pochi mezzi dai palermitani e più 

recentemente da bengalesi, ivoriani, ghanesi e maghrebini. L’imprenditoria migrante si sovrappone a 

quella locale, s’incunea negli interstizi della comune arte dell’arrangiarsi, surroga gli esodi dei 

venditori anziani, in alcuni casi seleziona una clientela diversa, più spesso si rende indistinguibile nel 

tessuto tradizionale del mercato, colonizzando gli stessi spazi con densi reticoli sociali di mutuo 

appoggio. In questo alveare brulicante di umanità e di attività in continua evoluzione, si articolano 

fenomeni in cui il vecchio e il nuovo si soccorrono a vicenda, così che il quadro culturale che si 

configura tende ad amalgamare le categorie dell’etnico e del locale e l’una sembra ridefinire e 

riplasmare il senso e il profilo identitario dell’altra. Tra i pochi spazi urbani eletti a luoghi di 

tolleranza, di libertà e di aggregazione, i mercati sono – a guardar bene – osservatori speciali per la 

comprensione non solo della fenomenologia e della evoluzione della condizione migrante ma anche 

del destino antropologico delle nostre città. 
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Dante e l’Islam 

 

di Maria Soresina 

Quasi un secolo fa, nel 1919, usciva il libro La escatología musulmana en la Divina 

Comedia di Miguel Asín Palacios che fece molto scalpore e che in Italia fu accolto da una 

dantista autorevolissima, Maria Corti, la quale arrivò a titolare un articolo sul Corriere 

della Sera «Dante. Il sommo poeta partorito dall’Islam». 

 Un versetto del Corano, il primo della sura XVII, recita: «Lode a colui il quale trasportò 

il suo servo [Maometto], di notte, dal tempio sacro [della Mecca] al tempio più remoto [di 

Gerusalemme], del quale benedicemmo il recinto, per mostrare a lui alcuni dei nostri 

segni». Da queste poche parole, nacque – scrive Palacios – «una ricchissima fioritura di 

leggende più o meno fantastiche con svariatissimi episodi e scene pittoresche in numero 

quasi infinito».[i] Queste leggende ruotano intorno a due storie: una è quella del viaggio 

notturno del profeta dalla Mecca a Gerusalemme, la seconda parla della sua ascensione 

attraverso i cieli fino al trono di Dio. 

Certamente Dante conosceva l’Islam, ed è più che probabile che conoscesse la storia del 

viaggio di Maometto nell’aldilà, tramite (come sostiene Maria Corti) il Libro della Scala, 

che fu fatto tradurre in castigliano poco prima del 1264 da re Alfonso X di Castiglia. 

Versione perduta, ma dalla quale Bonaventura da Siena trasse due versioni: in latino (Liber 

Scalae) e in antico francese, che sono giunte a noi e che è assai probabile Dante 

conoscesse. 

Ha preso ispirazione da lì? Perché no? Ma non solo da lì.  Dante si è abbeverato a tutte le 

numerose fonti della cultura del suo tempo: anche a scritti islamici, ma soprattutto ai 

Vangeli e alla Bibbia, ai Padri della Chiesa, a Virgilio e alla letteratura classica con la sua 

mitologia. Quindi sostenere – come fa Palacios – che le leggende musulmane sono «il 

prototipo palese e indiscutibile» dell’architettura dell’aldilà dantesco è a dir poco 
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eccessivo. Anche perché, al di là dei paralleli, vi sono delle differenze, e sono differenze 

significative, sostanziali. 

Per quanto riguarda il rapporto tra Dante e l’Islam vi sono altri aspetti che meritano di 

essere presi in considerazione, aspetti cui Palacios accenna nel suo libro, anche se, devo 

dire, molto superficialmente. Uno di questi «altri aspetti» è la presenza di personaggi 

islamici nella Commedia. Due sono le situazioni che analizzerò: 

1. la presenza di Averroè, di Avicenna e del Saladino nel Limbo; 

2. la presenza di Maometto e di suo cugino Alì nell’Inferno. 

Il Limbo non c’è più. I testi sacri non lo menzionano mai, ma ne parlava il catechismo. 

Nel nuovo catechismo (del 1992) la parola «limbo» non compare: alla chetichella era stato 

tolto dal catechismo. Solo il 20 aprile 2007, dopo discussioni a non finire, è stato 

pubblicato il documento ufficiale con cui viene abolito. 

Il Limbo era duplice: il più noto è quello per i bambini morti prima di ricevere il battesimo 

(quindi con il peccato originale e di conseguenza l’impossibilità di accedere al Paradiso); 

l’altro era il cosiddetto Limbo dei Padri, o dei Patriarchi, in cui c’erano i patriarchi 

dell’Antico Testamento (Abramo, Noè, Mosè, ecc) che attendevano il Messia e che furono 

portati da Cristo in Paradiso quando (come recita il Credo) scese in Inferno tra la morte e 

la resurrezione, lasciando quel Limbo vuoto. Solo degli ebrei abitavano quel Limbo, 

perché solo loro attendevano il Messia. Questa liberazione dei patriarchi e degli ebrei 

virtuosi, liberazione di cui non parlano le Scritture, divenne dogma nel 1215. Secondo la 

Chiesa, quindi, dopo Cristo l’unico Limbo esistente era quello dei bambini. 

Mi sono sempre meravigliata di come il Limbo dantesco sia sempre stato accettato 

acriticamente (e ancora lo sia), senza vedere la sua assoluta incompatibilità con gli 

insegnamenti della Chiesa. Dante infatti vi colloca poeti latini, filosofi greci, eroi troiani. 

Già questo risulta assurdo. Comunque tutti questi poeti e filosofi vissero prima di Cristo. 

Ma la cosa ancora più inconcepibile è metterci personaggi che vissero dopo Cristo e non 

erano cristiani. E non solo non erano cristiani, ma erano addirittura musulmani, come 

appunto il Saladino: il nemico numero uno contro cui all’epoca si facevano le crociate! 

Più avanti – sempre nel Limbo – Dante incontra, insieme ai filosofi greci, Avicenna e 

Averroè, entrambi notoriamente musulmani.  

E non è tutto: dell’opera di Averroè su Aristotele Dante dice che è un gran comento,[2] 

affermazione coraggiosissima, perché da quel commento nacque il cosiddetto averroismo 

cristiano, osteggiato aspramente soprattutto da Tommaso d’Aquino. L’esponente più 

rilevante di questo averroismo cristiano era Sigieri di Brabante, che Dante mette in 

Paradiso nonostante fosse considerato eretico. 

Noncuranti di queste circostanze, per secoli i commentatori hanno sostenuto che la Divina 

Commedia è il pensiero di Tommaso d’Aquino (ovvero la dottrina cattolica super-
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ortodossa) messa in versi. Poi negli anni ’40 un dantista teologo (Bruno Nardi) che era 

prete (anche se poi ha abbandonato il sacerdozio), pur trovando echi di Tommaso in 

Dante, ha mostrato come il suo pensiero sia, su questioni sostanziali, diverso e come molte 

cose siano decisamente neoplatoniche o averroiste. 

Averroista è soprattutto l’essenza della Divina Commedia, dato che per Tommaso 

d’Aquino (nonché per tutta la teologia cattolica fino ad oggi) non è possibile «vedere» Dio 

se non dopo la morte, mentre per Averroè e gli averroisti è possibile arrivare a «vedere» 

Dio prima della morte. 

Ora, leggendo la Divina Commedia, si evince inequivocabilmente che Dante arriva a 

vedere Dio da vivo, ovvero prima della morte. Questo insegnamento è l’essenza della 

Divina Commedia, il suo significato più vero, più grande, più profondo: si può arrivare a 

incontrare Dio, a vedere Dio da vivi! Messaggio splendido, meraviglioso, ma è quello che 

dicevano Averroè e gli averroisti. Non Tommaso, non la Chiesa. 

E ora parliamo del tema più scabroso: la presenza di Maometto nell’Inferno. La cosa ha 

provocato una serie di proteste soprattutto in tempi recenti. Qualche anno fa correva voce 

che i terroristi islamici stessero preparando un attentato contro la basilica di San Petronio 

a Bologna, dove in un affresco è raffigurato, all’interno dell’Inferno dantesco, proprio 

Maometto, nudo, col nome «Machomet» scritto sotto. Allora ci fu chi proponeva di 

cancellare almeno il nome, chi di cancellare l’intera figura. I critici d’arte hanno 

protestato: l’affresco non si tocca! E infatti non è stato toccato. 

Ogni tanto, anche recentemente, qualcuno propone di bandire l’intera Divina Commedia 

dalle scuole perché non è politically correct: offende ebrei e musulmani, è razzista, è 

omofoba, ecc. 

Comunque sia, l’aver messo Maometto in Inferno crea perplessità… oggi. All’epoca, 

infatti, era ovvio che Maometto stesse in Inferno. E dove doveva stare? Era il Saladino nel 

Limbo a essere «anormale», non Maometto in Inferno! 

Oggi la presenza di Maometto in Inferno crea disagio. E così succede che, per esempio, lo 

studioso arabo Fuad Kabazi ipotizzi che non sia stato Dante a mettere Maometto 

nell’Inferno, bensì suo figlio Pietro a manomettere il testo originale.[3] Secondo Kabazi, al 

posto di Maometto Dante aveva previsto Gherardo Segarelli per via del messaggio che 

Maometto chiede di portare a Fra Dolcino, seguace di Segarelli.  

Questo succede a chi ama Dante e ama anche l’Islam e per di più è convinto che anche 

Dante amasse l’Islam. La stessa cosa posso dire di me che ho letto il Corano decenni fa e 

l’ho trovato di una bellezza e di una profondità e umanità straordinarie. Per non dire del 

mio amore per Rumi. Infatti anch’io ho elaborato un’ipotesi nel tentativo di salvare Dante 

dall’accusa di essere un nemico dell’Islam. 

L’Inferno dantesco è immaginato come un immenso cono sotterraneo che arriva fino al 

centro della terra. I peccati diventano sempre più graviman mano che si scende. Maometto 
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si trova nell’ottavo e penultimo cerchio (quello delle famose Malebolge), nella nona 

bolgia, quella dei cosiddetti «seminatori di discordia», ovvero coloro che hanno prodotto 

delle separazioni, delle scissioni. All’epoca si riteneva, infatti, che l’Islam fosse nato come 

scisma dalla religione cristiana. 

La pena è costituita da ferite che vengono inferte dai diavoli ripetutamente, ad ogni giro, 

datoche si richiudono man mano che il dannato compie il giro. 

«Vedi come storpiato è Maometto!» [4] dice l’anima che Dante incontra, mostrando 

l’enorme taglio verticale lungo tutto il torso. Più avanti, quando apprende che Dante è 

ancora vivo e quindi tornerà sulla terra, gli chiede di raccomandare a Fra Dolcino di 

«armarsi» di vivanda, ovvero di provvedere a copiose scorte alimentari in modo che la 

stretta di neve, cioè il blocco delle vie provocato dalla neve non dia la vittoria al Noarese 

(cioè al vescovo di Novara).[5] Vittoria che invece il Noarese ottenne proprio per le ragioni 

qui addotte. Fra Dolcino con i suoi si era rifugiato nelle montagne del Biellese, ma un 

inverno rigidissimo e con molta neve li costrinse, stremati dalla fame, ad 

arrendersi.  Questo avvenne nel marzo 1307.  Tutti i commenti sottolineano con meraviglia 

«la precisa conoscenza che Dante aveva dei fatti più importanti del suo tempo, fin nei 

dettagli militari» [6] e nessuno nota invece un fatto molto più significativo, e cioè che 

Dantemette in bocca a Maometto queste parole «profetiche», attestando perciò 

sostanzialmente  la sua figura di Profeta! 

È molto più filo-islamico sostenere che sia Maometto a parlare piuttosto che inventarsi, 

credendo di difendere così l’Islam, che a parlare sia Gherardo Segarelli. Presentare 

Maometto come Profeta è il significato dell’altrimenti inspiegabile coinvolgimento di Fra 

Dolcino! E, a scanso di equivoci, affinché non si pensi che sia qualcun altro ad aver fatto 

questa profezia, Dante ribadisce subito dopo: Maometto mi disse esta parola.[7] 

E c’è di più. Nel 1928 il prof. Luigi Valli pubblicò Il linguaggio segreto di Dante e dei 

Fedeli d’Amore. I «Fedeli d’Amore» erano i poeti del cosiddetto Dolce Stil Novo. Luigi 

Valli ha analizzato tutte le loro poesie e ha scoperto che usavano un linguaggio segreto. 

Tra le tante parole che Valli ha decodificato c’è anche «pietra», che significava nelle loro 

poesie la Chiesa di Pietro (cioè la Chiesa di Roma), la Chiesa che «impietra» come la 

Medusa.[8] 

Ora Malebolge, il cerchio in cui si trova Maometto, viene introdotto con queste parole: 

Luogo è in inferno detto Malebolge, 

tutto di pietra di color ferrigno [9] 

Malebolge è un luogo di «pietra». Quindi rappresenta la Chiesa. A confermarlo ci sono altre piccole 

cose: per esempio, la basilica di San Pietro viene nominata due sole volte in tutta la Commedia: 

entrambe in Inferno, entrambe in Malebolge. 

E non è tutto: Dante dà due sole volte nel poema l’indicazione di una misura precisa, 

espressa in miglia. Entrambe riguardano Malebolge: della penultima bolgia, che, guarda 
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caso, è proprio quella in cui c’è Maometto, dice che miglia ventidue la valle volge,[10] e 

della successiva ch’ella volge undici miglia.[11] Secondo i critici Dante voleva dire 

solamente che le bolge diventano più strette man mano che si scende e se dà delle 

dimensioni esatte è solo, affermano, «per un preciso senso di realismo descrittivo».[12] No! 

La misura di «ventidue miglia» (quella della bolgia in cui c’è Maometto) ha un valore 

particolare, di cui i critici si guardano bene di parlare: ventidue miglia era, allora, la 

lunghezza delle mura della città di Roma, ovvero della sede della Chiesa. Lo riportano i 

documenti ufficiali dell’epoca, nei quali del «murus civitatis Romae» è detto: «In circuitu 

vero sunt miliaria XXII». Documenti che evidentemente Dante conosceva: evidentemente, 

perché altrimenti non avrebbe dato proprio questa misura e proprio qui. 

A questo punto chi mai saranno i neri cherubini,[13] come Dante chiama i diavoli che 

governano Malebolge? Sono gli uomini della Chiesa. Sono loro che «storpiano» 

Maometto. 

Questo potrebbe essere inteso in modi diversi. Potrebbe voler dire: «vedi come la Chiesa 

storpia il mio messaggio», ma, tenendo conto dell’allusione che Maometto fa a Fra 

Dolcino, credo che voglia dire un’altra cosa. Maometto dice: «Or dì a fra Dolcin dunque 

che s’armi (di vivanda)… s’ello non vuol qui tosto seguitarmi». Quest’ultimo verso viene 

in genere inteso: se non vuole finire anche lui nella bolgia degli scismatici. Il fatto è che 

così non ha molto senso, perché Dolcino sarebbe finito nella bolgia degli scismatici a 

maggior ragione se avesse vinto, non se avesse perso. È assai più ragionevole, logico e 

sensato pensare che volesse dire: «se non vuole finire anche lui fatto a pezzi a suon di 

spada dagli uomini della Chiesa, come lo sono io». 

Maometto e Alì non sono però stati uccisi dagli uomini della Chiesa. Pertanto penso che 

Maometto e Alì rappresentino non tanto le loro personali vite bensì l’Islam, i musulmani 

tutti che da un paio di secoli (al momento in cui Dante scriveva) venivano feriti (e uccisi) 

con la spada dagli uomini della Chiesa (i crociati) e ad ogni crociata (quando Dante 

scriveva ce n’erano già state nove) si ripeteva la stessa cosa, proprio come i diavoli fanno 

qui a Maometto e ad Alì ad ogni giro di bolgia. È una raffigurazione del reale, di quello 

che stava davvero succedendo, come peraltro quasi sempre in Dante. Certo è una 

rappresentazione cruda, brutale. Ma non erano forse crude e brutali le carneficine dei 

crociati? 

Dietro l’immaginata solidarietà di Maometto nei confronti di Fra Dolcino vi è la 

solidarietà reale e sofferta di Dante nei confronti degli islamici trucidati dai crociati, 

perché Dante era, come spero di aver dimostrato, un amico, un vero amico dell’Islam, 

dell’Islam come filosofia e degli islamici come persone. E lo era in tempi in cui era non 

solo scomodo, ma anche pericoloso esserlo. 

E qui vorrei fare un’ultima, breve considerazione: da dove derivava questa apertura 

all’Islam da parte di Dante? Derivava – è la tesi che sostengo nei miei libri – dal fatto di 

aderire al catarismo, a quel cristianesimo aperto e tollerante che era assai diffuso in quei 

tempi, e che era assolutamente nonviolento e intratteneva rapporti di intenso e amichevole 

scambio culturale e di dialogo con ebrei e musulmani. 
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Io sono convinta che Dante abbia scritto la Divina Commedia spinto dall’urgenza di 

trasmettere (inevitabilmente «nascosto sotto il velame») il messaggio di amore e libertà, 

di solidarietà e tolleranza che era peculiare del catarismo, ovvero di quel mondo di idee e 

di valori che stava per essere cancellato, e di cui faceva parte anche il rispetto e il sincero 

apprezzamento per una grande religione quale è l’Islam. 

Dialoghi Mediterranei, n.2, giugno 2013 
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A ciascuno la propria arma, il Mediterraneo 

 

di Antonino Contiliano 

Il Mediterraneo di oggi è una bomba a orologeria. Il conto alla rovescia, per la sua esplosione, però, 

non è Mediterraneo. 

Se fosse nel suo tempo, l’esplosione riguarderebbe la ricchezza repressa del suo passato di identità 

ibrido-conflittuale, ovvero l’identità di pace del suo molteplice con-vivere amalgamato. Le diversità 

cioè che si sono intersecate e si sono anche incrociate. 

Qui, nonostante le varie guerre, la guerra e la pace non sono mai state la lotta all’ultimo sangue per il 

trionfo dell’UNO. La Dualità o la Molteplicità sono state lo scopo (non l’immortalità dell’identico 

del guerriero aggressore e l’annientamento dell’Altro, il cattivo alieno!). 

Qui Oriente, Africa, Europa, le tre religioni monoteiste e tutti i mari e tutti i commerci, incrociati,  

hanno insediato le loro varie forme di vita (“Mille cose insieme”, Braudel) e salvaguardato il conflitto 

multiplo e le mutazioni geo-culturali come una compresenza multistratificata e plurima di civiltà, 

soggettività e soggettivazioni individuali e sociali. Non un solo mare, un solo paesaggio, una sola 

cultura, un solo modello. 

Invece, il Mediterraneo odierno, colonizzato dalla guerra tecnologico-dronica americana, ha una sola 

voce: la guerra sarà la pace, ovvero lo sterminio totale dell’Altro, qualunque sia la sua forma di vita. 

Il Mediterraneo non sarà più il Mediterraneo, e già non è quello della simultaneità del non 

contemporaneo e del moderno, del lontano e del vicino, dell’ospitalità e dell’ostilità, del nemico e 

dell’amico, etc. Il Mediterraneo odierno (da Birgi-Marsala-Trapani a Niscemi, altrove e oltre) è 
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invece quello disseminato dei tanti congegni di guerra – chimici, atomici ed elettronici – comandati 

a distanza dalla nano-mega tecnologia del “comando americano” invisibile, e come tante bombe a 

grappoli sparse per l’universo terraqueo e spazio-temporale. 

È il comando dronico che non rischia la vita in combattimento: l’uomo che guida i droni di guerra, 

votata allo sterminio totale, non ha volto ed è immortale. È al sicuro dietro una scrivania tecnica e un 

calcolo di onde elettromagnetiche che uccidono senza essere uccise: immortali come gli dèi 

dell’antica grecità ma senza il corpo umano che gli dèi avevano e condividevano con gli altri animali.  

Gli americani della guerra colonizzatrice sono i droni senza il corpo animale. I kamikaze di ieri e di 

oggi hanno invece, ancora, fortunatamente i corpi arcaici dell’“Uomo del mio tempo” – quello della 

fionda e della pietra – di Salvatore Quasimodo. Qui, ancora, la “parte maledetta” (quella animale) 

trova la sfida dell’emergenza dell’umano: il linguaggio, la ragione, la politica e l’utopia. Tra i 

kamikaze di ieri – i soldati giapponesi del secondo conflitto – e di oggi – le vite esplose della 

resistenza “arabo-musulmana” o dell’infinite guerre asimmetriche vecchie e nuove – anche i “No 

MUOS” di Niscemi e altrove che espongono la vita, la nuda vita, alla violenza altrui e alla morte 

assicurata. 

Allora ciascuno la propria arma e la propria guerra: “Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno 

secondo i suoi bisogni”. 

“La guerra” (o distruzione totalizzante contro la biodiversità eteropolitica) sarà “la pace”, per il 

monismo tecno-capitalistico dei padroni glocal. 

Per noi, la guerra in corso e la prossima guerra, non sarà la pace: è la sfida del rimosso dell’utopia 

con l’arcaico perturbante e le contraddizioni storico-materiali determinate. 

Dialoghi Mediterranei, n.2, giugno 2013 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



Le voci del disagio 

 

di Alessio Angelo 

Quello che si richiede all’Antropologia Critica è di mostrare attraverso le proprie etnografie il sé e 

l’altro, di capire i processi di costruzione delle realtà e dei mondi immaginati, di studiare le nuove 

forme d’integrazione, di penetrare le reti semantiche delle diverse società semplici o complesse, ma 

anche quello di riportare delle problematiche spesso volutamente nascoste o soltanto ignorate. 

L’etnografo è chiamato a compiere il suo lavoro che, a detta di Clifford Geertz, è scrivere, ed è 

inequivocabilmente vero, ma l’atto creativo della scrittura porta con sé irrimediabilmente il pensiero 

e le esperienze dell’autore. Quindi l’etnografia, come ci suggerisce Leonardo Piasere, è 

principalmente esperienza e deve essere almeno nel caso dell’antropologia critica indirizzata verso 

uno scopo, verso una funzione sociale. 

Si tratta di denunciare le forme di violenza fisica, simbolica, strutturale; porre l’attenzione sulla 

sofferenza sociale; far discutere e mantenere acceso il dibattito sui dispositivi di potere e sulla loro 

pervasività, sulla marginalizzazione, sulle vecchie e nuove forme di schiavitù e di resistenza che 

oppressi e subalterni esperiscono quotidianamente per sopravvivere. Seguire insomma la “via media 

militante” di cui scrive Herzfeld, e farlo attraverso la denuncia e la raccolta di testimonianze di 

sofferenze e violenze subìte, che rischiano di cadere nell’oblio o di soccombere ai processi di 

rivisitazione storica. 

Troppo spesso esperienze di vita vissuta nell’ambito della migrazione clandestina sono esposte ad 

analisi e interpretazioni statistiche e ne fuoriescono disumanizzate. È necessario allora ascoltare le 

voci del disagio prima che si dissolvano nell’indifferenza, o meglio nelle responsabilità disattese del 

nostro essere indifferenti. I corpi muti rivendicano la propria voce, non compassione né pena, solo la 
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propria voce, la possibilità di parlare e raccontare le terre che sono stati costretti a lasciare, il mare 

che hanno attraversato, ricordando noi le parole di De Martino: “Coloro che, nella loro vita, hanno 

memorie anguste di comportamenti efficaci e una pesante eredità di scacchi subìti, di momenti critici 

non oltrepassati, sono presenze fragili, esposti alla crisi radicale”. 

Muove da questa breve premessa la decisione di pubblicare qui di seguito la testimonianza di Bilal, 

uno dei dannati della terra, libico rifugiato in Sicilia durante la primavera araba, imbarcato in 

clandestinità e sbarcato in terra di uomini e donne che ostentano una secolare tradizione di ospitalità, 

a volte tradita o perlomeno “selezionata”. 

Ho conosciuto Bilal nel dicembre 2011 a Palermo tramite S., siciliano di origine tunisina che lavorava 

presso un centro per rifugiati politici di Palermo. Il nostro incontro del tutto casuale si è trasformato 

in un seppur breve lavoro etnografico. Ho incontrato Bilal diverse volte e sempre alla presenza di S., 

amico comune e mediatore linguistico che ringrazio per avermi offerto questa opportunità. Non vi 

era nessun interesse o secondo fine, le nostre conversazioni avvenute in diversi momenti, dentro e 

fuori il centro per rifugiati, erano prive di scopi scientifici di una qualsivoglia specifica ricerca. 

Persone che s’incontrano e discutono, Bilal ha scoperto solo in un secondo momento quale fosse il 

mio lavoro e ha acconsentito che la sua testimonianza diventasse pubblica. Adesso, anche se dopo 

qualche tempo, si è presentata l’occasione per dar voce a un’esperienza vissuta, senza 

strumentalizzazioni o interpretazioni di sorta se non quella linguistica. Solo il racconto spontaneo 

avvenuto il 10 dicembre 2011, la prima sera che ci incontrammo, nel porto di Palermo e che ho 

trascritto con amarezza la stessa notte. 

Il suo racconto ha inizio alla vista delle barche: 

«Sono venuto in nave, come tanti, circa sei mesi fa, in piena guerra. Vengo da Misurata, ho 32 anni, 

non sono sposato e non ho figli. La mia famiglia è rimasta in Libia, se avessero potuto sarebbero 

fuggiti anche loro, fuggivamo tutti dalle atrocità della guerra. Sono riuscito a imbarcarmi tramite 

alcune conoscenze, tramite uno dei figli di Gheddafi, ma sono stato furbo, ho nascosto i miei 

documenti, fingendomi egiziano, affiancandomi a un altro uomo e facendo parlare sempre lui sono 

riuscito a salire sulla nave. I viaggi erano organizzati da Gheddafi tramite alcune organizzazioni 

algerine ed egiziane. La gente del Mali e dell’Africa sub-sahariana poteva salire liberamente sulle 

navi senza pagare ed era trasportata in massa verso le coste italiane. Lo scopo era arrecare problemi 

al governo italiano che si era schierato, in qualche modo, contro Gheddafi. A volte erano minacciati 

con fucili e quasi deportati. Il viaggio è durato quattro giorni, un viaggio infernale: provi tutte le 

morti, vedi tutte le morti. Senza cibo e senza acqua, in mare per quattro giorni. Le mie labbra erano 

prosciugate e le mie mani secche a tal punto che pensavo di morire. Siamo arrivati quasi tutti, alcuni 

non sono sopravvissuti, molti sono impazziti per la condizione in cui trascorrevamo quei giorni, altri 

si sono lasciati andare in mare, si sono suicidati. Ho attraversato il mare con 900 persone su un 

peschereccio. C’erano talmente tante persone e così poco spazio che alcuni erano costretti a sedersi 

sul timone, cambiando e modificando la rotta, è così che abbiamo cominciato a vagare per il mare. 

Ero insieme con altri libici che avevo conosciuto in viaggio, ma di loro non so più nulla. Sono a 

Palermo da qualche mese e sono pochi i libici che ho incontrato, qualche studente che viveva a 

Palermo da prima della guerra. 

[Si ferma, respira e poi di nuovo]: 

Ho visto tutti i tipi di morte, Gheddafi si è preso tutto, si è preso la nostra gioventù. 

Quando c’era Gheddafi non c’era nessuna libertà: prendetevi il petrolio, i soldi, prendetevi tutto 

quello che volete ma dateci un po’ di libertà. La libertà va conquistata con il sangue. Non avevamo 
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nessuna legge scritta e le truppe di Gheddafi facevano quello che volevano, senza nessuna legge. 

Lavoravo, gli affari andavano bene… ho lasciato tutto… Gheddafi si è preso tutto. Ero spaventato e 

impressionato dal tipo di armi che usava, le cluster bomb, bombe che esplodevano lanciando più di 

quaranta schegge. Le spargeva prima del suo arrivo in città, dove andava a tenere i suoi comizi durante 

il periodo della rivolta. Dopo che aveva ucciso e ferito centinaia o migliaia di persone, iniziava il suo 

comizio per la gente che era rimasta in vita. Ero terrorizzato, eravamo terrorizzati, volevamo 

scappare. All’inizio non c’erano armi ma si cercava di attentare ai militari, ai soldati e dopo averli 

attaccati e uccisi gli si rubavano le armi. Sparavano sulle popolazioni con armi che normalmente si 

utilizzano per abbattere gli aerei. Mio nipote, il figlio di mio sorella, è stato ferito da un missile del 

genere e adesso si trova a Roma in cura in un ospedale, ha perso tre dita della mano destra e ha ferite 

in tutto il corpo. Alcuni miei familiari sono scappati da Misurata e dopo mesi non so ancora nulla, ma 

i miei genitori e i miei fratelli stanno bene. La guerra ha distrutto le nostre vite. 

[Piange] 

In un palazzo della mia Città (Misurata), durante la guerra ho visto una bambina, pensavo che 

dormisse, una bellissima bambina che poteva avere sette anni. Volevo svegliarla e appena l’ho girata 

aveva un colpo nella testa [piange], era morta ed era una bellissima bambina. Odio i Kalashnikov, 

sono le armi peggiori del mondo, hanno ucciso, nel mio Paese, milioni di persone. Gheddafi aveva 

arruolato mercenari da diverse parti del mondo, dal Suriname, dalla Serbia, dal Mali, ed era gente che 

sparava su tutto, su ogni cosa si muoveva, il coprifuoco era continuo. Gheddafi si è preso ogni cosa. 

Quando c’era lui, nessuno si poteva permettere di esprimere la propria opinione, era come Mussolini, 

Hitler, Saddam e Bin Laden, era un dittatore. Quando è scoppiata la rivolta metteva paura alla gente 

dicendo che avrebbe stanato tutti i rivoltosi, strada per strada, vicolo per vicolo, angolo per angolo. 

Quando i ragazzi di Gheddafi ti fermavano, ti chiedevano se eri con loro o contro di loro. Se eri contro 

di loro venivi fucilato all’istante, se dicevi di essere con loro ti mandavano verso i ribelli, come scudo, 

così mentre loro non sparavano contro i civili, i ragazzi di Gheddafi aprivano il fuoco. I momenti 

della preghiera non venivano rispettati, mentre i ribelli pregavano, i soldati sparavano. Le moschee 

sono state distrutte per prima cosa, offendendo così i più religiosi, i minareti abbattuti per togliere 

persino la speranza alla povera gente. Io non volevo venire in Italia, volevo raggiungere la Tunisia 

dove sapevo che si erano attrezzati alcuni accampamenti. Nella confusione di quei giorni mi sono 

ritrovato a prendere questa decisione di partire. Adesso ho solo intenzione di studiare seriamente, di 

imparare l’italiano e tornare in Libia. Ho paura che passerà tanto tempo. E in questi mesi mi hanno 

spostato da un Centro a un altro…». 
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Con la riconferma di Giorgio Napolitano nasce il governo Letta al 

quadrato  

 

di Piero Di Giorgi 

Le recenti vicende politiche, con la rielezione di Giorgio Napolitano a capo dello Stato e con la nascita 

del governo Letta, non sono state certamente esaltanti per la vita politica italiana, anzi sono state uno 

spaccato della crisi della rappresentanza e della frattura tra palazzo e popolo sovrano, ma anche della 

crisi d’identità del PD, che, attraverso le scelte altalenanti del suo segretario Bersani, hanno portato a 

una crisi senza precedenti del partito democratico. 

Da un lato, Il povero Bersani, certamente persona per bene, ha mostrato di non essere un leader 

autorevole, nell’accezione che questa definizione ha nelle scienze sociali; dall’altro, egli è stato 

vittima delle sfilettate e degli intrighi delle oligarchie di un partito che non è mai nato. L’idea 

dell’unità tra la sinistra sociale della DC e degli ex comunisti avrebbe, certo, potuto essere fervido di 

grandi novità e potenzialità qualora questo processo fosse stato avviato attraverso un largo dibattito 

esteso alla base e alla periferia del partito, tendente a coniugare i valori solidaristici cristiani con quelli 

della tradizione egualitaria socialista per la costruzione di un nuovo modello di società. E, invece, 

quel progetto si ridusse a una semplice sommatoria aritmetica di due oligarchie con le loro truppe, 

non giungendo mai a una profonda integrazione e a un vero rimescolamento delle carte. Di 

conseguenza, ancora oggi si discute e si fanno giochi di equilibrismo tra cattolici e laici nella 

ripartizione delle poltrone, come se ai cittadini potessero interessare queste cose. Se a ciò si aggiunge 

il gioco delle correnti, ecco che ci possiamo spiegare il disastro cui si è pervenuto. 

Bersani, dopo avere dichiarato che occorreva un governo del cambiamento ed avere aperto ai 

“grillini” fino a farsi umiliare, ha invertito l’agenda, posponendo la formazione del governo 

all’elezione del Presidente della Repubblica. 

La grande responsabilità di Grillo è stata di non avere utilizzato il suo bottino di voti per rendere 

possibile il cambiamento. Ciò avrebbe significato l’isolamento di Berlusconi e la possibilità concreta 

di fare delle riforme che aspettano da oltre 20 anni. Inspiegabile, d’altronde, è apparso, soprattutto ai 

suoi elettori, l’atteggiamento del PD di non votare Stefano Rodotà alla Presidenza della Repubblica, 

senza tra l’altro darne motivazione, se non quella banale di non volere essere a rimorchio di Grillo. 

In verità, Stefano Rodotà era già stato proposto sul Web con petizioni di centinaia di migliaia di firme. 

Forse, Bersani, quando ha invertito l’agenda, avrebbe dovuto lui stesso proporre Rodotà, che, non 

solo è stato uno della sua area politica ma personalità di grande levatura etica e giuridica e uno dei 

più grandi garanti della costituzione e dell’europeismo, in quanto estensore della carta europea dei 

diritti. Sul nome di Rodotà, con molta probabilità, si sarebbe fatto il governo con il M5S. Il PD, non 
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prendendo in considerazione l’apertura tardiva di Grillo, impallinava prima Marini e poi Prodi. Ma 

anche questa volta Grillo perdeva l’occasione di essere determinante non facendo convergere i propri 

voti su Prodi. 

A quel punto, il coro della grande intesa invocava la rielezione di Napolitano. Per la prima volta nella 

giovane storia della Repubblica, un presidente della Repubblica è stato rieletto. A parte qualche voce 

dissonante, la quasi totalità dei costituzionalisti concorda nel sostenere la possibilità di rielezione. 

Durante il dibattito alla costituente era stato proposto un emendamento che prevedeva espressamente 

la non rielezione del presidente ma non entrò in costituzione, la quale dice, all’art. 85 che il presidente 

della repubblica è eletto per sette anni ma sulla sua rielezione neque dicit neque negat. 

Ovviamente, quest’ultima scelta prefigurava già il governo di larghe intese col PDL e non poteva che 

produrre il “suicidio” di Bersani e lo scompiglio nel PD, disorientato dalle scelte schizofreniche 

dell’oligarchia dirigente, con occupazioni di sedi in tutta Italia e con pericoli di scissione.  

Come era prevedibile, Giorgio Napolitano, tra divieti berlusconiani e proprie valutazioni, dava 

l’incarico di formare il governo a Enrico Letta, che, con la mediazione dello zio Gianni, non poteva 

non riuscire nel compito. Il Governo, a parte qualche novità in termini di età dei ministri e di numero 

di donne, di cui la più significativa è un’italiana di origine congolese, medico, all’integrazione, finora 

ha fatto soltanto annunci. L’unico decreto è stata la sospensione dell’IMU. Bisogna pure osservare 

che i ministeri più importanti sono andati al PDL o ai tecnici. il Governo va avanti tra schermaglie 

quotidiane e sotto la spada di Damocle dei processi di Berlusconi. A parte la sospensione dell’IMU, 

tra i tanti annunci, vi è l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, cioè il contentino da dare al 

“popolo bue”. Un’ulteriore anomalia italiana visto che, in tutti i Paesi europei tranne la Svizzera, 

esiste una qualche forma di finanziamento pubblico dei partiti, certo senza le storture italiane. Una 

vera riforma moralizzatrice e che comporta reali risparmi alla spesa pubblica, garantendo 

l’uguaglianza di agibilità democratica ai partiti, sarebbe quella di rimborsare le spese effettivamente 

sostenute e documentate e di tagliare soprattutto tutti gli sprechi clientelari che ruotano intorno al 

governo, al Parlamento e alle Regioni, in termini di privilegi, sottogoverni, di consigli di 

amministrazione, di consulenze ecc. 

Ma la vera domanda è come si possa rendere compatibile un’alleanza di governo tra chi voleva abolire 

il conflitto d’interesse, le leggi ad personam, combattere la politica economica che ha prodotto ed 

accentuato le scandalose disuguaglianze tra ricchi e poveri con coloro che tutto ciò hanno prodotto. 

Oggi il coro dei giornali, tranne poche eccezioni, parlano di pacificazione e fanno eco all’ecumenismo 

di Enrico Letta, come se non ci fossero stati 20 anni di anomalia berlusconiana. Un governo che 

dovrebbe, sull’onda dell’emergenza e della necessità, fare una nuova legge elettorale, affrontare la 

recessione e spingere la ripresa con l’emergenza lavoro e poi andare al voto, lo si vuole trasformare 

in un governo di legislatura. Si vuole ratificare definitivamente una sorta di omologazione tra destra 

e sinistra, abolendo le rispettive identità e l’alternanza tra di esse. Purtroppo, la famosa profezia di 

Luigi Pintor che, in uno dei suoi famosi corsivi, aveva scritto che “non moriremo democristiani”, non 

si è avverata. Anzi sembra che viviamo nel peggiore doroteismo dell’era democristiana.  

Ma ora che l’atto è consumato, bisogna aspettare il governo alla prova dei fatti. Letta promette 

sviluppo, lavoro ai giovani e meno tasse. Chi può non essere d’accordo? Ma l’inizio non è 

beneaugurante. Il PDL sembra tenere sotto ricatto continuo il governo e di confermare l’inaffidabilità 

del passato. I Berluscones sono sempre quelli di prima, non risulta che hanno avuto una conversione 

collettiva né sulle vie di Damasco né su quelle di Roma. Si è fatto riferimento spesso alla Grosse 

Koalitione tedesca ma senza specificare che i tedeschi hanno preso alcuni punti di programma, li 

hanno esplicitati nei particolari, li hanno sottoscritti e resi pubblici. Mentre il discorso di Letta è 

rimasto troppo generico, dove ci si può infilare tutto e il suo contrario (vedi discussione sull’IMU). 
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Di fatto, ha chiesto una fiducia in bianco e il non avere ben esplicitati i punti prioritari del suo governo 

lo pone alla mercé e al ricatto continuo di Berlusconi, il quale ha l’interesse prioritario di risolvere i 

suoi problemi con la giustizia. Il Governo dovrebbe durare sicuramente fino a dicembre. Se 

Berlusconi avrà sentore che la Corte di Cassazione lo assolverà, il governo potrà andare avanti; 

altrimenti, Berlusconi, per sfuggire all’arresto e all’interdizione dai pubblici uffici, sceglierà la via 

delle elezioni, forte del sondaggio che lo dà vincente. Non è un caso che non vuole mettere mano alla 

riforma del porcellum. D’altronde, egli stesso lo ha dichiarato: “E’ chiaro che io non mi faccio 

incastrare dalle bugie di quei magistrati…Se fosse per me il governo Letta potrebbe durare tutta la 

legislatura, ma se la Cassazione….” 

L’art. 66 della Costituzione stabilisce che “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi 

componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. Ciò significa che 

l’attuale maggioranza al Senato non dà alcuna garanzia a Berlusconi. Ecco perché la necessità di 

ritornare alle urne con l’attuale legge elettorale, candidandosi alla Camera, dove basta un solo voto 

in più per avere una maggioranza bulgara e la maggioranza assoluta anche nelle giunta per le 

autorizzazioni. 

Quanto alla legge elettorale vigente, la Cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale l’esame 

sulla costituzionalità della legge. Il solo sospetto che in tutti questi anni abbiamo votato con una legge 

contraria alla costituzione, eleggendo di conseguenza parlamenti illegittimi, dovrebbe indurre la 

Corte costituzionale a impedire di ripetere ancora una volta un’elezione illegittima e di mettere, 

urgentemente, sotto esame la suddetta legge. Nel giro di un mese il problema potrebbe essere risolto. 

Nel frattempo, all’interno del PD, la ormai consumata separatezza tra oligarchia e elettori si è 

trasformata in una sollevazione della base del partito a seguito della delusione dei cittadini 

democratici, che avevano creduto alla possibilità di una partecipazione attiva, tante volte invocata, 

che avevano partecipato con entusiasmo alle primarie e che si sono visti scippare ogni decisione, 

assistendo allibiti a una giravolta di 360 gradi, dal mai con Berlusconi all’alleanza di governo. 

Anziché puntare a un congresso immediato, i dirigenti del PD hanno pensato a mettere una pezza 

scegliendo la soluzione di un segretario di transizione nella figura di Guglielmo Epifani, mentre si 

profila per il futuro un duello Letta-Renzi sul modello D’Alema-Veltroni. 

Tuttavia, se Debora Serracchiani è diventata governatrice del Friuli nel momento della più grande 

debacle del PD e se Ignazio Marino ha vinto il primo turno come candidato a sindaco di Roma nelle 

elezioni amministrative dei giorni scorsi con uno scarto di 12 punti, sia pure nel confronto col 

peggiore sindaco degli ultimi 50 anni, è questa la riprova che il PD vince dove si presenta col suo 

volto migliore; mentre il movimento di Grillo accusa risultati deludenti sia in Friuli che nelle 

amministrative di questi giorni, segnale evidente che i cittadini hanno sanzionato la scelta di non-

governo col PD e di congelamento di quei 8 milioni di voto ricevuti per il cambiamento. Perde 

dappertutto anche il PDL in barba ai sondaggi rassicuranti per Berlusconi ma bisogna aspettare ancora 

il secondo tempo, tra 15 giorni, per fare un’analisi più rigorosa. 

È da segnalare, infine, il calo ulteriore degli elettori pari al 14,8% e del 21% a Roma, praticamente il 

5o% degli elettori non è andato a votare. Ciò è un indicatore chiaro, se ancora i partiti non l’avessero 

capito, della disaffezione e del disincanto dei cittadini per la politica. Ma anche i cittadini devono 

comprendere che la protesta del non-voto dà più spazio alle oligarchie e che la politica, per rinnovarsi, 

ha bisogno dell’esercizio diffuso della cittadinanza attiva. Partecipare, a livello locale, nel partiti, nei 

movimenti, nelle associazioni, è la precondizione per riappropriarsi della politica. 
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Revisionismo e indifferenza. La vicenda del mausoleo a Graziani di 

Affile 

 

di Antonino Adamo 

“Il negazionismo”, scrive Bernard-Henri Lévy, “è lo stadio supremo del genocidio”, in quanto 

cancella un ricordo dalla memoria collettiva. Altre tesi sono meno radicali, considerando il 

revisionismo una componente innata della ricerca storiografica. 

Tuttavia, la vicenda legata al “sacrario” che il comune di Affile, alle porte di Roma, ha dedicato al 

Gen. Rodolfo Graziani, autore di efferati crimini ai danni delle popolazioni africane che provarono a 

resistere al colonialismo nostrano, va letta anche sotto un’altra lente. Quella dell’indifferenza 

collettiva di un popolo con scarsa memoria, che fatica a fare i conti con il proprio passato, ed è ancora 

vittima del datato ancorché falso cliché “Italiani, brava gente!”. Ne è prova lo spazio risibile dedicato 
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alla vicenda sui media nazionali, preoccupati a puntualizzare lo sperpero di denaro pubblico piuttosto 

che il significato dell’opera. Si sono mobilitati la scrittrice italo-somala Igiaba Scego, l’Associazione 

per gli Studi Africani in Italia (ASAI) con un appello inoltrato al Presidente della Repubblica, nonché 

il deputato Jean-Léonard Touadi con un’interrogazione parlamentare. Nobili iniziative, ma ben poca 

cosa dinanzi allo stupore internazionale e ad una campagna di protesta che ha raggiunto il New York 

Times, la BBC e l’ONU, attraverso alcuni diplomatici etiopi. 

Ripercorrendo le tappe della vicenda, il comune di Affile aveva ottenuto un finanziamento regionale 

per la “realizzazione di un monumento al soldato”: terminata la costruzione, aveva poi deciso di 

dedicarlo a Rodolfo Graziani (per il sindaco di Affile e la comunità locale sarebbe lui “il Soldato”), 

inaugurandolo l’estate scorsa alla presenza di alcuni politici di destra locali. È di pochi giorni fa la 

notizia del blocco dei finanziamenti per il completamento dell’opera (che è costata 127 mila euro, 

contiene un busto del maresciallo e vi campeggiano le scritte “Patria” e “Onore”) e dell’iscrizione al 

registro degli indagati del sindaco e di due assessori per il reato di apologia del fascismo. 

L’accusa è respinta categoricamente dal sindaco Viri, il cui intento sarebbe stato soltanto quello di 

onorare “il più illustre cittadino di Affile”. Graziani, firmatario del Manifesto della razza e poi 

repubblichino, fu uno dei peggiori criminali di guerra italiani della seconda guerra mondiale e si 

macchiò di gravissimi reati per i quali non pagò mai. Se nella Repubblica di Salò “si distinse” per la 

fucilazione dei renitenti alla leva, fu in Africa che la sua condotta è stata particolarmente ignominiosa. 

Chiamato alla “riconquista” della Libia (1924), ottenne il soprannome di “Macellaio di Fezzan”. Per 

isolare i guerriglieri dalla popolazione, aprì campi di concentramento nel deserto, deportandovi 

centinaia di migliaia di appartenenti alle tribù nomadi della Cirenaica, ove sterminò le mandrie e 

bruciò i raccolti. Pochi sopravvissero alle deportazioni che coinvolsero vecchi, donne e bambini, e 

alla vita nei lager; ancora meno all’uso delle armi chimiche quali l’iprite, il fosgene e l’arsine che – 

sebbene già vietate dalle convenzioni internazionali – divennero la normalità in Libia e poi in 

Abissinia. A proposito della dura repressione, Ugo Pini scriverà: “Di impiccatori ce ne furono 

dappertutto ed in nome di tutte le patrie o quasi, ma Graziani ne divenne modello inappuntabile”. Il 

colpo più spettacolare lo mise a segno nel settembre 1931, quando catturò e, dopo un processo 

sommario, fece impiccare pubblicamente il più importante capo della guerriglia senussita, il 

settantenne Omar al-Mukhtar, considerato un eroe nazionale in Libia. 

Fu anche peggio nel Corno d’Africa: oltre a metter in pratica le tecniche di terrore e sterminio già 

sperimentate dai colonizzatori inglesi e francesi, Graziani fece sistematico ricorso a vendette e 

rappresaglie. A seguito del fallito attentato contro la sua persona (19 febbraio 1937) messo in atto da 

due Arbegnuoc (i patrioti etiopi), Graziani lasciò che i fascisti si lasciassero andare per tre giorni a 

un’ondata di violenza collettiva contro i civili per le vie di Addis Abeba, uccidendo chiunque 

capitasse loro davanti, in un pogrom costato migliaia di morti. Fu colpito anche il clero locale, 

accusato di essere dalla parte dei patrioti. Fu in questo frangente che Graziani ordinò al generale 

Pietro Maletti di decimare tutti i preti e i diaconi (molti giovanissimi) del monastero copto di Debrà 

Libanòs, il cuore della Chiesa etiope, credendo che lì si fossero nascosti gli attentatori. Una strage 

costata la vita ad almeno 1.400 monaci e commissionata ai reparti islamici inquadrati nel nostro 

esercito, per evitare problemi di coscienza ai nostri soldati. “Preti e monaci adesso filano che è una 

bellezza”, telegrafò Graziani con cinico sarcasmo al generale Alessandro Pirzio Biroli. Il maresciallo 

completò poi l’opera ordinando di uccidere i numerosi cantastorie, indovini, guaritori e fattucchiere 

che si trovavano ad Addis Abeba, poiché sospettati di predicare contro l’occupazione italiana.  

D’altronde, mai mostrò segnali di ravvedimento, neppure quando l’Italia repubblicana gli riservò, 

analogamente a tutti i gerarchi fascisti, una sorte favorevole: l’amnistia di Togliatti ed il rifiuto 

all’estradizione in Etiopia che ne chiedeva il processo per crimini contro l’umanità. “Non ho mai 

dormito tanto tranquillamente”, sosteneva di rispondere a se stesso quando s’interrogava sulle accuse 
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di atrocità che gli erano state mosse. Se è vero che simili violenze sono frutto di una totale 

disumanizzazione dell’avversario, l’operato di Graziani in Africa è un’ulteriore riprova di quanto le 

idee razziste fossero ben radicate nell’Italia fascista, grazie alla propaganda dei cinegiornali, con 

buona pace di una storiografia auto-assolutoria che narra di un colonialismo italiano “diverso dagli 

altri” e giustifica ad esempio la proclamazione delle leggi razziali nella deriva filonazista assunta dal 

tardo fascismo. 

“L’Eroe di Affile” cui il comune voleva tributare “onore” per il suo “inflessibile rigore morale” è lo 

stesso che, secondo Angelo Del Boca, ha garantito il più grande “serbatoio illegale di quadri e pitture 

e crocefissi della chiesa etiope […] in Italia”: ed è anche “il soldato” che, come Badoglio, quando 

l’imperativo era salvare la propria pelle, dirigeva le operazioni di guerra a decine di chilometri dal 

fronte, mentre l’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié era talvolta lui medesimo sul campo a manovrare 

la contraerea. 

La storia di Graziani s’interseca quindi con quella del colonialismo nostrano, non meno brutale degli 

altri, solo più avventuriero, incerto e tardivo: l’Italia dovette accontentarsi delle briciole della 

“Scramble for Africa” iniziata decenni prima, ovvero scampoli di terre aride poco adatte a farne 

colonie, e per di più in un’epoca in cui già nascevano i primi movimenti di liberazione, come quelli 

di Nkrumah in Ghana e di Kenyatta tra i Kikuyu del Kenya. 

Ma al di là dell’uomo, ci sono almeno due fenomeni che emergono da questa storia, che i media 

stranieri faticano a comprendere, chiedendosi se, ad esempio, può mai venire in mente ad un borgo 

tedesco, oggi, di dedicare una statua ad Himmler. In Italia, la mancata incriminazione dei criminali 

fascisti in nome della concordia nazionale e delle imminenti esigenze di ricostruzione post-bellica 

portarono in secondo piano la piena assimilazione da parte dell’opinione pubblica della natura stessa 

del fascismo, talvolta bonariamente minimizzato o, peggio, ridotto a mero fenomeno di costume: in 

più si è prodotta, soprattutto, una quasi cancellazione del colonialismo, autentico tabù nazionale, dalla 

memoria collettiva (si pensi, a titolo d’esempio, alla censura imposta al film “Il leone del deserto” 

sulle gesta di Omar al-Mukhtar). Solo nel 2008, in occasione di una visita del premier Berlusconi a 

Sirte, per la prima volta l’Italia porge le sue “scuse” alla Libia, per i danni inflitti alla Libia dal 

colonialismo: all’interno, però, di un’operazione politica volta a porre termine agli “esodi biblici” 

degli immigrati dell’Africa sub-sahariana verso le coste italiane. Il risultato è che talune aree politiche 

ancora oggi rifiutano pervicacemente l’esistenza del colonialismo. Le stesse forze politiche xenofobe 

che oggi inveiscono contro il neo-ministro dell’integrazione Cécile Kyenge, paventano l’invasione 

da parte di orde di “clandestini” (quando la maggior parte di essi arriva in Italia in aereo con visti 

turistici e poi vi rimane) e impediscono la realizzazione di serie politiche dell’immigrazione e 

dell’integrazione. 
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Se la lingua non è semplice rappresentazione 

 

di Antonino Cusumano 

Non sappiamo se sono gli uomini che parlano la lingua o – come sostiene Roland Barthes – è la lingua 

che parla gli uomini. Non sappiamo se esiste il mondo solo in quanto costruito dalle categorie 

linguistiche. Probabilmente è un mito tutto hegeliano l’idea che i segni che stanno per le cose siano 

essi stessi le cose in sé, ovvero che la realtà sia soltanto quella che pensiamo, organizziamo e 

articoliamo nelle forme del linguaggio. Sappiamo però che la lingua costituisce per eccellenza il 

logos, lo strumento che ordina e struttura il cosmos, il luogo di sedimentazione e di evidenza fisica 

dei fenomeni mentali e delle rappresentazioni culturali. In quanto tale la lingua che adoperiamo è una 

spia implacabile del nostro tempo, una cartina di tornasole del nostro stile di vita, se è vero che il 

modo in cui ci esprimiamo, certi tic verbali, certi usi lessicali, certe formule ricorrenti, rivelano molto 

più del semplice carattere di un individuo, molto di più della identità di persone o gruppi, 
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interpretando e veicolando lo spirito collettivo di intere comunità, il senso comune di una società, il 

milieu di un’epoca. 

Chiarito il senso del rapporto esistente tra lingua e società, un rapporto al tempo stesso speculare e 

formativo del linguaggio rispetto al pensiero, si può comprendere meglio il nesso che passa tra 

capacità semantica e vita civile, si può meglio spiegare perché tra la lingua che parliamo e la realtà 

che abitiamo esiste un inestricabile ordito di corrispondenze, di analogie, di simmetrie. L’una e l’altra 

appaiono avviluppate in un corpo a corpo di reciproche influenze. Se la lingua non è solo 

rappresentazione ma anche produzione di realtà, non sua semplice descrizione ma anche veicolo, 

proiezione e costruzione di una visione del mondo, allora la sciatteria linguistica che oggi imperversa 

sulle nostre forme del comunicare è segno inequivocabile dell’approssimazione e della sciatteria 

culturale che domina le nostre relazioni sociali, le nostre abitudini quotidiane, le nostre ideologie e i 

nostri pensieri. Lo spread non è soltanto economico ma soprattutto culturale, linguistico. L’italiano 

slabbrato e zoppicante che articoliamo in una sintassi sempre più grigia e opaca è altro e non meno 

significativo indice della generale decadenza civile e culturale della comunità nazionale. 

Almeno tre libri si segnalano in questi ultimi anni per aver posto all’attenzione la questione del 

degrado linguistico quale malattia sociale e culturale che opprime il nostro Paese. Si tratta di piccoli 

pamphlet che nel sottolineare le degenerazioni del lessico politico ci dicono che la crisi che 

attraversiamo comincia da qui, dall’impoverimento delle nostre facoltà linguistiche, dal pigro e 

passivo ripiegamento verso gli esiti di una lingua omologata e standardizzata, una medietà senza 

qualità con cui ci siamo rassegnati a convivere. Gianrico Carofiglio è autore del saggio La 

manomissione delle parole (Rizzoli Milano 2010), in cui si riflette su alcune parole chiave del 

vocabolario civile, oggi logorate e manipolate, usurate e tradite, nel loro significato originario. La 

stessa operazione compie Gustavo Zagrebelsky in Sulla lingua del tempo presente (Einaudi Torino 

2010), il quale passa in rassegna una serie di luoghi comuni linguistici che imperversano attraverso i 

mezzi di comunicazione di massa. Graziella Priulla, infine, ha pubblicato Riprendiamoci le parole 

(Di Girolamo Trapani 2012), un’analisi puntuale e partecipe del sistematico oltraggio e della violenta 

torsione esercitata sul linguaggio da parte del potere politico. 

«Le parole sono come le persone: fragili e preziose. Anche loro possono ridursi all’anoressia, svuotate 

dall’assenza di elaborazione, o gonfiarsi nella bulimia, ingozzate di significati perversi». Così scrive 

la Priulla, consapevole che le parole definiscono l’orizzonte nel quale viviamo, dal momento che noi 

siamo le parole che usiamo. C’è una forte connessione tra le qualità delle forme di comunicazione e 

la qualità della cultura politica di un Paese. Se l’estetica è la cartina di tornasole dell’etica, lo stato di 

salute della lingua è indizio delle concezioni etiche ed estetiche di tutta una comunità. Più il brutto 

diventa consueto, usuale, quotidiano, meno sembra brutto: vale per i paesaggi e vale per i discorsi. Ci 

siamo abituati alle battute al posto dei ragionamenti, alle invettive al posto della dialettica civile. 

Come in uno specchio rovesciato la moralità è scambiata per moralismo, la laicità per laicismo, la 

giustizia per giustizialismo, il rispetto delle regole è assimilato a ingenuo buonismo, la libertà si 

confonde con il più selvaggio liberismo. E così molte parole del lessico politico sono oggetto di 

manipolazione, di distorsione e di inquinamento: la parola “popolo”, per esempio, diventata sinonimo 

di telespettatore, consumatore, coincide con la platea dell’Auditel. Gli elettori sono clienti da adescare 

con la logica del marketing e la comunicazione politica adotta i modelli degli spot pubblicitari. Le 

campagne elettorali assomigliano ai consigli per gli acquisti. In questa interpretazione populistica 

della parola è perfino possibile inventare l’esistenza di un popolo immaginario, quello padano. 

A guardar bene, non sono i forestierismi a minacciare l’integrità della lingua italiana, non sono le 

debolezze nell’uso del congiuntivo quanto l’abuso delle frasi fatte, delle formule stereotipate, di 

quella peste del linguaggio da cui ci metteva in guardia già negli anni Ottanta Italo Calvino, quando 
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scriveva che «l’italiano sta diventando una lingua sempre più astratta, artificiale, ambigua: le cose 

più semplici non vengono mai dette direttamente, i sostantivi concreti vengono usati sempre più 

raramente. Questa epidemia ha colpito per primi i politici, i burocrati, gli intellettuali, poi si è 

generalizzata con l’estendersi a masse sempre più larghe d’una coscienza politica e intellettuale». 

Oggi si corre il rischio che tra ciò che si dice, ciò che si pensa e come stanno realmente le cose si apra 

una stridente e insanabile dissociazione. Carofiglio ci ricorda che «la progressiva perdita di aderenza 

delle parole ai concetti e alle cose è un fenomeno sempre più diffuso, in forme ora nascoste e sottili, 

ora palesi e drammaticamente visibili». Da qui l’imbarbarimento del linguaggio pubblico, la 

corruzione e la manipolazione dei significati, l’invenzione di una neolingua acriticamente accettata 

che finisce con l’esercitare una sorta di “dittatura simbolica”. 

Quando diventa politicamente corretto «il dileggio, l’aggressione verbale, la volgarità, la scurrilità, 

la semplificazione, fino alla banalizzazione, dei problemi comuni» (Zagrebelsky), allora è in tutta 

evidenza compromessa alla radice la nostra stessa democrazia, il vivere civile, l’elementare dialettica 

della comunicazione. Il potenziale totalitario delle parole può produrre un uso della lingua come 

randello, clava da brandire, arma da scagliare. Le parole possono lenire ma possono anche ferire. Si 

pensi, per fare un solo esempio, alla parola “rottamazione”, entrata recentemente nel lessico politico, 

che evoca in sé non tanto la legittima critica alle idee ma il disprezzo e l’aggressione alle persone. 

«La lingua unn’avi ossa ma rumpi l’ossa» ci ricorda un vecchio proverbio siciliano. Le parole sono 

atti e i vocaboli non sono mai neutri né innocenti. La verità è che la democrazia si regge su 

un’architettura linguistica la cui la grammatica è garanzia di equilibri da rispettare e di responsabilità 

da assumere. Alla base di qualsiasi ordinamento democratico ci sono infatti la libera circolazione 

delle idee e il più ampio e corretto possesso degli strumenti della comunicazione. 

«Il numero di parole conosciute e usate – ha scritto Gustavo Zagrebelsky – è direttamente 

proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità. Poche parole 

e poche idee, poche possibilità e poca democrazia. Più parole si conoscono più ricca è la discussione 

politica e, con essa, la vita democratica». In fondo, quando non troviamo le parole per dire quello che 

pensiamo, quando il lessico è prosciugato e depauperato, è perché il pensiero è prosciugato e 

depauperato. «Quando manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo 

fondamentale di controllo sulla realtà e sui noi stessi» (Carofiglio). I giovani che soffrono di afasia, 

che abitano la lingua con disagio e disamore, sono quelli che più frequentemente ricorrono alla 

violenza fisica. 

La democrazia è dialettica e confronto e lo strumento privilegiato di questo dialogo sono le parole, 

che sono essenziali risorse pubbliche, beni comuni, perché – ci ricorda Graziella Priulla – «sulle 

parole e sul loro retto uso si fonda la nostra forma di convivenza sociale, la democrazia». Un popolo 

che parla una lingua inaridita da slogan o retoriche è un popolo senza diritti e senza polis. In quanto 

prezioso patrimonio culturale e civile le parole come le piante vanno dunque coltivate, come le 

persone vanno curate, come i monumenti vanno restaurate. Con l’amore e la pazienza degli artigiani, 

per restituire senso a quello che diciamo e dignità a quello che pensiamo. Perché «l’uomo non ha che 

le parole per dire anche quello che le parole non sanno dire» (Labou Tansi). 
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La Tolleranza in Corso Umberto 

 

di Naor Ben-Yehoyada 

Tolleranza ([tolle’rantsa] s.f.): qualità per cui si permettono e si accettano idee e atteggiamenti diversi 

dai propri o si dimostra comprensione per gli errori e i difetti altrui. 

[tol-le-ràn-za] s.f. (2) Disposizione a comprendere e a rispettare idee e comportamenti diversi dai 

propri: tolleranza culturale, religiosa; atteggiamento comprensivo; SIN: indulgenza: mostrare 

tolleranza  per i difetti altrui || casa di t., in cui veniva esercitata la prostituzione legalizzata | t. zero, 

nel l. giornalistico, politica di assoluta severità contro criminalità, illegalità ecc. 

Attitudine a mostrarsi ragionevoli, comprensivi verso idee, credenze religiose, sistemi politici diversi 

o contrari ai propri: t. religiosa; la democrazia si fonda sulla t.; i fanatici non conoscono la t. 

La passeggiata in Corso Umberto I offre ai Mazaresi un incontro con la tolleranza in senso inverso. 

Camminando verso nord sul lato ovest del Corso, dal mare verso l’entroterra, subito dopo l’incrocio 

con la Via Settevanelle, ci s’imbatte su un vaso colorato. La giara fa parte del progetto già discusso a 

lungo della “riqualificazione del centro storico” che ha coinvolto “artisti ed imprese locali.” Ma oltre 

la firma d’artista del Sindaco in giro per la città (così lo interpreta il giornalista Rino Giacalone), l’on. 

Cristaldi ed i suoi collaboratori nel progetto sembrano aver voluto – tramite questa giara particolare 

– insegnare ai cittadini mazaresi ad apprezzare qualche concetto relativo all’etica della coesistenza 

interculturale. 
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A differenza delle ceramiche collocate sui molti muri nelle vie di Mazara, che mostrano messaggi e 

citazioni delle persone notissime nel mondo per il loro impegno per la pace e la convivenza, questo 

vaso porta il suo messaggio in modo letterale, testuale: tra una fila di persone con le mani alzate in 

alto e due simboli di sole (uno rosso, l’altro giallo), è scritta in mezzo la parola “tolleranza” in tre 

lingue. 

La fila delle figure dai colori diversi forse simboleggia la diversità, contesto e premessa della 

tolleranza (se non fosse la diversità, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di parlare della 

tolleranza), e i due soli radiosi alludono al futuro o all’ottimismo. Si tratta tuttavia di simboli, ormai 

mondiali, di questi temi. Sono le parole scritte che c’insegnano il messaggio della tolleranza nel modo 

più diretto. La maggior parte dei passanti riconosce quella scritta in italiano: lettere maiuscole dai 

colori rosso, giallo, nero, verde, rosa, e così via, su uno sfondo di mosaico bianco. Che la scritta in 

italiano sia rivolta verso nord e l’entroterra, va bene con la geografia cognitiva in loco, ove gli 

immigrati – quelli da tollerare – arrivano dal sud. L’autore del vaso e del messaggio (non si sa se la 

stessa persona che aveva eseguito il lavoro artistico ha anche posato la giara nel modo così rilevante 

nella rosa dei venti) ha tentato di esprimere la tolleranza, scrivendo questa parola anche in due altre 

lingue: arabo e cinese. Tra queste due lingue, è l’arabo che è rivolto verso il mare. Scritte in nero su 

bianco, si distinguono sette lettere della grafia araba. 

Sarebbe certamente la tolleranza che l’autore aveva in mente quando cercava di esprimere questo 

concetto in tre lingue diverse che ormai rappresentano la composizione sociolinguistica della 

cittadinanza di Mazara. Se la tolleranza significa l’attitudine “a mostrarsi ragionevoli, comprensivi 

verso idee, credenze religiose, sistemi politici diversi o contrari ai propri”, allora scrivere in lingue 

altrui esprime quest’attitudine. 

Ma la tolleranza non è solo un concetto etico nell’Italia odierna. È una prova. Esprimendola, si mette 

in gioco la capacità di essere all’altezza degli atteggiamenti che essa ci esige. Purtroppo, nel tentativo 

di mostrarsi comprensivo verso la cultura araba, l’autore del vaso ha dimenticato di verificare se in 

arabo si scrive dalla sinistra alla destra, come in italiano, o invece dalla destra alla sinistra. Il risultato 

che si legge sul vaso nella corretta traduzione non è la parola araba “la tolleranza” ossia Tasaamuh, 

ma una sequenza che comprende tutte le lettere della parola araba, scritte però in senso inverso. Invece 

di questa parola:    

leggiamo questa successione di lettere:   

Non ho intervistato l’autore benintenzionato, ma possiamo forse ricostruire il suo errore. Forse è 

andato su qualche motore di ricerca online. Chissà se ha messo la parola in italiano copiando le lettere 

arabe che sono spuntate e poi incollandole su un programma adatto? In ogni caso, se avesse presentato 

questa catena di lettere a qualsiasi persona che conosce l’arabo (non c’era certo bisogno di prendere 

il pullman verso Palermo o Trapani), gli avrebbero detto immediatamente che arabo questa sequenza 

di lettere non è. 

Cercate di leggere questa parola: 

AZNARELLOT 

È lo stesso. 
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Se una persona di origine araba si rendesse conto del significato esatto di questo vaso, potrebbe 

assumere l’offerta di tolleranza (così maldestramente rovesciata) come offesa. Quelli a cui ho chiesto 

in giro mi hanno risposto che non hanno osservato questo vaso con attenzione. Meno male. 
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I giochi del rovescio di Antonio Tabucchi 

 

di Lorenzo Greco 

Ne Las meninas (1656) Velàzquez dipinse se stesso che dipinge. Ma non ci troviamo di fronte ad un 

autoritratto nel senso più ovvio. L’autoritratto presuppone la totale specularità fra chi è rappresentato 

e chi dipinge. La tela su cui gli artisti dipingono se stessi è una sorta di specchio cieco in cui cercano 

di far affiorare quanto un vero specchio rimandi. In una sorta di solidarietà fra tela e specchio per la 

cattura dell’immagine, la lucida pellicola di vernice che rifinisce la pittura fissa la figura per sempre, 

il che non può fare lo specchio (benché esistano credenze che anche questo possa talora mantenere a 

lungo quanto vi si sia riflesso). 

A proposito di Las meninas – dato che contiene un autoritratto – la domanda preliminare da porsi 

potrebbe essere: quanto noi vediamo dipinto sulla tela rappresenta quel che il pittore guardava riflesso 

in uno specchio? In altri termini: questo quadro, con tutti quei personaggi curiosi che dominano la 

scena, ricca e complessa come in una piccola rappresentazione teatrale, è la fissazione di 

un’immagine che il pittore osservava riflessa in un grande specchio a parete? No, non è questa la 
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giusta lettura del dipinto. Il dipinto lascia comprendere senza difficoltà come e perché non si tratti di 

una rappresentazione vista allo specchio. Quel grande maestro del barocco ha inserito l’autoritratto 

in una rappresentazione composita, riprendendo se stesso a fianco delle figlie del re, dei buffoni di 

corte e perfino del grande cane, regalandoci il privilegio di cogliere una dimensione antropologica 

della “famiglia” e della corte in cui l’artista operava: il pittore viene raffigurato in un interno una cum 

i bambini, i nani buffoni, i domestici, il cane… Ma oltre questi aspetti di straordinario interesse, 

diciamo così, per la storia della cultura, la vera importanza di questo quadro sta in una sorta di 

rivoluzione copernicana che il suo progetto architettonico e rappresentativo ha segnato nella storia 

dell’arte – starei per dire – non solo figurativa. 

In Las meninas il pittore non conquista più una posizione centrale di fronte e al centro della sua opera, 

ma è dentro l’opera stessa e vi occupa una posizione decentrata. Egli insomma non è più (come in 

altre epoche, di maggiore fiducia antropocentrica) al centro del cerchio, ma occupa uno dei due fuochi 

di un’ellisse. In questa perdita/rinuncia di centralità, non è suo l’occhio che tutto osserva e indaga. 

Ma esiste invece un occhio esterno, l’occhio di un altro, che sta guardando la scena. Noi che 

contempliamo Las meninas, vediamo appunto la scena con gli occhi di un qualcun altro che non è il 

pittore, e che sta occupando – proprio come noi che guardiamo la tela – un punto esterno alla scena 

stessa. 

“Dentro” il quadro di Velàzquez, appeso alla parete di fondo proprio alle spalle del pittore c’è 

raffigurato uno specchio in cornice (curioso, un autoritratto che ha lo specchio alle spalle!). Qui, fra 

quanto dalla scena poteva riflettersi, noi riconosciamo rispecchiate le fattezze di qualcuno che non è 

nel quadro, cioè quelle del re di Spagna e della regina. E così dunque finalmente capiamo: sono 

dunque loro che dall’esterno stanno guardando la scena, proprio loro il cui ritratto il pittore sta 

eseguendo sulla grande tela di cui ci appare solo il rovescio. In quel preciso momento di quella precisa 

giornata immortalato da Las meninas, lo specchio ha rubato loro l’immagine. Come ha scritto 

Foucault “grazie a un movimento violento, istantaneo e di pura sorpresa, (lo specchio) cerca di qua 

dal quadro ciò che è guardato ma non visibile, al fine di restituirlo, sul fondo di questo spazio 

inventato, visibile ma indifferente a tutti gli sguardi”. Nientemeno del re di Spagna, dunque, è lo 

sguardo col quale il nostro coincide, di quel re che è doppiamente invisibile (perché non possiamo 

vedere né la sua effigie diretta né il ritratto che ne fa il pittore, ma solo un riflesso sbiadito). Anche 

noi guardiamo la scena accaduta quel certo giorno di quel certo anno in una sala della reggia di Madrid 

con lo stesso sguardo degli augusti reali. Una responsabilità e un compito straordinari ci ha affidato 

(noi ignari) il pittore, conferendo così una inaudita eternità al suo re. Grazie a “noi” e alla biologia 

sempre rinnovata dei nostri occhi – contemplatori di quel quadro già da secoli e per altri secoli a 

venire – lo sguardo del Re può sconfiggere il tempo. Ed è in questo complesso gioco splendidamente 

barocco di rinvii e di riflessi che Velàzquez ha voluto che ci giungesse anche il suo proprio ritratto: 

ci giunge grazie alla circostanza che il re ha posato su di lui il suo occhio. Non celebra dunque questo 

quadro il trionfo, la sublimazione, la gloria della tematica dello sguardo? 

Lo specchio – ha già notato Foucault a proposito di Velàzquez – ci dà il rovescio e la verità. Se 

l’artista non è che un fingitore e un mentitore, che fa sempre i conti con la limitatezza e la non 

plausibilità dei suoi mezzi, lo specchio ce lo ricorda con beffarda precisione quando, mostrando il 

rovescio della rappresentazione, ci informa di quanto rimane fuori dalla nostra portata. Così s’innesca 

una sorta di gioco del rovescio: si aprono altre dimensioni che nella consueta convenzione 

rappresentativa ci sarebbero precluse. 

 Il gioco del rovescio (1978) è un racconto di Antonio Tabucchi. Le opere d’arte, si sa, sono a volte 

fra loro connesse da fili così tenaci da attraversare anche i secoli. Ma nel caso del racconto di Tabucchi 

abbiamo qualcosa di più: l’autore ha voluto partire esplicitamente da Las meninas di Velàzquez per 
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segnare un punto fermo nella sua opera. Ricordo bene la mia sorpresa quando lo lessi, e la sensazione 

di novità, di svolta e perfino di azzardo, che il nuovo libro mi procurò rispetto alle opere d’esordio. 

Nel racconto Tabucchi immagina di trovarsi al museo del Prado a Madrid, davanti alla tela di 

Velàzquez, proprio nell’esatto momento in cui a Lisbona stava morendo una sua amica, Maria do 

Carmo. Proprio lei gli aveva rivelato come il segreto di quel quadro stesse tutto nella figura di fondo: 

da una porta aperta e piena di luce si intravede un uomo con un enigmatico sorriso. Era questa la 

chiave del quadro per Maria do Carmo: questa figura – che non è propriamente dentro la 

rappresentazione, ma sta allontanandosi ed anzi è già fuori – vede quel che nessun altro può vedere, 

vale a dire vede i Reali, vede il gruppo di persone e anche ciò che il pittore sta dipingendo su quella 

tela di cui si può intravedere solo il rovescio. Forse per questo sorride in quel modo ironico e 

distaccato. Il suo sguardo giunge dove nemmeno quello del re di Spagna può giungere… 

Può un piccolo racconto rappresentare una geniale (e pertinente, perfino utile) interpretazione di 

un’opera così complessa come Las meninas di Velàzquez? Tabucchi sembra dimostrare di sì quando, 

per quel quadro, adotta la definizione di gioco del rovescio. E non si tratta solo dell’intuizione di un 

artista, destinata ad esaurirsi come un lampo di genio istantaneo. Perché a partire dalla figura di Maria 

do Carmo egli, nella sua ricerca di scrittore, farà del gioco del rovescio nientemeno che uno schema 

metafisico di lettura del mondo. In molte opere proprio questa sarà una delle forze della sua 

affabulazione. Il fascino di Maria do Carmo – scrive l’autore (una sorta di autoritratto?) – era che 

sapeva vedere il mondo da un punto di osservazione straniato e inaudito, capace di cogliere sensi e 

non-sensi unici e personali, e di vedere quello che nessun altro potrebbe vedere. Al giovane amico 

italiano il personaggio di Maria diceva: “Forse sei troppo giovane per capire, alla tua età io non avrei 

capito, non avrei immaginato che la vita fosse come un gioco che giocavo nella mia infanzia a Buenos 

Aires”. Era un gioco del rovescio, appunto, un gioco che capovolgendo (proprio come fanno gli 

specchi) l’immediata esperienza del reale, apre all’immaginazione nuove prospettive. Ed è proprio a 

questo proposito che nel gioco di specchi del racconto di Tabucchi compare il nome di Pessoa (il “più 

sublime poeta del rovescio”). Compare catturato dalle volute della narrazione, rivelando di quel testo 

il senso più autentico e ineludibile: così come nel quadro di Velàzquez il volto del re e della regina 

di Spagna si riconoscono incorniciati nel piccolo specchio sul fondo della parete e per quella loro 

epifania ci fanno comprendere il gioco di capovolgimento in cui siamo coinvolti. “Pessoa – diceva 

Maria do Carmo – è un genio perché ha capito il risvolto delle cose. Del reale e dell’immaginario, la 

sua poesia è un juego del revés”. 

Probabilmente, dunque, quel che Tabucchi scrive sul quadro di Velàzquez non è che un altro piccolo 

specchio perché vi si rifletta il nome di Pessoa. In Velàzquez lo specchio sullo sfondo è un “segno”, 

che rispecchia quel che non si può vedere e permette di immaginare la quarta dimensione mancante, 

quella della linea dell’osservatore. E rimanda a quel qualcuno (“il re del gioco” di cui dice Tabucchi) 

che dà il massimo senso alla rappresentazione in atto, pur in assenza. Così centrale è il ruolo che già 

in quest’opera di Tabucchi ha Fernando Pessoa. 
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Un chirurgo tra le macerie: Abele Ajello e l’esplosione “ai Lattarini” di 

Palermo nel 1907 

 

di Rosario Lentini 

Nei mesi scorsi, la mia attenzione è stata catturata da uno dei tanti fascicoli del Gabinetto di Prefettura 

della provincia di Palermo, sottratti solitamente alla polvere da qualche laureando o dai frequentatori 

abituali dell’Archivio di Stato. Recava la seguente intestazione: “Ajello Dr. Cav. Uff. Abele. 

Onorificenza”.[1] Non ho esitato a richiederne la consultazione, anche perché non mi pare si conosca 

molto della sua biografia, se non il fatto di essere stato il primo chirurgo italiano a compiere un 

intervento di sutura miocardica, nel 1906, in un paziente che aveva subito un trauma toracico. 

All’interno della cartella, contenente pochi documenti, rinvenivo, tra l’altro, la proposta del prefetto 

al ministro dell’Interno, datata 27 febbraio 1909, per il conferimento dell’onorificenza di Ufficiale 

dell’Ordine della Corona d’Italia al dr. Ajello, nato a Mazara del Vallo l’8 aprile del 1859 e laureato 
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in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli il 22 agosto 1887: «Egli è uno dei 

più accreditati sanitari di questa città – scriveva il prefetto – riscuote la stima universale e la sua opera 

è apprezzata per la maniera coscienziosa e l’alto valore con cui esercita la professione. Ed il suo 

valore scientifico appunto gli ha procurato la libera docenza in chirurgia presso questa Università 

dove è stimato dai colleghi, benvoluto dalla studentesca (sic). È altresì primario chirurgo 

nell’Ospedale Civico e nel locale Manicomio e la sua opera validissima in vantaggio dei ricoverati fa 

sì che egli sia tenuto in alto conto dai direttori di quegli Enti. In occasione del disastro di Via Grande 

Lattarini, il dr. Ajello dié prova di virtù e di abnegazione dedicando la sua attività infaticabilmente 

all’assistenza dei numerosi feriti e tale sua condotta riscosse la viva lode di quanti poterono vederlo 

all’opera di soccorso». 

Tre anni dopo, il 28 dicembre 1912, il Tenente Generale del XII Corpo d’Armata di stanza a Palermo, 

informava il Prefetto di voler proporre al ministro della Guerra un’onorificenza da attribuire a dieci 

medici – tra i quali figurava il nome di Ajello – per essersi prodigati nelle cure dei militari reduci 

dalla Libia. [2] 

Confesso che, se della guerra italo-turca avevo studiato qualcosa, dell’esplosione palermitana del 

1907 ignoravo tutto; mi passavano per la mente solo alcune foto di macerie nel cuore del centro 

storico, non legate alla conoscenza delle cause del disastro. [3] 

Immagini, come quella qui riproposta, nella quale campeggiano sulle macerie le sagome di due 

carabinieri, posti a vigilare sul teatro di morte di una guerra ufficialmente non dichiarata ma che – 

come indicheranno i fatti – si stava già svolgendo nel cuore di una città apparentemente «felicissima», 

che si era lasciata alle spalle l’omicidio dell’ex sindaco Notarbartolo, nel 1893, con relativa 

disinvoltura. Quelle due macchie nere di militari dell’Arma, sulle macerie non più fumanti, pur nella 

loro statuarietà, sembrano persino lanciare un messaggio rassicurante di conquista di un territorio 

prima non controllato. 

Che sarà, dunque, accaduto quel pomeriggio del 19 dicembre 1907, in una viuzza dell’antichissimo 

ex mercato arabo delle spezie? Forse uno dei tanti crolli di edifici fatiscenti che non fanno più notizia 

e che ormai (XXI secolo) i palermitani considerano ineluttabili? E quanti feriti avrà curato il medico 

Ajello per meritare un’onorificenza? Vero è che, oggi, per molto meno un cavalierato non si nega a  

nessuno, ma nell’Italietta liberale di inizio secolo, i filtri amministrativi della selezione erano ancora 

relativamente funzionanti. Non rimaneva che sfogliare la stampa dell’epoca per saperne un po’ di più 

e per scoprire la gravità dell’accaduto e le differenze di “sostanza” giornalistica tra L’Ora, di proprietà 

dei Florio, di impronta liberal-conservatrice e filo-sicilianista; il Giornale di Sicilia della famiglia 

Ardizzone, su posizioni più progressiste, e il settimanale socialista La Battaglia. 

Poco dopo le 17 di quel pomeriggio prenatalizio si verificava “L’immane catastrofe”, (così titolava 

L’Ora [4] il giorno seguente), provocata dall’esplosione di un deposito di polveri piriche e da sparo 

all’interno dell’armeria del signor Francesco Ajello, (nessuna parentela con il nostro maestro della 

chirurgia), che sarebbe deceduto un’ora dopo presso l’ospedale della Concezione. Le vittime, però, 

non furono soltanto quelle molto prossime all’armeria; la tragica contabilità, infatti, cui si pervenne 

dopo i giorni necessari a rimuovere tutte le macerie, registrò 62 morti e circa 80 feriti. Difficile 

pensare che proiettili e petardi potessero aver provocato un’onda d’urto tanto violenta da far crollare 

edifici e averne danneggiati altri nel raggio di alcune centinaia di metri. Secondo il regolamento di 

Pubblica Sicurezza, nella bottega non avrebbero dovuto trovarsi più di 25 chili di polveri; in realtà, 

ce ne saranno stati almeno 1.000, tant’è che dopo le prime dichiarazioni delle autorità, improntate a 

cautela, e il depistaggio di improbabili testimoni oculari che avrebbero visto, pochi istanti prima della 

deflagrazione, l’armiere Ajello trascinare fuori dalla bottega una cassa che aveva preso fuoco, gli 

indizi e i primi accertamenti conducevano in tutt’altra direzione. Le esplosioni, in rapida sequenza, 
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sarebbero state due: la prima, in una sorta di laboratorio segreto al piano rialzato, dove l’armiere 

confezionava cartucce di dinamite per i numerosi bombaroli che si dedicavano alla “pesca” facile, 

nelle borgate di Isola delle Femmine, Capaci e Sferracavallo. Non a caso, tra le vittime fu identificato 

anche Gaetano Faja, di anni 33, residente nel quartiere della Kalsa, già noto come figura di 

intermediazione tra l’armiere e i pescatori di frodo. La seconda deflagrazione, al piano terreno 

dell’armeria, sarebbe stata provocata dalla prima, con la conseguenza che l’onda d’urto e le fiamme 

si propagarono alle abitazioni antistanti la bottega. Ma la violenza dell’esplosione danneggiò più o 

meno gravemente anche gli altri edifici e, in particolare le tre modeste locande Concordia, S. Rosalia 

e Corleone, situate nell’isolato tra via Calascibetta e via Grande Lattarini, dove alloggiavano decine  

di emigranti provenienti da diversi paesi dell’Isola, in attesa di imbarcarsi “per l’America” e dove, 

invece, alcune decine di essi conclusero il loro viaggio sepolti tra le macerie. 

Dalle colonne del settimanale socialista si lanciarono accuse durissime al prefetto De Seta, che non 

aveva tenuto conto delle segnalazioni che il periodico aveva pubblicato nei mesi precedenti, riguardo 

ai frequenti incidenti verificatisi in città per ragioni simili, ma che sino a quel momento non avevano 

causato così tante vittime. Già dalla seconda metà dell’800, infatti, la pesca con la dinamite era 

diventata – e non solo in Sicilia – un’attività sempre più praticata, tanto che il Governo, nel 1877, 

aveva cominciato a porre divieti legislativi e relative sanzioni pecuniarie, nel vano tentativo di 

arginare il fenomeno. Nelle borgate marinare di Palermo, però, questa pseudo-pesca aveva assunto 

caratteristiche criminali in quanto effettuata non da singoli soggetti privi di coordinamento tra loro, 

bensì in forma associativa e spesso con la compiacenza prezzolata dell’appaltatore per la riscossione 

del dazio sul pescato e delle guardie daziarie comunali che consentivano l’immissione, nel grande 

mercato del capoluogo, di prodotto “dinamitato” venduto per fresco. Il capitano del Compartimento 

marittimo di Palermo aveva ben compreso la pericolosità di quella struttura organizzativa e non 

esitava a manifestare i suoi timori al prefetto, con lettera del 2 febbraio 1897: «Non è solamente di 

pesca che si tratta; non solamente è urgente di provvedere alla tutela della riproduzione della specie, 

ma s’impone la considerazione dell’ordine pubblico. Dieci o dodici facinorosi, violenti, appartenenti 

alla cosiddetta mafia (la sottolineatura è nell’originale della lettera) s’impongono a molte centinaia 

di pescatori laboriosi e onesti».[5] 

Se queste erano le premesse ottocentesche, non sorprende che dieci anni dopo la produzione e la 

vendita clandestina di cartucce con dinamite, fossero cresciute in misura esponenziale e che armieri 

più o meno spregiudicati e incoscienti avessero trasformato le loro botteghe in laboratori.  

A lettura conclusa dei periodici, si rimane, però, colpiti anche da un altro aspetto della vicenda e cioè 

dalla velocità di rimozione dell’evento, sia dalle pagine dei quotidiani, nelle settimane successive, sia 

dalla storia cittadina nei decenni che seguirono, nonostante la gravità dell’accaduto. Si ha 

l’impressione, infatti, che l’episodio sia stato gradualmente metabolizzato, come accadeva con gli 

incidenti sul lavoro, quasi si fosse trattato di una sciagura in miniera, di quelle che spesso la cronaca 

riportava, con il consueto e tragico bilancio di decine di zolfatari vittime delle esplosioni di gas 

“grisou”. D’altronde, di cosa potevano morire un armiere spericolato e un trafficante di cartucce per 

bombaroli, se non del loro rischio “professionale”! Se non ci fosse stato lo spiacevole effetto 

collaterale dell’elevato numero di morti, la notizia sarebbe sparita dalla cronaca cittadina dopo tre 

giorni. 

Anche in questo caso, la rimozione della tragedia rassicurava l’opinione pubblica che, semmai, poteva 

continuare ad essere aggiornata sulla raccolta di fondi per le famiglie danneggiate. Passava ancora 

una volta in secondo piano, il fatto che un’attività produttiva – quale la piccola pesca costiera, di cui 

vivevano centinaia di famiglie – fosse ormai succube della prepotenza mafiosa dei bombaroli di 

Sferracavallo e di Capaci, cioè di uno dei tanti nuclei criminali organizzati e territorialmente 
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strutturati, come quelli che da lì a poco il questore Ermanno Sangiorgi avrebbe censito, contrada per 

contrada e quartiere per quartiere.[6] 

Chissà quanti feriti da “cartucce” avrà curato il professor Abele Ajello, nella sua lunga esperienza 

chirurgica palermitana. Il dato in sé non avrebbe grande rilevanza sul piano dei meriti professionali 

e, infatti, nella lapide marmorea inaugurale, collocata il 9 febbraio 1969 alle pareti dell’ospedale 

mazarese, allorché gli si è intestata la struttura sanitaria, si legge: “aprì la via alla chirurgia del cuore”. 

Perciò, per continuare a onorare la sua memoria e per il bene della collettività mazarese, bisognerebbe 

evitare che la chiusura del nosocomio – per lavori di adeguamento, da febbraio 2011 – trasformi la 

strada da lui aperta in un vicolo terribilmente cieco. 

Dialoghi Mediterranei, n.2, giugno 2013 

TESTO DIDASCALIA: “Palermo, dicembre 1907. Rimozione delle macerie in via Grande Lattarini (Foto di 

Edoardo Alfano, tratta da: M. Genco, Il caso Alfano, Sellerio, Palermo. 1998, foto n. 46)” 

 

 Note 

[1] Archivio di Stato di Palermo, Prefettura Gabinetto, serie 1906-1925, busta 106, fasc. 3° “Ajello Dr. Cav. 
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Il tempo del nostro scontento: ospedale di Mazara, una storia triste 

 

di Antonino Gancitano 

La linea d’ombra che accompagna la vicenda della ristrutturazione dell’ospedale di Mazara del Vallo, 

passa, come è ovvio, dall’Asp di Tp, dai suoi amministratori attuali e antecedenti, attori e comparse 

di una gestione procedurale, a tratti discutibile, che, nello svolgersi di un decennio, ha sicuramente 

penalizzato i cittadini mazaresi, circa la soluzione dei loro problemi sanitari, a salvaguardia della loro 

salute. 

Nel corso dei venti anni trascorsi, paventata la chiusura del nosocomio, sono state condotte delle 

campagne a tutela del presidio. 

Invero, il problema parte da lontano e da precedenti amministrazioni, probabilmente tese a modificare 

l’Abele Ajello nei piani sanitari, malgrado finanziamenti erogati, poi sfumati, non si capisce se 

dirottati altrove, e poi riproposti, con i fondi UE. 

È doveroso riconoscere, al precedente Assessore alla Sanità regionale, Dr Massimo Russo, il tentativo 

di salvare il nosocomio civico dalla possibile estinzione e la riproposizione – con finanziamenti 

comunitari (temporalmente vincolati) – della ristrutturazione/adeguamento dell’ospedale in tempi 

definiti, dapprima fissati entro dicembre 2013, poi posti entro il 2015, stante il notevole ritardo inizio 

lavori, pena la revoca dei finanziamenti. 

Il percorso gestionale, avviato da qualche anno, in teoria, sarebbe dovuto essere semplice e lineare, 

e, una volta delineato e definito il progetto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del nosocomio 

mazarese ed espletate le procedure di bando per l’aggiudicazione ed assegnazione dell’appalto, 

all’impresa che ne avesse i requisiti, sarebbero dovuti iniziare subito i lavori previsti. 

Nel frattempo, nelle more dell’apertura dei cantieri, resi inoperativi i reparti, da circa 1 anno, trasferiti 

negli ospedali di Marsala (45 minuti di percorso) e Castelvetrano (tragitto circa 30 minuti), è stata 

sguarnita la città, con i suoi circa 60000 abitanti, e – da alcuni mesi – accontentata con l’apertura 

dell’area di emergenza di via Livorno. 

Detta area, nel rispetto della professionalità di quanti vi operano con impegno, non sembra 

rispondente ed adeguata ai bisogni della popolazione. 

I Mazaresi si accontentino… sembrano suggerire i comunicati. 
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In realtà, il risultato, probabilmente per inconsapevole levità gestionale, è stato un iter di dissolvenza 

del presidio ospedaliero mazarese, incorporato in ospedali di altre città, più e da tempo, politicamente 

salvaguardate. 

Né basta un proclama, dopo la revoca d’urgenza e la pronuncia di rigetto del Tribunale di Tp del 

ricorso dell’impresa già aggiudicatrice dei lavori – come da comunicato stampa del 29 maggio 2013 

– da parte del responsabile dell’ufficio tecnico dell’ASP di Trapani e RUP (Responsabile Unico 

Procedimento) dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Ajello di Mazara, per pensare di auto-

assolversi e assolvere l’Asp Tp, da una gestione di procedure che può apparire opinabile nelle 

valutazioni prospettiche di specifica gestibilità operativa. 

 “Il Tribunale di Trapani ha rigettato in data 27/05/2013 il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto 

dall’Impresa Si.Gen.Co. S.p.a. di Catania con il quale veniva richiesta la sospensione, in via 

d’urgenza, del provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto stipulato dall’A.S.P. di Trapani 

con la stessa impresa, disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1554 del 

05/04/2013. La decisione del Tribunale conferma, in maniera ampia, la correttezza dell’operato e 

delle decisioni assunte dall’A.S.P. di Trapani nell’esclusivo interesse pubblico, connesso con la 

ristrutturazione e riattivazione dell’Ospedale di Mazara del Vallo. L’A.S.P. di Trapani ha già 

acquisito la disponibilità da parte del concorrente che segue in graduatoria per la esecuzione 

dell’opera alle stesse condizioni contrattuali formulate dall’Impresa Si.Gen.Co. S.p.a. ed ha già 

avviato la procedura di acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del nuovo contratto 

d’appalto. È ipotizzabile l’inizio dei lavori entro il prossimo mese di luglio. Ciò consentirebbe di 

giungere all’ultimazione dei lavori entro il 2015, rispettando le prescrizioni imposte per l’utilizzo del 

finanziamento comunitario”. 

Ora, l’ospedale è chiuso. I lavori di ristrutturazione non ancora attivati. Tacciono le fonti ufficiali 

circa risposte certe. 

Nel diramare qualche comunicato stampa, si può avere l’impressione che l’Asp Tp, cerchi di spostare 

l’attenzione della cittadinanza di Mazara – captatio benevolentiae – su punti di realizzazione in corso: 

trasferimenti degli ambulatori del distretto Sanitario presso i locali di via Castelvetrano (da mesi locati 

in attesa di utilizzo) e di rassicurare i cittadini della sufficienza ed efficienza della postazione di 

emergenza di via Livorno, che, come da nota del 22.5.2013, stante i dati di attività non è un “semplice 

snodo per trasferimenti ma una vera e propria struttura sanitaria” (comunicato Asp Tp del 22.5.2013). 

Ne deriva che i cittadini mazaresi, stante la benevolenza con cui l’Asp si prende cura di loro, debbano 

essere grati, orgogliosi, di potere usufruire di questa area di emergenza, in quanto figli di un dio 

minore, e che si accontentino di essa, a differenza di cittadini di altre città vicine le cui aspettative 

sono da intendere come giuste rivendicazioni, a differenza delle istanze dei mazaresi da intendere 

come campanilistiche. 

La gestione della sanità mazarese, per quanto attiene soprattutto l’iter di lavori di ristrutturazione 

dell’Abele Ajello, talora, sembra essere stata improntata a criteri di non consona specifica operatività, 

tale da penalizzare così la tutela della salute della cittadinanza. 

Se esistono delle responsabilità o inadeguatezze gestionali, è giusto che si faccia il punto e si ponga 

fine a rimpallo e a giustificazioni che possono sembrare inconcludenti. 

Si è assistito ad una specie di teatro delle ombre: dilatazione dei tempi, incerti assegnatari, ricorsi, 

incertezza di date d’inizio dei lavori, imprecisione della definizione operativa, etc. 
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L’Abele Ajello si è risolto in una struttura di Pronto Soccorso, anch’essa in minus rispetto alle reali 

necessità e bisogni della città, che si ritiene scarsamente considerata dall’Asp, percepita non molto 

sensibile ad una ripartizione corretta di sanità nosocomiale e sbilanciata a favore di altre cittadine.  

Mazara ha bisogno del suo ospedale completo e migliorato. 

La città non è e non può essere considerata figliastra di decisioni non sempre favorevoli, che 

costringono i cittadini a mortificanti questue sanitarie. 

I cittadini debbono essere tutelati nei loro bisogni di salute, alla pari. 

La città aveva una struttura sanitaria ospedaliera qualificata e questa deve essere resa ai cittadini.  

L’ospedale deve essere realizzato nei tempi previsti. 

L’Asp Tp in caso di inadempienze circa “le prescrizioni imposte per l’utilizzo del finanziamento 

comunitario” e quindi mancata ristrutturazione/adeguamento del nosocomio cittadino, dovrà 

assumersi l’onere di risarcire la città di Mazara, tutelandola, in tempi brevi, con la costruzione di un 

nuovo ospedale. 

Non è più tempo di attese inconcludenti. 

Si ritiene opportuno, per Mazara, l’istituzione di un Comitato cittadino di tutela che rappresenti la 

città e che contrasti inadempienze e detrimenti. 

“Il tempo della soluzione di un qualsiasi problema – scriveva qualcuno – è l’intervallo tra la premessa 

e il suo adempimento…” “La sua durata non è un intervallo, ma il periodo di una evoluzione”.  

Mazara non può tornare, con il dissolvimento del suo ospedale, più indietro del suo passato; non può 

permettersi una crisi radicale, utile, per qualcuno, a spiegare un processo di decadenza sanitaria, né 

che i suoi malati, attendano, questuanti ed itineranti, ricoveri e cure adeguate. 
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Mario Genco, I Pirandello del mare, XL edizioni Roma 2013 

 

di Salvatore Costanza 

La storia che Mario Genco, autore di questo puntiglioso scandaglio genealogico, ricostruisce dei 

Pirandello del mare insediatisi a Palermo dalla fine del ’700, è, si può dire, per omeotica 

rappresentazione, un vero e proprio “viaggio” attraverso la famiglia ascendente del drammaturgo 

agrigentino. E il libro è pure costruito, segnando le “fortune” di venti e marosi, approdi felici e fughe 

dal mare specularmente vissute dai Pirandello, come un vero e proprio “giornale di bordo”, numerato 

per capitoli anepìgrafi, e registrato per tempi e luoghi diversi sul grande “portolano” della ricerca 

archivistica. 

Luigi Pirandello è, in fondo, il terminale di questo “viaggio”. Non accoglie bene il suo grembo 

parentale, lo gratifica di quell’umorismo amaro e corrosivo che percorre la tradizione siciliana dei 
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parenti/serpenti. Le Novelle pirandelliane sono un lessico famigliare rovesciato, che nulla hanno di 

quell’aura d’insidiosa nostalgia che caratterizza le biografie della nostra letteratura. Le persone del 

suo teatro e delle sue novelle finiscono tutte nel “cratere” di una ambigua esistenzialità, sotto il peso 

inerte della storia, ma pure incapaci di uscirne fuori. 

Col mare, con la “civiltà del mare” e dei suoi capitani, Luigi Pirandello rompe i suoi rapporti fin da 

giovane; e Palermo (dove pure ha vissuto le sue prime esperienze di vita) gli si mostra estranea e 

lontana. Perché? 

Il filtro dei riferimenti storici che tessono nel libro la trama delle vicende palermitane, dall’euforia 

mercantile del primo Ottocento al tracollo industriale e marittimo di fine secolo, spiegano forse il 

rancoroso distacco del drammaturgo dal mare. La caduta di quella “civiltà”, in una Sicilia sempre più 

“sequestrata”, in fuga di capitali e culture verso la campagna, non fa più riconoscere all’intellettuale 

smagato dei Vecchi e Giovani l’ottimismo volenteroso degli avi che percorrevano il mondo. Perfino 

l’anagrafe familiare gli è indifferente, se lascia incerto nella memoria sua e dei suoi biografi il nome 

del nonno (Andrea o Luigi?), che Genco riesce a collocare al posto giusto nell’albero genealogico 

della famiglia Pirandello. 

Un episodio, quindi, di quel disincanto etico e politico tutto siciliano, che scontava in Pirandello, 

come nel Verga e in De Roberto, le delusioni del Risorgimento, da un lato, e il declino della borghesia 

imprenditrice, dall’altro. E, per questo, anche il mare dei Malavoglia, su cui confidava Bastianazzo 

per la Provvidenza della sua famiglia, era lontano e ostile. 

Genco sa manovrare il suo libro da nocchiero di complesse ricerche d’archivio, per raccontare la 

storia esemplare di una Sicilia che non c’è più. Palermo, in particolare, era proiettata sul mare, dove 

la borghesia dei Florio e dei Riso cercava di costruire le proprie fortune economiche, con iniziative 

d’intrapresa capitalistica che dureranno anche dopo l’Unità Nazionale. Ma già durante il regno 

indipendente dei Borboni di Napoli si era avviata una intensa attività marittima, collegata con la 

fondazione dell’Arsenale di Castellammare e la istituzione delle prime scuole nautiche (la Gioeni di 

Palermo, nel 1789). In quella di Palermo si formarono allora, sulla Pratica del manovriere, – il 

fortunato e longevo manuale di Giovanni e Michele Fileti, – intere generazioni di marittimi, come i 

Pirandello e i Di Bartolo, che i mari del mondo percorsero da mercanti o corsari. E, anzi, nella 

memorabile impresa di Vincenzo Di Bartolo, che arrivò fino a Sumatra col brigantino Elisa, del 

mercante Benjamin Ingham, si sono quasi metaforizzate – attraverso il Diario che ne trasmise il 

ricordo – l’audacia e la perizia dei nostri capitani di mare. 

Del resto, i contrasti economici della Sicilia con Napoli, per il cosiddetto libero cabotaggio tra le due 

parti del Regno, avranno sul mare e sui traffici marittimi la loro più acuta manifestazione. Al fiorire 

del commercio sul mare, alla forza del naviglio, era saldata in gran parte la vitalità di una borghesia 

che vivrà poi, nell’impatto con lo Stato unitario, le difficili congiunture del declino economico del 

Sud e, infine, la sua marginalizzazione. 

È questo il contesto storico in cui la vicenda, per più aspetti esemplare, della famiglia palermitana dei 

Pirandello si colloca. E nella ricostruzione di Genco essa fa da sfondo, ma ne assume qua e là risalto 

per gli stessi rapporti catastali e interpersonali che segnano le biografie dei vari componenti di quella 

famiglia. L’ultimo, illustre, Luigi dei Pirandello ne ricaverà, di riflesso, una sensazione di disagio , 

spesso di malanimo, che lo scrittore utilizza per costruire le sue maschere, soggetti di vita ricavati 

dalla memoria, ma piegati alla espressione informale dell’arte. “Nato in una famiglia che con il mare 

e con la navigazione aveva costruito la sua fortuna, dove in ogni generazione c’erano stati comandanti 

di navi e alcuni navigavano mentre lui scriveva novelle e commedie, lo scrittore mostrò particolare 

disprezzo per i capitani di lungo corso”. 
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Ed è per lo meno strano che una esperienza, particolare e intensa come quella dei Pirandello del mare, 

non abbia creato nello scrittore quel rapporto simbiotico, di nostalgie e di affetti, che caratterizza ogni 

memoria familiare, ma che egli invece inserisca i suoi ricordi in un giuoco grottesco di maschere, 

rovesciando i sentimenti personali nell’ironico wit delle novelle e del teatro. 

E, del resto, a testimoniare dello stesso distacco della odierna Palermo dalla sua tradizione marinara 

è l’assenza, come Genco registra alla fine del suo volume, di un qualsiasi ricordo toponomastico dei 

tanti capitani di mare che hanno illustrato la famiglia Pirandello: “Neppure una strada, una piazzetta 

o un vicolo a ricordarli, fra i tanti spazi disponibili nella borgata marinara dell’Acquasanta”. 
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Globalizzazione e cittadinanza 

 

di Piero Di Giorgi 

Il concetto di globalizzazione, com’è noto, non è nuovo. Si può fare risalire, in qualche modo, al 

momento della scoperta dei primi caratteri mobili di stampa da parte di Jhoannes Gutenberg nel 1439, 

che ridusse il pianeta a un “villaggio globale” secondo l’espressione usata, nel ’900 dal sociologo 

Marshall Mc Luhan. 

Anche nelle scienze (Teoria generale dei sistemi, teorie del caos, teoria quantistica, teoria della 

complessità), progressivamente, è stato messo in luce un processo di interazione e interconnessione. 

A livello economico, la globalizzazione, soprattutto a partire dal 1989 dopo la caduta del muro di 

Berlino, ha reso il mondo un mercato globale. Francis Fukuyama ha parlato addirittura di “fine della 

storia” nel senso della fine di un mondo diviso in blocchi e di trionfo del capitalismo come il migliore 

dei mondi possibili. 

Da quel momento trionfano il neoliberismo globalizzato e l’ideologia del pensiero unico basata sullo 

Stato minimo, la mano invisibile dello Stato, teorizzati dalla scuola degli economisti di Chicago (c.d. 

Chicago boys), con a capo il noto economista liberista Robert Friedman, che ha avuto i suoi esecutori 

politici in Margaret Thatcher e in Ronald Reagan e in Italia Mario Monti. 

Un certo numero di multinazionali gestiscono l’economia globale, controllano la produzione, la 

distribuzione, il consumo e l’informazione. Godono di extraterritorialità e di deregulation. Ciò ha 

portato a un indebolimento degli Stati-nazione, che hanno perso la loro funzione di mediazione 

sociale e vengono utilizzati per socializzare i rischi e privatizzare i profitti. La politica è diventata a 

rimorchio dell’economia. 

Il denaro, universale simbolico di scambio, è l’oggetto più facile da globalizzare attraverso la rete 

telematica mondiale che apre la mattina a Tokio e chiude la sera a New York. Il denaro produce 

denaro a mezzo di denaro. È ciò che viene chiamata la finanziarizzazione dell’economia, ossia il 

passaggio a un’economia post-monetaria, lo scollamento tra denaro e produzione, tra economia reale 

e virtuale. Le grandi multinazionali, compresa l’economia criminale, possono spostare in tempo reale 
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ingenti capitali in cerca di speculazione (il famoso spread che abbiamo imparato a conoscere) fino a 

potere fare fallire gli stessi Stati-nazione, almeno quelli di non grandi dimensioni. 

Il loro Moloch è il dio-mercato, un fantasma invisibile e onnipresente appunto come un dio. 

Diffondono il mito della automaticità dei mercati, i quali creano equilibrio ed equità. Detto altrimenti, 

il potere è concentrato in una superclasse di manager e banchieri che siedono nei consigli di 

amministrazione delle multinazionali e, al tempo stesso, negli organismi internazionali (Banca 

mondiale, F.M.I., WTO), e che guadagnano retribuzioni scandalose. 

Di fatto, la globalizzazione neoliberista ha ridotto le tutele, ha aumentato le disuguaglianze, 

trasferendo miliardi di dollari dal 99% all’1% della popolazione globale. Miliardi di persone vivono 

con meno di 2 dollari al giorno e sono privati di diritti fondamentali. 

La globalizzazione neoliberista non ha generato soltanto condizioni di fame e di miseria ma minaccia 

la sopravvivenza dell’umanità. Ci troviamo di fronte al pericolo di una doppia catastrofe: ecologica 

e antropologica. 

Che fare? La questione fondamentale da affrontare è quella del potere. Il potere non deve essere 

necessariamente demonizzato. Esso può essere esercitato per interessi privati e personali, per favorire 

amici, parenti e clienti ma può anche essere esercitato come servizio per la collettività e il bene 

comune. Ma, perché ciò avvenga, Il problema primario è come evitare che il potere sia concentrato 

nelle mani di oligarchie economiche, politiche e mediatiche. Come è stato già scritto e detto, 

attualmente, l’1% opprime il 99% della popolazione mondiale. 

A mio giudizio, non si rimedia al disastro in cui ci troviamo se non attraverso la partecipazione di 

moltitudini di persone alla vita pubblica. Soltanto l’esercizio diffuso della cittadinanza attiva può 

portare una trasformazione molecolare in tutte le microstrutture della società. Non soltanto bisogna 

liberare la politica dal sequestro della finanza internazionale e farla tornare al primo posto per dirigere 

e non subire le scelte economiche ma bisogna che essa non sia concentrata nelle mani di pochi 

“professionisti della politica”, il cui agire politico è totalmente slegato, separato dal popolo sovrano. 

Se ci soffermiamo ad osservare quel che avviene nel nostro Paese, appare del tutto evidente che ci 

troviamo di fronte a una crisi di rappresentanza, ossia assistiamo a uno scollamento tra Palazzo e 

Popolo, tra delegati e deleganti. È vero che la storia è stata sempre una storia di élites politiche: prima, 

il potere assoluto di monarchi per discendenza e, dopo la rivoluzione francese, le due concezioni 

dominanti, la liberale e la socialista, esitarono verso la tragedia dei totalitarismi. Dopo la seconda 

guerra mondiale, le democrazie che governano l’Occidente sono democrazie formali, fondate sulla 

rappresentanza, cioè sulla delega. Nonostante, la più parte delle costituzioni democratiche 

stabiliscano che la sovranità appartiene al popolo e sebbene la nostra, in particolare, abbia una serie 

di norme che cercano di rendere effettiva la democrazia attraverso la partecipazione popolare nei 

partiti, movimenti, negli enti locali, tuttavia, ai principi stabiliti dalla carta costituzionale non sono 

seguite leggi ordinarie che rendessero effettivamente funzionante la democrazia. Perciò la sovranità 

popolare appare ormai sempre più una fictio iuris. Il popolo sovrano, come aveva evidenziato Jean 

Iacques Rousseau, viene chiamato al voto ed espropriato già all’indomani del voto. 

Il nodo fondamentale da affrontare è, quindi, come evitare una delega senza controlli. Il principio di 

rappresentanza, così come concepito dalla Costituzione francese del 1791, conteneva in sé la formula 

per la vanificazione della sovranità popolare, definendo i deputati “rappresentanti della nazione” e 

non di un collegio particolare e ciò comportava che dovevano svolgere il loro compito senza vincolo 

di mandato. Ecco il vizio di origine! Tale principio fu copiato in tutte le costituzioni europee e anche 
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in quella italiana che, all’art. 67 prevede il divieto di mandato imperativo, per cui ogni deputato e 

senatore non rappresenta gli elettori del proprio collegio ma l’intera nazione senza vincolo di 

mandato. In verità, il vincolo di mandato esiste soltanto verso il partito, al quale il deputato deve 

obbedire, altrimenti rischia di non essere ricandidato. 

I partiti che, secondo la dizione dell’art. 49 della Costituzione, sono formati da “cittadini che hanno 

diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la 

politica nazionale”, e quindi dovrebbero essere l’espressione della sovranità popolare, sono, invece, 

diventati autoreferenziali, luoghi di carrierismo perché la selezione della classe dirigente non avviene 

per meriti e competenze, bensì per cooptazione di porta-borse; i capi sono inamovibili; la pratica 

politica è verticistica e burocratica e le decisioni, anziché essere un processo che dal basso arriva 

verso l’alto, sono calate, invece, dai vertici alla base. La democrazia è degenerata in oligarchia. I 

partiti, in particolare quelli che sono nati con l’obiettivo di rappresentare gli interessi del popolo degli 

esclusi e dei più poveri, hanno abbandonato le grandi narrazioni, che proponevano orizzonti di senso 

e sono ormai disancorati da ogni assiologia. Quando manca a monte un sistema di valori, di mete e 

perfino di utopie, l’agire politico rischia di scadere nella corruzione, nella privatizzazione dello spazio 

pubblico. I governanti e la P. A. (Pubblica Amministrazione) danno un volto allo Stato come nemico 

dei cittadini, i quali vivono un senso d’impotenza e di frustrazione. 

Ciò ha contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica e ha prodotto una disaffezione soprattutto 

giovanile. Ma attenzione: siamo in presenza non di un fenomeno meramente casuale-lineare ma di un 

fenomeno circolare. Da una parte, c’e l’autoreferenzialità della politica, dall’altra, la separatezza tra 

rappresentanti e rappresentati è determinata anche e soprattutto dalla passività dei cittadini, dal 

mancato esercizio della cittadinanza attiva. Una passività, in larga parte indotta dallo stesso 

linguaggio dei mass-media che riprendono, in qualche modo, quello dei teorici della circolazione 

dell’èlites politiche (Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels) che parlavano di “classe 

politica”. Gli stessi uomini ai vertici della politica, ma anche gli aspiranti, i consiglieri comunali di 

piccole comunità si autodefiniscono “noi politici”, dando l’immagine della politica come una 

professione. Nello stesso tempo è stata diffusa l’ideologia della politica come cosa sporca in sé. 

In verità, non credo di esagerare dicendo che la politica è la cosa più importante della vita. Essa decide 

i nostri destini, decide sui nostri diritti alla salute, all’istruzione e alla cultura, a un lavoro dignitoso. 

Compie le scelte che determinano una qualità migliore o peggiore della nostra vita. E proprio per 

questo la politica non può essere una professione. Ha ragione Hanna Arendt allorché scrive che “tutti 

coloro che esercitano la cittadinanza attiva sono politici”, perché vivono nella polis, dedicano una 

parte del proprio tempo alla comunità e al bene comune. Hanna parla di “felicità pubblica”. La mia 

idea è che tutti dovrebbero avere un lavoro e dedicare una parte del proprio tempo al servizio della 

comunità. Chi giunge a ricoprire cariche istituzionali nazionali, deve esercitarle per un tempo limitato, 

mettendosi in aspettativa dal proprio lavoro, per poi riprenderlo alla fine del proprio mandato politico, 

ricongiungendo i periodi di contribuzione ai fini della pensione. Verrebbero meno, in tal modo tutti i 

privilegi di cui oggi godono i parlamentari, comprese le doppie o triple pensioni. Il rappresentante 

deve rispondere del proprio operato ai rappresentati del collegio, attraverso delle assemblee 

trimestrali, dove rende conto della sua azione politica e deve essere data ai rappresentati la facoltà di 

revocare il mandato al deputato quando questi tradisce il rapporto di fiducia con gli elettori. 

Occorre abolire il clero politico che usurpa la sovranità popolare ed estendere la pratica sociale e 

politica in tutte le sedi, i luoghi e le occasioni dove nascono i rapporti sociali. Passare da una 

democrazia una tantum a una democrazia continua. Come scriveva Rousseau, la democrazia non può 

essere rappresentata. 
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Se tutte le persone fossero libere dal bisogno e consapevoli, le minoranze non potrebbero dominare 

sulla maggioranza dei cittadini. Se le cose vanno come vanno, “la culpa è la tò” che non partecipi, 

per citare una frase di un poeta di questa terra, Ignazio Buttitta. Come dice Hanna Arendt, “se lo 

spazio pubblico si restringe, la politica si sclerotizza”. E allora occupiamo in massa lo spazio 

pubblico, se vogliamo cambiare la politica. 

La scommessa di oggi per cambiare la politica è la partecipazione attiva e diffusa da parte di tutti 

coloro che non vogliono rassegnarsi alla riduzione/soppressione di diritti e tutele fondamentali. La 

politica deve tornare a essere passione, ma passando dalle passioni negative (egoismo, invidia, 

competitività, avidità) a quelle positive (speranza, ascolto, confronto, autorealizzazione nella 

comunità). 

So che c’è tanta sfiducia e che le cose appaiono senza speranza ma, forse, è il caso di scommettere 

sulla speranza di potere realizzare una società più giusta e una democrazia sostanziale, che coniughi 

la libertà con l’uguaglianza, i diritti civili con quelli sociali, il locale con il globale. Bisogna espandere 

quel processo iniziato a Porto Alegre (bilanci partecipati, decisioni dal basso attraverso un libero 

confronto) in ogni comunità locale, come già avviene in tante realtà ma anche rendere più frequenti 

quei momenti di partecipazione a livello globale portate avanti da movimenti come Occupy Wall 

street e gli Indignados. 

Oggi, donne e uomini dell’Africa mediterranea e del vicino Oriente, dell’America latina, dell’Asia e 

della Birmania si mobilitano attraverso le reti sociali, occupano piazze, rivendicano libertà e diritti. Il 

rifiuto delle oligarchie è comune a donne, uomini e giovani di tanti Paesi. Sempre più persone di 

luoghi diversi parlano lo stesso linguaggio, si riconoscono in una narrazione comune, rivendicando, 

come scrive Stefano Rodotà, il diritto di avere diritti. La rivoluzione dell’uguaglianza, rimasta 

incompiuta nel secolo scorso, è possibile se cresce la capacità di autodeterminazione delle persone 

con un modo nuovo d’intendere i legami sociali, mettendo al centro ciò che Franco Cassano chiama 

“la ragionevole follia dei beni comuni”, come l’aria, l’acqua, il cibo, la salute, la conoscenza. Beni 

che appartengono a tutti e a nessuno, a cui tutti possono accedere e su cui nessuno ha diritto esclusivo. 

Oggi, si pone il problema, non già di un rifiuto radicale della globalizzazione sintetizzato nello slogan 

“no global”, ma di rifiutare la globalizzazione neoliberista per perseguire la globalizzazione dei diritti.  

Una vera rivoluzione non consiste nella conquista del potere, soprattutto se violenta. Occorre che si 

radichi nelle coscienze delle persone. E questo è un processo più lento e più lungo in cui un ruolo 

impareggiabile potrebbe svolgere la scuola pubblica, cambiata nei suoi metodi e contenuti, per 

riuscire a formare non menti obbedienti e facilmente manipolabili ma persone capaci di leggere 

criticamente la realtà e di trasformarla. 

Ciascuno di noi può contribuire a cambiare il mondo anche quando le cose sembrano senza speranza, 

purché si sia decisi a cambiarlo. Dipende da tutti noi, da quel 99%, di riprenderci la nostra vita e di 

non permettere più all’1% di prendere le decisioni sul nostro futuro. 
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