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EDITORIALE 

Ci sono dei luoghi che, pur non essendo reperibili sulla carta geografica né visibili 
nello spazio della realtà fisica, esistono tuttavia con netti e precisi contorni identitari, 
solo perché la letteratura ne ha certificato l’esistenza. Così come i miti sono veri non 
meno dei fatti storici in quanto gli uni e gli altri opere dell’uomo storicamente 
determinate e concretamente agite, anche i luoghi prodotti dalla narrazione letteraria 
hanno una loro vita reale, hanno nomi e forme, architetture e paesaggi proprio perché 
narrano storie, raccontano memorie, costruiscono geografie e descrivono orizzonti di 
senso. Macondo è uno di questi, un luogo immaginario eppure reale, di quella realtà 
fatta “della stessa sostanza dei sogni”, metafora dell’abitare la terra come iscrizione 
della presenza umana nel mondo. 
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Se quando diciamo Mediterraneo pensiamo all’arte dell’affabulazione visionaria che 
risale ad Omero e passa per Cervantes, allora è eminentemente mediterranea la 
letteratura di Gabriel García Márquez, appartiene all’antropologia mediterranea 
l’umanità che ha rappresentato e raccontato nei suoi romanzi, a quel Mediterraneo 
riplasmato e reinventato nella lingua e nella cultura dell’America latina. Mediterraneo 
è quel microcosmo nel quale lo scrittore ha coagulato la trama dei legami territoriali e 
genealogici, il centro di ricapitolazione dello spazio e del tempo, il paese per 
eccellenza di fondazione e di epifanie. Tra le pagine di Cent’anni di solitudine nella 
prima edizione economica Feltrinelli, molti di noi hanno rinnovato o maturato le 
ragioni della fascinazione letteraria, la magia di quel realismo che in fondo sosteneva 
le idee e le passioni libertarie della gioventù degli anni sessanta. Abbiamo trovato in 
Macondo l’estro della vita, l’iperbole della fantasia, quell’immaginazione al potere 
invano invocata in Occidente. Per quel che è stato e per quel che ha rappresentato, il 
libro che narra la storia esemplare dei Buendìa a lungo ci ha accompagnato, 
incantandoci non per effimero esotismo ma se mai per suggestione etnografica, per il 
modello letterario che si offre al lettore nelle forme di un’antropologia della memoria, 
per quella scrittura che non cambia la vita ma ci aiuta a comprenderla. 

Per tutto questo e molto altro ancora, apriamo questo numero di Dialoghi 
Mediterranei nel ricordo di Gabriel García Márquez, scomparso da poche settimane, 
nella convinzione che la letteratura, nelle sue più alte espressioni, è strumento 
prezioso di conoscenza della natura dell’umano e della cultura dell’uomo, la più 
illustre testimonianza del narrare quale dispositivo elementare e radicale del vivere. 
Ecco perchè una rivista che si occupa di scienze umane e sociali non può non ospitare 
contributi di riflessione su temi letterari o aspetti che con la letteratura hanno a che 
fare. 

In questo numero, che va in rete dopo l’anniversario della Liberazione e nel giorno 
della Festa dei lavoratori, resta ancora centrale lo spazio dato allo studio e all’analisi 
dei processi migratori, nelle diverse e complesse implicazioni, dalle vicende storiche 
nel Mediterraneo alle dinamiche urbane e antropologiche, dalle questioni giuridiche a 
quelle relative alla comunicazione mediatica. L’immigrazione – per quanto sia ancora 
drammaticamente impigliata nella cronaca quotidiana degli sbarchi e dei beceri 
appelli di quanti, seminando odio tra gli italiani, vorrebbero bloccare le operazioni di 
soccorso per “fermare l’invasione” – si pone simbolicamente al centro di questi due 
eventi storici, nel punto di snodo cruciale tra la memoria della guerra partigiana 
fondativa della nostra Repubblica e il patrimonio di valori etici e civili custodito nel 
diritto costituzionale al lavoro. Oltre l’orizzonte delle contingenze emergenziali, 
colpevolmente irretite nella gestione politica delle frontiere, il sommovimento 
epocale dei popoli del sud del mondo pone una sfida più alta, impone uno sguardo 
più ampio, sicuramente più lungimirante. Proporre alcune riflessioni sulle prospettive 
sociali e culturali che questo fenomeno dispiega sul piano globale e locale è obiettivo 
che Dialoghi Mediterranei si è dato, senza velleità o ingenue presunzioni ma anche 
senza dogmatismi o enfatiche retoriche, non tralasciando di indagare temi e casi 



5 

specifici attraverso puntuali ricerche sul campo né rinunciando a studi e 
approfondimenti sui modelli teorici di analisi e interpretazione. 

Mentre ci prepariamo alle elezioni del nuovo Parlamento Europeo, non è forse inutile 
ricordare che i migranti – esploratori delle frontiere ed esperti saltatori di fili spinati– 
sono partecipi del processo di decostruzione dei tradizionali confini del vecchio 
continente, sono i soggetti destinati a riplasmare i regimi e le regole di cittadinanza, a 
rinsanguare quella civiltà dei diritti che, nata in Europa, appare oggi estenuata e 
minacciata dall’imperversare della precarizzazione del lavoro e delle nuove forme di 
schiavismo. Ecco perché chi pensa e progetta un’Europa senza il Mediterraneo si 
illude di fermare il carro della Storia che, sobbalzando sui dirupi e sui deserti, 
scavalcando gli abissi e le montagne, avanza, nonostante tutto, anche senza di noi, 
anche contro di noi. Ci piace immaginare che a guidare quel carro siano uomini come 
Gabriel García Márquez, che ha dato voce ad un immaginario Mediterraneo non 
cessando mai di credere nella verità dei sogni che raccontava. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Carte d’archivio e di frontiera 

Daniel Adam di Venceslavin, Cosmographia Universalis aut orbis terrarum, Praha 1592. 

di Alessio Angelo 

Spesso si dimentica che la Storia degli incontri/scontri tra popoli, quella che potremmo chiamare la 
Storia dei confini, non è semplicemente una storia delle differenze ma anche una storia delle 
somiglianze. Questi vettori opposti creano una frontiera, un luogo immaginato e tangibile che 
risulta essere più fecondo sia per la crescita umana sia come oggetto di studio antropologico. Se è 
più semplice individuare e accettare le differenze, complesso è riconoscere le somiglianze, 
allontanarsi dall’uomo risulta paradossalmente più comodo e storicamente preferito, piuttosto che 
avvicinarsi ad esso. Tale meccanismo si innesca se si concepisce la storia degli incontri/scontri 
unicamente come storia delle differenze. Nella differenza che diviene opposizione, posso collocare 
l’inconcepibile, l’inadatto, l’assurdo, il falso. Se creo storicamente, quindi accetto e riattualizzo, un 
altro diverso da me – mamma li turchi! – finisco per attribuirgli tutta una serie di aspetti negativi, 
specularmente opposti alle mie presunte qualità positive. 

I confini tra i popoli non sono linee di demarcazione ma le relazioni stesse, il rapporto tra il sé e 
l’altro ed è in alcuni fatti sociali totali, attuali o riemersi dal passato, che questi rapporti si 
dispiegano lasciando tracce inaspettate. Mi è parso di ritrovare alcune di queste tracce nel Fondo dei 
Redentori dei Cattivi, che rispetta indubbiamente i parametri che lo definiscono tale, ossia la sua 
singolarità non è data da particolari anomalie, cioè da una composizione straordinaria, ma dal suo 
contenuto e in parte anche dall’itinerario percorso. I documenti che ci sono pervenuti in questo 
archivio, sebbene naturalmente vincolati alla Arciconfraternita dei Redentori dei Cattivi, 
rappresentano anche singolarmente delle testimonianze di estrema importanza per la ricostruzione 
della storia del Mediterraneo. I primi documenti dell’archivio risalgono al 1595, anno in cui ha 
inizio la sua costituzione nella chiesa di Santa Maria la Nova nel quartiere della Kalsa a Nord di 
Palermo. La sua collocazione rimane la stessa sino al 1866, quando approvata, per Regio Decreto 
[¹], la legge sulla soppressione degli ordini religiosi minori, gli stessi furono obbligati a versare i 
propri archivi, il proprio patrimonio librario e in generale i propri beni presso enti statali e simili. 
Come purtroppo molto spesso accade con l’immenso patrimonio archivistico della Sicilia, il Fondo 
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in questione viene dimenticato e col tempo perse le sue tracce. Fu ritrovato in circostanze molto 
particolari da Giuseppe Bonaffini, docente di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di 
Palermo. Lo studioso racconta che il rinvenimento avvenne durante una ricerca del tutto diversa, 
stava infatti preparando una relazione sulla storia degli Ospedali in Sicilia e le sue fonti 
archivistiche, quando si ritrovò tra le mani quello che è possibile definire come uno tra i più 
importanti archivi del patrimonio storico-antropologico del Mediterraneo. 

«Rinvenni – scrive Bonaffini – presso l’Ospedale psichiatrico di Palermo, in un ambiente inidoneo 
alla conservazione di così preziosi beni culturali, l’intero archivio della “Redenzione dei cattivi” o 
la parte più rilevante di esso. Inutile aggiungere che i volumi (più di cinquecento con in più 
numerosissimi fogli raccolti alla rinfusa in cartelle) erano in pessimo stato di conservazione, alcuni 
deteriorati irrimediabilmente dall’umidità. […] Ma la più viva emozione fu quella di avere fra le 
mani, e leggere dopo quattro secoli, le lettere originali che i “poveri christiani” mandavano a 
familiari, parenti e amici, dai luoghi di schiavitù, allora geograficamente e psicologicamente 
lontanissimi» [²]. 

Il ritrovamento si può datare con esattezza nel 1978 e si può ben capire in quale stato versasse il 
fondo accantonato in uno scantinato umido, dimenticato, senza alcuna attenzione conservativa e 
senza un minimo di auspicabile comune buonsenso. Tra la documentazione conservata, di rilevante 
importanza è senza dubbio quella relativa alle carte franche, altrimenti indicate come franchigie, 
franchelle, carte della libertà ossia i salvacondotti, scritti in lingua araba, utilizzati dagli schiavi 
cristiani liberati, per oltrepassare le frontiere delle terre more e raggiungere il Paese di origine. 
Riconoscere la carta franca significa accoglierne l’espressione simbolica, il suo potere; ammettere 
l’intangibilità del portatore del salvacondotto, accettare un sistema di pensiero comune tra mondi 
politicamente avversi. Il documento scritto diviene veicolo, non solo di una testualità ma di un 
intero sistema di comunicazione condiviso; un sistema di pensiero che si confronta e si riconosce 
simile a un altro sistema di pensiero. Se è vero che dietro quel documento si articola una vivissima e 
proficua organizzazione di commercio, tanto redditizia da rappresentare la più grande fonte di 
guadagno per pirati e corsari, va da sé che non rispettare la carta franca significa precludersi un 
mercato fiorente e ricco come quello degli schiavi. 

«Il bottino più pregiato ricavato dalla cattura delle navi e dalle incursioni sulle coste erano gli 
schiavi – uomini, donne, fanciulle – tratti nelle città barbaresche. Cessata, dagli anni dopo Lepanto, 
l’epoca di più aspra ostilità fra i due mondi, cristiano e musulmano, i Barbareschi furono ben pronti 
a cedere contro denaro contante i loro prigionieri, il cui riscatto doveva appunto costituire una delle 
fondamentali risorse finanziare di quegli Stati» [3]. 

Questi documenti sono la testimonianza di un fatto sociale che oltrepassa le possibili ragioni 
economiche ed è principalmente legato al tema della sofferenza e della violenza, un’altra traccia di 
quel disagio subito dalla classe subalterna: poveri incatenati ad un ordine sociale garantito e 
permesso dal gioco dei poteri forti. Non bisogna dimenticare che il presupposto fondamentale, che 
assicura l’esistenza di questo fenomeno, è legato alla condizione di legalità della schiavitù in età 
moderna. Intersezione e frontiera nel dialogo tra i due mondi è, appunto, l’istituto della schiavitù, 
sostenuto negli Stati barbareschi come nell’Europa cristiana. 

«(I) Corsari (musulmani) riversano nelle prigioni di Tunis, Tripoli ed Algeri i cristiani catturati nel 
corso delle loro incursioni e che, con il loro operato, giustificano l’attivazione di un meccanismo di 
rappresaglia da parte del Re di Sicilia che autorizza armatori e capitani ad esercitare la guerra da 
corsa. Una attività che rifornisce i mercati siciliani, oltre che delle merci razziate anche di 
prigionieri di guerra, il cui status giuridico è equiparato a quello dello schiavo, con la conseguenza 
che le case della nobiltà siciliana continuano ad accogliere nuovi arrivi» [4]. 
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Anche dopo l’influenza della rivoluzione francese e delle leggi napoleoniche, nella Sicilia dei 
Borboni, la schiavitù continua a essere legale. Soltanto con l’editto del 1815, che segue le 
disposizioni del codice civile napoleonico del 1804, e definitivamente nel 1819 con il codice 
emanato da Ferdinando di Borbone, la schiavitù nel Regno delle due Sicilie è abolita. L’art. 1626 
recita a tal proposito: «Nessuno può obbligare i suoi servigj, fuorché a tempo, o per una determinata 
impresa»5. In realtà il Bollettino del Comitato antischiavista di Palermo fondato nel 1888 e il 
Bollettino della Società antischiavista d’Italia costituita l’anno successivo, continueranno a 
registrare le attività del mercato schiavile sin oltre la prima metà dell’800, dimostrando come questo 
fenomeno non appartenga a un passato remotissimo, ma arrivi a lambire il presente. 

Nel mondo islamico di età moderna lo schiavo ha una assai ridotta capacità giuridica, la persona 
viene svuotata della sua agentività, anche se non totalmente, trattata alla stregua di una merce, 
venduta, prestata, ereditata. La sharia – la legge islamica che si fonda sul Corano e la Sunna – anche 
se spesso sostituita da norme di diritto consuetudinario e di diritto locale, generalmente afferma che 
un musulmano non può essere schiavo di un altro musulmano. Questa clausola, non solo, è alle 
scaturigini delle numerose razzie di schiavi cristiani ma, è una delle principali cause che spingono 
lo schiavo infedele alla conversione. Resta comunque assodato che al di là delle forme in cui si 
presenta, la schiavitù nel mondo islamico è un istituto legale [6]. 

Si è detto, dunque, di come questi documenti rappresentino l’intersecarsi tra i due mondi 
politicamente avversi. Nell’autorevolezza e nella sacralità del documento scritto e reso ufficiale, i 
due sistemi di pensiero si riconoscono. L’istituto della schiavitù è, di fatto, fondato, permesso e 
garantito nelle terre cristiane come nelle terre more. Guerra da corsa, pirateria, mercato degli 
schiavi, istituzioni per la redenzione degli stessi, sono tutte forme la cui esistenza è determinata 
dall’istituto legale della schiavitù. Altro aspetto, riconducibile a queste brevi considerazioni sulla 
Storia delle somiglianze, riguarda l’oblio cui sono destinate le esperienze di vita di un ancora 
incerto, e comunque inaccettabile, numero di schiavi mori e cristiani, bio-politicamente controllati 
ed esposti alle violenze visibili e invisibili, dirette e indirette delle istituzioni. Queste tracce di 
“Storia delle somiglianze” rientrano nel dibattito sulla funzione e l’esercizio della Storia e della 
memoria, che ha interessato tutta la seconda metà del XX secolo e che rimane ancora aperto e vivo. 
La provocazione dell’etnologia accolta dallo storico si risolve e si sintetizza nell’Antropologia 
storica che riparte dal luogo dove la memoria si è fermata, gli Archivi scritti [7]. 

«L’odio degli oppressi, che ne legittima la violenza – «la violenza che disintossica il colonizzato» 
secondo la dura definizione di Fanon – può anche essere rimosso. Basta allontanare dalla vista i 
dannati della terra: essi sono infatti, in genere, lontani dallo sguardo sereno del pensatore 
illuminato. Posidonio è andato a cercarli e a vederli nelle miniere di Spagna e forse anche nelle 
tenute siciliane. Noi aspettiamo che l’emozione di un giorno ci raggiunga attraverso la mistificante 
immediatezza di una informazione perfetta, che tutto divora» [8]. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

Note 

[¹] La Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia N.187 in data 8 luglio 1866 recita all’Art. 1: «Non sono più 
riconosciuti nello stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i 
conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli 
stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatorii e ritiri anzidetti 
sono soppressi». 

[²] G. Bonaffini, Cattivi e redentori nel Mediterraneo tra XVI e XVII secolo, ILA Palma, Palermo 2003, p.7. 
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[3] S. Bono, «La Sicilia e i Barbareschi»in Storia della Sicilia, Società editrice di Napoli del Mezzogiorno 
continentale e della Sicilia, vol. VII:189. 

[4] A. Giuffrida, «La legislazione siciliana sulla schiavitù (1310-1812) Da Arnaldo Villanova al consultore 
Troysi», in A. Musco (a cura di), I Francescani e la politica, Atti del Convegno Internazionale di studio, 
(Palermo 3-7 Dicembre 2002), Biblioteca Francescana-Officina di Studi Medievali, Palermo 2007: 543. 

[5] F. Gambin (a cura di), Alle radici dell’Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo 
occidentale, secc. XVII-XIX, vol. 2, Atti del Convegno internazionale (Verona, febbraio 2008) SEID, 
Firenze 2010: 290. 

[6] cfr. G. Fiume (a cura di), Schiavitù religione e libertà nel Mediterraneo tra medioevo ed età moderna, 
Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2008. 

[7] cfr. F. Hartog, Regimi di storicità, Presentismo e esperienze del tempo, Sellerio, Palermo 2007. 

[8] L. Canfora, La rivolta dei dannati della terra, in Appendice a D. Siculo, La rivolta degli schiavi in 
Sicilia, a cura di L. Canfora, Sellerio, Palermo, 1992: 67-68. 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Inversione residenziale: mutamenti nell’uso dello spazio sociale a 
Malta 

 

Naxxar, piazza della parrocchia, 1975 

di Jeremy Boissevain [*] 

L’uso dello spazio per scopi residenziali è legato in modo dinamico con l’ambiente fisico e sociale. 
I cambiamenti in quell’ambiente influenzano l’utilizzo dello spazio. I cambiamenti nell’ambiente 
costruito per l’uomo derivanti dai cambiamenti nel modello di utilizzo dello spazio influenzano il 
comportamento sociale. Vorrei illustrare il rapporto simbiotico tra l’ambiente sociale e l’ambiente 
costruito per l’uomo guardando la variazione d’uso dello spazio residenziale a Malta, in particolare 
dal 1960. 

Malta nello spazio e nel tempo 

Le isole maltesi si trovano a metà strada tra Gibilterra e il Libano. La punta sud-est della Sicilia si 
trova a soli 60 miglia a nord, Tripoli a 220 miglia a sud e Tunisi poco più di 200 miglia a ovest. 
Malta [1] ha quindi sempre costituito un porto naturale di scalo tra Europa e Nord Africa. Entrambi 
i mondi, quello cristiano e quello musulmano, hanno contribuito a tratti culturali che i maltesi si 
sono adattati a uso proprio. Il linguaggio è fondamentalmente semitico e collegato all’arabo del 
Nord Africa. Le case dal tetto piatto con cortili interni ricordano più il Nord Africa e il Medio 
Oriente che il Sud Europa. Nonostante questo, le principali caratteristiche dell’organizzazione 
culturale e sociale dei Maltesi sono più europee che nordafricane. 

La posizione strategica di Malta e i suoi grandi porti di acque profonde e riparate hanno influenzato 
la sua storia in non piccola misura. Fino a quando non divenne indipendente dalla Gran Bretagna 
nel 1964, appartenne ad una successione di grandi potenze del Mediterraneo. Gli stessi maltesi 
considerano la visita di San Paolo dopo il suo naufragio nel 60 d.C. come il loro più importante 
avvenimento storico. Sono profondamente orgogliosi dell’origine apostolica della loro religione. 
L’eredità della storia illustrata dell’isola è ancora molto evidente: la relativa prosperità, un elevato 
grado di centralizzazione, il potere della Chiesa cattolica romana e il modo dinamico in cui i suoi 
abitanti si adattano a nuove influenze economiche, politiche e culturali. 

La relativa prosperità di Malta è in gran parte conseguenza della sua tradizionale economia a base 
militare con funzione di fortezza. Prima i Cavalieri di San Giovanni e poi la Gran Bretagna 
fornirono fondi per costruire le massicce fortificazioni dell’isola e i suoi numerosi edifici pubblici. I 
Maltesi sono stati impiegati come muratori, soldati e marinai, contabili e servitori e, 
successivamente, ingegneri e tecnici specializzati per servire la fortezza. Così l’indipendenza nel 
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1964 è arrivata in un paese con una infrastruttura sviluppata e una popolazione modestamente 
prospera che aveva acquisito competenze tecniche, sociali e culturali, tra cui la conoscenza della 
lingua inglese, al servizio dei suoi signori militari. Queste erano le risorse utilizzate per sviluppare 
una industria leggera e il turismo. Il turismo esso stesso è diventato una grande industria. Dopo 
l’indipendenza l’afflusso annuale di arrivi di turisti è aumentato da 38 mila a un picco nel 1981 di 
728 mila. 

Lo spazio sociale 

Natura e cultura del passato e del presente hanno contribuito a formare una continuità dinamica a 
Malta. Questo non è più evidente tranne che nella posizione e nella forma dei villaggi. Fin 
dall’inizio del XIX secolo i villaggi e le città maltesi si trovavano ben lontani dalla costa sulle 
colline dell’entroterra o intorno alle fortificazioni del Grand Harbour. Le case erano strettamente 
raggruppate intorno ad enormi chiese simili a cattedrali. Questo modello di insediamento era 
comune in gran parte del Mediterraneo europeo. Data da un periodo in cui gli abitanti cercarono 
rifugio da predoni pirati e corsari musulmani e dalla malaria che fioriva nelle paludi costiere [2]. 
Sin dall’inizio del XIX secolo il Mediterraneo centrale è stato pacificato e i pericoli per via 
marittima hanno cessato di minacciare gli abitanti dei villaggi. Di conseguenza, le parrocchie 
costiere sono state fondate nel corso degli ultimi 150 anni (Mellieha 1841, Ghajnsielem 1855, 
Sliema 1878, Marsaxlokk 1897, St. Paul’s Bay 1905, Birzebbuga 1913, Marsascala 1949). 

La chiesa parrocchiale rappresenta il simbolo di un villaggio, perché è il fulcro attorno al quale la 
vita comunitaria ha ruotato per secoli. Ogni villaggio è una parrocchia; alcune città sono divise in 
due o più parrocchie. Il villaggio (Rahal) come luogo di residenza non ha un leader ufficiale, non 
possiede alcuna proprietà, non svolge nessuna attività, e non ha nemmeno un territorio ben definito. 
Ma come parte di una parrocchia (parocca) ha un leader nel suo parroco, un territorio ben 
delimitato, regole di appartenenza chiare, e un fitto programma di attività rituali che legano i suoi 
membri. Il territorio della parrocchia è più ampio rispetto al villaggio e può includere varie frazioni. 
La parrocchia possiede proprietà di valore, la più importante delle quali è la chiesa parrocchiale. 
Questo edificio è più che un luogo centrale di culto. Di solito è situato vicino al centro geografico 
del paese, che è cresciuto intorno ad esso. 

I suoi soffitti dorati e i paliotti dell’altare in argento, i suoi paramenti ricamati, le sue tappezzerie 
damascate, le sue statue ornate e le preziose offerte votive rappresentano la storia e la ricchezza 
collettiva della parrocchia accumulata nel corso dei secoli attraverso il risparmio, il lavoro e i lasciti 
di generazioni. Il santo a cui è dedicata la chiesa è il patrono della parrocchia e il simbolo del 
villaggio. Non sorprende quindi che la maggior parte delle associazioni importanti, negozi e 
residenze tradizionalmente si raggruppavano dentro e intorno alla piazza di fronte alla chiesa o nelle 
strade che conducevano ad essa. Il modello di residenza era pertanto concentrico. Esso rifletteva la 
distribuzione del potere economico e politico. I ceti più elevati tendevano a vivere più vicino alla 
chiesa e quelli con lo status più basso più lontano, in vicoli a ridosso dei campi aperti, o in borghi 
rurali. La residenza nel centro del villaggio conferiva prestigio perché, come in qualsiasi altro luogo 
del Mediterraneo, il villaggio abitato è stato associato con la cultura della città, con la “civiltà” [3]. 
La periferia del villaggio che si univa ai campi, è stata associata al paese e col lavoro agricolo che a 
Malta, come in molti altri Paesi del Mediterraneo, aveva uno status molto basso, in quanto associato 
con la povertà, con un lavoro fisicamente penalizzante e con la deprivazione culturale e sociale. 
Alcuni di coloro che vivevano ai margini del villaggio o nell’area rurale adiacente erano persone la 
cui reputazione era stata distrutta da comportamenti immorali o violenti. In senso figurato e fisico 
erano al di fuori della comunità morale del paese [4]. 
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Un villaggio maltese quindi guardava verso l’interno, concentrandosi sulla chiesa parrocchiale e 
sull’intensa vita sociale, politica, economica, rituale e cerimoniale che si svolgeva dentro e intorno 
alla piazza centrale. Le numerose processioni religiose che attraversano le vie immediatamente 
adiacenti alla piazza centrale contribuivano a partecipare a questo nucleo centrale vicino alla chiesa. 
I cortei, per così dire, legavano lo spazio secolare della zona d’elite del paese allo spazio sacro della 
chiesa. Le processioni religiose non percorrevano i quartieri più poveri e periferici, anche se il 
parroco faceva sforzi per collegare tutte le famiglie alla chiesa benedicendo loro e le loro case 
subito dopo la Pasqua. 

Naxxar 
Naxxar, l’antico borgo collinare (la parrocchia è stata fondata nel 1436), su cui questo studio si 
concentra, è stato per molti aspetti tipico dei villaggi maltesi. Nel 1961, quando ho messo piede in 
paese, contava una popolazione di 5.000 abitanti [5]. Il villaggio di Naxxar formava il centro di una 
vasta parrocchia che nel 1961 comprendeva tre frazioni, San Pawl tat-Targa, Maghtab e Bidnija. La 
struttura sociale e residenziale del villaggio era concentrica. Le cinque strade più importanti del 
villaggio conducevano nella grande piazza di fronte alla chiesa che costituiva il centro sociale e 
culturale se non geografico del paese (vedi figura 2). Sulla piazza, o a non più di due minuti a piedi 
da essa, si trovavano la casa del parroco, la stazione di polizia, le case e i locali del notaio e del 
farmacista, le case di quattro dozzine circa di sacerdoti del villaggio, il palazzo del Marchese 
Scicluna e, accanto a questo, la Banca Scicluna. Quattro dei macellai della città, tre delle sue cinque 
enoteche, quattro dei sei negozi di alimentari, il sarto del villaggio, i due barbieri, un fabbro 
dell’argento, diversi bazar di casalinghi e tutte le più importanti associazioni di volontariato si 
trovavano in questa zona. Tra queste, il Club della Banda della Pace, il Victory Social Club, diverse 
associazioni parrocchiali di laici, la squadra di calcio e, ultimi ma non meno importanti, il Partito 
Laburista di Malta e i club del Partito nazionalista. 

La piccola cappella di San Giovanni, una delle cinque cappelle del villaggio, che si trova ai margini 
ad ovest del paese, ha costituito il punto focale del quartiere più povero. Nel 1961 due enoteche e un 
negozio di generi alimentari si trovavano lì. La maggior parte dei residenti del quartiere San Gwann 
erano operai industriali o impiegati semiqualificati o non. Anche molti agricoltori vivevano lì, e 
parecchi facevano i pendolari verso i loro poderi a Maghtab nella pianura tre miglia a nord ovest del 
paese, tornando alle loro “case di città” per i fine settimana e i giorni festivi. Circa mezzo miglio a 
nord della chiesa parrocchiale, una decina di case e ville erano raggruppate attorno ad una antica 
torre di avvistamento e alla cappella di San Pawl tat-Targa. San Paolo presumibilmente riposò lì, 
dopo aver risalito la scarpata durante il suo cammino verso Mdina, la capitale dell’isola, dopo il suo 
naufragio. San Pawl tat-Targa, situato sul crinale che domina il nord-ovest dell’isola, è un elegante 
borgo residenziale. Diversi membri della nobiltà di Malta possedevano case lì, come l’aveva l’Alta 
Commissione Britannica. 

Per riassumere quindi, Naxxar nel 1961 era un vasto villaggio, relativamente isolato, 
residenzialmente e socialmente concentrato attorno alla sua svettante chiesa parrocchiale. Questo 
modello concentrico, replicato nella maggior parte dei villaggi maltesi nel 1961, è cambiato 
notevolmente da allora. 

Il cambiamento 

Tre sviluppi hanno avuto luogo negli ultimi venti anni che hanno interessato radicalmente l’utilizzo 
dello spazio sociale nei villaggi maltesi: i programmi governativi per costruire nuove strade e 
complessi residenziali; una crescente prosperità; e un afflusso di residenti stranieri [6]. Dalla fine 
degli anni ‘50 fino ad oggi il governo ha continuamente ampliato la rete stradale. Nuove arterie 
sono state aperte attraverso la campagna per collegare le regioni, tangenziali sono state costruite 
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intorno ai villaggi e vie di accesso ai centri storici. Dopo la vittoria del partito laburista nel 1971, il 
governo ha iniziato sistematicamente a edificare complessi residenziali. Di solito questi sono situati 
in zone ai margini dei villaggi esistenti. La fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70 sono stati 
caratterizzati da un boom edilizio senza precedenti, reso possibile dalla crescente prosperità grazie 
ai profitti drenati dal turismo, alla modesta industrializzazione e, soprattutto, all’aumento della 
spesa per opere pubbliche, salari, posti di lavoro ed altri benefici sociali introdotti dal governo 
socialista. Ciò ha permesso ai Maltesi di costruire le proprie case nelle zone rese accessibili dalle 
nuove strade. 

Le case costruite durante gli anni ‘60 e ‘70 differivano da quelle di città tradizionali. Le abitazioni 
che i residenti stranieri avevano fabbricato per se stessi influenzarono le nuove costruzioni. Attratti 
dal clima e dai benefici fiscali, molti stranieri si stabilirono a Malta nel corso degli anni ‘60, 
raggiungendo un picco di 4.500 coloni nel 1971. Dopo il loro numero cominciò a declinare [7]. 
Questi coloni stranieri, per la maggior parte in pensione con un capitale consistente, acquisirono due 
tipi di abitazioni. In primo luogo, le tradizionali e austere “case di carattere”, con facciate lisce, con 
alti soffitti, archi, travi in legno e un numero variabile di camere erano situate intorno ad un cortile 
centrale. Alcune sono state situate nei quartieri più vecchi delle città e dei villaggi, molte erano 
anche in aziende agricole periferiche tranquille, dove c’era spazio sufficiente per la costruzione di 
piscine. Altri residenti stranieri costruirono case in campagna, ben distanti rispetto alla strada, 
circondate da ampi giardini e spesso dotate di vasche. Queste residenze, in contrasto con le cupe 
case maltesi tradizionalmente rivolte verso l’interno, guardavano all’esterno, verso il paese. Una 
serie di terrazze, balconi e ampie finestre godevano della vista del paese e, soprattutto, della luce del 
sole. Così i facoltosi coloni stranieri introdussero un nuovo stile di abitazioni e stabilirono nuove 
norme. Essi costruirono case con proiezioni esterni, estremamente costose e collocate nella 
campagna tradizionalmente contrassegnata da ceti di basso status sociale, invece che nell’area 
urbana storicamente abitata da ceti di alto status sociale, adiacente alle chiese parrocchiali. 

Con l’aumento del benessere i Maltesi furono alla ricerca di una migliore abitazione. Una nuova 
casa divenne un importante status symbol. Queste nuove abitazioni del villaggio copiavano aspetti 
delle sontuose ville di campagna. Anche se su scala minore, avevano anche iniziato a costruire 
balconi e terrazze più grandi. Essi edificarono le case arretrando dalla strada per mezzo di un 
giardino o, almeno, di una nicchia o un parapetto a terrazza. Queste nuove abitazioni furono inoltre 
situate lungo i nuovi percorsi e le strade lontane dalla tradizionale zona residenziale di alto status 
prossima alla chiesa parrocchiale. L’utilizzo dello spazio nei villaggi maltesi e il regime sociale ad 
esso associato sono quindi cambiati drasticamente negli ultimi venti anni. Questi cambiamenti 
possono essere illustrati dagli sviluppi a Naxxar. 

Sviluppi a Naxxar 

Gli sviluppi a Naxxar sono stati abbastanza esemplari degli eventi che hanno avuto luogo in altri 
villaggi maltesi. La posizione collinare di Naxxar significava più fresche brezze estive e splendida 
vista panoramica. Queste caratteristiche, insieme con San Pawl tat-Targa, la sua elegante frazione 
residenziale, hanno attirato i primi residenti stranieri, desiderosi di vivere e costruire al di fuori di 
un villaggio. Poiché Naxxar era accessibile solo tramite ripide strade tortuose, è stato anche uno dei 
primi paesi a ricevere una nuova strada di accesso. Per ragioni di prestigio, altri villaggi hanno 
chiesto strade simili. Diamo uno sguardo alle diverse fasi di costruzione della Naxxar post-bellica. 
Il primo sviluppo del dopoguerra ha avuto luogo intorno al 1950, quando nuove strade furono 
disposte nella zona immediatamente a ridosso e ad ovest della chiesa parrocchiale. Il governo 
laburista nel 1958 promosse poi l’apertura del Viale del Lavoro, che collegava la principale arteria 
di traffico dell’isola direttamente al cuore del villaggio, perché si apriva sulla piazza del paese. La 
costruzione del Viale del Lavoro fu per molti aspetti un atto politico, perché il suo accesso alla 
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piazza della chiesa comportò la distruzione di una piccola cappella e della casa del padre del notaio, 
un ex ministro del governo nazionalista. 

Quando siamo arrivati al villaggio nel 1961 l’unica nuova zona residenziale era immediatamente 
dietro la chiesa (dove il padre del notaio aveva traslocato). Non c’erano case lungo il Viale del 
Lavoro (vedi figura 1). Quando siamo tornati in vacanza nel 1966 gli abitanti di Naxxar erano 
occupati a costruire nuove case eleganti sul lato occidentale del Viale del Lavoro, fuori dalla piazza 
del paese. Abbiamo visitato una coppia di amici che si erano appena trasferiti lì. Erano stati nostri 
vicini nel vicolo dove vivevamo nel 1961. Avevano venduto la loro piccola casa del vicolo, che 
condividevano con la madre del marito, ad una società immobiliare inglese che l’aveva poi 
rivenduta con un enorme profitto ad una coppia inglese in pensione. 

Nel 1974, quando tornai di nuovo nel villaggio per un breve tempo legato ad una ricerca, notevoli 
ulteriori cambiamenti erano avvenuti. Le più eclatanti erano le nuove case lungo una strada 
completata da poco, a sud della piazza parrocchiale, verso il vicino villaggio di Mosta. Questa 
nuova strada, Viale XXI Settembre, era stata pianificata dal governo nazionalista (1962-1971) e 
così denominata per commemorare l’indipendenza di Malta, conquistata sotto il governo 
nazionalista. Ho vissuto in uno dei nuovi appartamenti costruiti lungo il lato nord. Altre case erano 
in costruzione. Entrambi i lati del Viale del Lavoro erano stati edificati e l’espansione era ancora in 
corso giù per la collina. Un imprenditore locale, in collaborazione con il notaio, aveva intrapreso 
gran parte della costruzione lungo il Viale XXI Settembre e nelle aree di nuovo sviluppo dietro la 
chiesa. Molte ville di lusso erano anche state costruite dagli stranieri, ma anche dai maltesi più 
abbienti, tra il villaggio e San Pawl tat-Targa, lungo la scarpata che si affaccia a nord-ovest 
dell’isola. Quando abbiamo nuovamente vissuto in paese, nel 1978, la campagna intorno a San Pawl 
tat-Targa era disseminata di ville. Il Viale XXI Settembre è stato urbanizzato su entrambi i lati e 
abitazioni residenziali private e pubbliche erano in costruzione a sud. Nel 1985 il vecchio villaggio 
di Naxxar era collegato a San Pawl tat-Targa da una serie continua di case di città e ville. Il vecchio 
nucleo del villaggio era stato circondato da una periferia di costose nuove dimore. Il Viale XXI 
Settembre era diventato il centro commerciale del paese. Nuovi negozi di ferramenta, farmacie, 
boutique, negozi di mobili fornivano agli acquirenti un comodo accesso a una vasta gamma di 
moderni beni di consumo. Naxxar nel 1985 era un posto molto diverso da quell’isolato borgo 
collinare che avevamo prima conosciuto nel 1961 (vedi figura 2). 

Come tutti i villaggi maltesi nel corso degli ultimi venti anni, Naxxar era diventata più eterogenea, 
molto del suo centro si era spostato verso la periferia e il ritmo della vita era cambiato 
sensibilmente. Questi sviluppi sono stati parzialmente influenzati dai cambiamenti nell’ambiente 
artificiale che sono stati descritti. Prima di tutto, e forse più ovviamente, Naxxar aveva perso molto 
del carattere chiuso che aveva venticinque anni prima. Il Viale del Lavoro allora aveva già svuotato 
il villaggio. Quella che una volta era stata una piazza intima e raccolta era stata aperta verso 
l’esterno, quasi come se il salotto di una casa avesse avuto una sua parete abbattuta per esporre i 
fatti intimi che vi si svolgevano agli sguardi del mondo esterno. Gli abitanti più anziani si 
lamentavano con noi per questi cambiamenti già nel 1961. Ma la piazza allora era ancora affollata. 
Nel 1985 il paese è diventato particolarmente affollato di stranieri. Quando abbiamo vissuto a 
Naxxar per la prima volta, tutti i non-nativi erano sposati alla gente del posto, anche se alcuni 
imprenditori locali affittavano appartamenti a diverse famiglie militari britanniche. Nel 1985 circa 
2.500 nuovi arrivati senza radici nel villaggio si erano trasferiti per occupare le moderne nuove 
abitazioni nella proprietà del governo e nelle aree di sviluppo commerciale. 

Il senso di comunità ancora esistente nel 1961 tra vicini e compaesani (i quali erano almeno parenti 
lontani o amici di amici, portavano soprannomi di villaggio e vivevano in case di famiglia di cui 
almeno un componente era locale) si era alterato sensibilmente. Molti vicini erano ormai 
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sconosciuti, avendo legami di parentela e di amicizia con persone di altre parrocchie. Il parroco era 
preoccupato per l’afflusso di stranieri. Egli fece passi coscienti per integrare i nuovi arrivati e le 
nuove aree residenziali, dove ora vivevano anche molti Naxxareni. Alla fine degli anni ‘70 egli 
dirottò alcune delle marce della banda che precedono la festa annuale del santo patrono del paese, la 
Nascita della Madonna (celebrata l’8 settembre), in modo da passare attraverso alcune delle nuove 
strade a ridosso della chiesa e, soprattutto, delle nuove zone residenziali a sud del Viale XXI 
Settembre. Cercò anche di legare questa zona più strettamente alla parrocchia tenendo una messa 
all’aria aperta lì prima della festa. 

Nel 1985 la chiesa parrocchiale raccolse i nuovi residenti periferici per ascoltare la messa il sabato 
sera e la domenica mattina. La piazza della parrocchia era quindi affollata con le loro auto 
parcheggiate e, dopo la messa, con le persone che andavano e venivano, continuando a funzionare 
come palco centrale per la sontuosa solennità della processione del Venerdì Santo e in occasione 
della vivace celebrazione del patrono della parrocchia. Questi rituali hanno inoltre richiamato la 
gente dalla periferia e da altri villaggi, perché Naxxar allestì un grande spettacolo. Il clero ha 
consapevolmente sviluppato questi eventi cerimoniali tradizionali. È anche attraverso la 
partecipazione al ciclo settimanale e stagionale dei rituali religiosi che i nuovi arrivati possono 
diventare membri partecipanti della parrocchia e quindi del paese come comunità. Questi rituali li 
aiutano a stabilire nuove radici [8]. 

Se nel 1961 il focus residenziale e commerciale era ripiegato all’interno, sulla piazza principale, 
questo non era più così nel 1985. I paesani rampanti instabili non vivevano più o non aspiravano a 
vivere sulla piazza o vicino ad essa. Si erano spostati verso la periferia. Anche se le principali 
macellerie, i bar e i club erano ancora localizzati sulla piazza principale, così come lo erano il 
mercato settimanale e la banca, un nuovo centro commerciale era sorto lungo il Viale XXI 
Settembre. E nuovi erano i negozi che fornivano una serie di beni precedentemente disponibili solo 
nelle grandi città o nella città di Valletta. Televisori, frigoriferi, animali domestici, regali di nozze, 
gioielli, abiti, e i più recenti giornali europei potevano ora essere acquistati nel villaggio. Questo ha 
generato una nuova e importante fonte di reddito per molti locali. 

Anche il ritmo della vita del villaggio nel 1985 era cambiato. Oltre alla messa e al traffico della 
festa, la piazza non era più affollata come lo era stata nel 1961. A quel tempo, nelle sere d’estate, di 
solito era piena di uomini seduti sul sagrato e sulla scalinata della chiesa parrocchiale. Da lì si 
poteva osservare gran parte del traffico sociale che scorreva attraverso la piazza dentro e fuori dei 
bar, club e associazioni parrocchiali. Nel 1985, molti abitanti del villaggio vivevano troppo lontano 
dal centro per poter passeggiare in piazza per incontrare gli amici. 

Non erano cambiate soltanto le attività in piazza. Le strade del centro della città erano anche meno 
popolate. Non c’erano più molte persone che passavano o sedevano davanti alle loro case nelle sere 
d’estate per prendere l’aria fresca. Questo cambiamento può essere in parte spiegato con il 
movimento centrifugo verso la periferia. C’erano meno persone che vivevano nel centro del 
villaggio di quante ce ne fossero venti anni fa. Inoltre, stranieri o ricchi giovani cittadini maltesi che 
non erano abituati a trascorrere del tempo sulla porta di casa a chiacchierare con i passanti o l’uno 
con l’altro occuparono molte delle tradizionali “case di carattere” nel centro. Ci furono anche altre 
ragioni per le quali il centro di Naxxar sembrava più deserto nel 1985 rispetto a quando avevamo 
vissuto lì all’inizio. 

Nel 1985 ogni casa aveva la televisione. Poiché Malta è vicina alla Sicilia, la metà dei maltesi aveva 
accesso non solo ai programmi TV nazionali, ma anche ad una serie di canali italiani. Anche la 
televisione, insomma, tenne gli uomini fuori dai club e dai bar, che venti anni fa erano i luoghi in 
cui erano costretti ad andare per assistere ai programmi del piccolo schermo. 
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Un ultimo fattore che ha contribuito al cambiamento nel ritmo del villaggio fu l’enorme aumento 
del trasporto privato. Praticamente ogni famiglia del villaggio nel 1985 possedeva un’auto. La gente 
era quindi in grado di lasciare il villaggio quando voleva. Le persone non erano più legate al bus 
che le lasciava lontane dalla piazza principale. Questo permise loro non solo di partire quando 
volevano, ma, cosa ancora più importante, di tornare più tardi, perché l’ultimo autobus ritornava da 
Valletta poco prima delle 22:30. Quelli con le automobili potevano stare lontano più a lungo. Molti, 
soprattutto in estate, rimanevano fino a dopo mezzanotte in riva al mare per sfuggire al caldo 
soffocante che si accumulava nel villaggio. Molti Naxxareni avevano comprato anche case al mare 
nella zona della Baia di St. Paul. Anche questo li allontanò dal villaggio nelle sere d’estate e nei fine 
settimana. 

Per riassumere, quindi, il mutato modello di insediamento nei villaggi maltesi, sintetizzato dagli 
sviluppi di Naxxar, rifletteva un maggiore coinvolgimento esterno. Dal momento che sempre più 
persone lavoravano e si sposavano al di fuori della parrocchia, più stranieri si trasferirono nel 
villaggio conservando legami altrove, e in conseguenza del trasporto pubblico e privato che diventò 
più facilmente disponibile, in corrispondenza con la diffusione e il consumo della televisione, la 
gente dipese sempre meno dai vicini di casa per il lavoro e il tempo libero. Essi guardarono sempre 
più verso l’esterno, oltre i limiti parrocchiali. Il passaggio da un orientamento centrato sul villaggio 
ad una traiettoria diretta verso un l’esterno si riflette nel modo in cui la gente aveva riorientato il 
proprio spazio sociale. La comunità di interesse e le attività collegate non erano più principalmente 
ricondotte all’interno del villaggio. La struttura e la posizione delle case che erano state costruite 
negli ultimi venti anni riflettevano questo mutamento. Esse non guardavano più esclusivamente 
verso l’interno, e non erano più orientate e organizzate attorno alla chiesa parrocchiale. 

Conclusioni 

L’orientamento di spazi residenziali a Malta è cambiato abbastanza radicalmente. La periferia del 
villaggio, una volta socialmente marginale, nonché l’aperta campagna una volta stigmatizzata, sono 
diventate ambite zone residenziali. Anelli di ville e complessi residenziali hanno incapsulato la 
vecchia periferia, che le elite e le coppie di condizione agiata in cerca di case tradizionali hanno in 
parte gentrificato. Numerose aperture hanno trafitto le pareti esterne delle case, una volta simili a 
fortezze. La periferia tradizionale ha perso il suo ambivalente carattere liminale. Dal momento che 
l’aperta campagna è stata popolata da ricchi maltesi e da stranieri, e non è più associata alla povertà 
e alla privazione, e dal momento che i pochi agricoltori a tempo pieno sono considerati 
benevolmente come folklore vivente, essa non è più una minaccia. 

Di conseguenza, la nuova periferia del villaggio non è più una zona di netta transizione tra la 
pericolosa rozza campagna e il centro urbano di status elevato del paese. Questi cambiamenti hanno 
interessato sia lo stile abitativo e la posizione di residenza che il ritmo della vita del villaggio. 
Questi sviluppi hanno una forte somiglianza strutturale col modo in cui la costa maltese ha perso il 
suo stato liminale ambivalente nel corso del XIX secolo, in seguito alla pacificazione con il mare 
fino ad allora pericoloso da parte della Royal Navy. 

Nel corso degli ultimi centocinquanta anni si è registrata una inversione che ha colpito il 
tradizionale orientamento verso l’interno dello spazio residenziale a Malta. La direzione del 
cambiamento è stata in gran parte dall’esterno verso l’interno. Prima il mare fu pacificato, poi, ad 
esso legata, la campagna. La linea costiera, la campagna e la periferia del villaggio, i limiti sociali 
tra sconosciute – quindi pericolose – aree e le aree note protette e familiari, hanno perso il loro 
ruolo di aree di transizione [9]. Così esse sono diventate meno ambivalenti, più permeabili. Proprio 
come i villaggi si sono sparsi lungo la costa, nuovi insediamenti sono stati costruiti in zone 
periferiche e grandi finestre e balconi sono stati aperti sui muri delle case. 
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Poiché il pericolo dall’esterno diminuì a seguito degli sviluppi politici ed economici, varie soglie 
hanno perso il loro significato come zone di transizione. L’orientamento verso l’interno dello spazio 
residenziale non ebbe più alcuna utilità pratica. L’inversione dello spazio sociale a Malta riflette 
proprio tutto questo. 

(traduzione dall’inglese a cura di Giuseppa Ripa) 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

]*] Questo saggio è stato per la prima volta presentato alla Conferenza Euromed sul tema “Percezione e uso 
dello spazio e della comunicazione non verbale nelle società europee e mediterranee”, Maastricht, 11-12 
gennaio 1985. Sono estremamente grato a Jojada Verrips e Joe Friggieri per i loro utili commenti. Denis de 
Lucca, Conrad Thake e Jan Ter Haar mi hanno aiutato con le mappe di Naxxar. È stato pubblicato nel 1986 
in Hyphen: A Journal of Melitensia and the Humanities V (2): 163-93, e nel 1990 come “Inversie van een 
woonpatroon. Veranderingen in het gebruik van sociale ruimte in Malta” in Jojada Verrips e Kitty Verrips, 
eds., Ruimtegebruik en Lichaamstaal in Europa en Noord-Afrika. Amsterdam: Het Spinhuis, 75-88. In realtà, 
questo dibattito è stato anche il precursore del documento che ho presentato su “Modifica dei paesaggi 
maltesi: Dallo spazio utilitaristico al patrimonio?” al workshop Zdizislaw Mach organizzato a Cracovia su 
The Cultural Construction of Landscapes nel settembre 1998! 

Note 

[1] Malta, la più grande e la più meridionale delle tre isole che formano l’arcipelago maltese, ha una 
lunghezza di 20 miglia ed è larga 9 miglia. Gozo, la principale isola sorella, è solo nove miglia per cinque.La 
piccola isola di Comino si trova nel canale che separa le due isole principali. Complessivamente l’arcipelago 
ha una superficie di soli 122 miglia quadrate (316 km quadrati). Poiché le isole hanno una popolazione totale 
di circa 330 mila (1985) la densità di popolazione è di 2.700 per miglio quadrato (1.045 per km quadrato). 
Nonostante l’intenso affollamento vi sono notevoli terreni liberi lontani dalla conurbazione industriale che si 
è sviluppata intorno al porto. Ci sono più di cinquanta villaggi e città che vanno da poco meno di mille a 
poco più di 15 mila abitanti. 

[2] Blok, A. 1969, “South Italian agro-towns”, Comparative Studies in Society and History, XI: 121-35. 

[3] Silverman, S. 1997, Three Bells of Civilization: The Life of an Italian Hill Town, New York: Columbia 
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[5] Boissevain, J. 1965, Saints and Fireworks: Religion and Politics in Rural Malta, London: Athlone Press. 
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[7] Esmeijer, L. 1984, Marginal Mediterraneans: Foreign Settlers in Malta, Amsterdam: Euromed: 26-7. 
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La memoria autentica 

 

Bandiera dell’Albania 

di Alessandra Carnesi 

«L’identità ha origine da processi di selezione e rimozione della storia; quindi si perpetua, 
riproducendo o riformulando se stessa, per via di meccanismi che si possono individuare a partire 
dalle rappresentazioni culturali tramandate (la memoria collettiva) che entrano in rapporto dialettico 
con la realtà» [1]. La profonda relazione esistente tra memoria e identità mostra chiaramente come 
l’identità non sia un’essenza immutabile, formulata una volta per tutte, ma come invece sia 
sottoposta ad un continuo processo di ridefinizione, ricostruzione e talvolta persino di invenzione. 
Si tratta di un processo che ha sempre la stessa funzione: offrire una rappresentazione che dona 
senso al proprio presente. 

La conseguenza naturale della nostra breve premessa è che non esistono fatti puri del ricordo, 
perché non esistono memorie esenti da condizionamenti sociali. Ogni ricordo è quindi sociale e, per 
ciò stesso culturale. Ricostruire, per una comunità, significa allora immaginarsi un passato, 
intraprendere un viaggio di risalita verso le segrete sorgenti, verso l’età dell’oro e delle origini, 
un’età perduta tra la nostalgia delle cose assenti, tra ciò che non è mai stato e il desiderio di ciò che 
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potrebbe essere stato. Ed è proprio in riferimento a questa ri-costruzione che trova ampio spazio il 
mito che con le sue narrazioni riesce ad illuminare la storia spesso oscura delle comunità e a 
tracciare quelle coordinate spazio-temporali in grado di trasformare il caso insensato degli eventi 
nel destino della comunità. 

«Dunque il problema, per come si pone al nostro sguardo, non è se inventare o non inventare – cosa 
che facciamo comunque – essere o non essere autentici – perché l’autenticità è data da nostro 
sentimento nei confronti del tempo e del modo presente: il problema è cosa praticamente 
articoliamo – mettiamo insieme o teniamo separato – per dare senso alla nostra vita presente, per 
affermare continuità o fratture nella storia, appartenenza o disappartenenze culturali» [2]. 

Da qualche parte ho letto che dovremmo imparare a giudicare un racconto così come si valuta un 
vento: dall’intensità e dalla direzione. Ed eccovi un esempio di narrazione che si fa incanto e vento: 

«Chi erano questi Albanesi che venivano a rifugiarsi in Italia? Erano i prodi, che per quasi mezzo 
secolo, sotto la condotta del loro principe Giorgio Castriota, detto Scanderberg, avevano combattuto 
il turco, tenendolo lontano dall’Albania, e così anche dall’Italia, perché tendevano a passare in Italia 
e conquistarla. Perciò questi albanesi avevano con la loro resistenza al Turco, coperto l’Italia 
dall’invasione musulmana. Ecco perché i sovrani di Napoli e Sicilia, e i sovrani Pontefici furono 
generosi di protezione verso i fuggiaschi albanesi…E qui è a notare, che gli albanesi arrivarono 
cattolici, e giammai fu necessario, che loro fosse intimato di abbandonare lo scisma foziano… Da 
quanto sono venuto dicendo appare chiaro che bisogna mantenere il rito greco a Mezzojuso, chè la 
sua origine è nobile e gloriosa» [3]. 

Queste parole furono pronunciate da papàs Nicola Franco davanti ai fedeli riuniti nella chiesa greca 
di Mezzojuso nel 1910 e, di recente, sono state riproposte alla comunità greca di Mezzojuso per la 
loro attualità nonostante il tempo trascorso. È su queste basi concettuali che fu costruito il mito 
delle origini militari delle comunità arbëreshe, che rappresenta il vero e proprio mito fondante della 
maggior parte delle colonie siciliane, tra cui rientrava il caso di Mezzojuso e, stando alle fonti, 
anche Contessa Entellina e Palazzo Adriano. La tesi delle origini militari datava l’arrivo degli 
albanesi in Sicilia al 1448 e traeva origini da un discusso documento, la cedola regia con la quale 
Alfonso d’Aragona ordnava a Giorgio e Basilio, figli di Demetrio Reres, di spostarsi in Sicilia per 
difendere quelle coste da possibili attacchi degli angioini. Il dotto papàs Nicola Franco nel 1910 non 
poteva di certo sapere che quella cedola regia rappresentava un illustre falso storico, come 
ampliamente dimostrato da Matteo Mandalà [4]. Tuttavia, se la ricostruzione storica soffre per la 
falsa veridicità della documentazione, al contrario la ricostruzione mitica dell’evento iniziale è 
assolutamente perfetta, soprattutto se si valutano le conseguenze che dipendono dal racconto. Nello 
specifico infatti le concessioni non furono un gesto di clemenza, bensì un alto riconoscimento 
politico dei re aragonesi. 

Improvvisamente dismessi i panni degli esuli e dei fuggiaschi, il racconto storiografico consente 
loro di indossare abiti militari, con i quali irrompono nello scenario siciliano conquistando il premio 
più ambito nella lotta per l’inserimento: la stima dell’Altro. Già ad una prima lettura delle fonti non 
sfugge che i temi ricorrenti della storiografia arbëreshe, riguardano una particolare interpretazione 
storica della diaspora che non viene ripensata come una semplice fuga dall’Albania sottomessa ai 
cani Turchi, ma come l’espressione più profonda del loro attaccamento alla fede e alla libertà. 
Sovvertendo, in tal modo, il disvalore del movimento – viaggio che in genere colpisce le classi 
subalterne – non solo si celebrava una intrinseca superiorità morale del popolo arbëreshe, ma ci si 
metteva al riparo dall’accusa infamante e gravissima di scismatismo. Non a caso la storiografia 
presenta gli arbëreshe come discendenti di nobile stirpe, guerrieri e soldati valorosi – in opposizione 
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evidente alla reale fuga – tutti caratterizzati dallo stesso marchio di purezza incestuosa, ovvero il 
legame di sangue con l’eroe Castriota Skanderberg. 

A ben guardare, il mito delle origini militari si pone come discriminante rispetto alla totalità 
indifferenziata della comunità, ovvero rispetto alla integrazione con la componente autoctona latina. 
Così che a questo punto si possa riconoscere che, mentre il mito delle ascendenze marziali 
corrisponde alla necessità di giustificare l’identità degli albanesi su basi eroiche, in opposizione 
evidente alla reale fuga, il mito dell’unità della stirpe sembra rispondere alla necessità di preservare 
l’identità albanese, in opposizione evidente alla reale contaminazione. «Tutto ciò comporta che la 
costruzione dell’identità gioca su miti diversi: talvolta complementari ma talvolta opposti. La 
contraddittorietà nasce dal fatto che l’identità etnica, come tensione interna, corrisponde sempre alla 
dinamica del gruppo. È cioè determinata dal contesto storico in cui si pone il gruppo che trova la 
sua identità. Il che significa inoltre che l’identità è un’affermazione di coesione, ma è 
contemporaneamente negazione: rifiuto di identificarsi ad altri, ad essere indifferenziati rispetto ad 
altri» [5].  È significativo, infatti che la tesi delle origini militari dei primi insediamenti arbëreshe 
insorga nel XVIII secolo, ovvero nel periodo dell’incipiente dibattito sulla specificità della nazione 
siciliana, culminando con la rivoluzione del 1848 e la nascita dell’effimera Nazione di Ruggero 
Settimo. In questo senso il riferimento degli albanesi che vengono chiamati in difesa dell’Isola, nel 
contesto antico di contrapposizione agli angioini risultante dal secolare clima della Guerra del 
Vespro, verrebbe a ritagliare all’elemento albanese, ormai inserito a pieno titolo nel territorio, una 
parte importante di partecipata attività al momento fondativo dell’identità nazionale siciliana. 

Esiste una espressione che gli arbereshe si rivolgono incontrandosi, un vero e proprio saluto, 
utilizzato significativamente anche tra sconosciuti: Giku yne i shprishur ovvero il “nostro sangue 
sparso”. Mi piace pensare che questa espressione sottolinei non solo la nostalgica lontananza dalla 
madre patria, ma che porti con sé l’intensità di quel riconoscimento eroico tanto cercato nel 
racconto. 

La ricostruzione del passato eroico degli arbëreshe, operata dagli storiografi siciliani, non si 
fondava su una qualche base scientifica, come hanno dimostrato i recenti studi, anzi la storicità 
nella rielaborazione e restituzione del racconto arbëreshe diventa una questione del tutto secondaria. 

La storiografia siculo-albanese, in questo senso, non fece che collegare quella visione di valore e di 
grandezza ai miti che, una volta penetrati nella tradizione, si trasformarono in autentiche memorie. 
Penso che rivesta maggior interesse provare non la veridicità dei fatti, così come accaduti, ma come 
raccontati, narrati e tramandati. La loro forza risiede e va cercata altrove. La retorica dei miti della 
storiografia arbëreshe continua ad esercitare un forte richiamo connotativo per un gruppo che, 
cosciente e consapevole di avere ormai perduto la quasi totalità dei suoi tratti distintivi riversa 
sull’unico tratto superstite – il rito – il continuo bisogno di rielaborazione identitario. Anche dopo 
l’analisi e il disvelamento dei falsi miti, operato dai recenti studi, la tradizione storiografica 
arbëreshe non resta altro che la tradizione. Del resto il «il paradosso di ogni mito è quello di essere 
falso nella realtà che lo concerne e vero nell’immaginario sociale» [6]. Come scrive Lenclud «la 
forza della tradizione non si misura sul criterio dell’esattezza nell’esercizio della ricostruzione 
storica. Essa dice il vero anche quando dice il falso, in quanto non si tratta, per lei, di corrispondere 
a dei fatti reali, o di riflettere ciò che è stato, quanto di enunciare delle proposizioni assunte, in 
definitiva, in anticipo come consensualmente vere. La tradizione è, in qualche modo, come la 
testimonianza: una retorica di ciò che si presume sia stato» [7]. 

Questa ricerca-reinvenzione del passato, che riguadagna la struttura mitica, e quindi atemporale, 
della perfetta ciclicità del tempo agito, costringe ad un ripensamento del modo stesso di concepire la 
tradizione che non è ciò che è sempre stato, ma ciò che la si fa essere. Queste riflessioni gettano 
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una luce particolare sul rapporto che gli uomini intrattengono con il passato, e soprattutto, con la 
nostalgia, la quale lungi dal rispettarlo ne è invece una potente leva manipolatrice. Penso che 
svelare questi meccanismi sia un’operazione necessaria per capire la nostra contemporaneità e 
ripensare, così, alle categorie fondanti della nostra identità culturale, e in generale a tutte quelle idee 
che la forza della tradizione impone come naturali ovvietà. Per capire qual è il vento che sospinge i 
racconti e quale direzione dovremmo seguire. «La tradizione – potremmo concludere con Lenclud – 
istituisce una filiazione inversa: non sono i padri a generare i figli, ma i figli generano i padri. Non è 
il passato a produrre il presente, ma il presente che modella il suo passato. La tradizione è un 
processo di riconoscimento di paternità» [8]. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

Note 

[1] Fabietti U., Matera V., Memoria e identità. Simboli e strategia del ricordo, Meltemi, Roma 1999: 17 

[2] Sedda F., La memoria e i suoi eventi, tratto dalla Rivista dell’Associazione Italiana di studi Semiotici on-
line: 3 

[3] Papàs Nicola Franco, Necessità di mantenere il rito greco a Mezzojuso, Conferenza tenuta il 04.12.1910, 
stab. tipografico Riccardo Garroni già Soc. tip. Editrice romana, Roma, 1912 
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[5] Harrison G., La doppia identità. Una vertenza antropologica nella minoranza etnico linguistica 
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[6] Lenclud G., “La tradizione non è più quella di un tempo”, in Oltre il Folklore, a cura di Clemente P. e 
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L’isola che (non) c’è. Rappresentazioni politico-mediatiche della 
“vicenda Lampedusa” 

 

di Antonella Elisa Castronovo 

«Terraferma è il nome che le isole più piccole danno alle isole più grandi: per Lampedusa, la 
terraferma è la Sicilia, e per la Sicilia, la terraferma è l’Italia, l’Europa. È solo questione di 
proporzioni. Di relazioni» (Davide Camarrone, Lampaduza, 2014: 18). 

«Sono state salvate 19mila vite umane e noi non baratteremo mai 19mila morti con un punto 
percentuale alle elezioni. L’Italia è una grande democrazia che ha l’obbligo di garantire sicurezza, 
di garantire l’accoglienza e di rispettare i trattati internazionali» (Angelino Alfano, Discorso alla 
Camera, XVII Legislatura, 16 aprile 2014). Con queste parole Angelino Alfano, ministro degli 
Interni, ha recentemente risposto alle critiche che i parlamentari del Carroccio hanno mosso al 
sistema di salvataggio in mare predisposto dal governo italiano in seguito ai naufragi del 3 e dell’11 
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ottobre 2013 nei pressi della spiaggia lampedusana. I toni pacati e l’attenzione concessa dal 
ministro al rispetto degli accordi internazionali e dei diritti umani testimoniano come la retorica 
pubblica che si accompagna alle vicende degli sbarchi dei migranti nel nostro paese abbia mutato, 
negli ultimi mesi, il proprio registro narrativo. Se confrontiamo le attuali dichiarazioni di Angelino 
Alfano con quelle che hanno accompagnato la ripresa degli arrivi dei profughi tunisini nella 
primavera del 2011 appare subito chiara la differenza. Il popolare “föra dai ball” dell’allora 
capogruppo della Lega Nord Umberto Bossi, l’enfasi del guardasigilli Ignazio La Russa sull’arrivo 
dello tzunami umano o la proposta dei respingimenti armati da parte del parlamentare Roberto 
Castelli sono solo pochi, ma esemplari slogan che evidenziano come la “crisi sbarchi” sia stata – e 
sia tuttora – strumentalmente utilizzata per consolidare posizioni oltranziste e securitarie, per niente 
rispettose della vita e della dignità delle persone. 

L’approdo dei cittadini stranieri nelle coste italiane è stato l’oggetto di molteplici processi di 
rappresentazione, talvolta contraddittori tra loro. Uomini e donne in arrivo dal Sud del mondo sono 
stati descritti dagli attori politici e raffigurati dai media come “invasori” e “clandestini” o, in 
alternativa, come “naufraghi” e “disperati”, in un continuum che ai toni allarmistico-emergenziali 
ha visto susseguire retoriche pietistico-paternalistiche. Nell’ambito di tali dinamiche, l’isola di 
Lampedusa ha costituito il palcoscenico privilegiato nel quale è stato recitato lo “spettacolo del 
confine” (Cuttitta 2012). Ogni metamorfosi comunicativa che ha fatto da sfondo alle narrazioni 
della “emergenza immigrazione” si è accompagnata ad una trasformazione dell’immagine mediatica 
dell’isola, in un circolo vizioso che ha legato indissolubilmente la gestione del fenomeno migratorio 
al destino del popolo lampedusano. Le ragioni di tale legame sono tutt’altro che scontate. Esse non 
sono da far risalire unicamente alla cruciale collocazione dell’isola nel Mediterraneo, ma sono 
anche l’esito di processi di comunicazione e di informazione; ovvero di quei processi che chiamano 
in causa le strategie attraverso le quali l’azione politica costruisce simbolicamente la realtà e le 
forme con le quali i media la riproducono socialmente (Castells 2009). Se è vero, infatti, che la 
posizione geografica ha reso l’isola delle Pelagie uno dei “luoghi di confine” per eccellenza; è 
altrettanto vero che il contesto geografico, da solo, non può essere sufficiente a spiegare perché, in 
alcuni casi, Lampaduza sia stata relegata nell’invisibilità mentre, in altri casi, sia assurta al rango di 
campo di battaglia dal quale combattere «una sfida decisiva per respingere l’invasione in arrivo 
dall’Africa» (Ambrosini 2013, p. 17). 

Da questo punto di vista, c’è ragione di ritenere che l’immagine mediatica di Lampedusa sia 
profondamente connessa alle politiche italiane di governance delle migrazioni internazionali e al 
modo nel quale esse sono state interpretate e messe in scena. La rappresentazione del territorio 
lampedusano ora come di un bacino di approdo di “clandestini”, ora come di un luogo di 
emergenza, ora come di una «periferia geografica e dell’esistenza» [1] è il risultato di processi di 
narrazione che riflettono l’enfasi di volta in volta accordata dagli attori istituzionali agli aspetti 
allarmistici o, al contrario, a quelli umanitari legati alle forme di governo dei flussi migratori. 

Partendo da tale ipotesi, in questo contributo mostreremo come la gestione politica dell’ultima 
“emergenza immigrazione” da parte degli esponenti del governo italiano abbia agito tanto sulla 
rappresentazione mediatica degli sbarchi lungo le coste del nostro Paese, quanto sulla (in)visibilità 
della stessa isola lampedusana. Il nostro intento è, cioè, quello di mettere in evidenza come la 
volontà di radicare l’una o l’altra visione delle migration by boat abbia contribuito a accendere o, al 
contrario, a spegnere i riflettori su Lampaduza, relegando in una posizione marginale un dibattito 
critico e costruttivo sul ruolo del nostro Paese all’interno dei nuovi equilibri geopolitici del 
Mediterraneo. In linea con tali finalità, illustreremo i momenti topici della “vicenda Lampedusa” 
collocandoli lungo la spirale visibilità-invisibilità. Evidenzieremo quindi i fattori che hanno 
concorso a collocare il territorio lampedusano al centro della ribalta mediatica o, per converso, che 
ne hanno distolto l’attenzione dei media mainstream e degli attori istituzionali, soffermandoci in 
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modo particolare sulle strategie di comunicazione politica e mediatica che hanno fatto da sfondo 
alla rappresentazione di questa vicenda. 

“Bisogna liberare Lampedusa” 

L’immigrazione non è solo una questione di movimenti di popolazione (Ambrosini 2010, p. 31). È 
un fenomeno ben più complesso che scompiglia l’ordine politico e sociale degli Stati moderni, 
stimolando reazioni talvolta estreme e contraddittorie (Castles 2009). Come documenta ormai da 
anni la letteratura sul tema, in tempi di globalizzazione la difesa dei confini è diventata uno dei 
principali simboli della sovranità nazionale (Cella 2006). A fronte del processo di 
internazionalizzazione dei meccanismi decisionali e organizzativi si sono affermati criteri di 
selezione della mobilità umana sempre più rigidi, che hanno rafforzato le politiche di controllo delle 
migrazioni e accresciuto la cooperazione intergovernativa in materia di contrasto dei movimenti 
umani irregolari. Non a caso, nell’Unione europea, il rovescio della medaglia degli accordi 
Schengen è stato il consolidamento del sistema di sorveglianza sulle frontiere esterne e la 
conseguente costruzione normativa, politica ed ideologica della “Fortezza Europa”. Nella 
rappresentazione politico-mediatica della “emergenza-sbarchi”, e nel modo con il quale essa è stata 
gestita, è pertanto possibile cogliere alcuni elementi peculiari della situazione italiana che, al 
contempo, andrebbero analizzati e interpretati come paradigmatici di tendenze attuali e future 
riscontrabili nel più ampio contesto mondiale ed europeo. 

Rimandando il lettore ad un ulteriore approfondimento sul dettaglio delle fasi che – secondo una 
prospettiva da noi adottata in precedenza (Castronovo 2012) – hanno scandito la “vicenda 
Lampedusa”, fermeremo ora la nostra attenzione sui momenti cruciali che hanno segnato il 
passaggio dell’isola dalla visibilità all’invisibilità nell’agenda politica e nei mass media. Dopo circa 
diciannove mesi di quasi totale assenza di arrivi di migranti lungo le coste lampedusane [2], 
l’avvenimento storico che riporta l’isola delle Pelagie al centro della ribalta mediatica e dello 
scenario politico è quello che si colloca nel quadro dei sommovimenti popolari e degli 
sconvolgimenti istituzionali verificatisi in Tunisia alla fine del 2010. A fronte dell’enfasi fino ad 
allora accordata dai rappresentanti del governo allo spettacolo della “immigrazione zero” (Cuttitta 
2012: 104-105), l’approdo delle prime carrette dal mare sulla costa lampedusana fornisce il pretesto 
per stimolare una pressione mediatica focalizzata principalmente sul pericolo provocato dalla 
“grande invasione”. Da quel momento – in un circolo vizioso tra la retorica pubblica, il processo di 
oggettivazione della realtà emergenziale ad opera dei media e la sua stabilizzazione nel senso 
comune – l’isola di Lampedusa viene trasformata nel teatro di una vera e propria emergenza 
nazionale. «Lampedusa, nuova ondata di immigrati» [3];«Lampedusa dopo l’esodo biblico» [4], 
«Sbarchi, Lampedusa è al collasso» [5] , «Lampedusa. Nuova ondata di sbarchi: mille migranti 
arrivati nelle ultime ore» [6]; «La grande invasione è cominciata» [7]. Uno sguardo attento a questi 
titoli, riportati dalla stampa italiana nei primi mesi degli sbarchi a Lampedusa, mostra come 
quotidiani nazionali di diverso orientamento politico abbiano condiviso la stessa retorica 
emergenziale e le stesse immagini sensazionalistiche, mettendo in scena un vero e proprio show 
della paura. L’insistenza pervasiva nell’utilizzo dei termini “invasione”, “assedio”, “ondata”; il 
richiamo costante ai numeri degli “invasori”; le immagini dell’arrivo delle “carrette del mare”, 
disegnano un vero e proprio scenario di guerra. A ciò si aggiunga anche il ritardo con il quale il 
governo italiano riapre il Cie di Lampedusa [8]; la folla di migranti che, priva anche dei servizi 
igienico-sanitari minimi, si accalca nella ribattezzata “collina della vergogna”; la disperazione dei 
lampedusani, preoccupati per la ripresa degli sbarchi in prossimità della stagione turistica. 

A ben guardare – come denunciato da una delegazione di Amnesty International – è lo stesso 
governo italiano a precostituire le condizioni della crisi; a permettere che i migranti sostino 
nell’isola senza alcun vero piano d’accoglienza; a lasciare, insomma, che Lampedusa esploda. Del 
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resto, un’emergenza è sempre un utile strumento politico. Utile come arma di pressione per i Paesi 
dell’Unione europea, ma soprattutto utile a canalizzare le tensioni e le insicurezze collettive verso 
vicende particolarmente drammatiche. Risolta l’emergenza, diventa poi più agevole per i 
rappresentanti politici fare presa sull’elettorato con slogan facili e immediati. Gli altri avvenimenti 
verificatisi nei mesi successivi alla “crisi sbarchi” sono dunque leggibili e interpretabili alla luce di 
questo obiettivo strategico; ovvero l’obiettivo di sostituire alle retoriche emergenziali una 
narrazione ben più rassicurante. Continuare a spettacolarizzare l’emergenza sarebbe stato inutile e 
improduttivo per il governo italiano: inutile perché non avrebbe consentito di ricavare altri benefici; 
improduttivo perché avrebbe finito con l’allentare il consenso elettorale e popolare. Al contrario, 
una volta offerto a tutti lo spettacolo dell’invasione di massa dei migranti, è stato sufficiente 
“ripulire” l’isola e “normalizzare” il flusso delle comunicazioni mediatiche per riconquistare la 
fiducia dei cittadini. La visita dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Lampedusa, le 
sue numerose promesse ad effetto [9] e i frettolosi trasferimenti dei migranti negli altri centri di 
permanenza italiani marcano pertanto un passaggio significativo nella narrazione politico-mediatica 
della “vicenda Lampedusa”, rappresentando l’occasione per riassorbire la visibilità – ormai 
divenuta scomoda – dell’isola nel vortice della invisibilità. Il copione recitato è quello riproposto 
ormai da molti anni: liberare l’isola dalla presenza degli stranieri in modo da allontanarne i riflettori 
mediatici e da distoglierne l’attenzione pubblica. 

Il ritorno di Lampedusa e la retorica umanitaria delle migration by boat 

A segnare il ritorno alla visibilità delle coste lampedusane sono le vicende che, nei mesi estivi del 
2013, disegnano il nuovo scenario degli sbarchi in Italia. L’evento che contribuisce a ricollocare la 
maggiore isola delle Pelagie al centro del dibattito politico e della ribalta mediatica è la visita di 
papa Francesco I a Lampedusa, il giorno 8 luglio 2013. Di fronte ad un episodio dal simile impatto 
pubblico, tanto i protagonisti politici italiani, quanto la gran parte dei media mainstream, si 
affrettano a sostituire all’immagine dello “straniero-invasore” quella dello “straniero-vittima” verso 
il quale i Paesi europei hanno doveri di soccorso e di accoglienza. I toni allarmistici cedono così il 
passo alla retorica umanitaria che apre una nuova fase nella rappresentazione della nostra vicenda. 
Trasformata la percezione delle migrazioni, a mutare è anche la prospettiva dalla quale si guarda 
all’isola lampedusana; non più porta di accesso della clandestinità, ma luogo di approdo e di 
speranza. La cornice storica che fa da sfondo alla nuova visibilità di Lampedusa è, come nel 2011, 
una guerra. Questa volta, però, gli sconvolgimenti che contribuiscono a far riaccendere i riflettori 
sulle “tragedie dei migranti” non provengono più dal Sud del Mediterraneo, bensì dall’Est; ovvero 
dall’Egitto e, soprattutto, dalla Siria. All’alterazione degli equilibri geopolitici corrisponde una 
nuova geografia delle rotte dell’immigrazione. Oltre che Lampedusa, conquistano centralità le coste 
orientali della Sicilia, specie quelle che si collocano nelle province di Siracusa e Catania. 
All’interno di questo mutato scenario, anche i processi comunicativi che fanno da sfondo ai nuovi 
fatti storici subiscono modificazioni evidenti. Sebbene alcuni quotidiani nazionali tornino ad 
utilizzare titoli ad effetto per descrivere l’ondata migratoria in partenza dal Mediterraneo, né la 
composizione socio-anagrafica dei “nuovi arrivati”, né la collocazione geografica degli sbarchi, 
consentono di avanzare l’ipotesi di un’altra “invasione”. Così, mentre la frequenza quotidiana degli 
sbarchi nel Canale di Sicilia e le modalità con le quali è gestita l’“accoglienza” [10] fanno pensare 
ad un ritorno allo show della paura; le caratteristiche della nuova migration by boat impongono una 
nuova scenografia nella quale recitare il medesimo spettacolo. 

Sono i due naufragi dei migranti al largo delle coste lampedusane nel mese di ottobre 2013 e le 
cronache dei giorni successivi a stravolgere i termini di questa narrazione. La crudeltà delle morti in 
mare e l’impatto emotivo provocato dalle immagini delle “tragedie straordinarie” di Lampedusa 
impongono il ricorso da parte degli esponenti del governo italiano ad un registro discorsivo che, per 
un verso, invochi il dovere degli Stati europei di offrire soccorso e aiuto ai profughi mentre, per 
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altro verso, rassicuri il grande pubblico ribadendo la necessità di pattugliare il Mediterraneo in 
modo da impedire nuovi “viaggi della speranza”. Non a caso, alle retoriche umanitarie degli attori 
istituzionali e alle attestazioni di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime fanno da 
contraltare i sottaciuti accordi militari con la Libia e il potenziamento del sistema Frontex di 
sorveglianza delle frontiere esterne. Nell’ambito di tali dinamiche, l’isola lampedusana torna ad 
occupare un ruolo di primo piano, rappresentando il luogo dal quale partire per legittimare presso 
l’opinione pubblica il dispendioso piano di salvataggio Mare Nostrum messo in atto dal governo 
italiano dopo le stragi del Mediterraneo. Assolta questa funzione, è necessario che Lampedusa 
ripiombi nuovamente nella invisibilità mediatica e politica. Del resto, l’“umanità” dei soccorsi in 
mare libera la maggiore isola delle Pelagie dalla sua tradizionale funzione di bacino di approdo dei 
migranti, trasformando questa volta l’intera Sicilia in una grande terra di “emergenza”. È dunque lo 
sdegno collettivo seguito alla diffusione delle immagini delle “docce della vergogna” [11] a far 
calare nuovamente il sipario su Lampaduza, in una “spirale del silenzio” (Noelle-Neumann 2002) 
che nascondendo alla vista dei più lo scenario lampedusano occulta anche le storie, la vita e il 
destino di coloro che approdano nel nostro paese. 

In conclusione, vale la pena di sottolineare come la visibilità della “emergenza Lampedusa” non sia 
il semplice riflesso della situazione di disagio provocato dagli sbarchi dei migranti. Al contrario, 
come dimostrano gli avvenimenti storici più recenti, l’attenzione mediatica e politica sugli arrivi dei 
boat people è il risultato di logiche che rimandano alla necessità degli Stati di giustificare, 
attraverso l’innalzamento della soglia di allarme, la «missione per il controllo dei movimenti 
transfrontalieri» (Castles e Miller 2012, p. 211). Il richiamo costante ai mercanti di morte, l’appello 
all’Europa e, infine, l’enfasi sul dramma dei profughi siriani non rispecchiano la genuina volontà 
del governo italiano di sacrificare l’imperativo della “sicurezza” nazionale in nome di 
un’accoglienza reale e dichiarata, ma evocano piuttosto l’intenzione del nostro Paese di esercitare 
una pressione sugli altri Stati europei facendo appello sull’issue dell’emergenza umanitaria. Al di là 
delle retoriche politiche e dei registri discorsivi che caratterizzano ciascuna di queste narrazioni, 
l’elemento che accomuna la visibilità e l’invisibilità di Lampedusa è il processo di politicizzazione 
delle migrazioni internazionali; ovvero quel processo che, invocando la necessità di difendere le 
frontiere nazionali, ha permesso ai governi di legittimare la sistematica violazione dei diritti umani 
dei migranti.  

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

Note 

[1] Utilizziamo le parole con le quali papa Francesco I ha descritto l’isola di Lampedusa nel corso della sua 
visita il giorno 8 luglio 2013. Cfr. «la Repubblica», 9 luglio 2013. 

[2] In seguito al Trattato di amicizia, di partenariato e di cooperazione, firmato dal premier italiano Silvio 
Berlusconi e dal leader libico Muammar Gheddafi il 30 agosto 2008 a Bengasi, a partire dal mese di maggio 
2009 gli sbarchi a Lampedusa sono diminuiti del 95,0% rispetto agli anni immediatamente precedenti. 

[3] «Corriere della Sera», 11 febbraio 2011. 

[4] «La Repubblica», 13 febbraio 2011. 

[5] «La Stampa», 14 febbraio 2011. 

[6] «Il Fatto Quotidiano», 22 febbraio 2011. 

[7] «Il Giornale», 21 marzo 2011. 
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[8] Il Cie di Lampedusa, chiuso dal mese di marzo 2009, è stato riaperto in seguito alla richiesta del prefetto 
di Palermo il 13 febbraio 2011, ovvero circa un mese dopo la ripresa degli sbarchi dal Maghreb. 

[9] Tra queste, la richiesta per l’isola di un premio Nobel per la pace, la proposta di una moratoria fiscale, 
previdenziale e bancaria, il progetto di un casinò e di un campo da golf ed, infine, l’acquisto di una villa a 
Cala Francese. Cfr. «La Repubblica», 30 marzo 2011. 

[10] Sull’onda della emergenza, il governo italiano comincia ad utilizzare, oltre ai Centri ufficiali di Prima 
Accoglienza e Soccorso (CPSA), luoghi infornali di accoglienza – come, ad esempio, scuole, palestre e altri 
edifici pubblici reperiti dalle prefetture locali –, poi trasformati in Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria), 
nei quali i cittadini stranieri vengono interrogati dalla polizia di frontiera ed identificate, senza potere fare 
valere i diritti di difesa e senza avere accesso alla procedura di asilo. 

[11] Le immagini, pubblicate in un servizio andato in onda sul Tg2, raffigurano i migranti nel Centro di 
Accoglienza di Lampedusa in fila e nudi per essere sottoposti ad un trattamento contro la scabbia. Cfr. «la 
Repubblica», 18 dicembre 2013. 
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Escatologia e decostruzione della jiāhd attraverso i Sette Luoghi di 
Ziedan 

 

di Annamaria Clemente 

«Ma lui non era un ingenuo, e non avrebbe cambiato opinione, così come non avrebbe mai deviato dalla sua 
speranza nel Paradiso e nella grazia di Dio nel Giorno del Giudizio. Hajj Bilal ripeteva sempre ai suoi 
interlocutori una tradizione del Profeta che recita: “Sette sono coloro che Iddio proteggerà nel giorno in cui 
non vi sarà altra protezione che la sua: fra cui un ragazzo cresciuto nell’obbedienza a Dio”. Però hajj Bilal 
non terminava mai il racconto, in cui si ricordavano tutti e sette i protetti». 

Un ragazzo, una profezia salvifica, un destino, l’ineluttabilità della storia, il Corano, la guerra. 
Questi i temi dell’ultimo romanzo di Youssef Ziedan, Sette luoghi, edito da Neri Pozza (trad. it. 
Daniele Mascitelli e Lorenzo Delich, 2014). Un nome e un cognome non indifferente per chi 
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frequenta i romanzi della Primavera araba, lo scrittore è l’autore di Azazel, romanzo vincitore del 
Premio internazionale per la migliore opera narrativa in lingua araba del 2008, collocato tra i testi 
classici della letteratura araba, ma fonte di non pochi problemi per l’autore. Accusato di aver offeso 
ed insultato la religione della minoranza copta in Egitto che ha richiesto un intervento ai Fratelli 
Musulmani, Ziedan è reo di fomentare il conflitto tra i gruppi etnici e le civiltà, di prendersi gioco 
delle religioni e di promuovere idee radicali. In realtà l’autore egiziano è solo un acuto studioso di 
filosofia che ha il merito, o in questo caso il demerito, di discutere lucidamente, laicamente e 
razionalmente le contraddizioni insite nelle maggiori religioni monoteistiche e di diffondere 
pensieri e dubbi, attraverso non solo le pubblicazioni scientifiche ma soprattutto tramite i romanzi. 
Specializzato in arabo e studi islamici è attualmente direttore del Centro dei manoscritti e del 
Museo affiliato alla Biblioteca di Alessandria, professore universitario di filosofia islamica e 
sufismo. 

Nato a Soagh negli anni Cinquanta si trasferisce giovanissimo ad Alessandria, dedicando l’intera 
vita allo studio e all’insegnamento. Laureato con lode, focalizza la propria attenzione allo studio del 
Sufismo e ai relativi fondamenti filosofici, convinto che esista un filone di pensiero filosofico 
islamico che, a suo parere, non è stato toccato dalla pervasiva influenza della filosofia ellenica. 
Instancabile catalogatore, ha lavorato come consulente nel campo della conservazione del 
patrimonio manoscritto arabo, collaborando con l’UNESCO, l’ESCWA e la Lega Araba, 
dirigendone numerosi progetti. Ziedan ha prodotto circa 20 cataloghi consultabili e fruibili grazie al 
World Wide Web un portale per l’arabo e manoscritti digitalizzati. Una preziosa piattaforma che 
contiene senza dubbio una delle più grandi collezioni di manoscritti originali in forma digitale sul 
Web (vd. www.ziedan.com). Autore prolifico, si contano più di cinquanta pubblicazioni scientifiche 
e quattro romanzi. Oltre al già citato Azazel ricordiamo: Nabateo lo scriba (2011), edito sempre per 
Neri Pozza, e L’ombra del serpente non ancora tradotto in lingua italiana. 

Per comprenderne i romanzi, apparentemente semplici, a metà strada tra genere storico di ampio 
respiro, romance e romanzo di formazione, dobbiamo guardare alla personale visione che l’autore 
ha della religione:  

«Nel mio libro La teologia araba e l’origine della violenza religiosa, pubblicato nel 2010, metto in evidenza 
la mia idea principale sull’unità delle tre religioni (l’ebraico – l’islam – il cristianesimo). Io le considero 
come un’unica religione discesa in tre diversi periodi: quindi la mia visione verso le tre religioni è unica. Nel 
mio primo romanzo Zel-El-Afà L’ombra del serpente affronto l’influenza della religiosità sul cambiamento 
dei concetti generali che aveva formulato l’antica civiltà umana vissuta in Egitto, Iraq, Siria, il mondo antico. 
Nelle opere seguenti ( Azazel; Il Nabateo, lo scriba) ho messo in evidenza come l’impatto della religiosità 
(non la religione) ha trasformato il sistema prevalente dei valori (principi) umani».  

(vd. http://lanavedeisogni.wordpress.com/2012/06/16/intervista-a-yussef-ziedan/). 

Da qui il discrimine tra religione e religiosità, intesa quest’ultima come prodotto contingente e 
storico. Romanzi che presentano una grande narrazione continua, unica storia percorsa da un filo 
d’oro in quell’arabesco raffigurante l’Uomo:  

«Secondo me, il tempo umano ha due lati (passato e futuro). Il presente è una fase di transizione tra di loro, 
per questo il passato e il futuro insieme rappresentano una sola linea di continuazione che spinge la 
consapevolezza umana a creare il testo letterario. Il romanzo di Zel- El-Afà Ombra del serpente si svolgerà 
nel prossimo futuro (nell’anno 2020), mentre gli eventi del romanzo di Azazel si svolsero nel quinto secolo e 
Il Nabateo nel settimo secolo d.C. Il mio ultimo romanzo Mohal si svolge nel periodo tra il 1993 fino al 
2001, quindi per me non è importante il movimento (cambiamento) attraverso il tempo in quanto sono 
interessato a scoprire L’Uomo nelle diverse fasi storiche». 
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Sette luoghi è proprio la storia di un uomo, anzi di un ragazzo, un ventenne come tanti, carnagione 
scura e occhi belli velati di sogni. Spera di laurearsi in sociologia, fa la guida turistica ad Assuan 
accompagnando gli stranieri tra le vestigia del tempio di Elefantina e il sacello dove è racchiusa la 
statua di Ramses II, spera di aprire un’agenzia turistica, di sposare una ragazza Mattukki, perchè le 
Mattukki sono tesori gentili e profumati. Aspira ad una vita lenta e placida come lo scorrere delle 
acque del Nilo, attenendosi ai precetti della shari’a, uno sguardo puro ed innocente di chi crede ad 
una volontà superiore buona e giusta. Conosce una ragazza, Nora, bella dalla pelle immacolata, 
occhi e capelli d’ebano. Si innamora, decide di sposarla, e dal primo incontro ogni sforzo è teso alla 
conquista perchè «il matrimonio è il fondamento della vita, il suo segreto, la sua speranza ultima». 
«Ma la vita è un ingranaggio potente» e lui «non sapeva che noi fuggiamo da un destino imposto da 
Dio verso un altro imposto da Dio». La storia irrompe con tutto il suo peso: ed è guerra, orrore, 
terrorismo, stragi, violenza della miseria e massacro fine a se stesso. Sacrificio in nome della jihad. 
«L’imam giusto, il giovane che cresce nell’obbedienza di Dio», è risucchiato nel vortice di acque 
impure, l’ingranaggio della vita si inceppa e lui, incastrato e soverchiato, diviene un oppresso. 

Moderno romanzo di formazione, Ziedan ci guida attraverso un percorso in “sette luoghi”. Luoghi 
che segnano tappe fondamentali per il protagonista e per il lettore; se infatti il protagonista 
progressivamente raggiunge consapevolezza grazie all’esperienza, il lettore viene a sua volta 
guidato attraverso un disvelamento di preconcetti e pregiudizi inerenti la fede islamica. Il romanzo 
di Ziedan, attraverso lo scontro ed il confronto di codici interpretativi interni a soggetti della 
medesima cultura e non, ha il merito di mettere in evidenza una prospettiva che decostruisce una 
certa rappresentazione dell’Islam, caricaturalmente tipizzata ed esecrata, dopo i fatti dell’11 
Settembre. Scrive l’antropologa Annamaria Rivera (2002: 24-25): «Per superare la tendenza a 
reificare l’Islam, a farne un’entità monolitica sovrastante gli individui, occorrerebbe abbandonare il 
paradigma olistico e deterministico […] privilegiare un paradigma fondato sulla logica situazionale, 
che collochi credenze e comportamenti religiosi nelle concrete situazioni storiche locali di 
interazioni e che analizzi i vissuti degli attori sociali». 

Il romanzo, in linea con il paradigma, informa sulla situazione storica e politica dei Paesi che il 
giovane attraversa: Alessandria, gli Emirati arabi, il Bukhara, l’Afghanistan, Qandahr, mettendone 
in risalto nobiltà, contraddizioni e decadenze. Scrupoloso e meticoloso nel descrivere i gruppi etnici 
presenti sul medesimo territorio conteso e diviso tra Rifawi, i Fajjkki e i Matukki, gli Arabi, i 
Nubiani, l’autore dimostra come ogni gruppo presenta tradizioni e caratteristiche somatiche proprie, 
millantando una purezza di casta discesa direttamente dal Profeta, ma soprattutto ci restituisce la 
pluralità di ciò che sommariamente una letteratura nutrita di etnocentrismo amputa e occulta 
inglobando la diversità in una ristretta e scomoda categoria. Ma il romanzo non si ferma a questo 
livello: attraverso lo scontro tra civiltà, analizzando i comportamenti agiti per attaccare e 
distruggere l’Altro, si staglia netta l’idea che questi siano essenzialmente riconducibili, al di là delle 
differenze, ad un comune denominatore teso a demolire simbolicamente alla base le identità 
religiose, l’uno attraverso la testimonianza martiriale, l’istishahad, l’altro attraverso la distruzione 
del Corano; in entrambi i casi ciò che viene negato è ogni possibilità di salvezza. 

Da alcuni anni antropologi, orientalisti e studiosi di scienze sociali si chiedono se sia opportuno 
promuovere strategie discorsive e visioni manichee che corroborino l’opposizione tra un Occidente 
giusto e moderno e un Oriente barbaro e sanguinario, o piuttosto sia invece auspicabile e 
intellettualmente più onesto attuare, in vista di un mondo globalizzato e sempre più sfumato, una 
decostruzione categoriale in grado di accogliere una visione meno statica e più aperta nei confronti 
dell’Altro, un modello dinamico, più duttile e plastico. Il plot narrativo sembra suggerire tale via: il 
romanzo ci propone un Islam percorso da fratture, un mondo la cui terra è scossa da movimenti 
geopolitici, dove i confini vengono tracciati dai potenti «in base alla loro avidità e alle loro 
ambizioni, vi seminano barriere e vi schierano guardie armate, facendoli diventare un ostacolo che 
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non si può oltrepassare se non con un permesso ufficiale, né eliminare se non con le armi». Interessi 
e complicità oblique, alleanze strategiche strette tra soggetti legati ai mondi che si vogliono 
antitetici, azioni e reazioni giocate su una scacchiera internazionale, alimentano inquietanti 
cortocircuiti con esiti violenti e conflittuali. Follie suicide, fanatismi, deliri apologetici, vengono 
colti attraverso il filtro straniante di un pio fedele e ci aiutano a comprendere come questi gesti, più 
che mossi da un sentimento di pietas, siano il risultato di un infelice sposalizio tra retorica religiosa 
e mitologie politiche il cui frutto avvelenato è solo una tumefazione purulenta. 

Dalla lettura del romanzo si rende chiaro quanto sia mendace il senso comune, quanto la stessa 
categoria di Occidente, prima ancora che quella d’Islam, necessiti di una decostruzione ed una 
scomposizione, poiché fatalmente intrecciata e invischiata nei fatti, passati e presenti, dell’Oriente e 
quanto «[…] basterebbe cambiare il punto di vista convenzionale, quello della discontinuità e 
dell’opposizione fra Occidente e l’Islam in favore di un paradigma che valorizzi la continuità e la 
complementarietà fra i due termini, per rendersi conto di come la storia e la civiltà europea possano 
essere iscritte insieme all’Islam nel comune spazio storico-culturale del Mediterraneo»(ivi:14). 

Notevole non solo per gli spunti riflessivi, il testo è gravido di enigmi, sostrati simbolici e influenze 
sufi, non facilmente percepibili ad una prima lettura, tra questi il numero sette e la simbologia ad 
esso correlata nel testo coranico, allegoria della totalità dell’universo: sette le direzioni dello spazio, 
sette i versetti della prima sura del Corano, sette i giri eseguiti ritualmente attorno alla Ka’ba, sette i 
Dormienti di Efeso. E proprio il richiamo ai sette protetti, parabola escatologica comune a tutte le 
religioni del Mediterraneo, prefigura la possibilità di salvezza, una palingenesi accordata dopo un 
lungo sonno, nell’attesa che i fanatismi, gli odi e le differenze non siano più assunti e ipostatizzati 
per giustificare mere logiche di potere e di prevaricazione economica. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 
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Il fare poesia del soggetto collettivo anonimo “Noi Rebeldía” 

 

di Antonino Contiliano 

“Noi Rebeldía” è il nome di un soggetto collettivo poetico sine nomine che si sperimenta nella 
costruzione di un testo collettivo poetico comune e in rete. Un’operazione costruttiva dove il 
soggetto e la soggettività singolare del singolo poeta, chiamato a partecipare, si presenta come “io 
noi”, ovvero una voce che parla con la voce del gruppo. Un’intelligenza e una volontà collettiva 
che, allegoricamente attraversate e motivate da un “disinteresse-interessato” per il “bene comune” e 
la “poesia bene comune”, sono orientate a una produzione poetica in cui le scelte estetico-
simboliche e/o linguistico-semiotiche siano “sema” etico-politico e antagonismo sociale, e la 
potenza d’uso della poesia, della lirica, della parola, del segno e dell’“informazione” non sia più 
deprivata dell’impegno. E ciò almeno per alcune ragioni. 

La prima ragione è che lì dove non si parla più in termini di soggetti collettivi antagonisti, l’unico 
soggetto “collettivo”, rimasto in campo a nominare, ordinare e dominare, è il capitalismo nella 
forma contemporanea del neoliberismo digital-telematico e finanziario-speculativo. Il capitalismo 
della fase postfordista della produzione industriale e della produttività cognitivo-creativista; 
un’attività cioè di alta intensità tecnologica sofisticata che produce merci-imagining, o una serie di 
processi che trasformano il simbolico in merce mettendo a lavoro la stessa intelligenza sociale 
(general intellect) e l’intero tempo di vita delle persone. Sì che lo sfruttamento e l’esproprio non 
hanno cambiato però i termini della vecchia (mai lasciata) logica del valore (nonostante la vecchia 
formula del capitale – “c + v” – abbia cambiato veste); e sì che la formula marxiana del “D-M-D1” 
(denaro-merce-denaro) è diventata “D-I-D1”(denaro-informazione-denaro). 

La seconda ragione è che, nell’attuale fase dell’intelligenza artificiale, del computer e del suo 
linguaggio algoritmizzato, l’informazione comunicativa (che veicola contenuti, idee, valori, 
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significati, sensi, significanza…) è stata completamente desocializzata e depoliticizzata, in quanto 
ridotta alla combinazione automatizzata del linguaggio algebrico formalizzato. Tuttavia, occorre 
precisare, che la procedura riduzionista non significa affatto la de-ideologizzazione dell’operazione 
(non è un caso che si vuole che si parli e si viva in regime di “pensiero unico” o nei termini del 
capitalismo finanziario del profitto/rendita). Tutto il circuito – la produzione, la distribuzione e il 
consumo che coinvolgono il materiale e l’umano, l’individuale e il sociale, il simbolico e lo 
spirituale (non si producono solo oggetti-imagining; si producono pure i soggetti e le soggettività 
che li devono consumare) –, infatti, è espressione del modello sociale e politico capitalistico, ma 
affidato alla presunta oggettività neutrale dell’automatismo macchinico quantitativo e monologico 
quanto astratto e formalistico. Una grammatica e una sintassi specifica univoca e omologante che se 
da un lato impoverisce la lingua e il suo potenziale creativo-espressivo, dall’altro emargina e 
archivia come devianti, per esempio, tutti quei linguaggi che come quello dell’arte, della letteratura 
e della poesia vivono di sperimentazione, polisemia e conflittualità soggettiva individuale e sociale. 

Motivo per cui, e ragione in causa, è anche ri-progettare la riattivazione engagée e conflittuale del 
fare poesia. Un impegno volto a far lavorare di nuovo antagonisticamente le soggettivazioni sociali 
singolarizzate quanto quelle raccolte nella forma di un soggetto collettivo, anonimo e d’avanguardia 
ribelle. E anonimo non perché non ci siano dei nomi che scrivono, quanto perché la scrittura di cui 
sono gli attori sfrutta il “generico” dei principi e degli assunti del “general intellect” poetico che, in 
quanto tale, è di tutti e proprietà di nessuno in particolare. Sì che è il linguaggio poetico a parlare ed 
essere valorizzato prima che la singola voce o la firma di qualcuno. Non è possibile mettere da 
parte, pur scrivendo testi di poesia, il conflitto antagonista che la poesia da tempo si porta come sua 
relazione strutturale; e ciò a maggior ragione in un mondo in cui identità e autenticità sono sotto il 
tallone della mercificazione dell’industria dell’immateriale. 

Le illusioni dell’io individualistico, variamente coltivate dal mercato del consumo e della creazione 
capitalistica, non sono esenti dalle mercificazioni delle identità delle vite quotidiane. L’industria 
neo- liberistica del consumismo capitalistico dell’immateriale, grazie alla fabbrica del simbolico e 
dei desideri, sa che non c’è momento della vita, anche la più intima e privata, che non possa essere 
sfruttato come linguaggio di colonizzazione o reso complice della riproduzione sociale subordinata. 
L’illusione di essere padroni di se stessi non rimane solo paventata, e la “resistenza”, scrive Andrea 
Inglese, può rimanere la solita voce retorica che rimane prigioniera della presunta autenticità 
dell’espressione delegata all’intimità o anche a certi valori della bellezza e delle ricercatezze 
formali poetiche. Nella società della rimodernizzazione neoliberista del capitale cognitivo-affettivo 
non c’è riparo che possa rimanere incontaminato. Viviamo in un modo in cui «l’autenticità è una 
merce, e l’intimità un mercato estremamente dinamico e in espansione. L’industria 
dell’informazione ha compiuto meglio di qualsiasi altra il ciclo che va dalla produzione generalista 
a quella individualizzata. E soprattutto ha fornito a ogni individuo, come nel sogno delle 
avanguardie novecentesche, le protesi tecnologiche per una (sedicente) libera creazione di sé. Ogni 
consumatore degno di questo nome è oggi sorgente e terminazione di un flusso in entrata e in uscita 
di immagini ed enunciati che gli forniscono l’illusione di essere padrone, se non della propria vita, 
almeno della fetta più intima di essa – quella comprimibile in uno smartphone o nella propria 
pagina Face-book. Nessuno vuole qui dire che il doppio flusso non comporti un qualche grado di 
creatività, di libera e marxiana produzione di se stessi, a patto però di riconoscere a monte una 
coesistenza inestricabile di stereotipi e invenzioni, di idiozia e intelligenza, di autonomia e 
alienazione, di regressione ed emancipazione» [1]. 

Ma se non c’è riparo, non per questo la lotta e la resistenza, anche quella della poesia, vengono 
meno, anzi ne costituiscono il carburante per un vasto legame di rete e di cooperazione collettiva e 
base per costruire ponti. Sul versante della poesia, è quella che Andrea Cortellessa, chiama la 
«poesia espansa, o diffusa, […] una poesia che forse, dopo tanto averli invocati, sta finalmente 



34 

 

costruendo ponti: tra l’uno e i molti, tra l’io e il noi, tra poesia e prosa, tra parola e immagine, tra il 
Novecento e il tempo che gli è sopravvenuto» [2]. 

Nel neocapitalismo dell’immateriale (variamente raffigurato: linguaggi tradizionali, linguaggi 
macchina, schemi, imagining e curve statistiche visualizzate con grafi e diagrammi, etc.), i gusti, le 
scelte, le decisioni, il controllo e il dominio… – scrive Félix Guattari, ricordato da Maurizio 
Lazzarato (Il governo dell’uomo indebitato) –, la semiotica comunicativa, non più gerarchizzata e 
affidata solamente al verbale (orale e scritto), va analizzata per trovare il punto in cui incunearvi 
una leva archimedea e non rimanere passiva terra di conquista. Si distinguono e scendono in campo 
diverse codificazioni: «le codificazioni a-semiotiche «naturali» (i cristalli o il Dna ad esempio), le 
semiologie significanti che includono semiologie simboliche o presignificanti (gestuali, rituali, 
corporee, musicali) e semiologie della significazione e, infine, le semiotiche a-significanti (o post-
significanti) che costituiscono il suo contributo più importante alla comprensione del capitalismo e 
della produzione di soggettività. […] In un capitalismo macchinico organizzato a partire da 
semiotiche a-significanti (le lingue delle infrastrutture pasoliniane, la moneta, gli algoritmi, le 
equazioni, ecc.), il linguaggio è solo un caso specifico, affatto privilegiato, del funzionamento di 
una semiotica generale che deve rendere conto tanto del funzionamento della parola significante 
quanto dei segni produttivi, estetici, tecno-scientifici, biologi e sociali» [3]. 

Sono gli automatismi macchinici che agiscono in profondità e che scavalcano la rappresentazione e 
la consapevolezza individuale e sociale, indebolendo le resistenze dei corpi e della consapevolezza 
linguistico-intellettuale e critico-politica significante. In questo terreno di cultura assoggettante e 
asservente, il linguaggio tradizionale, nella sua netta distinzione tra soggetti e oggetti, pubblico e 
privato, critica legittima e critica illegittima, fa da spalla complementare alle tecniche di dominio 
del capitalismo e del suo modello di modernità. E tutto questo è un riconoscimento che se da un lato 
ci dice che la modernità è stata rimodernizzata, dall’altra ci dice che siamo ancora dentro il 
moderno. Non fosse altro che non si esce dal tempo e dai linguaggi che lo rinominano e lo 
moltiplicano. Anzi è il suo sine qua non, la sua costante intoccabile. 

Il variare delle forme non autorizza nessun post-moderno e/o post-modernità a dichiararne l’uscita; 
non si esce dal tempo. Si può solo giustificare l’aggiornamento della nominazione linguistica, che 
da monologica è diventata plurilogica. Dal moderno non si esce perché non si può uscire dal tempo 
e dai tagli che lo articolano in complessità lineari e non lineari, o in plurilogiche conflittuali e 
diversamente finalizzate. E se c’è conflittualità non può mancare il vedere, il dire del dissenso e 
l’agire alternativo: un’avanguardia impegnata e open source plurale, o delle differenze che sono le 
singolarità della moltitudine antagonista plurale e della dialettica della congiunzione disgiunta, la 
logica inclusiva. 

Naturalmente gli “intimisti” possono rimanere nel loro lager, ovvero considerare la propria 
coscienza intima come il solo luogo adeguato, privilegiato ed esclusivo della verità, della ricerca e 
dei metodi. Un luogo non è adeguato perché privo di parti o irrelato; un luogo è tale perché è un 
insieme di parti che si richiamano e fanno un collettivo reticolare con limiti e confini ben chiari 
sebbene mobili nel tempo, perché è con il tempo che le forme delle cose, nate per delimitazioni e 
correlazioni dei confini, nascono, muoiono e rinascono secondo un comune farsi insieme 
dell’essere. Un farsi essere che in questo caso è il testo poetico come intreccio collettivo di parti 
individuali che incorporano ed estendono un’idea e i motivi che la significano come pratica 
politico-semiotica pubblica e comune sine nomine 

A questo fondo comune “politico” non sfugge nessun tipo di linguaggio organizzato, e soprattutto 
quello della poesia, che è un’organizzazione politica di più parti autonome ma non indipendenti 
l’una dall’altra. Diversamente né significati, né significanze sarebbero possibili (eliminare 
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l’eccedenza della significanza simbolico-linguistica è semmai obiettivo del cognitivismo sterilizzato 
del capitalismo linguistico che azzera la polisemia per controllare i comportamenti individuali e 
collettivi). Ed è anche per questo che, secondo noi, poesia, filosofia, scienza e politica non possono 
avere un destino di separazione definitiva, ovvero essere significanti e significanze senza essere 
organizzazione e correlazione cooperativa collettiva, un noi articolato di diagonali singolarità 
eterogenee. Come voler dire che, dall’origine, non c’è soggetto poetico che possa non dirsi insieme 
un noi politico di parti impegnate a realizzare una forma di democrazia di soggetti autonomi liberi 
ed eguali. «In regime democratico infatti […] tutti hanno convenuto di agire […] in base a una 
decisione presa in comune: non hanno convenuto però di pensare e di ragionare in modo unanime» 
[4]. 

Del fare poesia e “lirica” dell’impegno comune, il soggetto po(i)etico “Noi Rebeldía”, praticando 
due diverse procedure – la prima proponendo innesti a partire da un testo già compiuto e definito da 
un certo numero di lasse egualmente dato; la seconda dalla proposta di un solo incipit “tematico” di 
5 versi (un incipit che altri undici partecipanti, muovendosi all’interno del nucleo semico proposto 
come significanza pratica essenziale, devono proseguire con altri innesti di 5 versi ciascuno) –, ha 
dato prova di fattibilità prima con WE ARE WINNING WING (www.retididedalus.it, 2010) e poi 
con L’ORA ZERO (www.retididedalus.it, 2013). L’ora zero, accompagnato da alcune regole e 
indicazioni di fondo, come è stato già fatto per We are winning wing, è messo online su 
www.retididedalus.it e proposto, egualmente, ad altri siti e blog di poesia (italiani e non italiani) per 
proseguirne la sperimentazione e gli sviluppi. 

In nessuno di questi testi collettivi e anonimi i versi delle singolarità poetiche significano “in modo 
unanime”. Il ventaglio delle pratiche significanti e delle significazioni è plurale, e tuttavia tutti i 
poeti coinvolti, individualmente singolarità uniche, spinozianamente «hanno convenuto di agire 
[…] in base a una decisione presa in comune» [5]. 

Oggi, 2014, l’esperienza e la sperimentazione del “Noi Rebeldía”, il soggetto po(i)etico collettivo e 
anonimo, continua a proporre l’impegno e la sfida sia raccogliendo altre adesioni personali in rete, 
sia chiamando altri siti e pagine web a mettere in video-ascolto il maturato sperimentale della 
propria azione poetica “comune” e conflittuale (una sperimentazione che non può essere deprivata 
certamente della qualità di essere un’azione d’avanguardia impegnata). 

L’esaurimento di certe forme storiche del conflitto e dell’avanguardia non sanziona né la fine del 
conflitto né di un’avanguardia possibile. Il piano della produzione e della riproduzione del 
neocapitalismo cognitivista, che mira a chiudere le soggettività appiattendone linguaggi e 
comportamenti dentro il circuito dei mercati della creatività mercificata, non impedisce le tensioni, 
le aperture e le decisioni del kairós. Il tempus rompe la permanenza degli equilibri strumentali; i 
“manovratori” non hanno requie (Marco Palladini, Chi disturba i manovratori). 

Non più tempo di “rivoluzioni senza rivoluzione” (A. Gramsci), o di emancipazione senza 
liberazione o azione autonoma e diretta. Ripescare e riprovare (provare ancora e meglio) il fare 
insieme della cooper-azione antagonista e alternativa. In questa direzione la produzione di testi 
collettivi poetici anonimi e in comune è un’anticipazione di questa rivoluzione che rivoluziona 
praticando la perdita dell’identità individuale come proprietà e sovranità assoluta dell’io 
individualistico prodotto dalla modernità della rivoluzione senza rivoluzione. 

È tempo che il “risveglio” diradi il “sonno” e anche la “lucidità” di una ragione strumentale 
stragista, bio-cida e polis-cida. C’è bi-sogno cioè di una parola e di una volontà collettiva po(i)etica 
che costruisca il testo poetico collettivo sine nomine come un’anticipazione (avanguardia) di un 
pensiero/linguaggio/comunic-azione in cui la scrittura di ciascuno abbia ragione di essere solo in 
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quanto farsi-identità dinamica e ibrida. E per questo capace di confliggere e trasformarsi nella 
potenza del comune ‘general intellect’ poetico critico-radicale e rete sociale. Il ‘general intellect’ 
infatti è generato nel tempo dall’intelligenza sociale, e solo a partire da questo campo comune si 
differenziano le singolarità di ciascuno coagulando una produzione collettiva di rete. 

Un’azione po(i)etica realizzabile – questa della costruzione in rete di un testo poetico collettivo e 
sine nomine, proposta dal soggetto collettivo “Noi Rebeldía” – che, nel degrado suicida e penale 
dell’individualismo neoliberista (a partire dalla possibilità ricompositiva delle pratiche dei linguaggi 
artistici) possa e debba agire come libera e autonoma ‘open source’ cooperativa e simultanea 
‘avanguardia del noi’, e libera da ogni logica della riduzione al “medesimo”. Il singolare e il 
collettivo (che non è la massa amorfa) si scambiano continuamente contenuti e forme non evitando 
le tensioni e i conflitti lì dove la stabilità della forma entra in contrasto con il divenire identità 
diversa, trasformazione in viaggio. La praxis della po(i)esis, l’arte-facere, è contestuale alla prassi 
dell’arte-facere della politica, e il permanente e annoso conflitto estetico, sempre risorgente, tra 
arte, poesia e politica è più che eloquente a tal proposito. Qui, in particolare, il discorso filosofico-
concettuale esamina le derive oppositive dell’avanguardia ‘engagée’ e la progettualità di una 
scrittura poetica come messa-in-comune, vera e propria ‘open source’ anti-individuale, e con ciò 
capace di sviluppare una alterità-estraneità rispetto all’ordine omologante del capitalismo digitale 
proprietario in tempi di modernità ‘liquida’ e individualismi cristallizzati. 

La ricognizione critico-semiotica sulle forme attuali del dominio ideologico e sull’immanenza e la 
molteplicità di un ‘general intellect’ sposta, infatti, il discorso su un’ideale ‘avanguardia del noi’. 
Ovvero su un collettivo politico-poetico inteso come ‘open source’ capace di una produzione 
testuale che si implementa per frammenti e per elementi tecnici propri sottoposti a ibridazione; che 
riusa i materiali storici in un’intertestualità che non rinuncia all’infratestualità; che si concretizza 
come sintesi di ‘molte determinazioni’ e come espressione di un ‘comune’ creativo che innesta una 
dialettica allegorizzante rispetto agli oggidiani rapporti di produzione e di riproduzione sociale. 

I poeti, individuata la comune tematica di fondo (l’anticapitalismo) e l’inderogabile libertà 
espressiva di ciascuno all’interno del solo limite di cinque versi (per ciascuno dei partecipanti che in 
atto – anno 2013 e 2014 – non superano il numero complessivo di undici poeti), hanno scelto, e 
propongono, l’anonimato come possibilità reale di far parlare il “Noi” al posto dell’“Io”. In questa 
fase, – come ebbe a dire in una certa occasione Francesco Muzzioli –, l’io cede parte della sua 
“sovranità” al Noi, mentre l’attenzione corre sulla potenza del linguaggio poetico comune (vi è una 
rivendicazione della centralità della scrittura poetica). La parola plurale di questo “Noi Rebeldía”, il 
soggetto collettivo, nell’azione dell’intreccio e del montaggio poetico, non è certamente segno di 
consenso omologante e anestetizzante, consolazione o assenza di conflitto. Anzi è IMPEGNO! 
L’impegno della poesia che, nella neo-ristrutturazione capital-liberistica odierna, osteggia l’uso 
dell’ordine simbolico e immaginario come forza della produzione immateriale piegata al profitto, 
come occasione privilegiata di sfruttamento e di impoverimento globale e sottrazione della comune 
potenza d’essere e divenire che è propria a tutti e ciascuno. Una ostilità e un’opposizione 
antagonista che trova le sue ragioni anche nel fatto che la nuova produzione capitalistica, per 
governamentare le sue riaccumulazioni, la sua crescita glocal e le sue ricorrenti e cicliche crisi di 
sviluppo e dominio, fa man bassa della tecnologia artistica, poetica e letteraria (basti pensare a tutto 
il lessico e le espressioni metaforiche, analogiche…che ne mediano l’avanzare in campo aperto e 
dietro le quinte). 

In fondo il linguaggio della poesia, che nelle singolarità differenti – “multi-ego in movimento” 
(Marco Palladini) – trova il giusto passaggio per la sua attualizzazione, non può non presupporre e 
contare sull’esistenza di un poetic general intellect (presente come una costante collettiva 
nell’immaginario culturale, sociale e politico di ogni voce poetante), e tale da rendere praticabile 
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una forma espressivo-comunicativa poetica comune come produzione di un’immaginazione 
produttiva collettiva. Una forma di scrittura più attenta al comune del linguaggio poetico che non 
alle singole firme e all’emozionalità assolutamente privata e dilagante, perché comune è il sentiero 
che muove e spinge il conflitto antagonista della poesia di “Noi Rebeldía”. Il “noi” di questo 
soggetto è una produzione del divenire-noi collettivo, e non un’identità sostanziale intemporale, o 
individualizzata come schema fisso e quindi facile obiettivo del biopotere capitalistico. Come 
Antonio Negri, potremmo dire che è un’invenzione in movimento (“multi-ego in movimento” per 
Marco Palladini, o “sovranità” come “parte” con-divisa, comune, per Francesco Muzzioli). Il “Noi 
Rebeldía”, produzione e invenzione continua di soggetti singolari sociali plurali, che si incrociano 
creando il testo collettivo e anonimo, «è il nome di un orizzonte, il nome di un divenire […] Noi 
siamo questo comune: fare, produrre, partecipare, muoversi, dividire, circolare, arricchire, 
inventare, rilanciare» [6]. 

Anche per il 2014, ai poeti (italiani e non italiani), il soggetto collettivo “Noi Rebeldía” propone la 
costruzione di testi collettivi comuni, conservando sempre l’anonimato. L’anonimato deve essere 
conservato anche quando, dato un limite temporale, si vorrà tentare una qualche pubblica riflessione 
consuntiva e critica sull’esperimento. Sia in rete o in qualsiasi altro modo, la discussione deve 
mantenere l’anonimato sui singoli contributi dati ad un testo qualsiasi che porta il nome di “Noi 
Rebeldía”. I singoli nomi non valgono in quanto autori del frammento proprio posto in essere 
quanto come co-autori di un unico e solo testo collettivo come risultato di un montaggio di cui 
ciascuno è attore e insieme regista. 

Una pratica poetica dell’impegno e dell’avanguardia collettiva open source, in un tempo in cui 
l’intelligenza collettiva e il general intellect sono diventati il motore produttivo e riproduttivo 
dell’essere e fare società umana liberata e democratica, non è dunque fantasticheria ma possibilità 
reale e processo sperimentale. Soprattutto perché è la stessa dimensione contraddittoria del tempo 
capitalizzato che spinge alla ribellione lì dove il “tempo superfluo” è in funzione del “tempo 
minimo” necessario alla valorizzazione capitalistica anziché al potenziamento delle facoltà generali 
e creative di tutti; e ciò nonostante il lavoro postfordista, tendenzialmente, avesse liberato dal lavoro 
salariato. Non ha dismesso tuttavia, però, la logica del valore. Dal valore lavoro, la logica della 
valorizzazione capitalistica, infatti, è stata travasata in quella della valorizzazione del linguaggio-
comunicazione dell’individuo sociale e della sua intelligenza collettiva, il sapere e il tempo sociali 
della cooperazione catturati come capitale fisso nella tecnologia informatica e telematica odierna. Sì 
che non è impossibile parlare di avanguardia open source impegnata, dove l’avanti del tempo, il 
futuro, viene avanti facendosi vedere e guardare impastato da una contraddizione dominata a danno 
della libertà e della verità della politica quanto della poesia, entrambe impegnate nell’esercizio del 
linguaggio pubblico e comune e atto a far con-e-co-essere polisemia e democrazia. 

E nessuna delle due, infatti, è coltivata dal dominio capitalistico, se è vero che, bistrattando 
l’immaginazione dell’astrazione matematica, opta per un’astrazione del linguaggio logico-algebrico 
quale automatismo monocratico e comando che identifica il tempo di vita delle persone con il solo 
tempo della produzione flessibile, precaria e subordinata al mercato dei profitti/rendite di classe. 

Se il tempo di lavoro necessario, quello dovuto in termini di valori scambio per i consumi e la 
riproduzione dell’uomo-lavoratore e della vita di chiunque, viene meno o diminuisce, e dall’altra – 
senza che tuttavia venga superata la contraddizione insita nell’amministrazione della 
sovrapposizione paradossale dei due tempi stessi (tempo di vita/tempo di lavoro) – aumenta il 
tempo libero degli individui socializzati, allora è il tempo-vita libero, dinamico e disponibile che 
diventa “capitale fisso” stesso (le macchine che incorporano il general intellect) e con ciò la 
contraddizione stessa. E qui non può non esserci antagonismo e conflitto delle singolarità sociali e 
collettive. Perché è lì la contraddizione, dove è la diminuzione del tempo di lavoro (grazie 
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all’appropriazione del valore d’uso del cervello sociale creativo, dei linguaggi e della lingua dei 
corpi come comunicazione), che si esercita il controllo del dominio del capitale. 

Se i tempi sono unificati e il linguaggio dell’informazione e della comunicazione rimane 
imprigionato negli automatismi delle macchine, anche il tempo disponibile (aumentato) rimane tale 
solo per lo sfruttamento capitalistico. Infatti, piuttosto che disponibile, come si vorrebbe, per il 
libero sviluppo scientifico e artistico dei soggetti, il tempo si vincola come: «tempo di lavoro nella 
forma del tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nella forma di lavoro superfluo; facendo 
quindi del tempo di lavoro superfluo – in misura crescente – la condizione (question de vie et de 
morte) di quello necessario. […] Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere 
sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni del 
processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect, e rimodellate 
in conformità ad esso; fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotte, non solo nella 
forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale, del processo di vita reale» [7]. 

Se questa è la tendenza attuale della sussunzione capitalistica totalizzante, una controtendenza quale 
soggetto e intelligenza collettivi d’avanguardia open source non può mancare pur nella forma 
sperimentale e anonima. Se l’intelligenza collettiva è appunto senza nomi in quanto generale e 
generica – un insieme di assiomi (nozioni comuni), regole e procedure che supportano il dire e il 
fare di ogni forma di sapere (e che non è fuori luogo poter chiamare general intellect po(i)etico) –, 
allora è anche praticabile il suo agire di scritture poetiche collettive e anonime, come quello che è 
nato nella rete www.retididedalus.it del cyberspazio, e che ha nome “Noi Rebeldía”. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

NOTE 

[1] Andrea Inglese, Per una possibile poesia irriconoscibile, in «Alfabeta2», IV, settembre-ottobre 2013: 23. 

[2] Andrea Cortellessa, Poesia. Per riconoscerla: tre connotati, in «Alfabeta2», IV, settembre-ottobre 2013, 
n. 32: 24. 

[3] Maurizio Lazzato, Semiotiche del debito, in Id., Il governo dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione 
neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2013: 180. 

[4] Baruch Spinoza, Trattato teologico-politico, Utet, Torino, 1988, capp. XVI, XX: 650, 728. 

[5] Ibidem. 

[6]Toni Negri, Inventare il comune degli uomini, in Id., Inventare il comune, DeriveApprodi, Roma, 2012: 
204. 

[7] Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 2 (trad. it. di Enzo Grillo), 
Nuova Italia, Firenze, 1968 e 1978: 402, 403. 
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La Tunisia e la nuova Costituzione: contraddizioni e speranze 

 

L’Assemblea costituente della Tunisia 

 di Federico Costanza 

Sono passati più di tre anni dalla cosiddetta “Rivoluzione della Dignità” (karama in arabo) del 
gennaio 2011 in Tunisia, malamente soprannominata “Rivoluzione dei Gelsomini”. La terza 
Costituzione della storia moderna tunisina è stata finalmente approvata e promulgata ufficialmente 
lo scorso 10 febbraio. 

Ci sono voluti, dunque, tre anni perché il dibattito, intrapreso in seno all’Assemblea Nazionale 
Costituente (ANC) riunita nel Palazzo del Bardo di Tunisi ed eletta a suffragio universale 
nell’ottobre del 2011, approdasse alla redazione di una nuova Carta Costituzionale che sostituisce 
quella del dopo Indipendenza (1959) emendata a più riprese, peraltro, dai regimi di Habib 
Bourguiba e Zine el Abidine Ben Ali. Un triennio segnato dalla contrapposizione fra i partiti al 
potere (la cosiddetta “Troika”, la coalizione formatasi all’indomani delle elezioni dell’autunno 
2011) e l’opposizione, quella parlamentare e quella civile, fatta dai movimenti per i diritti civili, 
dalle famiglie delle vittime che durante la Rivoluzione e successivamente hanno pagato con la vita 
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il tributo alla lotta per la libertà in Tunisia. Un periodo drammatico che ha raggiunto il suo climax 
nel corso del 2013 con gli omicidi politici di due leader dell’opposizione di sinistra, Chokri Belaïd e 
Mohamed Brahmi. Una scia di sangue che è stata preceduta e seguita da tanti altri episodi di 
violenza, in un’atmosfera sempre più cupa e segnata da aspre discussioni: la virulenza dei 
gruppuscoli estremisti di stampo salafita, dentro le Università e verso i rappresentanti del mondo 
laico e intellettuale, l’assalto all’ambasciata americana a Tunisi, le violenze perpetrate dalla Lega 
per la Protezione della Rivoluzione (una milizia di ambigua matrice politica islamista, 
contraddistinta dalla violenza delle sue azioni contro sindacalisti e membri dell’opposizione laica). 

Questa fase di profonda incertezza politica e sociale, accompagnata dalla preoccupante recessione 
economica, ha fatto da contraltare a proteste e scioperi, soprattutto nelle zone più periferiche 
dell’interno del Paese. La Tunisia, che si era posta quale faro ispiratore di uno storico processo di 
cambiamento in seno ai regimi del mondo arabo, ha vissuto il proprio momento di disillusione 
politica, contemporaneamente allo sfaldarsi dei movimenti di protesta in tutto il Maghreb e al 
tramonto delle speranze di una transizione democratica pacifica – come dimostrano le vicende di 
Siria, Libia ed Egitto. 

Ciò nonostante, la forte pressione internazionale ha infine permesso un’accelerazione del processo 
di transizione democratica in Tunisia. Sotto gli auspici di una nuova fase di composizione sociale 
tra i partiti di governo e le altre parti sociali – come il maggiore sindacato del Paese, l’UGTT, il cui 
ruolo è stato cruciale nel post-Rivoluzione –, il nuovo clima ha favorito le dimissioni del Governo 
Ali Laarayedh capeggiato dal partito vincitore delle elezioni di ottobre 2011, En-Nahdha, e la 
nascita di un esecutivo “tecnico” guidato dall’ex ministro Mehdi Jomaa. Lo sblocco della stasi 
politica, seppure mai del tutto completo, ha permesso la revisione delle precedenti bozze 
costituzionali attraverso emendamenti discussi apertamente, articolo per articolo. All’indomani del 
terzo anniversario della Rivoluzione, finalmente l’approvazione e la conseguente promulgazione 
della Costituzione. 

Lo scenario internazionale e la pressione dei principali partner politici ed economici della Tunisia 
hanno certamente giocato un ruolo importante in tale svolta. Anche la ritrovata capacità di 
mobilitazione della società civile tunisina, amplificata dall’azione delle ONG straniere e 
dall’interesse dei media internazionali, ha permesso di trasferire il confronto politico dall’ambito 
interno all’ANC a una maggiore visibilità pubblica. L’unica scelta per uscire dall’impasse era quella 
di rendere la fase finale di approvazione del testo un processo finalmente partecipato e trasparente. 

La Costituzione approvata dall’Assemblea del Bardo esprime l’auspicato compromesso: da una 
parte l’affermazione di una coscienza identitaria religiosa e linguistica ormai largamente affermata, 
che radica la Tunisia nel contesto arabo-musulmano e che rappresenta il movimento ideologico filo-
islamico che dall’Egitto alla Tunisia ha attraversato le cosiddette “Primavere Arabe”; dall’altra, il 
tentativo di preservare la specificità del Paese, la ricca tradizione culturale, la storia di riforme civili 
e politiche, di acquisizione consolidata di diritti – soprattutto per le donne – che hanno fatto della 
Tunisia una sorta di avanguardia nel mondo arabo. Tuttavia, è proprio tale eredità laica e 
mediterranea a rappresentare oggi un dilemma nell’evoluzione socio-politica. Non può di per se 
stessa costituire un baluardo dinanzi all’avanzata degli estremismi religiosi – sempre più rilevante è 
infatti il peso della predicazione di matrice integralista tra le fasce più deboli della popolazione [1] – 
né si tratta di una questione completamente pacifica nella composizione identitaria del popolo 
tunisino. Numerose sono poi le contraddizioni offerte dalla lettura della nuova Costituzione, dalla 
mancanza di tutela per le minoranze (una su tutte, quella amazigh), alla genericità dell’enunciazione 
dei diritti individuali costituzionalmente garantiti. 
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I valori a cui è informato il testo costituzionale sono ben espressi nel preambolo, che rappresenta 
l’enunciato dei principi di fondo cui si ispira la nuova Tunisia, frutto di un lungo e complesso 
compromesso fra approcci ideologici spesso contrapposti: l’appartenenza all’eredità culturale araba 
e musulmana – come si evince già dal primo e immodificabile articolo «La Tunisia è uno Stato 
libero, indipendente e sovrano, l’Islam è la sua religione, l’Arabo la sua lingua e la Repubblica il 
suo regime» –, la conformazione “civile” a una derivazione dei diritti dell’uomo dall’Islam, così 
come, d’altronde, ribadito da testi di costituzionalismo islamico di riferimento come la 
Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam (1990), e tutto ciò a dispetto del tentativo, 
bloccato durante la discussione della bozza, di introdurre la shari’a nel testo costituzionale tunisino. 

Ne è nata così una Costituzione di matrice identitaria confessionale piuttosto che derivata 
direttamente dalla religione, riservando all’Islam, per l’appunto, un ruolo ispiratore e aggregante. 
Artificio peraltro già ben collaudato in precedenti esperienze costituzionali moderne nel mondo 
arabo, laddove le istanze riformiste di ispirazione liberale sono state dovutamente declinate in un 
contesto sociale e giuridico islamico, proprio a tutela dell’unicità della comunità musulmana. 

L’articolo 6, fonte di un’accesa disputa durante i lavori preliminari al punto da essere definito da 
più parti “pericoloso” [2], traduce ancor più chiaramente tale matrice identitaria affidando allo Stato 
un ruolo attivo, quello di «guardiano della religione», giungendo a impegnarlo nella diffusione e 
protezione del sacro, seppur precisando la salvaguardia del dialogo, della tolleranza e il ruolo di 
argine contro ogni tipo di deriva (impegno a opporsi a campagne di incitamento all’odio e contro 
l’apostasia), garantendo la neutralità dei luoghi di culto; l’articolo 39 insiste sul radicamento 
dell’identità arabo-musulmana, attraverso la diffusione della lingua araba [3]. 

Al centro del nuovo disegno costituzionale vi è lo Stato, garanzia di un potere equo e plurale, a 
dispetto di un passato di tirannia e culto della persona. I tunisini si riappropriano del concetto di 
Patria affermando il diritto alla cittadinanza rispetto alle privazioni subìte e al precedente sistema di 
sottomissione, come testimonia l’attenzione rivolta dal nuovo testo costituzionale alla piaga della 
corruzione che ha saccheggiato l’economia, dilaniando la società e affievolendo la fiducia della 
gente verso le istituzioni, al rifiuto della tortura e della censura politica, nello sforzo di giungere a 
una giustizia finalmente trasparente. È la pretesa di uno Stato dal carattere “civile”, come definito 
dall’art. 2 – che non è permesso emendare – che tuteli i propri cittadini e la loro volontà, che 
salvaguardi diritti e benessere sociale, che sia garante di ogni giusto processo di sviluppo della 
società. 

Lo si è sottolineato durante la lunga e faticosa battaglia che ha portato le donne, relegate a un ruolo 
“complementare” dalla precedente bozza, a difendere le proprie prerogative, quelle già acquisite e 
quelle che lo Stato si impegnerà a realizzare, come espressamente sancito dall’uguaglianza di diritti 
e doveri di cittadini e cittadine (art. 21), e dalla promozione della parità di genere nei consigli 
elettivi (art. 46). La famiglia rimane comunque la cellula essenziale, espressamente “protetta” dallo 
Stato, così come i giovani sono la forza motrice della società, portatori anche di doveri nello sforzo 
collettivo verso lo sviluppo sociale. Vi è spazio anche per il diritto alla cultura, alla proprietà 
intellettuale e alla promozione e difesa della libertà di creazione culturale (art. 42). 

Nelle pieghe del confronto laico-religioso i movimenti per la tutela dei diritti, la società civile, le 
componenti che a vario titolo hanno trascinato nei mesi scorsi il dibattito per le strade e sui media, 
hanno ribadito con forza il valore delle conquiste sociali e politiche, precedenti e seguenti la caduta 
del regime di Ben Ali e l’acclarazione di una libertà se non ancora compiutamente garantita, quanto 
meno pretesa nei rapporti fra lo Stato e la cittadinanza. 
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A ben vedere però, e a dispetto dell’accoglienza entusiasta di buona parte degli opinionisti, la nuova 
Costituzione tunisina tradisce un aspetto mai davvero risolto nel confronto fra differenti approcci 
filosofici e culturali all’universalismo dei diritti umani: il loro fondamento. Molti studiosi di mondo 
arabo rifiutano segnatamente le critiche allo scarso coraggio del riformismo islamico, giungendo a 
tacciarle perfino di “razzismo”, preferendo osservare i tangibili risultati raggiunti, in questo caso, 
dai movimenti di rivolta seguiti al gennaio 2011. Ci si dovrebbe chiedere: dove portano tali 
risultati? 

La lezione delle “Primavere Arabe” ci ha insegnato che le società arabo-musulmane, per quanto 
composite, complesse e in continua evoluzione, ricercano un’identità collettiva nell’affermazione di 
una propria specificità. Rispetto alle campagne mondiali per l’universalismo dei diritti e la lotta alle 
discriminazioni – si veda l’esempio, tra i più avanzati e moderni, della Costituzione del 1996 in Sud 
Africa – il costituzionalismo di matrice islamica stabilisce un’eccezione, nella ricerca di un proprio 
percorso. Questo è un fatto che va preso in considerazione. 

In un contesto travagliato come quello del Nord Africa fuoriuscito dalle rivolte dei mesi scorsi – il 
vacillare del regime Bouteflika in Algeria e il montare dell’opposizione interna, la precarietà dello 
Stato libico e la frammentazione politica della sua società, la svolta autoritaria dei militari in Egitto 
– la Tunisia deve rispondere alla sfida interna ed esterna posta dalla spinta vigorosa dei movimenti 
di matrice integralista religiosa rispettando il patto costituzionale stretto fra cittadini e istituzioni. La 
minaccia del terrorismo internazionale ha lanciato una nuova sfida: la scoperta di campi di 
addestramento jihadista sul territorio tunisino, gli scontri a fuoco ormai periodici fra pattuglie 
dell’esercito tunisino e gruppi terroristici, le imboscate e la caccia agli infiltrati sulle montagne al 
confine con l’Algeria, la partecipazione di molti giovani tunisini alla guerra siriana, sono tutte 
questioni che il Paese si trova ad affrontare. 

La Tunisia deve scegliere: che colore dare a questa nuova Costituzione? Quale percorso seguire, ad 
esempio, nella riforma della giustizia, in un paese che ancora vive i fantasmi del passato regime? [4] 
Le famiglie dei martiri della Rivoluzione, i giovani nelle piazze, gli attivisti che ogni giorno lottano 
per l’affermazione di spazi concreti di libertà e rinnovamento civile: questi sono i protagonisti di 
una transizione non ancora conclusa. La nuova Costituzione, con le sue contraddizioni e le sue 
speranze, cammina sulle spalle di questo piccolo esercito rutilante.   

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 

Note 

[1] Si veda F. Merone e F. Cavatorta, “The emergence of Salafism in Tunisia” (www.jadaliyya.com) 

[2] Il filosofo Youssef Seddik mette in guardia contro l’approvazione di questo articolo e rispetto 
all’approvazione del testo costituzionale parla di “euforia sospetta”. 

[3] Il giurista Habib Sayah giunge ineluttabilmente a dimostrare la mediterraneità dell’identità tunisina. In 
“La Tunisie, un pays arabe?” (http://www.contrepoints.org). 

[4] Nella vicenda del processo ai responsabili della repressione durante i giorni della rivolta del gennaio 
2011, il Tribunale militare di Tunisi, lo scorso 12 aprile, ha in gran parte ridotto le pene o assolto molti 
imputati accusati delle violenze di quei giorni, dimostrando come ancora la giustizia transizionale risulti 
inefficace a disgregare un sistema di connivenze e reticenze. 
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Butchery, boucherie, vucciria. Non siamo poi così tanto diversi 

 

Macelleria in Portobello, Road.Notting Hill 

di Alessandro Curatolo 
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Londra. Aprile 2014. Oggi è il mio giorno libero e dopo aver visitato l’Institute of Contemporary 
Art decido di tornare dal centro della città sino in zona est a piedi piuttosto che prendere i trasporti 
pubblici. Percorrendo High Holborn Street mi ritrovo in una piccola strada sulla destra: preferisco 
sempre le vie meno transitate piuttosto che quelle principali tutte uguali, con gli stessi negozi e le 
stesse vetrine. Ed ecco lì la scoperta sulla mia sinistra, un’insegna: The Butchery, La Macelleria. 
Qualcosa di inusuale, il rivenditore di carne a Londra. Di solito, la carne si compra al supermercato 
qui in Inghilterra, cellofanata, imbustata, pulita, pronta da consumare come del resto anche in Italia 
nelle grandi città e nei centri commerciali. Pensando alla carne non sono poi così tanto lontani per 
me i ricordi del cibo da strada, i profumi e il fumo delle braciolate della meravigliosa e colorata 
Palermo (le cosiddette arrustute). Ricordi odorosi di quando, arrivando dall’autostrada Palermo-
Trapani la domenica pomeriggio, percorrevo il ponte della circonvallazione per via Ernesto Basile e 
“sentivo” il fumo delle carbonelle prodotto dai venditori di stigghiole. 

A dir la verità non avevo mai notato che il termine butchery è un francesismo derivante da 
boucherie. Era a me noto dai tempi dell’università che il termine vucciria derivasse dal francese 
boucherie ma non avevo mai riscontrato la vicinanza col termine inglese. Lungi dall’elaborare 
un’accurata e dettagliata analisi storico-linguistica, vorrei solo intraprendere una piccola incursione 
nell’itinerario linguistico articolato attorno al termine butchery.  

Butchery è il vocabolo inglese adoperato per indicare il commercio delle carni (il commercio del 
butcher, del macellaio appunto). Etimologicamente deriva dal francese bouc che indica il maschio 
della capra. L’uso del termine è attestato fin dal XIV secolo nell’anglo-francese. Tradizionalmente 
la boucherie era il luogo dove si uccidevano gli animali destinati al consumo ovvero il luogo dove 
si vendeva la carne. Un gallicismo derivante dal tardo latino bocharîa e bocharius indicanti 
rispettivamente la macelleria e il macellaio, resi in italiano con i termini beccheria e beccaio 
(provenienti dalla parola becco). Non da meno si attestano i cognomi Buccheri e Vucceri in 
Calabria e in Sicilia. 

Risalendo al termine francese boucherie il passo per arrivare a Palermo è davvero breve. La 
Vucciria, il nostro caro mercato storico palermitano che si estende tra via Roma, la Cala, lungo la 
via Cassari, la piazza del Garraffello, la via Argenteria nuova, la piazza Caracciolo e la via 
Maccheronai, all’interno del mandamento Castellammare. Si presume che l’impianto e l’origine del 
nome siano di epoca angioina, quando il sito era utilizzato per la vendita delle carni, in seguito 
adibito al commercio anche di pesce, frutta e verdura e non solo. 

Liaison di popoli diversi diventa dunque il mercato, luogo di incontri, di scambi e di commistione 
di profumi, colori e sapori diversi. Londra e Palermo non sono allora poi così tanto diverse, 
accomunate dalla tradizione dei mercati dove quotidianamente la gente si incontra e si confronta, 
dove si vende e si compra. 

Dalle foto della macelleria situata a Notting Hill in Portobello Road, all’interno di uno dei più 
famosi mercati londinesi, possiamo notare come nell’insegna, oltre al nome del negozio (Master 
Butchery – Il Mastro Macellaio) viene designato il termine halāl (>??@) che indica il tipo di 
macellazione accettata dalla cultura musulmana. Secondo coloro che aderiscono a questa religione, 
affinché il cibo possa essere considerato halāl esso non deve essere una sostanza proibita e la carne 
deve essere stata macellata secondo le linee guida tradizionali indicate nella Sunna: gli animali 
devono essere coscienti al momento dell’uccisione che deve essere procurata recidendo la trachea e 
l’esofago e sopravvenire per il dissanguamento completo dell’animale (dhabīha). Questa pratica è 
di gran lunga la più diffusa tra i musulmani, perché fedele alle prescrizioni islamiche. 
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Esistono due tipi di macellazione degli animali, uno aderente alla tradizione coranica, l’altro che va 
in netta contrapposizione ad essa. Nell’Halāl “Bimillāh di primo tipo, le linee guida della dhabīĥa 
non devono essere necessariamente seguite. Recitare la formula del Bismillāh al-Raĥmān al-Raĥīm 
(“In nome di Dio Clemente Misericordioso”) immediatamente prima di consumare i pasti 
renderebbe la carne permessa. Chi aderisce a questo tipo di halāl generalmente considera che 
qualsiasi cibo, sia esso una sostanza proibita o meno, diventa halāl una volta che la formula rituale 
sia stata pronunciata. Contravvenendo ai rigorosi principi islamici, però, questa pratica è ritenuta 
inaccettabile dalla stragrande maggioranza dei musulmani. La macellazione rituale (sia islamica che 
ebraica) viene pesantemente criticata da gruppi laici ed animalisti; motivo di contrasto sono le 
ulteriori ed inutili sofferenze causate agli animali, costretti a rimanere coscienti durante il proprio 
dissanguamento senza venire preventivamente storditi. 

La numerosa presenza di macellerie di impronta musulmana a Londra, e in tutto il Regno Unito in 
generale, è dovuta a una forte immigrazione di etnie provenienti dai Paesi arabi o dal nord Africa, 
soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. Queste comunità hanno ricreato veri e propri 
microcosmi muslim, dotati di grandi moschee, nei quartieri del Tower Hamlet ad est di Londra, 
passando per Whitechapel e Brick Lane, o per Brixton e Poplar, con mercati di frutta, verdure e 
carni provenienti dai rispettivi paesi e macellati secondo la tradizione. 

Tornando ai termini butchery, boucherie e vucciria è chiaro che alla base di questo fenomeno 
etimologico si radica una profonda e complessa rete di scambi commerciali, simbolici, culturali e 
alimentari che si sono susseguiti nel corso dei secoli tra Sicilia e Francia, e tra quest’ultima con 
l’Inghilterra in nome di un comune denominatore latino. Una rete di fenomeni storico-antropologici 
che meriterebbe ben più seri e approfonditi studi. Il titolo di questo articolo riflette proprio questa 
connessione tra popoli, che a prima vista sembrerebbero tanto diversi tra loro ma che in realtà non 
sono poi così tanto lontani. Siamo fatti di scambi, contatti, connessioni e trasmissioni di codici, 
gesti, parole.  Una cultura del cibo a lungo analizzata da antropologi di tutto il mondo è alla base 
delle nostre più elementari esperienze di vita, e per questo attribuiamo determinati significati al cibo 
che scegliamo di mangiare, e diamo loro un nome che spesso e volentieri viene trasmesso in epoche 
e paesi diversi attraverso i processi di migrazione. 

Per questo è affascinante ed emozionante il viaggio che intraprendiamo ogni volta che ci 
proponiamo di studiare l’origine di una parola, di seguirne gli avventurosi percorsi. La linguistica 
mai come oggi dovrebbe essere rivisitata in una chiave interdisciplinare, soprattutto nell’attuale 
epoca della globalizzazione, della mediatizzazione e perché no dell’anglicizzazione. Le parole 
hanno un valore evocativo e performativo, se è vero che ancora oggi qui a Londra, a più di 3000 km 
di distanza dalla Sicilia, passando per un vicolo del centro non troppo esposto agli occhi dei 
passanti o di turisti affamati di shopping, posso chiudere gli occhi e immaginare Ballarò, la Vucciria 
o via Basile e percepire il fumo ed essere investito dagli odori intensi della brace e delle frattaglie 
delle tante cucine di strada di Palermo. 
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Retoriche politiche e soggettività dei migranti 

 

di Antonino Cusumano 
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Nello studio delle migrazioni come nella loro corriva rappresentazione la soggettività dei migranti è 
spesso oscurata o minimizzata, quasi essi fossero semplicemente e passivamente in balìa di forze 
sovrastanti, di spinte irresistibili e incontrollabili e perfino estranee alla loro diretta volontà. A lungo 
le scienze sociali hanno guardato all’immigrato come ad un soggetto duttile e docile, senza potere 
contrattuale e senza capacità di resistenza e di negoziazione nei processi di assimilazione agli stili e 
ai modelli culturali della società d’insediamento. Fino a pochi anni fa le migrazioni sono state 
spiegate secondo logiche eminentemente economiciste, secondo il modello che si regge sul duplice 
fattore, quello dell’espulsione dal proprio Paese e quello dell’attrazione esercitata dal Paese cui si è 
diretti. Vettori gli uni e gli altri delle pressioni e dei flussi demografici, degli strutturali squilibri 
economici e sociali, delle fasi congiunturali che alternano espansione e recessione, non meno che 
delle vecchie e nuove forme del colonialismo. Ma i differenziali di reddito non sono di per sé cause 
sufficienti ad alimentare fenomeni migratori su larga scala. Anche le teorie macrosociologiche 
trascurano di considerare la natura sociale, relazionale e processuale delle migrazioni, mancando di 
giustificare come mai solo alcune persone partono, e non soltanto quelle che hanno capitali. 

Se è vero che un’emigrazione non è mai spontanea né casuale, è ancor più vero che non può mai 
essere deterministicamente ritenuta la meccanica risposta ad uno stimolo indotto o reale. Ogni 
emigrazione ha in verità una sua storia, fatta di centinaia di piccole risoluzioni familiari, di semplici 
gesti individuali, di povere azioni, «il cui rumore appena percettibile», direbbe Braudel, finisce 
coll’avere nel tempo e nello spazio un considerevole effetto ponderale. I migranti non sono 
individui isolati ma esseri sociali che tentano di conquistare posizioni di benessere migliori per se 
stessi e per le proprie famiglie, cercano di appagare ansie di libertà e aspirazioni di riscatto, 
modellando in maniera attiva e funzionale tattiche, strategie e prassi. In questo contesto la potenza 
simbolica delle immagini veicolate dai media ha un suo specifico ruolo nel plasmare l’universo 
mitico dei desideri, l’orizzonte onirico dei migranti, nel lievitare aspettative e speranze, nel 
promuovere consapevolezze ideali e progettuali. 

Concretizzare quanto si è immaginato e sperimentare il nuovo dispiegato dalle moderne tecnologie 
della comunicazione e delle rappresentazioni visuali, dai mediorami come li chiama Appadurai, 
costituiscono probabilmente le leve che spingono migliaia di individui a partecipare al generale 
movimento di dislocazione collettiva, all’idea di vivere e lavorare in posti diversi da quelli in cui si 
è nati. Immaginazione e azione congiuntamente mobilitano e motivano le soggettività dei migranti, 
anche di coloro che fuggono da guerre e da violenze, perfino dei profughi e dei rifugiati, che pur 
rappresentando la componente più debole del fenomeno esercitano comunque un potere selettivo, 
decisionale, una volontà di essere e di esistere. Un atteggiamento, da un lato, di non rassegnazione 
alle condizioni di partenza, al destino prospettato nel proprio Paese d’origine e, dall’altro, di strenua 
opposizione alle politiche di esclusione e di espulsione da parte delle società di arrivo. Entro gli 
oggettivi limiti imposti dalle condizioni in cui sono costretti a muoversi, essi hanno in più 
circostanze dimostrato di essere in grado di porsi come interlocutori nei confronti del mondo 
esterno e di negoziare, nella quotidianità dei rapporti sociali, la loro posizione. 

A guardar bene, i migranti sono da sempre agenti di una sorta di globalizzazione popolare, di una 
globalizzazione ante litteram costruita dal basso, promotori, anzi motori, di una potente leva alla 
mobilità e alla dislocazione. Lo sono ancora di più oggi, nel tempo del nomadismo e del 
transnazionalismo. È appena il caso di precisare che l’ampliamento del mercato internazionale del 
lavoro, le innovazioni tecnologiche e le rivoluzioni introdotte nell’universo mediatico, la 
compressione spazio-temporale, hanno favorito la velocità degli spostamenti, l’enorme incremento 
delle opportunità di contatto e di interscambio, la diffusione delle comunicazioni e delle 
connessioni. 
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Drammatica diaspora o coraggiosa avventura, via di fuga o passaggio frontaliero, trasferimento 
familiare o ricerca personale di fortuna, le migrazioni oggi sono per loro natura esperienze 
transnazionali, processi di costruzione di nodi e di ponti che legano il paese di partenza a quello di 
arrivo, il luogo di origine a quello di insediamento, in un intreccio mutevole di rotte, di percorsi, di 
traiettorie e di relazioni. Per cui alla fine il migrante o meglio il transmigrante è figura esemplare 
della postmodernità, cioè dello sradicamento ovvero del radicamento in più luoghi geografici e 
simbolici. Sia esso profugo, rifugiato o semplicemente migrante, in cerca di asilo o di esilio, in fuga 
da guerre o stretto dalla fame, egli è comunque soggetto dotato di volontà, di personalità, di azione 
determinata, di un certo protagonismo, non un individuo privo di identità, sballottato ed eterodiretto 
dal destino potente e cogente. Paradossalmente ne è prova la sfida drammatica che si consuma nelle 
acque del Mediterraneo, dove, nonostante l’opera di respingimento o di contrasto concertata dagli 
Stati europei, a difesa della cosiddetta Fortezza Europa, sono più forti del rischio del rimpatrio e 
della stessa paura della morte le ragioni del vivere, del progettare la propria vita, del decidere del 
proprio futuro. Naufragi e speranze, sogni e tragedie, viaggi di un’umanità stivata come carne da 
macello in piccole barche o carrette, fughe e approdi nelle notti senza luna, tra il pericolo delle 
burrasche e quello dei blocchi delle guardie costiere, odissee di migranti gettati in mare dai Caronte 
di turno, morti a un metro dalla riva o sopravvissuti grazie a rocamboleschi salvataggi: tutto questo 
sarebbe incomprensibile se non ci fosse la forza propulsiva di un progetto, di un desiderio, di una 
volontà. In quanto doloroso strappo e oneroso costo, rischio e sfida altissimi, l’emigrazione è per se 
stessa l’esito di un atto intenzionale, di una sofferta risoluzione, di un piano di responsabilità 
individuale. Dentro quel sesto continente dai mobili confini, che incessantemente solca gli oceani, 
scavalca le montagne e attraversa i deserti, alla ricerca non solo del pane ma della pace, della libertà 
e della dignità, ci sono gli individui, le persone, gli uomini e le donne, e i loro corpi – ci ricorda 
Benedict Anderson – non sono soltanto un’altra forma di merce. Essi portano con sé memorie e 
costumi, credenze ed usi, musiche e spiriti, oggetti e simboli. 

Che i corpi trattati e ridotti al rango di cose nelle esperienze migratorie diventino a tutti gli effetti 
soggetti carichi di soggettività, di funzioni performative e comunicative, è già in tutta evidenza nelle 
prove fisiche che i migranti sono chiamati a superare, nell’altezza della sfida contenuta 
nell’allontanamento e nell’attraversamento degli spazi, nella scommessa stessa dell’emigrazione. 
C’è poi una radicale simbolizzazione del corpo quando i migranti, trattenuti lungamente e 
ingiustamente nei CIE, decidono in gruppi – per esempio – di cucirsi le labbra, di operare cioè un 
gesto in cui il corpo si fa esso stesso parola, o la parola corpo, essendo l’unico ancoramento 
possibile, l’unico spazio dove la persona sente di essere e di affermare il proprio diritto ad esistere, 
luogo dove progettare e investire su di sé, espressione estrema di una volontà, di una necessità, di 
una rivendicazione di se stessi. Il corpo come trasduttore di segni è, in questa dimostrazione 
autolesionistica, un esplicito atto politico contro le istituzioni totalizzanti, una chiara e forte 
provocazione, un gesto di resistenza, uno scandalo che nel perturbare gli altri mira ad attestare il sé, 
la vita del soggetto, la dignità individuale, l’umanità tout court. 

Per quanto ideologia e prassi dei poteri politici ne influenzino indubbiamente azioni e progetti, 
accade che i migranti, in forma individuale o in comunità, ne prescindano in qualche modo e 
rifiutino di diventare altro da quello che essi pensano di essere e da ciò che i Paesi ospitanti 
vorrebbero che essi fossero. Mantengono apparentemente le loro casacche identitarie, ma coltivano 
i loro interessi economici e familiari nei luoghi dove vivono e lavorano, pur continuando a guardare 
sentimentalmente e a pensare, a volte, patriotticamente al loro Paese d’origine. Se è vero che gli 
uomini tendenzialmente si comportano secondo le proprie categorie culturali, è anche vero che quel 
che sono è dato da ciò che concretamente e quotidianamente fanno, modificando, aggiustando e 
perfino tradendo quelle categorie. E questo legame, controverso e, a volte, contraddittorio, tra ciò 
che si è e ciò che si fa trova nelle vicende migratorie del nostro tempo una rappresentazione quanto 
mai densa di implicazioni simboliche. Non si riflette mai abbastanza sul fatto che nella dimensione 
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esperienziale della vita quotidiana, l’identità non è qualcosa che «possediamo» ma è soprattutto 
qualcosa che «facciamo» e può significare cose diverse a seconda dei contesti situazionali, delle 
circostanze, delle opportunità offerte dagli altri o provocate dalle nostre scelte. 

Intorno a queste questioni teoriche e pratiche dibatte e ragiona ampiamente il volume a cura di 
Luciano Li Causi, Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei, edito 
da Pacini (2013). A leggere attentamente le pagine degli undici saggi dei rispettivi autori, in gran 
parte antropologi dell’Università di Siena, pur dedicati ai diversi e specifici aspetti del complesso 
fenomeno migratorio, osservato anche attraverso gli esiti di documentate ricerche etnografiche sul 
campo, è possibile cogliere un tema ricorrente, un elemento di riflessione trasversale, un fil rouge 
che percorre in modo carsico tutto il libro e ne ricompone come in un mosaico le singole tessere. 
 Sia che si indaghi sui Centri di accoglienza e sulle comuni prassi di integrazione dei profughi e dei 
richiedenti asilo, sia che si passino in rassegna le politiche di riconoscimento dei diritti degli 
stranieri in Italia e all’estero, l’attenzione degli studiosi sembra orientata a portare alla luce le varie 
e originali forme di soggettività che i migranti elaborano nel contesto delle loro relazioni, in quanto 
dotati di capacità di agire in modo trasformativo sul mondo. 

Agency è la parola che, entrata nel vocabolario accademico non senza criticità e ambiguità 
interpretative, è espressamente richiamata o tende ad essere evocata nei diversi scritti, per designare 
quel protagonismo di quanti, in opposizione a norme restrittive e repressive del potere politico e 
statuale, tessono legami, connettono luoghi, rimodulano e rinnovano il proprio patrimonio etnico, 
attuano ricongiungimenti familiari e danno vita a catene parentali, costruiscono dispositivi di mutuo 
sostegno, dispiegano network e strutture associative, creano circuiti di economia etnica 
transnazionale. Nel sistema reticolare o «rizomatico», per usare le parole di Gilles Deleuze, che le 
migrazioni comunque producono nonostante i cippi e i muri innalzati dai governi nazionali, hanno 
modo di esprimersi le soggettività dei migranti, quando nei Centri di accoglienza della Toscana – 
come racconta Umberto Pellecchia nel suo contributo – a dispetto del puro inquadramento come 
ospiti fruitori dei servizi assistenziali che il sistema prevede, si appropriano dello spazio di 
residenza, personalizzano gli ambienti, attivano pratiche di solidarietà e associazionismo fino a 
tentare interessanti esperienze di autogestione. Diventano cioè autori della loro vita e padroni della 
loro individualità, quasi sempre negate o mortificate dalle regole burocratiche di un apparato che 
infantilizza, deresponsabilizza e cancella ogni traccia di umanità. Così è altresì quando assumono 
ruoli di cittadinanza attiva, perfino nelle aree a forte controllo leghista: nel trevigiano – per 
esempio, come scrive Francesca Marengo – i migranti, in rappresentanza di minoranze coese e 
strutturate, guadagnano pubblica visibilità e tracciano precisi percorsi di riconoscimento attraverso 
l’efficace organizzazione delle consulte e la negoziazione collettiva dei diritti. 

Dell’uso strategico della differenza etnica come risorsa politica per accedere a determinati servizi e 
per ottenere particolari benefici, e delle microdinamiche quotidiane messe in atto dagli stranieri 
nella dialettica conflittuale con le istituzioni, i diversi saggi propongono numerosi esempi attestati 
in Italia e nei contesti europei, quali Francia, Serbia, Cipro e Gran Bretagna. A fronte delle 
procedure di stereotipizzazione degli stranieri che le retoriche pubbliche tendono a intrappolare e 
denominare entro un’unica categoria indifferenziata, che non distingue tra migranti e profughi né tra 
comunità e minoranze, gli studiosi sono impegnati a spiegare l’inefficacia delle politiche 
assimilazioniste e di quelle multiculturaliste alla luce degli sviluppi transnazionali del fenomeno 
della globalizzazione. La verità è che dentro la massa indistinta dei flussi migratori i soggetti 
coinvolti plasmano un melange di appartenenze che configura una scomposizione segmentaria delle 
identità, una capacità di governare e di gestire riferimenti culturali diversi e di modellare in una 
costante opera di adattamento il regime della propria vita. Tra gli interstizi del potere i migranti 
cercano e spesso trovano spazi di agibilità e di resistenza, riarticolando usi, norme, abitudini e stili 
mentali e comportamentali differenti a seconda degli ambiti in cui agiscono. Come ha documentato 
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Riccardo Trulla, i tamil di Palermo ridisegnano nella diaspora la loro posizione di popolo sconfitto 
nelle sue aspirazioni all’indipendenza e riformulano il progetto del movimento insurrezionale delle 
Tigri. Dal canto loro, le seconde generazioni dei pakistani immigrati in Gran Bretagna, studiati da 
Marta Bolognari, rinunciano al mito del ritorno alla loro terra e costruiscono un altro Paese 
immaginario, in cui coesistono nell’orizzonte simbolico e transnazionale il qui e l’altrove, il passato 
e il presente, la memoria e la prospettiva. 

Di grande interesse etnografico è infine la ricognizione compiuta da Giulia Fabbiano sulla comunità 
degli Harki originari dell’Algeria e trapiantati in un villaggio della Provenza francese. Si tratta di 
una originale esperienza di «patrimonializzazione soggettiva e collettiva» ad opera dei giovani harki 
che elaborano una particolare etnogenesi postcoloniale funzionale alle loro rivendicazioni, così che 
i loro modelli di comportamento «si adattano di volta in volta alla situazione definita 
dall’interazione e dal decoro in cui si trovano, al contesto in cui le categorie si formano e si 
confrontano». Se è vero – come scrive nelle sue conclusioni l’autrice – che «il rapporto, fin troppe 
volte dato per scontato, tra appartenenza e cultura è una costruzione storico-politica e non 
un’alchimia primordiale, benchè come tale possa essere percepito dagli attori stessi», il costrutto 
identitario, nella sua doppia dimensione narrativa e fattuale, è frutto di un lavoro di bricolage, di 
mediazione e traduzione, di scomposizione e ricomposizione di elementi diversi, in un gioco di 
appartenenze multiple percepite non più come perdite né come repliche ma come risorse plastiche, 
opzioni aperte, posizionamenti mobili e fluttuanti. Al centro di queste complesse e sfuggenti 
dinamiche culturali resta pur sempre la soggettività dei migranti, la loro forza di azione, di 
resistenza o forse meglio di resilienza, la loro strategia fondata su relativismo e pragmatismo, la 
loro capacità di negoziare il proprio posto nella società e nel mondo. 
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Tommaso Maria Sciacca, “fatto pittor dalla natura” 

 

Palermo, chiesa di S. Francesco Saverio 

di Giacomo Cuttone 

Prima che la Città di Mazara del Vallo diventasse la “Città del Satiro” e che desse i natali al grande 
scultore Pietro Consagra, è stata la Città di Tommaso Maria Sciacca (Mazara del Vallo, 1734- 
Lendinara, 2/5/1795), il quale è stato, sicuramente, il primo artista mazarese che abbia avuto un 
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ruolo considerevole nel panorama artistico nazionale, tanto che, in vita, ebbe «bastante merito per 
ottenere buon nome nell’arte colle opere proprie»[1], nel solco della tradizione decorativa barocca 
italiana. 

Fu allievo, a Palermo, di Gaspare Serenari, decoratore convenzionale e sfarzoso, autore di affreschi 
e dipinti in numerosi palazzi e chiese di Palermo e Roma; di Agostino Masucci, rappresentante 
dell’accademismo di stampo arcadico della pittura romana del XVIII secolo; amico di Mariano 
Rossi di Sciacca [2], considerato un pittore “antibarocco” dallo storico dell’arte statunitense 
Bernard Berenson e, fino al 1765 c.a., aiuto bottega di Antonio Cavallucci, pittore del tardo barocco 
dal gusto nordeuropeo, a Roma. Tommaso Sciacca lavorò, oltre che in Sicilia e a Roma, anche, nel 
Veneto. È stato definito un pittore «non molto corretto nel disegno, ma valoroso nel colorito» che 
componeva le sue opere con «uno stile piuttosto macchinoso, ma con grazia»; le sue pitture avevano 
sempre «buon partito di chiaro-scuro ed un vivace gusto ed accordo di tinte» [3]. A Palermo, nella 
sua primissima gioventù, realizza affreschi in alcune cappelle della chiesa di S. Francesco Saverio 
che «mostrano bene ch’era stato fatto pittor dalla natura» [4]. 

Nel 1766 realizza nella chiesa di S. Michele di Mazara del Vallo gli affreschi aventi come tema “La 
Strage degli innocenti” e il più importante e realistico “Trionfo di San Michele sopra Lucifero”, che 
si può ammirare sopra la volta vicino alla cantoria, impreziositi da lamina d’oro che ricopre i festoni 
dei decori a stucco e le grate lignee dei matronei e della cantoria, e alcune tele degli altari laterali: 
“La strage degli Innocenti”, “La Sacra Famiglia” e “La morte di S. Benedetto”. “Il Trionfo di S. 
Michele su Lucifero”, che domina la volta della navata, é caratterizzato dal particolare del diavolo 
che, divenuto elemento plastico (sculto-pittura), fuoriesce dalla superficie dell’affresco. Decorò, 
inoltre, con piccoli affreschi, le volte delle varie cappelle. Affrescò, in questo periodo, anche la 
volta della chiesa di San Calcedonio, detta del Purgatorio e una stupenda tela del Santo. Nella 
Sacrestia della Cattedrale si conserva la tela ovale dei “Santi Vito, Modesto e Crescenza”. 

Nella chiesa di S. Marco di Enna, fra il 1768 e il 1769, esegue la pala d’altare dell’“Immacolata”, 
posta sul primo altare a destra. Il dipinto è stato commissionato per conto delle monache dal priore 
Vincenzo Petroso, dei baroni di Pollicarini. L’artista, seguendo un impianto tradizionale, colloca 
l’Immacolata in posa estatica tra due santi vescovi di preminente culto greco, San Spiridione a 
destra e San Nicola a sinistra, ognuno affiancato da un cherubino recante uno la mitra vescovile e 
l’altro un libro e tre monete, i loro simboli di riconoscimento, peraltro facilitato da una scritta 
esplicativa che ne indica il nome, delineata ai rispettivi piedi. 

A Roma, Tommaso Sciacca, «perseguitato dall’avversa fortuna non poté mai per mezzo dell’arte 
sua sollevarsi dalla miseria, ed una delle sue maggiori fortune fu l’essersi indoto il Cavallucci a 
prevalersene nel suo studio per abbozzare» [5]. «Fu un uomo di esemplare costume e religiosissimo, 
e perciò molto amato dal Cavallucci. Oltre alla pittura, era profondo nella matematica, e di questa 
scienza formavasi un sollievo nelle tristi sue circostanze» [6]. A Roma dipinse due tele d’altare, una 
destinata alla chiesa di Subiaco e l’altra per la chiesa dell’Ospedale di S. Spirito e, nel 1784, dipinse 
la “Maddalena in casa del Fariseo” nella chiesa della Maddalena. Quando i Ruspoli, principi di 
Cerveteri, comprarono l’omonimo palazzo nel 1776, lo fecero abbellire con affreschi, chiamando, in 
tempi diversi, i migliori artisti dell’epoca operanti a Roma. Nel 1782, Tommaso Sciacca esegue 
alcuni affreschi all’interno del Palazzo Ruspoli che, via via, divenne uno dei centri mondani, noto 
per le feste sfarzose che vi si tenevano, più importanti della città [7]. 

Nel 1792, Tommaso Sciacca varca i confini dell’Italia per dirigersi in Polonia, dove, nella 
parrocchiale di Petrycozy, realizza alcune opere. Alla fine del 1794, a Lendinara, Tommaso 
Sciacca, introdotto nell’ambiente polesano dall’abate Anton Maria Griffi. abbellisce con pitture ad 
affresco il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello; nel secondo e terzo altare di destra sono 
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poste due sue pale tardo settecentesche raffiguranti “S. Antonio da Padova che riceve Gesù 
Bambino” e “S. Antonio abate che visita S. Paolo eremita”. 

Negli ultimi anni della sua vita, trascorsi in Polesine, l’artista realizzò diverse opere: a Lendinara, 
presso il convento e la chiesa del Pilastrello; a Rovigo nel Duomo (“Santo Stefano che battezza 
Lucilla”), nella chiesa di San Bartolomeo (“Apparizione della Vergine a S. Carlo Borromeo”- fine 
’700), e due tele (una raffigurante “S. Michele” e la seconda “L’Ultima Cena”, rispettivamente 
sull’altare e nell’abside) nella chiesa di San Michele Arcangelo di Villanova del Ghebbo. 

L’intervento di Sciacca in Santa Sofia a Lendinara è così ricordato dal Brandolese: «fu adunque con 
lui convenuto che dipingesse il catino della crociera del duomo, e con istraordinario impegno diede 
mano alla grandiosa impresa. N’era compiuto il bozzetto, e stava allestendo in cera i modelletti di 
alcune figure: il palco erasi già eretto, né rimanea al pittore che salirvi per dar principio all’opera, 
quando fatalmente assalito da improvviso malanno dovette in pochi dì cedere al comune destino» 
[8], proprio quando «incominciava a risorgere dall’antica indigenza» [9]. 

Sciacca morì repentinamente il 2 maggio 1795, mentre si apprestava a dar inizio alla decorazione 
pittorica della cupola, rappresentante il “Trionfo della Chiesa”. Gli affreschi sono stati proseguiti 
dal veronese Giorgio Anselmi, che si attenne al bozzetto preparatorio dello Sciacca il quale, mentre 
si apprestava a concludere il ciclo decorativo, cadde mortalmente da un’impalcatura non riuscendo 
a completare l’opera pittorica. 

In vita godette Sciacca «riputazione nel comporre, nell’arte del chiaro-scuro, nell’armonia e nel 
tinteggiare, in guisacchè era anche consultato da’ buoni artisti per queste parti in cui veniva 
riguardato come maestro» [10]..È possibile, oggi, poter ammirare, presso la Pinacoteca Civica di 
Palazzo dell’Arengo ad Ascoli Piceno, ben cinque tele (alcune certe, altre attribuite; e in particolare: 
l’“Apparizione della Madonna a S. Francesca Romana” , tela ligia ai canoni accademici romani; “S. 
Francesca Romana”, di buona fattura e che presenta una composizione vivace caratterizzata da 
accenti melodrammatici; la “Madonna con Bambino con S. Anna, S. Giovannino e S. Elisabetta”, 
appartenente al momento romano ; “S. Francesca Romana ha la visione del suo angelo custode” e, 
infine, la “Crocifissione di Cristo” con i suoi preziosismi cromatici) dell’illustre cittadino mazarese 
[11]. 
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La macchina degli uomini soli. Ginevra, capitale economica della 
multicultura estenuata 

 

Ginevra (ph. Dell’Orzo) 

di Valeria Dell’Orzo 
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Piccola, raccolta, incastonata al centro dell’Europa senza tuttavia farne parte, la città di Ginevra è 
forse il non luogo di cui ha scritto Augè, la terra della non appartenenza. Tradizionalmente legata 
all’economia bancaria, all’indipendenza e all’autoesclusione dalle dinamiche storiche delle relazioni 
esterne, associata per convenzione all’istituzionalizzata e rigorosa precisione, è divenuta polo 
d’ingente potere monetario e luogo di affari internazionali che lì si dipanano su un terreno 
volutamente reso neutro, vergine o brullo. È la città delle rappresentanze straniere, spazio urbano 
nel quale l’ONU trova sede distribuendo, nel quadrato che gli spetta, i propri uffici e i propri settori 
di competenza nella cooperazione internazionale, che per un sottile e forse utile paradosso si 
formalizza laddove l’identità e il contatto empatico appaiono sfilacciati o annullati. 

La natura multietnica di Ginevra è uno degli aspetti che maggiormente colpiscono lo sguardo; 
appena una cinquantina sono le famiglie ginevrine da più di tre generazioni, tutta la città si presenta 
come un variegato mescolarsi di etnie, profili e tratti somatici e culturali, omologati sotto la comune 
corazza delle auto sportive, delle ventiquattrore e delle carpette porta-documenti che sfilano 
composte e solitarie. È la città dell’irresistibile ascesa economica, nella dimensione entro la quale 
tutti sono stranieri di passaggio, uno spazio fisico che si presta a fare da trampolino per una 
migliorata e ambita condizione professionale senza, però, trasformarsi in nuova realtà di abitanti 
pienamente e consapevolmente concittadini. 

La popolazione di Ginevra si presenta come un variegato agglomerato di uomini e culture, un 
amalgama che si rivela frammentato in microrealtà di particelle individuali, che si isolano dalla 
propria dimensione socioculturale per incastonarsi in un sistema di distribuzione umana affidata alla 
sola disponibilità economica destinata a posizionare i singoli nella casella geo-locale del reddito 
personale. 

Nella consueta condizione delle città multietniche si identificano dei limiti, di geografia urbana e 
culturale, che ricreano zone di ricostruita e ristabilita appartenenza, spazi di riconoscibilità del sé 
entro i quali si smette di essere singoli immigrati lontani da casa, e ci si riscopre immigrati riuniti e 
cooperanti nella ricreazione di un nuovo microcosmo culturale, in una complessa struttura di 
scambio interno e con la comunità che accoglie. Questo, però, non è quello che avviene all’interno 
della pressante e rigorosa macchina economica dell’ordine e del produrre che questa città per 
antonomasia rappresenta. Una frenesia monetaria e di autorappresentazione del sé, ostentata 
attraverso lo status dell’incarico conquistato, pervade il singolo che si isola, escludendosi da un 
progetto di vita culturalmente corale, nell’illusione, forse, che questo renda più vicina la fuga, il 
vittorioso abbandono della città degli uomini soli, una volta raggiunto, col sacrificio della 
solitudine, l’obiettivo economico e professionale che ne ha mosso la migrazione. 

La città, nella sua gestione interna e degli abitanti, è trasformata in un perfetto apparato meccanico 
che non lascia spazio all’errore, all’improvvisazione, all’umanità nella sua morbidezza e 
adattabilità, nega così, di fatto, la realtà della società nella sua dimensione personale e in quella 
della condivisione collettiva. L’ordine rigido di una quotidianità, schiacciata dalla severità della 
regola e dall’inammissibilità dell’errore, si sgretola nei vizi della solitudine, del fiorente mercato 
delle droghe e della prostituzione, padroni assoluti della sera ginevrina, signori della notte, segni 
fisici di un drammatico scollamento con la propria realtà, coi propri affetti e i propri spazi. 
L’eccesso, che sarebbe meno accessibile e appetibile in una condizione di vita personale appagata, 
diviene valvola di sfogo della trasversale malinconia della solitudine. 

Ad un’osservazione meno superficiale, a Ginevra si è colpiti dalla mancanza, inaspettata in un 
contesto tanto variegato, di quartieri etnicamente connotati e ancor di più dalla solitudine 
capillarmente diffusa, culturalizzata, che la città presenta. Anche quelle appendici urbane che, come 
Carouge, si erano fatte luogo di riferimento per i primi immigrati, prevalentemente italiani e 
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portoghesi, hanno progressivamente perso questo carattere, mantenendo un’impronta culturalmente 
connotata nella presenza degli esercizi commerciali della ristorazione, ma perdendo la condizione di 
spazio da abitare e quindi da condividere e riformulare. 

Il non mettere radici si estremizza nella non condivisione di uno spazio, emotivo e fisico, del noi e 
giunge all’autoesclusione da una vita di incontro con l’altro, di scambio e di confronto. Ginevra è 
una folla di gente sola, che si rifugia nella costrizione di un incontro tra tesserati nelle tante palestre 
che punteggiano il territorio, o in corsi di quartiere, di cucina o pittura, scarsamente seguiti in modo 
assiduo e costruttivo e interdetti alle relazioni interpersonali spontanee, usati più come “prese d’aria 
sociali” per espletare, al limite del sostenibile, il naturale bisogno umano dell’incontro, 
nell’illusione di un momentaneo senso di collettività condivisa. 

La mescolanza non stabilizzata, ma volta all’omologazione, di questa realtà socio-territoriale si 
riflette nell’uso della lingua che con prepotenza risente delle influenze delle lingue madre dei tanti, 
nuovi, parlanti francese; la non padronanza standardizzata e diffusa di un codice linguistico spesso 
distante dal proprio, porta inevitabilmente se non a una reale difficoltà di comprensione, di certo a 
un’evidente e permanente mancanza di immediatezza comunicativa, e quindi di rapidità nel 
richiamo empatico legato alla condivisione di uno stesso codice. Tutto questo non fa altro che 
aumentare le distanze interpersonali e indebolire le reti associative e di aggregazione. 

È in questa prospettiva che si stabilisce la malcelata, diffusa, avversità verso i tanti francesi presenti 
a Ginevra: sono i soli a padroneggiare la lingua ufficiale del cantone, gli unici quindi a possedere 
l’immediatezza comunicativa e la facilità relazionale, e sono anche gli unici a potersi concedere il 
rientro entro i propri confini, fisici e culturali, alla fine della giornata lavorativa o, nell’ipotesi meno 
agevole, nel fine settimana. I francesi mantengono l’esclusivo diritto al mantenimento della propria 
realtà di appartenenza, garantito dalla vicinanza territoriale, ma ciò comporta l’ulteriore separazione 
dal resto degli stranieri presenti sul luogo, che mal tollerano tanta fortuna. 

Questa città sembra per alcuni aspetti incarnare l’estremizzarsi di una certa postmodernità che vede 
nello sradicamento e nell’intimo senso di instabilità e paura un destino fatalmente comune, un 
mondo contemporaneo all’interno del quale però non si registrano i fenomeni di arricchimento e 
contatto, di riformulazione e creazione di nuove strutture di senso socialmente condivise, né, d’altra 
parte, si assiste al rassicurante escludersi dall’insieme per proteggersi col simile, in una dimensione 
intracomunitaria. Ginevra è una città multietnica, ma – a guardar bene – è una città di identità 
molecolari, di nuclei mono-individuali, è uno spazio umano che simula mescolanza ed esita invece 
nella separatezza più estrema, non tra gruppi intimamente connotati ma tra singoli individui. 
Ginevra è ricca sol che si consideri la sua composita presenza multietnica ma il sistema sociale 
diffuso annichilisce questa potenziale risorsa umana e culturale, ne disperde e cancella il prezioso 
capitale che all’urbanità è storicamente associato, ovvero le opportunità di conoscenza e di 
confronto, di comunicazione e di scambio, producendo un arido appiattirsi alla norma del non 
incontro e del non permanere. La città della ricchezza accumulata cade così nel paradosso della 
perdita, sprecando, nella smania del produrre programmato, le innumerevoli possibilità che la sua 
realtà umana e variegata potrebbe offrire in termini di benessere diffuso e di patrimonio 
socioculturale. 

Come ci ha insegnato Clifford, le culture sono nel viaggio. Lo sono ancora di più oggi, nella nuova 
dimensione della diaspora diffusa, e Ginevra è una realtà di uomini in movimento. Ma il viaggio è 
nel conoscersi ed è questo che qui sembra essere negato dal regime e dai ritmi di un sistema sociale 
basato sulla mera disponibilità e finalità economica. Negando il conoscersi si nega la cultura, e 
negando la cultura si nega l’essenza stessa dell’animale uomo. 
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Il rullo compressore Renzi nell’auspicio di un’Europa rinnovata 

 

di Piero Di Giorgi 

Non se ne può più di sentire il coro dell’establishment politico, economico, mediatico. Un coro 
monotono, monocorde, che ripete ossessivamente che la coperta è corta, che non ci sono le risorse, 
da dove si prendono i soldi per fare questo e per fare quell’altro. Durante il Governo Letta, il coro 
diceva che c’erano soltanto 4 miliardi e se si stanziavano per l’IMU, non c’era più niente per il 
resto. Ora col Governo Renzi, si chiede: ma dove sono le coperture per abbassare il cuneo fiscale o 
le tasse ai più poveri, per restituire i soldi alle imprese creditrici, per abbassare l’Irap, per 
ristrutturare scuole e dissesto idrogeologico, ecc. ecc.? Ma, se ci fosse un Governo che finalmente 
volesse fare un’operazione profonda di giustizia sociale e di riduzione delle disuguaglianze, 
prendendo i soldi dove ci sono, eliminando privilegi e sprechi, allora il coro non farebbe più le 
precedenti domande ma insorgerebbe con critiche violente a difesa dei propri privilegi. 

Il fatto è che, come i Governi precedenti, anche quello di Renzi non vuole toccare nessun interesse 
costituito. Anche i tecnici, che vengono pagati profumatamente per la spending review, per ultimo 
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Cottarelli, non mirano a tagliare le spese inutili e gli sprechi e a redistribuire il reddito ma a fare 
tagli lineari su spese sociali e pensioni. È come se volessero ignorare che dal 1989 in poi, dalla 
caduta del muro di Berlino, con il trionfo del neoliberismo globale, c’è stato un trasferimento 
continuo di ricchezza dalle classi lavoratrici e dal ceto medio al capitale finanziario, che le 
disuguaglianze hanno raggiunto livelli inammissibili e scandalosi e che sono all’origine della crisi, 
come sostengono i Premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Paul Krugman ed altri. Pensioni e 
retribuzioni sono state falcidiate, negli ultimi anni, anche dalle addizionali Irpef di Comuni e 
Regioni. Il coro dei giornalisti, dei politici, degli economisti e di tutti gli inclusi che hanno redditi 
privilegiati, dai manager pubblici a quelli privati, dai giudici della Corte costituzionale ai dirigenti 
della P. A., tranne poche eccezioni, si guardano bene dal dire che occorre una grande 
redistribuzione della ricchezza, perché temono per i loro patrimoni. Salvo poi assistere, ogni anno a 
marzo, al solito ritornello sulle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente, da cui emerge che i 
gioiellieri guadagnano meno dei lavoratori dipendenti e che questi ultimi guadagnano di più dei loro 
padroni. 

La questione è semplice e tutti la possono intendere. Si potrebbero trovare le risorse per mettere 
liquidità sul mercato, redistribuire il reddito e alimentare la domanda per uscire dalla crisi, qualora 
ci fosse la volontà politica di farlo. Fabrizio Barca ha calcolato che una buona patrimoniale può 
portare 400 miliardi, se si aggiunge la volontà di perseguire l’evasione fiscale, sono altri 200 
miliardi e altri 100 dalla corruzione e altri cento dai privilegi delle pensioni d’oro e dagli sprechi 
vergognosi della spesa pubblica, soprattutto nelle Regioni. La Confcommercio ha stimato un 
possibile risparmio di 82 miliardi sulle ruberie regionali, ma se si abolissero le Regioni e con esse le 
Province, rinforzando l’autonomia comunale, il risparmio sarebbe decuplicato. Allora sì, si 
procurerebbe un vero shock all’economia, abbassando le tasse e aumentando stipendi e salari, 
dando incentivi alle piccole e medie imprese e alle grandi che investono in Italia e reinvestono i 
profitti; si potrebbe così investire in ricerca e innovazione e soprattutto nella scuola e nella cultura. 
Una parte di quegli 800 miliardi recuperati, mettiamo 200 miliardi, potrebbero essere indirizzati alla 
diminuzione del debito pubblico, che si estinguerebbe in un solo decennio, liberando altre risorse e 
avviando un circolo virtuoso per la macroeconomia, traendone benefici tutti i cittadini. 

Detto questo, Matteo Renzi non è certamente un rivoluzionario ma è indubbio che sprigiona 
un’energia, un dinamismo e una determinazione impressionanti, da far sembrare che dalla tartaruga 
Letta si sia passati alla Ferrari. Ha impresso un’accelerazione nell’azione di governo, alimentando 
aspettative e speranze, come mostrano anche i sondaggi. Il coro, collocando Renzi nella lunga lista 
dei suoi predecessori che da anni promettono riforme istituzionali e di ogni altro tipo, dimentica la 
differenza profonda che lo caratterizza rispetto agli altri e cioè che le sue promesse le calendarizza e 
in tempi brevi possono essere verificate. 

Il problema di fondo non è se Matteo Renzi realizzerà le promesse annunciate ma il contenuto delle 
stesse. Ed è su questo che bisogna concentrare l’attenzione. Non c’è dubbio che egli agisca come un 
meccano o un rullo compressore, che sta avviando perturbazioni in vari aspetti del sistema ma coi 
limiti e le timidezze sul reperimento di risorse, che consentono solo operazioni di maquillage 
mentre servono operazioni chirurgiche. Si aggiunga che limiti gravissimi presentano le riforme 
istituzionali proposte. Cominciamo a enuclearli questi limiti nella concretezza della loro 
realizzazione. È un dato di fatto che 10 milioni di lavoratori riceveranno un pò di ossigeno a fine 
maggio, che allevierà la sofferenza di tante famiglie e che avrà anche un effetto macroeconomico di 
stimolo della domanda. È un fatto importante ma non sufficiente, perché ci sono pesanti esclusioni 
come gli incapienti (meno di 8 mila euro all’anno), i pensionati, che pure hanno una busta-paga e 
che pagano fino all’ultima lire le tasse, subendo il costo della vita senza adeguamenti da anni e la 
classe media bassa che è stata proletarizzata. Né si tralasci di considerare che, con l’entrata 
dell’euro, i redditi fissi dei lavoratori pubblici e privati e dei pensionati sono stati dimezzati dalla 
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furbesca operazione speculativa sul cambio. E tuttavia, Renzi ha promesso che darà una soluzione 
anche per le categorie escluse. Non c’è ancora una soluzione per gli esodati, vittime della riforma 
Fornero, rimasti senza stipendio e senza pensione. Certamente positivo sarà il taglio del 10% 
dell’Irap e delle bollette elettriche ma anche l’ampliamento del fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese, sebbene non si sia parlato di politica industriale, mentre dovrebbero essere in 
dirittura di partenza gli interventi sull’edilizia scolastica e sul dissesto idrogeologico. 

Il DEF (Documento Economico Finanziario) che indica le previsioni e gli obiettivi di crescita, 
inflazione, occupazione segna un tendenza di cambiamento in difesa dei ceti meno abbienti, ma 
sempre con quella timidezza di cui dicevamo. Ci sono più tasse sulle banche e sulle rendite 
finanziarie, sono previsti dei tagli agli sprechi della P. A., ma anche qui c’è ancora molto da 
sforbiciare soprattutto nelle Regioni e sui vari enti inutili, nonché operare una forte semplificazione 
della burocrazia. Un altro obiettivo che va nella direzione del cambiamento è il tetto agli stipendi 
dei manager e dirigenti pubblici ma ciò è davvero possibile attraverso una riforma organica del 
fisco, che realizzi un’effettiva redistribuzione del reddito, attraverso una reale progressività delle 
imposte secondo il dettato dell’art. 53 della costituzione. 

Inoltre, è stata approvata la legge sul voto di scambio, che esce dal generico delle intenzioni e 
amplia la fattispecie dello scambio, non solo per soldi ma anche per altre utilità e che è stata 
giudicata positivamente da persone credibili, che la lotta alla mafia la fanno concretamente e 
quotidianamente, come don Luigi Ciotti, come Gratteri e il procuratore antimafia Roberti, seppure è 
stata criticata la riduzione di pena da 4 a 10 anni. È stata anche approvata l’abolizione del reato di 
clandestinità e sono state depenalizzate le droghe leggere per uso personale. 

Per quanto riguarda le riforme istituzionali, esse sono frutto di un accordo tra Renzi e Berlusconi, 
che ha generato delle mostruosità, giustamente criticate da più parti. Per quanto riguarda la legge 
elettorale, ribadisco che, se si vuole rafforzare la democrazia e ricucire la fiducia tra istituzioni e 
elettori c’è bisogno di maggiore partecipazione dei cittadini anche nella scelta dei propri delegati 
piuttosto che rappresentanti nominati dalle segreterie dei partiti. È necessaria l’elevazione del 
quorum del primo turno, se non vogliamo dei governanti che, al netto dei non votanti e delle schede 
nulle e bianche, rappresentino una minoranza di cittadini. 

Per quanto attiene le riforme costituzionali, vorremmo sì l’abolizione del bipartitismo perfetto e una 
maggiore rapidità nell’iter legislativo, ma senza dimenticare che siamo depositari di una storia la 
cui tradizione giuridica, a partire dall’impero romano, si fondava sull’autorità del Senato e del 
popolo romano e che ha fatto scuola in Europa. Vorremmo, perciò, un Senato che, pur non avendo 
una funzione legislativa, non fosse composto di nominati tra sindaci e consiglieri regionali ma che 
fosse eletto tra un elenco rappresentato dal meglio della cultura di questo Paese, una sorta di 
collegio di saggi, che fungesse da supporto e riflessione per la Camera legislativa. 

Si è detto che si sono abrogate le Province ma, in verità, non essendo state ancora cancellate dalla 
Costituzione, sono state soltanto abolite le elezioni dei consiglieri e dei Presidenti. Bisogna in 
concreto vedere come si articoleranno i consorzi tra Comuni e le città metropolitane, mentre 
saranno esigui i risparmi. Comunque, nonostante i limiti evidenziati, una cosa è certa, che Renzi ha 
messo in moto una serie di riforme che, certamente si devono migliorare ma quel che meraviglia è 
che un fronte di voci critiche si sta abbattendo sui provvedimenti messi in campo dal Governo, voci 
prima rimaste stranamente mute. Tra queste riforme, ce n’è una che ci sta particolarmente a cuore e 
su cui aspettiamo Renzi alla prova dei fatti, l’avere messo cioè al primo posto e come motore dello 
sviluppo la scuola e l’educazione. 
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Di sicuro c’è che i consensi intorno al Presidente del consiglio sono in crescita. Sintomo di 
un’aspettativa e di una speranza di tanti cittadini di cui la crisi economica ma soprattutto la 
delusione dei partiti hanno messo a dura prova appartenenze e valori identitari. Ma non si 
ricostruisce un tessuto sociale di fiducia e di speranza nel futuro senza incidere profondamente sulla 
realtà sociale disgregata dalle profonde disuguaglianze, da insostenibili iniquità, dall’affiorare di 
egoismi, xenofobia, vergognosi privilegi e corruzione. Ma occorre anche un respiro politico 
transnazionale e cosmopolita da contrapporre all’Europa dei localismi, che ha portato a una 
profonda divaricazione tra Paesi forti e Paesi del Sud Europa. 

Il 25 maggio si svolgeranno anche le elezioni europee. È un dato di fatto che la ricetta del rigore e 
dell’austerità, messa in atto dalla troika, ha prodotto disastri e aumentato la povertà. Tra un’Europa 
dell’establishment e della tecnocrazia, che impone diktat passando sulla testa dei cittadini europei e 
la concezione degli euro-scettici, che vorrebbero uscire dall’euro, l’alternativa non può non essere 
che quella di un’Europa dei popoli e dei diritti, come quella che avevano immaginato i padri 
fondatori, in particolare Altiero Spinelli a Ventotene. 

Di fronte a una crisi che non è soltanto economica e finanziaria, ma essenzialmente politica e 
sociale, l’euro non resisterà se non diventa la moneta di un governo democratico sovranazionale 
eletto dalle donne e dagli uomini europei, perché gli Stati da soli, con la globalizzazione, non sono 
in grado di esercitare la sovranità. Soltanto un’Europa che sia anche una comunità politica, con una 
sua Costituzione scritta dal suo Parlamento, dopo un’ampia consultazione di tutte le organizzazioni 
associative di base presenti nei paesi europei, può esprimere una politica economica europea 
comune, che crei posti di lavoro, con comuni piani di investimento. Deve essere un ’Europa che 
respinge il fiscal compact che, così come è oggi concepito, punisce il Sud. Un’Europa che pone al 
centro il superamento delle disuguaglianze, con un omogeneo sistema delle retribuzioni e delle 
tasse, la garanzia dei diritti, la comune difesa del patrimonio culturale e artistico, in particolare 
dell’Italia, che è il più ricco ma lasciato nell’incuria per troppo tempo. La Banca centrale europea 
dovrà avere poteri simili a quelli esercitati dalla Banca d’Inghilterra o dalla Fed, garantendo non 
solo prezzi stabili ma occupazione, benessere e salvaguardia dell’ambiente, della cultura, delle 
autonomie locali e dei servizi sociali. 

Un’Europa che deve tendere a cambiare il suo modello di sviluppo, abbandonando il mito di una 
crescita economica senza fine e misurata col PIL piuttosto che col benessere diffuso delle persone. 
Oggi abbiamo di fronte la grande questione ambientale a livello planetario, che può condurre alla 
catastrofe tutti i popoli. Una nuova politica ambientale può essere fonte di nuova occupazione, di 
maggiore benessere e di riappropriazione dei beni comuni. 

Inoltre, non essendo più le mafie fenomeni locali ma globali, occorre una politica di contrasto 
contro il riciclaggio, l’evasione fiscale, la corruzione, in un’Europa dove non sia più consentito 
opporre il segreto bancario alle indagini della magistratura. Infine occorre porre fine, nel 
Mediterraneo, alla morte dei migranti, che non sono un peso ma un fattore di crescita, contribuendo 
a costruire, come prevedeva il Trattato di Lisbona, un’area euro-mediterranea di cooperazione 
politica, economica e culturale. 
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Per una scrittura del riscatto 
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di Marta Gentilucci 

Migrazione è una parola che oggi rimanda, per automatica associazione, ai viaggi della speranza di 
milioni di africani diretti in Europa: viaggi di altri popoli, morte di uomini e donne di un’altra 
nazionalità. Un balzo indietro nel tempo di circa cento anni e, alla stessa parola, sono legate invece 
immagini diverse: sono le immagini delle valigie e dei sorrisi degli italiani pronti a sbarcare in 
America, dei quartieri che divenivano i tristi ghetti nominati Little Italy. Dei naufragi in cui, allora 
come ora, capitava si imbattessero i cosiddetti “vascelli della morte”. Uno di questi portava il nome 
– ironia tragica e beffarda della sorte – di “Utopia”, e naufragò nelle acque del porto di Gibilterra 
nel marzo del 1891. Allora come ora, l’utopia si trasforma in morte. 

All’interno di questa macrostoria – che è la storia della migrazione degli italiani tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento – si colloca la storia raccontata da Ester Rizzo in 
Camicette bianche. Oltre l’8 marzo, appena uscito per Navarra Editore (Palermo 2014). Un libro 
che racconta la speranza di riscatto di centoventisei donne migranti (per lo più italiane, meridionali 
in particolare, e russe) e l’epilogo di morte del loro “sogno americano” il 25 marzo 1911, 
nell’incendio alla Triangle Waist di New Work, la “fabbrica delle camicette bianche”, dove 
lavoravano come operaie per pochi dollari alla settimana. 

«Non erano balle preziose di stoffa quelle che i passanti videro volare dall’Asch Building. 

Erano i corpi delle operaie della Triangle Waist Company. 

Cadevano giù a decine, alcune con i vestiti e i capelli in fiamme. 



63 

 

Dissero che somigliavano alle comete». 

Così comincia il libro. Con l’immagine cruda, quasi straniante, dei corpi infuocati delle donne che 
si gettano dalle finestre della fabbrica. Il sonoro è un’alternanza dolorosa di urla di disperazione e 
tonfi sordi al momento dell’impatto. Sembra di sentirli. Un libro-memorandum che ci scuote dal 
torpore apatico di cui i nostri tempi sembrano particolarmente forniti. Soprattutto quando si parla di 
storie di migrazione e morte, connubio al quale siamo ormai così abituati da non fare neanche più 
scalpore. 

Dall’impressionismo feroce dell’incipit si passa alla ricostruzione dettagliata e appassionata delle 
vite delle centoventisei donne morte nel rogo. Clotilde, Caterina, Provvidenza, Anna, Michelina, 
Elisabetta, Rosa, Vincenza, Serafina… vengono ripescate dalla moltitudine dell’anonimato e 
riportate in vita: leggendo, riusciamo quasi a immaginarne il volto, a sentirne la voce. Ad alcune 
viene anche restituito il colore degli occhi o quello dei capelli, o una frase pronunciata in quel 
giorno di disperazione. 

Ester Rizzo, «scrittrice per caso» – come si è lei stessa definita durante la presentazione del libro, 
avvenuta il 23 aprile nella Sala Magna di Palazzo Steri, a Palermo – ricostruisce la vita e la morte 
delle centoventisei operaie della Triangle Waist con la precisione certosina di una storica. Ma se la 
storiografia è spesso un romanzo dove i personaggi sono una corale, numeri senza individualità, in 
Camicette bianche. Oltre l’8 marzo i morti hanno di nuovo un nome, un vissuto; una provenienza e 
un passato. Sono storie che divengono il triste emblema delle difficoltà della migrazione e 
dell’indifferenza dell’America capitalista verso le condizioni dei lavoratori. 

Da quel giorno di fine marzo del 1911 ci separano cento anni e innumerevoli battaglie per i diritti 
delle donne e dei lavoratori. Ma la strage di Barletta, in Puglia, in cui il crollo di una palazzina che 
ospitava una maglieria uccide cinque operaie (la vittima più giovane aveva solo quattordici anni) è 
dell’ottobre 2011: recentissima. E ancora più recente è il rogo all’interno dell’azienda tessile cinese 
a Prato dove sono morti carbonizzati sette operai di cui non è stato neanche possibile risalire al 
sesso: lo scorso dicembre. Passato e presente continuano a parlarsi attraverso una fitta rete di sottili, 
spesso spietate, rispondenze. 

In un’intervista del 1987 a Claude Ambroise, Leonardo Sciascia aveva parlato dell’importanza di 
quella che definiva la scrittura del riscatto: una scrittura che avesse la prerogativa, etica, di 
combattere la damnatio memoriae di quelle storie ricoperte dalla coltre spessa dell’indifferenza 
collettiva. Di ridar vita, sebbene letteraria, alle vittime di una storia ingiusta. Spesso più ingiusta coi 
vinti che coi vincitori. 

Ci sembra che quella di Ester Rizzo possa a buon diritto rientrare in questa definizione: il suo libro 
recupera una storia che, in Italia, era quasi sconosciuta: «nessun testo, nessun riferimento nei musei 
dell’emigrazione, quasi nessun ricordo nei paesi d’origine delle vittime, quasi nulla sulla stampa 
eccetto pochi articoli», dissipa un oblio, riporta alla parola ciò a cui la parola era stata tolta. Perché, 
spesso, «chel ch’a si dimentica a zova/ Pì di chel ch’a si recuarda» (Quello che si dimentica è più 
importante di quello che si ricorda), per dirla con Pasolini. 

Il suo – come scrive l’autrice nella Nota introduttiva al libro– è un «atto d’amore»: 

Amore verso le giovani vite spezzate che trovarono la morte in modo così terribile e quasi del tutto 
dimenticate. 
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Amore per i migranti di tutti i tempi e di tutti i mari per ricordare che i confini sono solo delle 
“invenzioni umane” e che la Terra appartiene a tutti. 

(…) 

Amore per tutte le donne ultime fra gli ultimi, vittime di quotidiana violenza e discriminazione. 

E con l’obiettivo di rendere la memoria tangibile, Maria Pia Ercolini, ideatrice del “Gruppo 
Toponomastica Femminile”, e Navarra Editore hanno lanciato una petizione rivolta alle istituzioni 
comunali dei Paesi di provenienza delle vittime italiane, per intitolare loro una piazza, una via, un 
giardino o altro luogo di pubblico interesse. 

È possibile firmare la petizione all’indirizzo: http://www.change.org/it/petizioni/franco-curto-
ridiamo-dignit%C3%A0-alle-donne-vittime-dell-incendio-della-triangle-waist-2 
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Per una topografia della memoria 

 

 di Nino Giaramidaro 

L’oblìo, ««l’ingiustizia del tempo» sono l’ultima scena della tragedia della morte. Sino alla metà 
della seconda metà del Novecento giungevano dopo generazioni di memoria, poi il tempo ha 
cominciato a ruzzolare, sospingendo nella fretta perfino i cortei funebri. Che non fanno più 
compiere l’ultima passeggiata attraverso luoghi testimoni di una vita, interrompendo il traffico, 
attività delle botteghe, il ritmo dei passanti – fermi, cappello in mano e segno di croce quale 
rispettoso commiato. 

Lo scrittore Salvatore Satta – ultimo grande caso letterario – ha scritto che «in fondo la caratteristica 
dei nostri tempi è quella di avere reso le cose senza importanza». E, nell’introduzione ai Promessi 
Sposi, Manzoni sostiene che la «historia può veramente deffinire una guerra illustre contro il tempo, 
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perché togliendogli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già cadaueri, li richiama in vita, li passa in 
rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia». 

«Non si può annullare l’essere nati – aggiunge Satta – per questo tutti i piccoli uomini senza fama 
sono importanti e devono interessare tutti. Sono esistiti come esistiamo noi». «Ogni morte di uomo 
mi diminuisce perché io partecipo dell’umanità», verso della poesia «Per chi suona la campana» del 
poeta e religioso John Donne, che ispirò Hemingway per il suo omonimo romanzo. E Riccardo 
Chailly, grande direttore di orchestra e amico ed ex assistente di Abbado, alla morte del maestro ha 
detto: «Da oggi l’Italia è più povera». 

Lorenzo Inzerillo, autore del volume di memorie sulla città di Mazara (Una città di polvere e 
gelsomini, edito a cura dell’Istituto Euroarabo, 2013, con una densa e affettuosa introduzione del 
figlio Giuseppe), ha avuto la cognizione dolorosa dell’obliterazione, che apre le porte del nulla: 
uomini e donne inghiottiti dall’eternità, come se mai fossero nati ed esistiti. E con umanità ha 
affidato alla nostra presunzione anche la memoria di essi; o, meglio, di quanti è riuscito a 
ricordarne. Una sua piccola e grande battaglia contro la dimenticanza, la quale altro non è che una 
mistificazione del tempo, eterno antagonista della storia, delle vite vissute, dei segni piccoli e pure 
grandi lasciati. Un commosso e commovente tentativo di restituirci quello che Pirandello, 
insospettabilmente, ha voluto dire scrivendo «Il tempo moriva e lui restava»: l’amore, pure se 
«addormentato in un angolo del cuore». Pagine che tracciano un lungocircuito con le righe di 
Cesare Pavese «Perché dimentichiamo i morti? Perché non ci servono più», forse riscattate dalle 
altre sue righe «Al mondo non si è mai del tutto soli», che, in un qualche modo – visto che nulla si 
crea e nulla si distrugge – erano patrimonio di Inzerillo. C’è un sentire dell’uomo, disperso nei cieli, 
che chi si dedica al pensare capta come un messaggio senza bottiglia, una imperscrutabile 
comunicazione all’intelletto. Una rivelazione ingombrante. 

Lorenzo Inzerillo, con la sua scrittura carica di anni, mi spinge a riflettere sulla «’nciuria» detta 
senza la gentilezza della «g», suono meno pungente della «c» del gergo più duro, adatto a scaricare 
dei contenuti pesanti quel sostantivo che, in lingua, muove da intenzioni dolose, con la 
premeditazione di infliggere un vulnus, una croce al demerito. La ’nciuria per i grandi diventa 
«detto», «alias», «chiamato»: Vittorio Emanuele III, detto «Sciaboletta», William Shakespeare, 
detto «il Bardo», Guglielmo I d’Orange-Nassau, «il Taciturno», sino ad Alessandro Del Piero, al 
quale è stato addirittura affibbiato un già soprannome, «Pinturicchio», che distingueva Betto 
(Bernardino) Betti, pittore del ‘400. Per i «piccoli» colpiti da ’nciuria si dice «’ntisu»: com’è ‘ntisu? 
Inteso, da intendere che, secondo il vocabolario Treccani, ha anche il significato di «rivolgere una 
facoltà sensoriale o spirituale a un determinato oggetto per acquistarne o approfondirne la 
conoscenza, o anche soltanto tendere, cioè acuire, la capacità ricettiva di tali facoltà». ’Ntisu sta per 
sforzo di comprendere, approfondire ciò che nome e cognome non riescono ad esprimere. Così che, 
rivelando la ’nciuria di una persona, se ne consegnava una sintesi del carattere, un’attitudine, un 
vizio. Uno spot del suo intimo. 

Credo con benevolo sorriso, Lorenzo Inzerillo si sia districato con sensibilità in questo travagliato 
ordito da antropologi e abbia fatto scelte precise, raccontando con leggerezza di uomini e ’nciurie. 
Ha scritto di «Vasuca», barbiere con salone sulla «mastranza» (l’irriconoscibile via Garibaldi), fra 
la bottega di generi alimentari del «Carabiniere» e quella di Bastiano, alacre calzolaio. Ha taciuto 
sul dirimpettaio del barbiere: don Ciccino Genna, vetrina polverosa, zeppa di rubinetti e occhiali, 
con una lampadina fioca che rischiarava il suo lavoro interrotto dall’urgenza frequente del 
cartoncino «Torno subito» attaccato alla porta a vetri dell’ingresso. Forse non ha ricordato il 
soprannome, ma essendo don Ciccino, uomo dedito alla molteplicità e alla mobilità, probabilmente 
sfuggiva alla immobile qualificazione di una ’nciuria. 
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Distanti una ottantina di metri, partendo dall’angolo con la via Pino verso piazza Chinea c’erano i 
panifici di Martino «lu rossu» e Martino «lu siccu», cugini D’Annibale. Del primo ricordo la 
«rianata» spessa almeno quattro centimetri, odorosa e fragrante, e le raccontate memorabili sue 
passioni per i cavalli arabi e i pupi siciliani – soprattutto per Rinaldo, scaltro e abile con le armi, 
mentre Orlando, adamantino e credulone, non avrebbe mai potuto battere il cugino: e infatti 
Martino, contrariando pupari e copioni, quando si divertiva a fare l’«oprante», nemmeno sotto i più 
potenti colpi di Durlindana gettava a terra il Signore di Montalbano. 

Leggendo l’elenco delle ’nciurie cittadine si ha un campionario di caratteri, attitudini, virtù e 
controvirtù che nessun patronimico avrebbe potuto esprimere. Un trattato sociologico sincopato, 
con un ritmo interno a volte musicale malgrado la elencazione alfabetica. Io posso aggiungerne 
qualcuna: Badalucco, Schicchirinnardo, Fialeddu, Scacchiato, Tri d’aremi, Cardiddu e Aracano. Di 
quest’ultimo, pescatore e banditore del mercato del pesce, sospetto che la ’nciuria fosse dovuta alla 
potenza e al timbro acuto della voce e alla sua convulsa rapidità. Non ricordo il suo cognome, ma 
ho presenti il suo volto arrossato, la testa tonda, i capelli tagliati a spazzola, il muoversi nervoso 
mentre mi raccontava, per un articolo su L’Ora, una «avventura» al largo di un banco di pesca sulla 
rotta per Kelibia (la «Calibia»). «Io ero a prua – mi disse –, guardavo intorno, quando avvisto una 
varca sciacchitana, e grido: varca sciacchitana a sud-est, a sud-est… a manca. Il capitano, che era 
sciarrienti, decise di andare a speronarla. E virò forte, tanto da fare arruzzuliare a qualcuno. Io 
guardavo sempre, e quando eravamo a tiro, satai nnall’aria e urlai: indietro tutta, indietro tutta, la 
varca sciacchitana è di ruvolo e noi siamo di sfosella. Ci salvammo per miracolo». 

Di Tartaruni – uomo piccolo, trasandato, carnagione carbonosa, occhio falchigno che emanava 
lampi di sguardo inafferrabili e bassi – si può aggiungere l’episodio della caduta dall’albero di 
mezzana: «Livativi di sutta», gridava mentre precipitava. Giunse a corpo morto su un tratto di tolda, 
per fortuna sgombro. Un tonfo rimbombante. L’equipaggio corse per ascoltare le ultime parole di 
Tartaruni. Ma, stupefatti, lo videro rialzarsi e scrollarsi di dosso, come un cane inzuppato, la caduta. 
Lui li guardò e disse: «S’avissi statu un patri di famigghia, avissi mortu». 

E come non ricordare, nell’epopea leggendaria mazarese, Peppino Stabile il quale, prima che Totò e 
Peppino, su pellicola, vendessero all’americano la Fontana di Trevi, lui vendette, per davvero, il 
bilico della dogana ai marsalesi. Si narrava che fossero venuti con il camion, e i finanzieri gli 
dovettero togliere dalle mani piedi di porco e chiavi inglesi. Oppure di quei due fratelli «Marca T» 
che «andavano ad aragoste» insieme su una lancia ma non si parlavano, e ogni tanto uno dei due 
diceva al vento: «Isca voli la nassa». E sembra che uno dei due, dopo tutte le proposte del fratello 
per dividersi la barca ereditata – «tu ti pigghi motori e armamento e je la varca, opuru a la riversa; 
opuru la sirramu, tu ti pigghi la prua e je la puppa» – disse: «Mai Maria, pi longu». E così fecero, 
segandola lungo la chiglia e rendendo inservibili le due metà. Ma ci guadagnarono il nickname di 
«Sirratu». 

La leggenda, la rapida Fama, il «malanno più veloce che esista», secondo Virgilio, che con le sue 
infinite bocche, diffonde fatti e particolari veri e non veri. Su questa sospensione fra il vero e il non 
vero, c’è una cospicua aneddotica che, per questione anagrafica, io ricordo a sprazzi, barlumi di 
favole stradali della mia tarda adolescenza notturna. Vincenzo «jojo» in coperta sulla sua barca 
all’ancora nel porto di La Golette, con a bordo le guardie tunisine. Era stato sequestrato dentro la 
batimetrica sbagliata. Guardava il cielo recitando orazioni affinché il tempo peggiorasse. Perché con 
la tempesta lui – come tutti i naviganti mazaresi – era in confidenza, ma i tunisini no. Riuscì a 
scappare sul mare forza otto e arrivare a Mazara con il motore a tre cilindri. Un’altra volta un 
peschereccio sfuggì al guardacoste magrebino e portò a Mazara il gendarme che era salito a bordo. 
Oppure quel negoziante della via Porta Palermo che, andando ad aprire di buon ora, vide tutti i 
colleghi sugli usci, con la faccia di chi non vuol perdersi l’evento memorabile – c’erano anche 
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coloro che mai erano stati così puntuali. Non trovò la porta del suo esercizio: la notte l’aveva 
ricoperta con un muro. Si guardò intorno e, con calma, disse: «Sapiti chi vi ricu? stiornu ‘un rapu». 
E se ne andò con passo inglese. 

Nino Drago, commerciante di apparecchi radio e manager di musicisti e cantanti – fece venire a 
Mazara Nilla Pizzi – aveva il negozio in corso Umberto, all’angolo con via Crispi, e vetrine anche 
in via Agostino di Marzo. Ai creditori dava l’indirizzo di quest’ultima via mentre la ditta risultava 
domiciliata nel corso. Così i pagamenti restavano a lungo rimbalzanti fra le due residenze. Chissà se 
aveva una ‘nciuria, ma l’avrebbe largamente meritata. 

La «Francia», una signora di età e, almeno per me, nome sconosciuti, che si andava a chiamare a 
casa sua – in una vanella di via Goti – per aggiustare ossa, nervi o muscoli malconci. Il corredo 
farmaceutico che chiedeva erano fasce, uova, olio d’oliva e un piattino. Con gli albumi faceva 
ingessature rispettabilissime: io ho tutte le ossa a posto grazie ai suoi numerosi interventi. 

E tanti altri «miti». Nino bumma. Bussavano alla sua porta, lui si affacciava alla finestra e se 
l’aspirante ospite non gli piaceva, gridava: «’Un ci sugnu». Davanti al caffè Sardo, scrutava il 
terreno come qualcuno cui fosse caduta qualcosa; abboccavamo tutti: «Che ha perso, signor 
Cristaldi?», «Niente, sto cercando di trovare qualcosa». Su di lui – che se fosse nato a Roma 
sarebbe diventato un grande attore – c’è una sterminata antologia orale, ma sarebbe troppo lunga. 
Vito Sardo, titolare con Gino D’Annibale del bar di piazza Mokarta, all’una di notte si avvicinava al 
gruppo indifferente alle manovre di chiusura dei camerieri, e rassegnato diceva: «Picciotti, mi 
raccumannu li seggi». 

Passava il «comandante» Carrato, la bicicletta tenuta con le dita a cavallo del perno del manubrio, 
una piccola sosta fra i reciproci saluti mentre l’avveduto occhio zoomava professionalmente sui 
volti, penetrava le ombre dell’arco Normanno, si allargava su tutta la piazza; quindi con l’allungo a 
passo di riposo il «comandante» si inoltrava nel suo giro d’ispezione lungo la via San Giuseppe. 
Nell’iterazione dei giri concentrici, la secante degli incontri con Carrato si ripeteva sino a quando 
non sopraggiungeva la spossatezza di una giornata così intensa. 

Sollecitano i ricordi, anche struggenti, le pagine di Lorenzo Inzerillo. Ognuno i suoi, con altre 
decine di ‘nciurie da aggiungere a quelle del nostro memorialista, oppure nuove o di diversa 
vulgata. C’erano estraneità e confini quasi invalicabili sino alla metà abbondante dello scorso secolo 
fra i mazaresi, come se appartenessero a nazioni diverse. La gente della Makara raramente si vedeva 
in piazza Mokarta; il passaggio a livello di Torre Bianca era quasi una frontiera, così come quelli di 
via Madonna del Paradiso e di via Roma; i pescatori di addabbanna la chiatta non avevano frequenti 
motivi per oltrepassare la loro riva del Mazaro. E i cittadini della «city» nutrivano un sentimento 
che non è il caso di indagare nei confronti dei braccianti agricoli, dei cordai, degli «stazzunara» e di 
tanti altri mestieri che non avevano mai avuto una corporazione. E che parlavano anche un dialetto 
con notevoli difformità da quello della mastranza, così come variava quello dei «culu a moddu», 
cioè i marinai. Insomma, personaggi e relativi «nom de rue» spesso non ce la facevano a giungere 
dalla periferia al centro della città. 

La fama dei semplici e soprattutto dei poveri, cioè quelle ’nciurie che non volevano essere un 
elogio, sopravvivevano a lungo. Il tempo imprigionava invece quelle dette a mezza voce, mai 
gridate in faccia ai detentori, o perché ’ntisi in un altro senso o perché di alto censo e potenti. E 
c’era pure la grande folla dei senza lode, senza infamia e senza ‘nciuria, gente che non si perdonava 
nemmeno una giocata al bigliardo. Così, personaggi dal nome «pesante» in vita, e integerrimi o 
votati a lavoro e famiglia, per mancanza di ‘nciuria sono stati consegnati al definitivo oblio, mentre, 
disegnando una artigianale nemesi, Inzerillo ci ricorda gli ultimi e i penultimi e i terzultimi. Tanti 
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«eredi» gli devono qualcosa perché con le sue pagine ha cercato di rintuzzare, almeno per un po’, la 
caduta nella silenziosa eternità. 

E vi sono i luoghi con la loro memorabilità, ora dissolta. La vanedda di li corna, la via Maddalena 
piena di coltellate, buio e pipì, lu curtigghiu di lu ‘nfernu con le sue medicamentose liti, la scala di li 
puvureddi mai vista popolata, via Ospedale Vecchio con le sue lucette rosse non di taverna, poi 
spente per legge. La villa sopra le fondamenta del castello. D’estate brulicava di bande di bambini 
che la scorrevano sotto l’occhio severo del custode – perduto il nome, non doveva avere ‘nciuria – 
piccolo e asciutto, col cappello e il punitivo bastoncino di bambù. Agli orari, chiudeva i cancelli 
della palizzata a grate di cemento armato come quelle delle ferrovie, ed era un affollarsi di voci 
nella corsa in cerca dell’uscita. 

Il sabato c’era il «trattenimento» della banda sul podio al centro della radura, della cui distruzione 
ancora non comprendo il perché. Madri e sorelle sedute sulle sedie d’affitto, i bambini come cigni: 
vestiti odorosi di «azzolo» ma ai piedi annosi sandali scorticati. Imperversavamo battagliando con 
le «agghiànnari», le ghiande cadute che formavano quasi un tappeto, mentre il mandolino di 
Giattino emetteva note a modo suo e la chioma del maestro ondeggiava seguendo il trillo della sua 
fuga. Poi c’era il gelato al bar Risalvato, e le canzoni di volenterose ugole. Da «Il re del Portogallo» 
a «Papaveri e papere», a «Grazie dei Fiori», «Vola colomba», «Portami Tante Rose», «Luna Rossa» 
ma anche «Verde Luna». Sullo sfondo del lungomare e del mare senza frangiflutti si vedevano 
uomini vestiti di lino che annusavano «sponse» di gelsomini e squadroni di signorine che 
producevano un malioso rumore di tacchi, eco mimetico di tutti i perché del loro incessante andare 
e venire. 

Piazza Chinea, meglio «Mezzacanea», basole e «giache» sempre bagnate dallo straripare della 
fontanella centrale, a sud-ovest i portoni delle uscite di sicurezza del cinema Mannina, a nord-ovest 
l’angolo delle verdure, che girava, saltava la via Paolo Ferro, facendo fermare broccoli «scalora» e 
melanzane dove iniziavano le pentole i tegami e altro vasellame del negozio dei «Quarara», 
all’angolo con la via Porta Palermo. Il quasi quadrato, sempre affollato, odoroso e vociante, 
rallegrato dai campanelli dei ciclisti – «La vita! la vita!» – era chiuso a sud-est dalla vetrina grande 
di don Vitino Cusumano. Le pesanti mezze porte ancorate al muro, e lo scintillio dei rettangolini di 
specchio in una geometria decò: circondavano acquoline in bocca che contentavano anche a 
guardarle. 

Nella piazza Porta Palermo si arrivava – e si arriva – dalla omonima via, dove ricordo mercerie, il 
«putino» con la stecca dei numeri «usciti» attaccata in verticale, un sala da ballo con la vetrata 
chiusa e schermata con la carta, il negozio di ‘Nzulu Spina, quello di «Mussupittatu», la farmacia 
Rubino, un piccola pasticceria, la gioielleria di Erasmo Faraci, il negozio di chiodi e altre 
ferramenta all’angolo, dove la strada comincia a diventare piazza, il «Tincituri». Di fronte, la chiesa 
di Santa Maria delle Grazie con l’orologio sul breve campanile, gli alberelli sul sagrato, le panchine 
e la bacheca con appesa L’Ora del Popolo. A seconda del vento, l’afrore ammoniacoso che 
scappava dall’orinatoio di via Vincenzo Leto vi giungeva a folate tramortenti. In settembre il 
sagrato si affollava di «vinnignaturi»: dormivano lì aspettando l’ingaggio; che aveva un altro nome, 
sconosciuto pure al Mortillaro: «addruvàrisi». Rotoli di coperte, valigie e «trusce», coppole, camicie 
bianche e vestiti neri, e cinture strettissime sopra le ossa delle anche, nuvole di trinciato forte e Alfa. 

Le balate della via Marina sempre bagnate dall’acqua «di ripresa» che scivolava dai tavoloni della 
pescheria, sui quali c’era l’attarina bianca e fosforescente, la tartaruga, cagnulicchi, abbondanza di 
spicareddi, scujmi, sfoselle di pisci ri ghiotta e sarde; bisognava cambiare tavolone per trovare 
mirluzzi, sarachi, faciani, cipuddi, scorfani, linguati, lausti e ammaru. Più avanti, verso il forno dei 
Prestia, si apriva il grande portone di Burgio «lu Patataru», e si vedevano montagne di patate che 
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anelavano al soffitto. Nell’angolo con la discesa al Molo Caito, c’era la botteguccia di Burgio il 
carbonaio; parola d’ordine: «’Un mi rassi fumarola». 

Basta, l’affollarsi di nomi e luoghi diventa incalzante, anche se i titoli del libro di Lorenzo Inzerillo 
sono tanti, dai mestieri agli usi, alle cerimonie. Per concludere, ricordo quello che Charles Boyer 
disse a Ingrid Bergman in Arco di trionfo, uno dei più maestosi fiaschi della cinematografia: 
«Vivremo mentre il tempo muore». E vivremo di più se ci procureremo una affascinante ‘nciuria. 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 
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Fra psicanalisi del disagio e poesia: il caso di Renzia d’Incà 

 

di Lorenzo Greco 

Renzia d’Incà – nata a Feltre (Belluno) vive a Pisa da tempo – è voce sicura e forte di poesia. Il suo 
lavoro s’impone per l’ispirazione continua su temi rilevanti, che sono peculiari e costanti da anni, e 
hanno maturato forme espressive e retoriche sempre più asciutte, sorvegliate, che inquietano, 
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sorprendono, intrigano. Il suo lavoro intellettuale nasce fin dagli anni novanta da un interesse per il 
nesso fra teatro e disagio esistenziale e umano: è stata fra i primi ad interessarsi del teatro di 
Armando Punzo coi detenuti di massima sicurezza al Maschio di Volterra. Poi è approdata al nesso 
teatro-disagio mentale, lavorando anche col gruppo Abele e don Ciotti. La sua sensibilità pronta le 
consente di percepire gli eventi sociali ed artistici più originali. In una sua lettera tre anni fa mi ha 
scritto: «eri sera ho visto uno spettacolo teatrale molto intenso della Compagnia di Ravenna Teatro 
delle Albe che da qualche anno lavora a Mazara del Vallo (dove credo abbia anche un laboratorio 
coi ragazzi tunisini). Un monologo davvero impressionante di un dittatore sproloquiante 
(Gheddafi?) rispetto ai migranti. C’erano poi due fratelli che si chiamano Mancuso che hanno 
suonato e cantato pezzi di una straordinaria melanconia credo siculo araba». 

Il suo ultimo libro di versi Bambina con draghi (prefazione di Paolo Ruffilli, Castelfranco Veneto 
LCE 2014), sta ricevendo l’attenzione di non pochi critici. Avendo personalmente partecipato a 
recenti presentazioni di questa opera, mi occorre di notare come ci siano tre possibili distinti tipi di 
approcci o punti di vista/lettura che alla fine risultano complementari: uno riguarda la tematica 
‘femminile’, l’orgoglio e la fierezza di una donna che esplora anche con ironia la spesso 
drammatica condizione psicologica e umana del mondo-donna di oggi anche nella nostra società. 
L’altro approccio è una inesausta indagine sulla psiche, nella infinita gamma delle situazioni, 
condizioni, trappole, che soprattutto la famiglia d’origine (col dualismo fratello maggiore/padre) e 
la vita di coppia possono presentare: si deve osservare come pochi testi come i suoi scandaglino la 
dimensione psicanalitica del vissuto contemporaneo femminile con tanta sorprendente profondità, 
tante suggestioni di apprezzabile portata euristica. Il titolo di questo volume col dualismo fra 
bambina e draghi suggerisce o perfino rende ineludibile – proprio queste due linee di lettura, il 
femminile della bambina e i draghi, che – è stato detto – possono essere il fratello, il padre, il 
marito, l’innamorato, col loro impatto sulla psiche e sul vissuto esistenziale. 

A me interesserebbe tuttavia delineare un terzo approccio, più formale e stilistico, perché illumina 
ogni meandro di queste tematiche profonde e complesse (talora perfino poco perspicue data la 
profondità soggettiva da cui misteriosamente scattano fuori): non è questione di estetismi, di 
disquisizioni formali. Il fatto è che il mondo vulcanico che la d’Incà lascia affiorare in linee di lava 
ustionanti e a volte perfino sconvolgenti non avrebbe quasi modo di resistere con efficacia sulla 
pagina se non grazie a risorse metriche, di rima, di figure, di consumata perizia letteraria: si 
raffredderebbero subito, fino forse a perdere valore, e invece la forma in quella lava si modella e 
diviene godibile, leggibile, quasi da mandare a memoria, tanto icastica e capace di incidersi 
nell’orecchio musicale del lettore. L’autrice scrisse anni fa, per esemplificare «Sei un fenomeno, 
un’eccezione / di solito m’annoio ma con te / fuochi d’artificio, emozione»: sembra che parli 
d’amore, o di altro, ma in realtà parla al tempo stesso, o preferibilmente, di poesia. E infatti «eccomi 
a te parola che di te / si fa carne urlo erratico / illusione poi slancio emozione». Forte è la tematica 
(e così facciamo un esempio della seconda possibilità di approccio di lettura, quella psicanalitica) 
della identità precaria, della difficoltà di definirsi (di percepirsi?): «non so chi io sia adesso / se 
ospite sorella o figlia / donna amante Sibilla». 

Nelle prime opere L’altro sguardo (1998) o Camera ottica (2001) si ritrovavano echi delle letture 
giovanili, perfino Quasimodo o gli ermetici, compresa Saffo o magari Garcia Lorca («ho un canto 
nuovo stanotte / mi abbaiano le carni»): i versi erano più lunghi nel senso musicale tradizionale (un 
flusso meno franto e spezzato, come invece oggi): «Ho attraversato le ripide pietraie / dei monti 
pisani fra fiori viola del carciofo / ti ho sorpresa distesa nel canneto / fra aghi di spine e petali di 
rose /erotica arsura mi prese di te / caddi prigioniero di un incanto». La sua metrica poi si è evoluta 
verso una sorta di terzine, una sua peculiare modalità divenuta ormai costante: facilitano la chiusa 
fulminea, l’eccezionale battuta, la frecciata, o il breve lamento trattenuto senza fronzoli, senza 
strascichi: sorta di Haiku non della natura ma della psiche. 
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E così nel Basilisco (2006) che già nel titolo anticipava questi recenti ‘draghi’ del 2014, la prima 
terzina di apertura della prima pagina era: «ho incontrato il tuo occhio / sulla soglia e sono morta / 
morta di paura, morta di voglia». In quel libro si trovava sviluppato il bel tema – che può ricordare i 
danteschi Paola e Francesca – della donna-libro: «non sgualcirmi aprimi / teneramente leggimi», 
ma poi la tematica non sfugge all’erotismo più diretto: «c’è una polpa generosa / dentro lo spinoso 
guscio / mangiami a morsi, saziami». C’è chi ha voluto sostenere nella storia della critica, con 
slancio utopistico e umanistico, che la poesia (più in generale ogni tipo d’arte) ci migliora. Sarà poi 
vero? Di consolazioni abbiamo tutti sempre bisogno, ma non in questa direzione mi pare si muova 
Renzia: semmai apre le serrande di un’acqua non impetuosa ma dilagante, e poi le richiude con la 
forma letteraria più esatta tenendo fuori la disperazione, esorcizzando il diluvio. Anche per i temi 
più dolorosi, più brucianti, come quello ossessivo paterno, ritornante per presenze e assenze: «padre 
per un’ora / padre a rate / padre a puntate / padre demonio / padre proibito / padre tradito», dove 
pure si esemplifica l’elemento screziato della rima, come lettura dodecafonica della vita. 

Fra i maestri che sembrano ormai più attuali per l’autrice, potrebbe esserci Caproni: questi può 
spiegare, ad esempio, quel suo rifarsi non alla linea dotta della poesia italiana, ma al candore (che è 
di Caproni) dei primitivi del nostro medioevo, quello della magia ancestrale della parola vergine da 
ogni adattamento letterario. E poi con l’ultimo Caproni si spella quasi la singola parola viva, se ne 
sezionano i piani fonici e semantici in una recondita filosofia, mettendoli in parallelo, 
contrapponendoli, richiamandoli: si legge ne La poesia: «forse è suono denso di suono/ 
ch’aggroviglia ci lacera e scuote / parola suonata dal significante / parola errante narrante / impresso 
reticolo di segni / fucina di eventi arcani / impalpabili eccedenti / indecodificabili reminiscenti». 
Spesso si toccano temi urticanti di sangue e di carne, bollenti, insondabili, come quello della madre: 
«preparo da mangiare alla mamma / che mi ha dato da mangiare / preparo il thè delle sei / al 
cappellaio matto / alla lepre marzolina che non può aspettare». 

Non posso parlare della poesia di questa scrittrice (forse di nessun poeta o artista?) in forma diffusa 
perché non è diffusa la sua arte, ma sono schegge che partono, ritornano, non so se più acuminate 
all’andata o al ritorno. Spezzoni, in una circolarità che non ritrova mai lo stesso inizio-appiglio, che 
si perde e in questo disorientamento diviene di frequente ossessiva. Niente lirica dunque (per carità: 
ci si potrebbe aspettare il contrario?) ma il superamento di ogni canto abituale della tradizione, in 
una investigazione spesso straziata; e se il significante ci appare uno strumento docile – adatto a 
esprimere qualsiasi cosa l’autrice intenda – non è per slancio, non per ideologia o fede nel discorso, 
né fiducia nella parola rievocativa, semmai confidenza con la parola pesante, concreta, carica come 
un’arma ben oliata. 

Nell’Assenza (uscito nella bella collana di Manni a Lecce, 2010) si avverte forse una maggiore 
leggerezza nelle consuete tematiche. Già aiuta l’ironia che viene dalla lettura di Alice e delle sue 
meraviglie e dei suoi imprevisti calembour, la lingua e i concetti vengono indagati con (apparente?) 
divertimento crescente e sorpresa continua. Da un lato tacciono sensibilmente gli accenti dolorosi e 
perfino drammatici, si alleggeriscono quelli erotici di conflitto, di tensione e il tono risuona più 
assorto e spesso stupito, come contemplativo, direi dunque mistico e non più ascetico. Forse lo si 
deve anche dalla percezione di un maggior distacco e controllo, se non indipendenza, dall’Altro: 
«ehi cocchino è a te che parlo / e non alla mia memoria alla mia desistenza / ehi, mi senti? / fin 
troppo chiara mi è la filigrana / della tua mesta esistenza». Un inizio di vittoria sull’altro, che è 
rassicurante, un augurio forse. La poesia dell’autrice conferma a ogni pagina la straordinaria (sua, di 
tutti) difficoltà di orientarsi nell’esistenza, ma anche la grande possibile piacevolezza che ci è data 
di immergersi, di perdersi. I giochi della mente si seguono a volte con sbalordimento, ma con 
godimento estetico, di un pensiero che si sente giocato, preso in una piccola trappola di significanti 
inattesi e che paiono rivelare chissà quali significati celati e inconsci: una esplorazione incessante 
mossa dal piacere/dolore di ascoltarsi e scrutarsi, in bilico sulla corda tesa dell’equilibrista sul 
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baratro. Non dico del funambolo che fin troppo assomiglia all’abile incantatore, di chi sa raggirare 
il lettore babbeo, dico proprio dell’equilibrista che ti fa palpitare mentre avanza nell’impossibile 
percorso. Se poi fra i tanti c’è un protagonista-presenza esplicito da citare, questo è il gatto: per il 
quale si recuperano moduli compositivi di cantilene, di litanie, di laudi, di lamento, per il suo 
coraggio, la sua libertà e indipendenza. 

In genere non c’è quasi mai una poesia in sé conclusa che si possa ritagliare, a sé bastante, non dico 
davvero compiuta (ché questo è costante fra gli artisti moderni) ma in sé contornata: invece è un 
flusso, un eterno rinvio, di echi di toni incessanti, inquietanti, mai stanchi, nemmeno affannati. Con 
gli anni d’Incà sempre meno si racconta, sempre meno si narra o fa capire i termini della sua 
vicenda, eppure non ha cambiato o tradito i suoi temi. Lascia piuttosto intravedere un vissuto, 
benché simbolico, benché mediato con la forza dell’invenzione formale, delle rime che uniscono e 
disgiungono, delle strofe, delle metafore. Di Bambina con draghi, la più recente raccolta, il suo 
prefatore Paolo Ruffilli ha detto che si incontra il riemerso del profondo, si apre il pozzo oscuro e 
ritornano i draghi, i fantasmi delle esperienze di vita più celate. Certo, è così, e al tempo stesso mi è 
assai difficile mettere in sequenza narrativa il romanzo di se stessa che la scrittrice non cessa di 
tentare. Non credo possa riuscire – anche se qualche buon risultato lo si può certo ottenere: e penso 
alla acuta analisi che di temi, specie quelli psicanalitici e ideologico-femminili fa da tempo (anche) 
su Renzia una sua attenta lettrice, studiosa dell’Università di Pisa, Concetta D’Angeli – il tentativo 
di mettere sull’asse sintagmatico il filo di continuo interrotto e sempre ripreso dell’affabulazione, in 
tutti i suoi obbligati ‘a capo’. Che in questi libri non è solo artificio tradizionale della poesia. Si 
tratta di un universo diaristico immaginario, visionario, non si sa chi e con chi parli, varie figure si 
sovrappongono e si scambiano di posto. Tentazione auto-analitica, ha detto una volta Luigi Blasucci 
maestro di intere generazioni di letterati a Pisa. Perfetto, ben detto, tentazione: perché l’arte è solo 
in qualche modalità o qualche misura da valutare come auto-analisi. E quella di Renzia, è certo 
dedita a un vertiginoso scandaglio del profondo: ma si tratta appunto di un dono e di un lavoro 
letterario, mai di un condizionamento psichico, comunque da considerare sotto questi profili 
irrilevante. Non dico che non ci siano opere artistiche che possano rientrare fra le nevrosi creative, 
penso che su un altro piano possiamo godere di questo lavoro di scrittura, dei suoi eventuali 
progressi, del consolidarsi di un’arte difficile ma che raggiunge e premia i più raffinati giochi 
dell’intelligenza. Lascio la parola all’autrice, questo ultimo libro infatti si apre così: «mi hai 
chiamato per dirmi / che cosa sta succedendo? /niente, stavo solo morendo». Poesia e autoanalisi in 
una sola fulminea sintesi, ed è solo l’incipit di un libro riuscito e intenso. 
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Identità operaia nell’evoluzione della fabbrica Fiat di Termini Imerese 

 

di Tommaso India 

La questione della nozione di persona, nell’ambito degli studi socio-antropologici, ha da molto 
tempo occupato un posto centrale nella riflessione di molti studiosi. Uno dei primi autori a 
occuparsi del tema fu Marcel Mauss nel saggio del 1938 Une catégorie de l’esprit humaine: la 
notion de persone celle de «moi» in cui per la prima volta, attraverso la comparazione del concetto 
di persona in diversi contesti storici ed etnologici, il sociologo francese oggettivava la distinzione, 
fra individuo e persona. Per Mauss, come ha recentemente notato Camille Tarot: «Il s’agit de savoir 
comment, dans différentes sociétés et à différentes époques, se sont formées et dégagées les idées 
relatives à l’individu, à son rôle et à son caractère, à sa singularité et à son autonomie, à sa valeur» 
[1]. Partendo dai casi di popolazioni stanziate nel Nord e nel Sud America (solo a titolo di esempio i 
Pueblo, gli Hopi, i Kwakiutl) e passando attraverso il concetto di persona presso i Romani, 
radicalizzato in seguito dall’avvento della cultura cristiana, Mauss dimostra chiaramente come la 
nozione di persona sia una complessa costruzione in cui la pressione sociale è esercitata al fine di 
assegnare agli individui un posto preciso all’interno della comunità e permettere un ordine che, in 
definitiva, è la base su cui poggia l’esistenza della società stessa. La nozione di persona, inoltre, 
come coincidente alla nozione di individuo, per Mauss, sarebbe una peculiarità delle società 
occidentali profondamente influenzate dalla cultura cristiana medievale che, in maniera progressiva, 
ha affermato quella identità. 

Un’altra pietra miliare dell’argomento qui trattato è rappresentata dal saggio di Clifford Geertz 
Persona, tempo e comportamento a Bali [2]. Secondo Berardino Palumbo, la nozione di persona 
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analizzata da Clifford Geertz, «è modulata da un complesso sistema di denominazioni, termini di 
parentela, tecnonimi, titoli di status ed immersa in un sistema calendariale teso 
all’immobilizzazione/reiterazione del tempo. [Questa nozione] tende a costruirsi come la replica, 
secondo stili altamente formalizzati, di tipi ideali e fissi» [3]. 

Qualche anno dopo la pubblicazione del saggio di Geertz, Michelle Rosaldo avviava una riflessione 
decostruzionista del concetto di identità e ridimensionava, alla sola tradizione culturale dell’Europa 
e dell’America del Nord, la concezione secondo cui, a livello universale, esisterebbero una persona 
“esterna” (outer self) e un io “interno” (inner self), quest’ultimo depositario di una interiorità e di 
una identità psico-emozionale percepita e considerata come “reale” [4]. 

Le riflessioni da parte degli antropologi sul concetto di persona, qui esposte in maniera molto 
semplificata, partono dal presupposto che l’identità individuale e sociale sia qualcosa di fisso e 
codificato all’interno di una data cultura. Nettamente diversa è invece la proposta di Debbora 
Battaglia che, nell’introduzione al volume Rhetorics of Self-Making, adotta una posizione “emica”, 
che lascia cioè grande spazio alle narrazioni e alle rappresentazioni, sia verbali sia corporali, degli 
informatori. Secondo Battaglia: «non esiste alcuna identità personale (selfhood) al di fuori dei modi, 
concreti e interattivi, di metterla in scena. Il sé è un’economia della rappresentazione, una 
reificazione messa in continua discussione dal suo essere mutevolmente interconnessa alle storie, 
alle esperienze, alle rappresentazioni di altri soggetti» [5]. 

Come ha giustamente notato Berardino Palumbo a commento della citazione appena riportata: «Gli 
scritti contenuti nel volume curato da Battaglia […] sono tutti connotati dall’attenzione prestata alle 
forme narrative e pragmatiche (le retoriche e le poetiche) attraverso le quali, all’interno di processi 
storici e di contesti interattivi, i diversi sé si raccontano, agiscono e, narrandosi ed esibendosi, si 
costruiscono più o meno fluidamente. […] Non più dati universali o necessarie finzioni legali, 
“individuo” e “persona” vengono letti come movimenti delle politiche di figurazione del sé che 
consentono ai diversi soggetti di definirsi agendo e interagendo. Appaiono come forme storiche, 
inscritte in più articolate e complesse economie della rappresentazione, della morale e dell’agency 
[…] che è necessario cogliere di volta in volta attraverso le concrete perfomances e le loro 
dimensioni» [6].  

Tenendo presente questa tradizione di studi, nella prima fase della mia ricerca fra gli operai Fiat di 
Termini Imerese, ho tentato di tracciare, dando un ruolo primario alla narratività e all’agency dei 
miei informatori, quelle che potevano essere le peculiarità della comunità dei lavoratori del sito 
automobilistico e quali le differenze con il contesto locale e all’interno della comunità stessa. In uno 
studio divenuto un classico dell’antropologia industriale, Michael Burawoy notava, a proposito 
della sua ricerca fra gli operai di una fabbrica di macchinari agricoli, che: «In deciding whether 
relations in production are independent of the consciousness that people bring with them to the shop 
floor, it is necessary to have some measure of that external consciousness. I shall work on the 
assumption that different roles outside work foster different experiences and thus different 
consciousness» [7]. La stretta connessione presso gli operai, e più in generale nei contesti lavorativi, 
fra esperienza all’esterno e coscienza all’interno delle fabbriche è un tema che, dopo una certa 
socio-antropologia degli anni Sessanta-Settanta, ha pervaso gli studi dei contesti industriali di 
diversi sociologi e antropologi, anche italiani, che in diversi modi hanno notato come la costruzione 
identitaria dei lavoratori sia un delicato equilibrio e un compromesso fra la vita esterna e interna alle 
fabbriche in continua connessione e ridefinizione. 

Analizzando, i lavori di Accornero, Carmignani e Magna [8], di Giuseppe Bonazzi [9] e Giuseppe 
Berta [10]  e, infine, quello più strettamente antropologico di Fulvia D’Aloisio [11], ho ritenuto di 
potere effettuare una ricognizione sull’identità e la costruzione identitaria, nella situazione della Fiat 
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di Termini Imerese, che tenesse conto di tre fattori fondamentali: 1) l’ambito di provenienza e le 
esperienze lavorative pregresse all’assunzione in fabbrica dei lavoratori della Fiat di Termini 
Imerese; 2) il grado di scolarizzazione; 3) il tasso di sindacalizzazione. È grazie a questi strumenti 
interpretativi e all’osservazione partecipante condotta fra il 2011 e il 2013 che sono emerse almeno 
tre generazioni di operai che hanno fatto il loro ingresso nella fabbrica automobilistica isolana. 

La prima di queste generazioni è quella assunta fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 
Ottanta. In questo caso si tratta di persone scarsamente scolarizzate, provenienti dal mondo 
dell’agricoltura, della pesca e dell’artigianato, da ambienti lavorativi cioè caratterizzati da un alto 
tasso di precarietà e da scarsi introiti. Per loro l’assunzione alla Fiat ha rappresentato un salto di 
qualità notevole nella loro vita. In fabbrica, sono stati assegnati spesso alla linea di montaggio o alla 
lastroferratura e, negli anni in cui hanno lavorato in Fiat, non hanno dimenticato le loro esperienze 
lavorative pregresse. Era usuale, infatti, che, nel tempo libero, ritornassero a svolgere il loro vecchio 
lavoro ottenendo, in molti casi, delle entrate significative per l’economia familiare, che andavano ad 
integrare lo stipendio di operaio della Fiat. Erano iscritti ad un sindacato più per amicizia con operai 
già iscritti ad una organizzazione sociale, che per una istanza ideologica [12]. 

La seconda generazione è quella assunta fra il 1988 e il 1989. Si tratta di persone con un grado di 
scolarizzazione più alto (alcuni sono in possesso di un diploma tecnico) e svolgevano mansioni, in 
gran parte, più specializzate rispetto a quelli della prima generazione (verniciatura, manutenzione, 
gestione dei macchinari, ecc.). Nella gran parte dei casi, non hanno mai eseguito delle attività 
lavorative a tempo pieno al di fuori della fabbrica. Prima della loro assunzione, infatti, hanno svolto 
lavori occasionali che, in molti casi, non hanno rappresentato delle esperienze caratterizzanti. In 
questo senso l’impiego in fabbrica è totalizzante e la loro identità coincide quasi completamente con 
l’essere operaio. Sono pochi, infatti, quelli che svolgono un’attività integrativa. Anche fra gli operai 
di questa seconda generazione, si registra un alto tasso di sindacalizzazione dovuto, in questo caso, 
ad un’alta consapevolezza del valore del proprio lavoro. 

La terza generazione, infine, è quella composta da lavoratori assunti dopo il 2000. Si tratta di 
persone con un buon grado di scolarizzazione (sono quasi tutte diplomate), entrate in fabbrica in 
seguito alla promulgazione della legge n. 196 del 1997, che introduce e regolamenta le prestazioni 
di lavoro a tempo determinato e i contratti atipici. Gli operai di questa generazione sono stati assunti 
tramite la mediazione delle agenzie di lavoro interinale. Per loro il lavoro in fabbrica è solo 
un’esperienza fra le tante che sono stati costretti a svolgere per vivere e, quindi, essi si identificano 
poco o per nulla con il termine “operaio”. Avendo avuto dei rapporti di lavoro limitati nel tempo, 
non hanno avvertito la necessità di aggregarsi e instaurare relazioni durature sul luogo di lavoro e, 
forse per questo motivo, il tasso di sindacalizzazione fra questi operai è quasi nullo [13]. 

Questa breve e schematica presentazione della popolazione di fabbrica rispecchia le trasformazioni 
principali dei lavoratori Fiat. La prima generazione, infatti, è quella che si trova al bivio di 
esperienze lavorative diverse, ma capaci di creare due modelli socio-economici e culturali forti 
(quello agropastorale o “tradizionale” e quello industriale o “moderno”). Questa generazione si 
colloca verso la fine dell’industrializzazione siciliana dei primi anni Settanta che, anche se con 
vicende alterne, aveva creato un certo benessere economico nella zona e una migliore aspettativa di 
vita. La seconda generazione è quella degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, del periodo cioè in 
cui la Fiat aveva investito ingenti capitali nelle tecnologie, tanto da essere definita da Giuseppe 
Bonazzi la fabbrica «dell’alta automazione». La terza generazione è quella che viene assunta in 
seguito all’ingresso, nel mercato del lavoro, delle prime leggi sulla flessibilità e sulla 
precarizzazione dei lavoratori italiani. La Fiat in cui si forma quest’ultima generazione è un’azienda 
pienamente globalizzata, che sente le influenze del nuovo mercato del lavoro internazionale e adotta 
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la filosofia produttiva del toyotismo, caratterizzata da una destrutturazione dei tempi e dei ritmi di 
lavoro [14]. 

Porre l’attenzione sulla composizione identitaria e sulle modifiche della costruzione del sé 
nell’ambito del contesto della Fiat di Termini Imerese ha permesso di identificare una delimitata 
comunità di persone che, con il trascorrere del tempo, si è sempre di più distinta dal contesto di 
provenienza. Inoltre, seguire la trasformazione identitaria di quei lavoratori ha permesso anche di 
tracciare le modalità in cui negli anni si è trasformato il mondo del lavoro italiano nella direzione di 
una sempre più pervasiva e diffusa precarietà professionale e quindi esistenziale. È nel quadro di 
questa condizione precaria che gli operai Fiat stanno operando una profonda revisione delle loro 
categorie per discretizzare e dare senso al mondo: la concezione di tempo slegata da ogni contesto 
lavorativo che scandisce e dà un ordine e un ritmo alle vite dei lavoratori; la concezione dello 
spazio della fabbrica che, al livello simbolico, rappresenta un luogo di una impossibile 
rimodulazione professionale; e, infine, la ri-costruzione del sé secondo aspettative e azioni da 
rielaborare totalmente, sono gli aspetti basilari su cui i lavoratori dello stabilimento, messi 
forzatamente a riposo, stanno tentando di riflettere per elaborare e superare la perdita di una 
dimensione fondamentale dell’essere, il lavoro [15] . 
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[12] A questo proposito diversi sono gli operai che, nel corso della ricerca, hanno dichiarato di essersi iscritti 
ad un sindacato senza alcuna conoscenza del significato che questo comportava. Come ha avuto modo di dire 
un informatore: «[…] fino a vent’anni io avevo lavorato in campagna, facevo l’agricoltore; quindi non è che 
avevo questa… sta cultura sindacale, sta sociale, sta cultura… io avevo la cultura… ero tanto timido che loro 
l’operazione l’hanno fatta. Mi ricordo queste parole di questo signore che mi dice… dico: “Zio Pippino, ma 
io per fare il rappresentante sindacale non so né qual è la mia mano destra, né qual è la mia mano sinistra, 
non ho completamente l’idea di quale può essere… poteva essere il mio ruolo”. Completamente non ho idea: 
un mese e mezzo di fabbrica, nessuna cultura sociale… completamente. Questo mi ha risposto: “Siccome tu, 
non capisci qual è la tua mano destra, qual è la tua mano sinistra sarà una condizione che non hai niente da 
venderti e quindi, a maggior ragione, sarai eletto”. La risposta di questa persona anziana: “Non sapendo dove 
andare, non hai niente da venderti, nemmeno lo capisci cosa ti puoi vendere”. Nel giro di una settimana 
questi fecero tutto, fecero le elezioni e sono stato eletto. Io, per timidezza, per 4-5 mesi non ho rappresentato 
i lavoratori (Intervista a V. C. del 15/06/2012). 

[13] A proposito della definizione della identità operaia di quest’ultima generazione è utile riportare la lettura 
che il sociologo Guy Standing dà dell’identità estremamente sfuggente e cangiante del precariato attuale, 
all’interno del quale può essere fatta rientrare la classe operaia di questa terza generazione (Standing G., 
2012, Precari. La nuova classe esplosiva, Il Mulino, Bologna: 29-30). 

[14] Per maggiori informazioni sul toyotismo cfr. Ohno T., 1993, Lo spirito Toyota. Il modello giapponese 
della qualità totale. E il suo prezzo, Einaudi, Torino. Per approfondimento su questa filosofia di produzione 
che in Italia è stata anche indicata con le espressioni “fabbrica integrata” o “qualità totale” cfr. Revelli M., 
1993, Introduzione in Ohno T., 1993, op. cit.: XI-XIV. 

[15] È da notare in questa sede come già Hannah Arendt sottolineava, in uno dei suoi testi più importanti, 
come le basi su cui si fonda la condizione umana siano: il lavoro, legato alla materialità e soggetto allo 
scorrere del tempo e all’usura del cambiamento; l’opera, attività umana che sublima il suo prodotto fino a 
farne un segno o un simbolo che supera la mera mortalità del lavoro e dello stesso soggetto che lo ha 
elaborato; l’azione, essenzialmente politica che immerge e fa intervenire i singoli nella comunità al fine di 
conquistare una condizione superiore (Arendt H., 1991, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, 
Milano). 
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Verso una netnografia delle relazioni interetniche 

 

di Rita Iocolano 

Nelle società interessate da una nuova rivoluzione industriale, che è una rivoluzione digitale non 
ancora terminata, l’inserimento nella vita quotidiana dei Social Network Sites, primo tra tutti 
Facebook, e della Rete in generale, dimostra come un processo di addomesticamento sia in atto, 
rafforzato da un discorso pubblico che crea, a volte, un cortocircuito massmediale. 
L’incorporazione dei siti di Social Network è ormai avvenuta: fanno parte del quotidiano della 
maggior parte popolazione presente in Rete che ormai li ha addomesticati rendendoli «più o meno 
visibili all’interno della routine della vita quotidiana» [1]. 

Superata la tradizionale distinzione tra reale e virtuale, è responsabilità della riflessione socio-
antropologica osservare quanto accade su internet e ragionare su due aspetti cruciali della società 
contemporanea: i movimenti migratori e i cambiamenti tecnologici che influenzano il rapporto con 
gli altri e con se stessi. Riflettere sul tema delle identità e delle relazioni interetniche, oggi, non può 
prescindere da questi due temi. 

Se si assume la Rete come osservatorio del mondo e si vogliono guardare le relazioni che in essa 
avvengono, si deve ricordare che ci si trova in uno stato di perenne interconnessione, abitando e 
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vivendo in una realtà “aumentata” in cui alla – pur sempre presente e funzionale, per quanto limitata 
– logica dicotomica si affianca una logica “circolare e ricomposta” ove le differenze rientrano 
nell’unità per differenziarla al suo interno [2]. In questo senso, la Rete opera come un dispositivo 
culturale in cui la narrazione di identità e alterità fluide riveste un ruolo centrale. Considerando 
l’uomo come Homo narrans, va chiarito come il nuovo luogo in cui narrare cambi o meno ciò che 
viene narrato e chi narra. In altri termini, è necessario comprendere se e in che modo la narrazione 
in uno spazio-tempo digitale del proprio vissuto e delle proprie relazioni, interetniche o meno, possa 
mutarne il contenuto e le relazioni stesse o se, forse, le “aumenti” semplicemente. 

Se è vero che nelle società premoderne l’identità dei singoli dipende fortemente dal contesto sociale 
che la sostanzia e la plasma, altrettanto vero è che nelle società post-moderne l’individuo plasma e 
sostanzia la propria individualità sì sul contesto sociale ma operando forme di riflessività [3] che 
non erano date nelle società premoderne. E le modalità riflessive si sono sviluppate proprio a partire 
dall’evoluzione mediale. È indubbio, infatti, che le rivoluzioni tecnologiche prodotte dall’uomo 
abbiano, giocoforza, provocato dei cambiamenti che si riversano nello stile di vita quotidiano. 

Come sostiene Giovanni Boccia Artieri, Facebook è quella cosa che ci vibra in tasca, non solo un 
servizio di cui ci serviamo ma qualcosa che usiamo, più o meno consapevolmente, e che occupa 
gran parte del nostro tempo, sia quando siamo connessi che quando ci muoviamo, come dire, 
offline. Capita, infatti, sempre più spesso di sentire – in treno, per strada, a scuola – giovani e adulti 
parlare di qualcosa che è successo su Facebook e di come quello che accade nel mondo virtuale (si 
può ancora chiamare così?) abbia profonde ricadute su quello reale in cui agiamo e intratteniamo 
relazioni. Se è vero che l’uomo è un animale sociale, con la rivoluzione digitale la sua è una 
socialità “aumentata” in cui abita e vive allo stato “fluttuante”. 

Nelle due realtà – tradizionalmente chiamate reali e virtuali – gli uomini si trovano a costruire i loro 
percorsi identitari. È bene chiarire brevemente cosa si intenda per identità. Lunghi dibattiti interni 
alle discipline socio-antropologiche sulla questione hanno avuto come esito un cambiamento di 
prospettiva. Ormai è noto che le identità siano processi e non dati fissi e immutabili; frutto di 
negoziazioni e mediazioni. Si tratta di un processo di ridefinizione perenne, sottoposto a mutamenti 
e trasformazioni che non dipendono esclusivamente dalle scelte di autodefinizione degli individui, 
ma dal dialogo, dalla negoziazione che i soggetti individuali e collettivi instaurano con coloro che li 
identificano. Si può affermare, perciò, che le nostre identità siano il risultato dell’interazione di 
almeno quattro livelli: siamo come siamo, come ci rappresentiamo, come gli altri ci rappresentano e 
siamo come vorremmo essere. È proprio dalle relazioni che intercorrono tra questi livelli che 
scaturisce l’identità di un individuo e/o di un gruppo. L’orizzonte di senso in cui si perimetrano le 
identità, dunque, è una rete di relazioni. 

Come si può notare anche da una rapida ricognizione sui principali motori di ricerca, da alcuni anni 
la tematica ’media e migrazione’ attira interessi crescenti da parte di università e istituti di ricerca. 
Lo dimostrano le pubblicazioni, gli articoli e gli interventi a convegni sull’argomento in crescente 
aumento. La maggior parte di questi, però, sembra orientata allo studio della percezione pubblica 
dei migranti e del fenomeno migratorio, nella costruzione di una etero-identificazione, e meno 
rivolta verso l’uso attivo di media e social media in un processo di auto-identificazione. 

Nel recente dibattito socio-antropologico sulle culture migranti, in particolare sulle trasformazioni 
dell’identità etnica cui vanno incontro i giovani di seconda generazione – (auto)etichettati, talvolta 
con la sigla 2G – si evidenzia come la Rete abbia un ruolo sempre più centrale rispetto ai media 
tradizionali, anche per quel che riguarda il processo di intergrazione. Si può a ragione parlare di 
rinegoziazioni dell’identità etnica legata alla creazione di diari online. Se le homepages personali 
dei giovani, migranti o meno, possono essere paragonate al diario personale e alle lettere agli amici, 
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esse possono anche essere considerate qualcosa di più: Lorenzo Domaneschi [4], infatti, le paragona 
alla camera da letto, spazio semi-privato in cui si gioca il passaggio alla vita adulta. 
Contemporaneamente, le pagine pubbliche e i gruppi possono essere considerati da un lato come 
riviste più o meno specializzate con un pubblico di lettori che scrive in redazione, dall’altro come 
estensione del bar o del circolo/associazione che si frequenta. 

La differenza fondamentale, però, tra il bar-circolo e la pagina-gruppo su Facebook sta nel fatto che 
i secondi sono multisituati nel tempo e nello spazio e consentono un’operazione di riflessività non-
corporea aumentata rispetto a quella che avverrebbe offline. La non-corporeità consente di 
muoversi in uno spazio con maggiore leggerezza e disinvoltura. Consente di mettere in atto pratiche 
comunicative che, forse, non avverrebbero nell’offline. Nella Rete si possono frequentare luoghi, 
manifestare idee e valori, comunicare esperienze in modi preclusi al di fuori di essa. 

La relazione in questo contesto, dunque, è qualcosa di diverso rispetto a quello che avviene nella 
vita offline? Se si considera Facebook, ad esempio, non si può trascurare come il motto in home 
page sia «Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita». Cioè, 
il popolare Social Network si pone, da subito, come un’estensione del mondo reale in cui continuare 
i contatti e coltivare le relazioni come si farebbe nella “vita reale”. Ma c’è qualcosa di più. La non-
corporeità, l’immaterialità della Rete incrementano le relazioni, ossia le amplificano e le 
potenziano. Su Facebook, frequentemente, si dicono più cose di quelle che si direbbero a un amico 
al bar, per timore – forse – che qualcuno possa sentire, dimenticando, di fatto, che il pubblico 
potenzialmente raggiungibile in rete è pari all’intera popolazione connessa alla Rete. 

Se si rivolge l’attenzione alle cosiddette seconde generazioni nel tentativo di delineare un profilo 
dei consumi culturali non si può non notare come questi non siano tanto differenti tra loro, anche se, 
è bene sottolinearlo, il rapporto tra media, globalizzazione e identità è difficilmente schematizzabile 
in termini assoluti. Osservare il mondo delle relazioni interetniche attraverso le pratiche di consumo 
culturale digitale potrebbe aprire una finestra più ampia anche su tematiche contigue, quali 
l’amicizia e i rapporti di genere. Le narrazioni pubblico/private, individuali e collettive che si 
costruiscono sulle scelte e sui comportamenti di consumo del quotidiano fungono da specchio dello 
stato di accoglienza, integrazione o rifiuto reciproci in cui ci si ritrova. 

In questo panorama rivestono un ruolo di primaria importanza la diffusione di siti di social 
networking e di gruppi e portali redazionali creati e animati da giovani italo-stranieri, e 
specificamente dedicati a tematiche inerenti le seconde generazioni e l’interculturalità. Tali media 
meritano di essere esplorati come veri e propri terreni di ricerca che possono aiutare a comprendere 
meglio i percorsi di costruzione identitaria attraverso processi di auto-rappresentazione. Due esempi 
in proposito: Italiani+, un portale del gruppo editoriale Stranieri in Italia che alla voce “chi siamo” 
si presenta così: «L’Italia è già cambiata e continua la sua veloce trasformazione attraverso le 
persone che la vivono, con le loro storie, i loro percorsi umani e professionali. Italiani+ vuole 
raccontare la realtà che molti ancora non vedono, o alla quale dedicano uno sguardo solo 
superficiale. Una quotidianità fatta di contaminazioni, sfide e pregiudizi. Raccontiamo e facciamo 
parlare le cosiddette “seconde generazioni”, i figli degli immigrati. Ragazzi e ragazze nati o 
cresciuti in Italia che si sentono saldamente italiani, ma ugualmente fieri delle loro origini. Ognuno 
a modo suo. Italiani+ è un portale utile ai nuovi italiani, ma anche a tutti quelli che vogliono 
saperne di più. Un punto di riferimento, d’informazione e di orientamento legale, ma soprattutto di 
condivisione, in cui tutti si sentano protagonisti. Figli dell’Italia nuova, di oggi e di domani. Figli di 
un nuovo messaggio e di un nuova immagine che semplicemente parli di noi. Italiani» [5]. 

E Yalla Italia. Il blog delle seconde generazioni che si presenta come «una piattaforma di ritrovo 
per giovani che nessuno ha trovato il modo di definire: seconde generazioni, nuovi italiani, 
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generazioni 1.5, figli di immigrati, bla bla bla… Espressioni lente, lentissime, che non colgono la 
dinamicità e la rapidità con cui la società italiana sta cambiando, i mille volti che ne rappresentano 
il carburante silenzioso, il paese reale Ragazze e ragazzi, studenti e lavoratori, laici o praticanti… 
Siamo tutti giovani che offrono il proprio punto di vista su una realtà complessa, senza fornire 
rassicuranti schemi stereotipati, provocazioni violente e fini a se stesse, assurdità e generalizzazioni 
che regalano gloria immediata…L’unica promessa che vi facciamo è quella di provare, sempre, a 
informare noi stessi e voi con il cannocchiale che usiamo per osservare l’Italia e il mondo. Vi 
assicuriamo che non è una fabbrica di risposte preconfezionate, o un osservatorio cyber fighetto da 
cui si pontifica sui massimi sistemi. Ma diremo la nostra. Non da italiani, o da arabi, o da 
eurocentrici: semplicemente come nuovi cittadini che appartengono contemporaneamente a due 
mondi e che si divertono a coglierne gli aspetti più interessanti, contraddittori, ambigui, 
problematici e perché no, provocatori. Parlando di costume, di politica, di società, persino di 
gastronomia: ma senza perdere mai di vista la voglia di autorappresentarci divertendoci» [6]. 

All’interno di entrambi i blog sono presenti riflessioni mature sulla questione dell’identità ma anche 
racconti che ne svelano il lungo e travagliato percorso. Esemplificativo, in Yalla Italia, il caso di 
Sheherazade [7]: «due profili Facebook, due guardaroba, due entourage. Regole o libertà; 
marocchina o italiana; musulmana o non praticante; comunità o indipendenza; tradizione o ribelle. 
Mi devo sdoppiare per essere padrona del mio destino». «Sono come la protagonista de “Le mille e 
una notte”; lei raccontava le storie per salvarsi da morte certa, io per salvaguardare la mia doppia 
vita. Cuneo è la mia città di nascita e il Marocco il mio Paese d’origine. Sta a voi crederci in tutto o 
in parte; perché quello che faccio in questo blog è raccontarvi i miei segreti e la mia doppia 
identità». 

Ancora una volta la narrazione ha un posto centrale nella costruzione dell’identità e funziona come 
dispositivo ordinatore del (proprio) mondo, fondamentale nell’intreccio tra identità presentata, 
identità discussa e identità vissuta. 
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Le saline di Augusta e Magnisi 

 

di Luigi Lombardo 

Il sale si lega strettamente al lungo processo umano verso la civiltà. Il suo impiego risale ad epoche 
assai lontane. Certamente contrassegna il passaggio dal crudo al cotto, legandosi strettamente alla 
“cultura del fuoco prodotto”. Probabilmente l’uomo che non cucinava (sostanzialmente non usava il 
fuoco per cuocere le carni), non conosceva il sale, o, pur avendone esperienza, non lo usava. La 
carne cruda è propria di uno stadio di civiltà molto vicino allo stato selvaggio; al contrario la carne 
passata alla fiamma o al calore della brace contrassegna un uomo che è affrancato già dalla natura e 
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dai cibi “naturali”. Il sale si lega a questo lento ma inesorabile processo di civilizzazione: quello 
impiegato in cucina, ma anche quello usato per la conservazione dei cibi, corre in parallelo alla 
cottura dei cibi: esso condisce e insieme preserva, svolgendo quel ruolo che sarà poi tipico in età 
moderna della refrigerazione. 

Le saline di Augusta 

Napuli bella si vo-mmaritari 

e-ppi mmugghieri si pigghia a Gaita 

Paliermu si lu pigghia pi-ccumpari 

Missina si la pigghia comu amica, 

Catania fa lu carru triunfali 

Siracusa li torci pi la zzita 

Austa bella ci porta lu sali 

ppi ffari la minestra sapurita 

(Canto popolare raccolto ad Augusta) 

Pomposamente il poeta popolare di Augusta esalta quello che fino agli anni ’60 del Novecento era il 
prodotto più tipico della città megarese: il sale. Oggi delle famose saline di Augusta restano poche 
tracce: i pantani, qualche segno di lavoro umano, un vecchio mulino tracollato. Per il resto un 
paesaggio straniante, amorfo, se non fosse che alla lunga ci si abitua, così che quelle orribili 
strutture industriali, che hanno sostituito i campi di cannamele e di cotone, le vigne di Montonico o 
di Rucignola, appaiono forme geometriche assolute, un disegno astratto, un simbolo della crisi, uno 
strappo alla “Fontana”. 

Le prime notizie documentate sulle saline del litorale a nord di Siracusa risalgono non al di là del 
XVI sec. La loro rappresentazione grafica appare in alcune carte nautiche e in altre topografiche 
relative al progetto per fortificare Augusta. Una di questa è attribuita a Tiburzio Spannocchi ed è 
datata 1578, mentre i documenti scritti si spingono alla metà del ‘500, precisamente al 1567, quando 
la salina più importante, quella che si chiamò poi “Regina”, fu assegnata alla città di Augusta in 
perpetuo, tanto che nel 1590 la salina è registrata fra i beni patrimoniali dell’Università, che la 
concedeva in gabella, ricavandone parte delle somme con cui pagare le “tande” regie. 

Il più antico atto notarile (relativo alla gabellazione) da me trovato è datato 1578: in esso 
l’Università concede in gabella le saline del “Pantano”. Il gabelloto, il nobile Vincenzo De Demma, 
dovrà «reficere et in ordinem ponere ad sua propria expensas» le saline (dovrà rifarle e metterle in 
ordine), e questo per anni otto, per la gabella di onze 300 ogni anno. Delle saline di Augusta parla a 
più riprese il Fazello che scrive alla metà del sec. XVI , riferendo cose viste in un viaggio durato 
decenni; e dunque ai primi del 500 bisogna datare la sua “visita ad Augusta” e il preciso 
riferimento, anche se impregnato di luoghi letterari (Plinio), alle sue saline: «Al fiume Pantagia 
(Porcaria, n.d.a.) ed al mercato di Bruca sovrasta il promontorio Tauro secondo Tolomeo, il quale 
oggi si chiama Santa Croce, e da una chiesetta di questo titolo, che già vi fu edificata, il qual 
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promontorio si sporge in mare e vi fanno gran copia di saline, che si generano dall’acqua del mare, 
che vi si mette dentro» [1]. 

Il sale alimentava un’industria non indifferente, legata alla conservazione del pesce e alla 
esportazione dello stesso salato, tanto che alla fine del XIX secolo la statistica della Camera di 
Commercio di Siracusa sottolineava: «La salagione delle acciughe e sardelle (si fa) in proporzioni 
considerevoli ad Augusta. La produzione di questa industria varia (…), in media si salano ogni anno 
90 tonnellate di acciughe e 60 di sardelle. Attendono a tale lavorazione una trentina di operai, per 
un mese» [2]. Nella pesca a fine ‘800 erano impiegati circa 5 mila uomini con un capitale impiegato 
di un milione di lire l’anno. 

Ricco e prosperoso, il litorale da Agnone a Magnisi era tuttavia esposto alle scorrerie dei pirati, sia 
infedeli che addirittura cristiani: le Relazioni che riguardano il litorale di Augusta confermano 
l’esistenza di antichi punti fortificati e di attività economiche legate alla presenza di vivai di pesci di 
acqua dolce, mulini per cereali e per il sale, trappeti, caricatori, fornaci, fondaci, un porto sicuro e 
trafficato, saline e tonnare. Lo storico Salomone [3] ci fornisce in modo chiaro la situazione delle 
saline di Augusta (e della provincia di Siracusa) a fine ‘800. Il commercio per via mare si svolgeva 
con pochi velieri con portata superiore a cento tonnellate. La maggior parte erano imbarcazioni per 
il piccolo cabotaggio. Questi velieri erano detti “braccieri” o bilancelle, con un padrone (u fuluaru) 
che comandava cinque o sei marinai. Le barche erano costruite dai calafatari di Augusta o Siracusa. 
Il fuluaru era una figura tipica della società augustanese: erano insieme marinai e commercianti e 
godevano di un discreto reddito pro capite. Le barche più grosse si spingevano nella navigazione 
fino a Napoli (riportando da Pozzuoli la preziosa pozzolana) [4]. 

All’incirca verso il 1935 le statistiche della Camera di Commercio di Siracusa davano questa 
notizia: «Si contano in provincia 13 saline, di cui 9 ad Augusta, una a Siracusa, una in territorio di 
Melilli (nella penisola di Magnisi) di fronte ad Augusta, due in Pachino (Marzamemi e Morghella). 
Le più importanti sono quelle di Augusta. Per la immissione delle acque negli stagni utilizzano 
quasi tutti motori a vento. In media la produzione complessiva delle saline si aggira intorno alle 25-
30 mila tonnellate annue. Il sale prodotto viene in misura cospicua esportato nel Regno ed 
all’estero. La mano d’opera è tutta locale e la mercede giornaliera si aggira intorno alle 12 lire. I 
prezzi all’ingrosso variano da lire 25 a lire 35 la tonnellata» [5]. 

Ogni salina era di varia estensione, ma in media era grande almeno cinque ettari. Il sistema di 
conduzione fin da epoca remota era la gabella. Il proprietario (privato o pubblico) concedeva 
(coll’antichissimo sistema della gabella ad estinzione della candela vergine) la salina a ricchi 
gabelloti, spesso riuniti in società. Questi si occupavano sia dei lavori, ingaggiando squadre di 
salinari, che della vendita del sale ai padroni delle barche che erano anche i commercianti del sale, 
come si legge nelle tantissime obbligazioni negli atti notarili. 

Il lavoro delle saline era tipicamente stagionale. Iniziava subito dopo la festa di San Giuseppe (19 
marzo) e si protraeva finché durava la bella stagione, in genere fino ad agosto, per evitare i rischi 
dei primi temporali. Solo eccezionalmente poteva prolungarsi fino a novembre. D’inverno gli operai 
delle saline, «i salinari», si dedicavano ad altre attività: chi a raccogliere agrumi, chi a pulire, ad 
esempio, i fossati delle campagne, i saiuni. 

La giornata lavorativa dei «salinari» iniziava al sorgere del sole e proseguiva di solito fino alle 
11.00 del mattino, quando, soprattutto d’estate, s’interrompeva perché il sole picchiava forte e 
l’acqua letteralmente scottava. Nel primo pomeriggio, il lavoro riprendeva per terminare verso le 
ore 17.00 circa. Si lavorava con indosso indumenti semplici e leggeri, di solito una maglietta, un 
paio di mutande a piedi scalzi; chi aveva qualche problema tutt’al più portava i scappuneri. Per 
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spostarsi da una zona all’altra della salina, esistevano comunque dei veri e propri camminamenti, 
fatti di tavole di legno ben allineate. La salina vera e propria si divideva sostanzialmente in tre 
settori: «i pantani», «i mediani» e «i salanti», disposti gli uni accanto agli altri. 

La salina, alla sua «apertura», si cominciava a ripulirla dai residui di fango, facendo evacuare 
l’acqua piovana che si era accumulata durante l’inverno nel «salanti». Dopo che la superficie, così 
ripulita, rimaneva un paio di giorni a sole ad asciugare, vi si passava sopra un rullo e quindi, pian 
piano, vi s’immetteva, un poco alla volta durante il giorno, l’acqua salata fatta evaporare nei 
«mediani». Da questi, dunque, si immetteva per caduta, mediante una serie di canaletti, nei 
«salanti», che di solito erano disposti su un piano lievemente più basso. L’acqua immessa nei 
«salanti» un po’ al giorno, con il calore del sole, naturalmente, evaporava e così si andava formando 
il sale vero e proprio. Ogni giorno si aggiungeva acqua sempre più abbondantemente. Quando il 
sale raggiungeva lo spessore di almeno dieci cm, si procedeva alla raccolta, che, nella stessa 
stagione, veniva fatta due o tre volte; la prima era sempre la più abbondante. 

Fino a questo momento la lavorazione era stata affidata alle mani di pochi operai: ne bastavano solo 
due. La raccolta vera e propria era eseguita da un altro gruppo di 15-20 operai altrettanto 
specializzati, per evitare di mescolare sale e fango. Questi, dapprima lo disponevano a mucchi a 
forma di piccole piramidi, per fare scaricare eventuali residui di acqua. Ben asciugato dal sole, dopo 
qualche giorno, il sale veniva trasportato nel depositi (spesso magazzini in muratura annessi alla 
salina) per mezzo di grosse ceste di canne, «i cufina», sistemate, una alla volta, sulle spalle protette 
da un sacco di iuta che dalla testa scendeva sul dorso. 

In mancanza dei depositi, il sale veniva ammucchiato in un luogo asciutto, detto ariuni, in grossi 
cumuli a forma di piramide, coperti da tegole, i ciaramiri, per proteggerli dalle piogge. Ai cumuli si 
accedeva mediante spessi tavoloni di legno, i faddacchi, che, poggiati da una parte a terra e 
dall’altra o sul mucchio di sale o su un cavalletto, servivano per le operazioni di carico del sale sui 
carri prima, e più recentemente sui camion. Il trasporto del sale nei depositi cominciava in piena 
notte (dopo le due) e si protraeva fino alle 9.00 del mattino e non oltre, per evitare il grande caldo e 
l’alta temperatura dell’acqua. 

Nel 1979, la produzione del sale marino in Augusta è stata definitivamente sospesa per decisione 
del pretore Condorelli a causa della presenza degli impianti industriali e delle numerose petroliere 
nel porto. Oggi le saline, un tempo preziosa fonte di guadagno naturale, gratuita, inesauribile e non 
inquinante, sono, purtroppo, in stato di abbandono. Alcune sono state requisite dalle industrie o 
utilizzate per la costruzione del porto commerciale, altre sono state e sono tuttora bonificate e 
interrate con materiale di riempimento per ricavarne terreno edificabile (la qualità dell’interramento 
è tuttora sub iudice, nel senso vero del termine). 

Tutt’intorno alle saline o meglio agli stagnoni, che nonostante tutto continuano a “sopravvivere”, 
pur in stato di abbandono, crescono specie tipiche della flora mediterranea. Non solo. Esse 
costituiscono delle autentiche riserve naturali per certi esemplari di fauna avicola stanziale e di 
passo. La natura se ne è impossessata, non per l’uomo, ma per se stessa (forse contro l’uomo). La 
fauna avicola in primavera trova rifugio in queste aree e a volte vi nidifica. È possibile così vedere 
l’avocetta, bianconera, col suo delizioso becco all’insù; il cavaliere d’Italia dalle lunghissime zampe 
rosso lacca; la pittima reale e la più comune pittima minore; e ancora il piovanello, il fratino, la 
beccaccia di mare, che scava nel fango per procurarsi il cibo e poi tante e belle «anatre» e stormi di 
beccapesci, che amano frequentare le lagune vive; la garzetta, la spatola ed infine anche splendidi 
esemplari di aironi, che purtroppo attirano troppo l’attenzione di cacciatori senza scrupoli. 
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Nelle lunghe sere d’estate ritornano a stormo ai pantani anche i gabbiani a contendere il cibo ai 
pacifici abitatori degli stagni un tempo saline, che hanno rinunciato alla passa, trovando qui un 
habitat ideale. Il contrasto è palpabile: non sono pochi quelli che temono che prima o poi dai fanghi 
emerga qualche traccia di frettolosi interramenti di scarti industriali altamente nocivi. Nell’attesa 
Augusta tenta di uscire dalla crisi, affidandosi al suo santo protettore, Domenico, pugnace e dotto, e 
– con minor fede – a tre Commissari di Governo che la devono “purificare”! 
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Note 

[1] T. Fazello, Storia di Sicilia, ripr. facs. ed. 1817, trad. di P.M. Remigio, Catania, Editrice Elefante, vol. I: 
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In divenire. Istantanee, passeggiate e flussi di coscienza 

 

Palermo (foto Montes) 

di Stefano Montes 

Se dovessi proporre, in pochissime pagine, ai miei studenti un – mio – modo di fare antropologia, 
individuando al contempo un buco nero della ricerca, cosa direi loro senza fare troppo il difficile? 
Se dovessi proporre loro una sorta di piccolo manifesto di antropologia in breve, che farei? Tanti 
antropologi si occupano di globalizzazione, mercati finanziari, malattie e dolore. Ed è giusto che sia 
così. Nel mondo, molti soffrono; bisogna dunque testimoniare e cercare modi per intaccare 
l’indifferenza. Io potrei, in alternativa, nel mio piccolo, per affrontare la giornata di oggi con 
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leggerezza, affrontare una questione che mi sta a cuore. Parlerei ai miei studenti del divenire e delle 
eventuali possibilità di trasporlo in istantanea. Lo farei passeggiando, lasciando correre i pensieri 
liberamente. Partirei, in questo viaggio ipotetico, dall’immaginazione dell’Altro e di Sé. Come 
pensare l’Altro? Come pensare se stessi? Due domande, tanti percorsi possibili, tante passeggiate 
realizzabili nella selva di teorie e testi di antropologia. Per avere la risposta – io, da parte mia, 
qualche tempo fa mi ero detto – basta risolversi a immergere se stessi e gli altri, senza mezzi 
termini, più semplicemente, nel bagno amniotico delle culture, nel loro reciproco e immancabile 
contatto. Il percorso è quello che va dalla nozione di identità-alterità a quella di cultura dando a 
quest’ultima priorità reticolare all’interno stesso del proprio vissuto esperienziale ed esistenziale. 

Pensare l’identità e l’alterità richiede infatti, a mio parere, un benefico riorientamento e centramento 
sulla nozione di cultura che, in ritorno, impedisce la (sempre in agguato) frizione teorica emanante 
dalle eventuali separate definizioni di identità e alterità. La nozione di cultura è fortunatamente un 
salvagente, si distende su tutte le altre, precedendole. È allora necessario distogliere l’attenzione 
dall’ossessione filosofica per il ‘reale già dato’ e l’‘essenziale in sé’, al fine di risalire al bandolo 
teorico della matassa: dunque la cultura, anzi, meglio, le culture al plurale, nel loro fluido e 
intersecabile, a volte pure sovrapposto, divenire. Il divenire? Io sono ripartito, negli ultimi tempi 
sempre più dinamicamente, da quello che considero il grado zero dell’interrogativo esistenziale, 
l’incipit quasi iniziatico, di persona comune e antropologo che si pone il quesito del senso della vita 
in mezzo agli altri e ai suoi plurimi ruoli sociali: pensare la propria e altrui cultura all’interno della 
quale, volente o nolente, l’individuo si situa con la fluidità dei suoi sparsi pensieri e i suoi flussi 
disordinati di coscienza. Ho cercato allora la risposta nella forsennata lettura di etnografie (nella 
forza performativa del loro effetto straniante), ma la singola risposta non mi hai mai reso del tutto 
pago. Perché? Forse proprio perché la risposta era singola, situata in un contesto, avulsa dalla 
tensione verso le totalità e dalla commistione con la fluidità del Sé: per l’appunto, la risposta era 
‘etnografica’, volta soprattutto all’oggettivazione dell’Altro, restia a soffermarsi sull’interazione tra 
il flusso di pensiero nostro e altrui. E, in ogni caso, era come se mi mancasse, sempre e comunque, 
un piccolo, minuscolo tassello per riuscire ad arrivare, almeno in principio, al quadro completo, 
all’immagine dell’insieme che mi sono fatto della cultura (e della sua approssimazione per nozioni). 
Completezza? Totalità? Insieme? Mancava sempre un tassello al tutto. L’amarezza cognitiva 
lasciava – e lascia – tuttavia il posto a una considerazione: completezza, totalità e insieme sono, 
tutto sommato, anch’essi concetti (Peirce parlerebbe, a questo riguardo, di semiosi illimitata e 
Hjelmslev di metasemiotiche connotative) da definire nel loro rimando ad altri concetti e sistemi di 
riferimento. 

Più che la completezza o la totalità (o il suo desiderio), però, mi è tornato utile, nel mio slancio 
personale, il fascino del ‘rimando’: non solo dunque l’oggetto preso di mira in sé (nei suoi aggregati 
potenzialmente scomponibili), ma, anche, la resa ottenuta grazie all’applicazione di un punto di 
vista e il trasferimento (per similitudini e differenze) ad altri oggetti e soggetti. Come dire: l’uno è 
in qualche modo sempre molteplice, per metodo e per diffrazione delle identità in movimento. Un 
dubbio. Avrà mai fine questo ‘rimando’ senza fine che si impone – mi si pone intimamente – nella 
ricerca della compiutezza dell’essere, nel bagno della cultura? Non dispero, per un motivo molto 
semplice: sovente una quête individuale, più che la realizzazione vera e propria della compiutezza o 
di una qualsiasi altra finalità preposta, ha la funzione vitale di costituire una tensione irrisolta verso 
l’alterità e, di conseguenza, consentire di mantenere l’individuo nel divenire stesso. Devo quindi 
ammettere, forse con un certo gusto, che, se anche la mia quête non dovesse mai realizzarsi e 
rimanere un agire processuale, in costante divenire, non mi dispiacerebbe punto questa mia tensione 
verso il tutto che caratterizza, in fondo, tout court l’antropologia. Rimando concettuale e proiezione 
nella quête, tensione aspettuale e divenire asintotico si coniugano nel mio slancio individuale, di 
singolo antropologo immerso nella cultura. 
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Ma non è forse così anche nella vita? E non è forse così, più in generale, nelle pur diverse 
prospettive antropologiche? Dagli evoluzionisti, agli strutturalisti e interpretativisti e, perfino, ai 
postmodernisti (con le loro mire estreme a carattere soggettivante e puntinista), la tensione 
essenziale – come direbbe Kuhn (2006) – rimane, ovviamente nelle diverse e specifiche 
declinazioni, lo sguardo verso l’insieme, il ‘tendere verso’ un tutto di volta in volta ripensato. Si 
potrebbe dire, a ben vedere, che l’“insieme” di cui parla Tylor (1871) nella sua famosa definizione 
di cultura verrà nel tempo, man mano, dalle diverse scuole antropologiche, riformulato tramite le 
nozioni di “funzione”, “struttura”, “ragnatela di significati”, “collage”, etc. Ciò non deve stupire: le 
riformulazioni e traduzioni sono modalità discorsive sulla base delle quali, per livelli teorici diversi, 
la cultura dialoga con se stessa e con le altre culture. 

Qui, il fatto interessante è però che, per quanto variamente riformulata nelle varie scuole, la nozione 
di “insieme” non perde un tratto strutturale, d’ordine semanticamente aspettuale: il contatto tra il 
simile (e il dissimile) orientato alla pertinentizzazione di un qualche “tutto” comprensivo, non 
terminativo del processo. Le culture in movimento (e in traduzione, proprio grazie al viaggio e alla 
diaspora), di cui parla Clifford (1999), se non sono più entità isolate e raccolte in sé, sono certo, nel 
loro dinamismo, entità che producono maggiori interrelazioni. In questo, sembrerebbe esserci un 
accordo di massima tra un postmodernista come Clifford e uno strutturalista come Lévi-Strauss. 
Non era forse Lévi-Strauss che diffidava i colleghi dal considerare la struttura alla stregua di un 
‘corpo concreto o organico’ (il riferimento critico andava soprattutto a Radcliffe-Brown), ma la 
definiva in termini di relazione tra i vari elementi costituenti? E la focalizzazione sul movimento, di 
cui tesso qui l’elogio, non accomuna, da una parte all’altra dell’Atlantico, studiosi comunque per 
altri aspetti diversi quali Balandier e Rosaldo? Nel saggio “Mettere la cultura in movimento”, 
prendendo le distanze dalle ottiche che equiparano rigidamente la cultura all’ordine, Rosaldo 
afferma che, per ricostruire l’analisi sociale, è necessario studiare anche quei fatti che parimenti la 
costituiscono, benché in maniera più disordinata, quali «le passioni, il divertimento spontaneo e le 
attività frutto di improvvisazione» (Rosaldo, 2001, 160). Similmente, Balandier sostiene, elogiando 
così il valore originario del movimento, che «le società e le culture nascono dal disordine e si 
sviluppano come ordine, sono vitali in virtù dell’uno e dell’altro, contengono l’uno e l’altro» 
(Balandier, 1991: 305). 

Non so – e non intendo – quindi definire la cultura una volta per tutte in una sua versione statica o, 
comunque sia, in maniera unicamente ordinata, neutralmente oggettivata. Una oggettivazione è pur 
sempre stata un processo che procede dall’applicazione di un punto di vista, il quale si trasforma, 
volente o nolente, in un fermo immagine. Si tratta, semmai, di decostruire la rigida dicotomia 
soggetto/oggetto e mettere in conto, nella definizione di cultura, il rapporto inevitabile instaurato tra 
umani e non-umani (Latour 1995); nel fare questo sarebbe sommamente utile, al contempo, cercare 
di cogliere i ‘luoghi teorici e pratici’ della costante trasformazione del ‘darsi’ in ‘dato’, delle 
modalità attraverso cui la realtà viene selezionata attraverso descrizioni puntuali e punti di vista 
singoli. Tutto ciò che spacciamo per ‘dato’ è infatti, prima di tutto, un ‘darsi’; ciò che diamo per 
‘risultato’ viene immancabilmente preceduto dal ‘processo’. Come ricorda Bateson: «i ‘dati’ non 
sono eventi o oggetti, ma sempre registrazioni o descrizioni o memorie di eventi o di oggetti […] 
poiché la totalità dell’universo, passato e presente, non può essere osservata da alcun singolo punto 
d’osservazione assegnato» (Bateson, 1977, 22-23, corsivo mio). 

Indipendentemente dalle mie specifiche inclinazioni etnografiche (mi aggradano particolarmente le 
etnografie che tendono a stravolgere le convenzioni date e mettono soprattutto l’accento sul darsi), 
diciamo che questo sapere non-risultativo – processuale e non totalizzante, comunque in ossimorica 
tensione verso l’insieme – lo considero, nell’evoluzione della storia complessiva del pensiero 
antropologico, un insegnamento fondamentale, irrinunciabile. Non sono quindi, quelle mie, 
posizioni staticamente radicate in un sapere monologico e monolitico, ma, come direbbe Derrida 
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(1999), forme dialogiche del – disseminate nel – rimando all’alterità che abbisognano di 
un’incertezza esistenziale minimale per mantenersi nel movimento fertile della quête non risolta. 
Come potrebbero sottolineare i Surrealisti, a me cari, tutto ciò che è dato una volta per tutte è pure 
privo di vita e, dunque, non ha più valore: la quête deve rimanere sempre attiva – una forma di vita 
– perché individui e culture sono dinamismi vivi, in movimento. Sono profondamente, 
assolutamente incerto dunque per opzione epistemologica, ma so per certo una cosa: alterità e 
identità vanno pensate insieme e nel rimando alle culture. Il pensiero sull’Altro produce una 
rifrazione sul Sé; simmetricamente, la riflessione volta a scandagliare il Sé non può fare a meno 
della figura dell’Altro: l’identità dell’‘uno’ si definisce infatti, oltre che sostanzialmente, in termini 
differenziali rispetto ai suoi molteplici ‘altri’. L’identità e l’alterità, a loro volta, si ritagliano spazi 
culturali in movimento, in tensione reciproca l’uno verso l’altro, il cui dinamismo dischiude le porte 
al situarsi sinestesico dei sensi, ai flussi – purtroppo poco esplorati – di coscienza. In fisico e 
concreto ossequio al (mio elogio del) movimento, cosa faccio per ovviare allo studio in solitudine? 
Se traduco la questione in chiave personale, non avrei esitazione a dire: io passeggio. 

Tutto qui? Non proprio, non ancora. (Come ricorda Rosaldo, anche ciò che appare spontaneo e 
frutto di divertimento improvvisato o rilassamento meritato rientra nelle mire di un’analisi culturale 
da ricostruire). Dopo una giornata intera di studio a casa o in biblioteca, prendo il largo, mi dirigo, a 
piedi, verso il centro città, mi catapulto per le strade di Palermo. Vado al centro con un’idea per la 
testa che non ho mai realizzato, accipicchia, nemmeno quando, in passato, meditavo accanitamente: 
fissare i pensieri, isolarli l’uno dall’altro, tenerli, se non proprio fermi, almeno a bada, scioglierli 
dalla loro indiavolata, autonoma successione che ci accompagna continuamente, nell’esotico e nel 
quotidiano. Un haiku di Tomas Tranströmer rappresenterebbe bene questo, mai raggiunto, da me 
agognato, stato: «I pensieri stanno fermi/come tessere di un mosaico/nel giardino del palazzo» 
(Tranströmer, 2011: 35). 

Che calma, che pace, in questo giardino, reale o immaginario, i cui pensieri sono tessere separate, 
ma formano, comunque, un insieme unico, un mosaico! Nonostante la mia tensione intellettuale 
verso l’insieme e il movimento, devo ammettere che la rarefazione e la tranquillità, veicolate dai 
versi haiku di Tranströmer, mi affascinano. Il motivo? Il motivo è personale, ma costituisce inoltre 
una sorta di buco nero dell’antropologia: l’impossibilità di controllare totalmente i propri pensieri e 
la scarsa attenzione prestata dagli antropologi all’inarrestabile flusso di coscienza che attraversa la 
mente di ogni individuo. I miei pensieri – lo confesso apertamente – non stanno mai fermi, 
prendono anzi il controllo, pensano addirittura ciò che io non vorrei, si configurano talvolta come 
alterità interiore, a me purtroppo in parte ignota. Io sono tanti altri, i miei pensieri sono flussi 
molteplici. I miei pensieri sono in disordinato movimento. Ecco tutto. Ne prendo atto. 
Personalmente. E per quanto riguarda l’antropologia? Sarebbe fruttuoso studiare, in chiave 
antropologica, questo movimento disordinato che abbiamo – pensiamo di avere – nella testa: se non 
altro per scardinare questa idea comune secondo cui un individuo è un’entità autonoma, all’interno 
di una cultura, che vive la propria vita sulla base di pianificazioni coerenti, pensate unilinearmente, 
senza improvvisazioni; se non altro perché sarebbe finalmente chiaro, una volta per tutte, che i 
modelli della mente (al singolare) non possono prescindere dai modelli delle menti (al plurale) e dei 
flussi di coscienza (e incoscienza) in divenire. 

A questo riguardo, in questo senso una prospettiva fenomenologica potrebbe bene coniugarsi con 
una prospettiva più post-strutturalista: l’atto di proiezione in uno spazio e tempo del soggetto non è, 
a mio modo di vedere, in contraddizione con il relazionarsi di atti e spazio-tempi diversi che si 
richiamano l’un l’altro e rivelano connessioni. Le situazioni-frontiera, di cui parla Jackson in chiave 
fenomenologica, potrebbero per esempio essere considerate un caso specifico di una più generale 
prospettiva semio-antropologica che focalizza l’attenzione sull’inevitabile ritaglio del divenire in 
situazioni dove si pongono e si frantumano frontiere, si situano o si superano fluidamente barriere. 
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Il divenire stesso delle culture si fonda sul riposizionamento incessante di frontiere. Le culture si 
definiscono attraverso questo duplice movimento: immaginano frontiere simboliche e materiali per 
prendere le distanze dall’alterità e costituirla come se fosse tale; immaginano il superamento o 
abbattimento di frontiere per aderire alla pluralità o integrare l’Altro al Proprio. Ciò vale pure per le 
esperienze individuali. 

Contro una definizione ristretta di religiosità, nonché di rituale e di esistenza, Jackson scrive per 
esempio, a questo riguardo, di aver deciso di rivolgere l’attenzione «a quelle situazioni critiche nella 
vita, in cui, pur venendo alle prese con i limiti del linguaggio, della nostra forza e del nostro sapere, 
noi siamo talvolta proiettati verso nuovi modi del comprendere il nostro essere-nel-mondo, così 
come verso nuovi modi di essere in collegamento con gli altri» (Jackson, 2009, XI-XII). Le 
‘situazioni critiche’, così come i ‘limiti’ o le ‘proiezioni’, di cui parla Jackson non sono forse tutte 
forme di frontiere liminari, da accettare o rifiutare, produrre o smantellare? Per ritornare a 
Tranströmer, quindi, la stessa rappresentazione di tranquilla immobilità resa dai suoi versi può 
essere intesa come un fermo-immagine di un flusso più ampio, in divenire e in relazione con altri 
fermo-immagine e altre situazioni-limite. Questa rappresentazione di immobilità può acquisire 
inoltre, ai miei occhi, il senso di impotenza che proviamo nei confronti dei nostri stessi pensieri 
incontrollati, autonomi e capricciosi, può divenire insomma una sorta di frontiera, esistenziale ed 
epistemologica, da prendere nella giusta considerazione in antropologia. 

Non intendo, con ciò, dire che l’esperienza epifanica dell’immobilità del flusso di pensiero sia al di 
fuori del vissuto personale di un normale individuo: non intendo dire che sia una frontiera 
insuperabile. Per alcune religioni o persino per forme di vita individuali – si pensi, per esempio, al 
Buddismo – si prospetta come traguardo raggiungibile, frontiera da oltrepassare, per comprendere 
uno stato di impermanenza, per sconfiggere l’illusione di un ego permanente attraversato da 
successioni di stati di coscienza. Più specificamente e semplicemente, quindi, voglio dire che 
all’interno stesso dell’individuo si situano livelli di ego che coesistono posizionandosi in forma di 
pensieri sparsi, più o meno controllati, più o meno diretti. Vale per tutti, vale anche per me. 

Una volta, me lo ricordo ancora, mi sono ritrovato, proiettato a mia insaputa e senza vera 
intenzione, in uno stato d’animo simile a quello descritto da Tranströmer in cui la rivelazione del 
niente e la rivelazione del momento hanno preso estaticamente il sopravvento sul mio flusso di 
coscienza incontrollato: mentre sbirciavo all’interno di una chiesa del centro, con il mio corpo 
ancora sulla soglia, il viso già dentro, il mio sguardo è stato tutt’a un tratto risucchiato verso l’alto, 
catturato come in un vortice, dalle colonne alte e robuste, e io mi sono sentito sollevato da una forza 
quieta, i miei pensieri si sono trasformati in immagini sciolte in lento divenire, la cui composizione 
potevo preparare a piacimento; mentre salivo con l’immaginazione verso il tetto, sorprendentemente 
l’essenza del mio ego si è rannicchiata tutta in un puntino minuscolo. Non sono praticante, non 
posso dire che questa sia stata una chiamata dall’alto da parte di un qualche ente supremo. Se non 
altro perché io galleggiavo insieme ai miei pensieri divenuti istantanee fotografiche dalla forma 
rotonda, grandi bolle di sapone che potevo liberamente decidere di fare scoppiare, eliminandole 
dalla mia testa troppo piena. A volere prestare fede, fino in fondo, a Van Gennep (1981), le soglie 
spaziali e temporali hanno un valore potenzialmente rituale che tende a proiettare nell’inconsueto e 
straordinario: «‘varcare la soglia’ significa aggregarsi a un mondo nuovo» (Van Gennep, 1981:18). 
La torsione inusuale del corpo avrà sicuramente contribuito a questo effetto di straniamento: da una 
parte, si situava il mio corpo in bilico sulla soglia; dall’altra, il mio viso incedeva verso la pienezza 
dello spazio ascendente della chiesa, verso il soffitto imponente. 

Non è una spiegazione, questa. Me ne rendo conto. Soltanto un richiamo alla situazione in cui mi 
trovavo e un accento posto sul montaggio composito degli elementi. Tirate le somme, come scrive 
Crapanzano, è talvolta più opportuna «la perplessità generata dal montaggio alla compiacenza 
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offerta dalla spiegazione facile» (Crapanzano, 2007: 17). Chissà, poi, perché, quando non sappiamo 
spiegarci qualcosa, ci vengono in soccorso le immagini! Se hanno, effettivamente, il potere di 
cristallizzare attimi fuggenti, renitenti alla messa in forma linguistica, sono pur sempre una 
selezione di un flusso complesso e instabile che mi piacerebbe sapere rendere nella sua interezza e 
non nella sua volatile frammentarietà. Diciamo che la compensazione prodotta dall’effetto di reale, 
insito nell’immagine (fotografica e non), ci solleva dalla sofferenza di dover tradurre i flussi di 
pensiero in parole, il visibile in testo scritto. Ce lo ricorda Barthes, a proposito di effetto di reale: 
«la carenza del significato a vantaggio del solo referente diventa il significante stesso del realismo» 
(Barthes, 1988: 158). 

Ritorna, comunque sia, quale che sia la forma di codificazione del messaggio, la questione che mi 
ero posto all’inizio – sulla quale insisto per brevi istantanee d’autore e fermo-immagine di flusso di 
pensiero – e di cui parla efficacemente Bateson nella sua celebre etnografia: «Se fosse possibile 
presentare una cultura nella sua interezza, dando ad ogni aspetto esattamente lo stesso peso che 
quella cultura gli attribuisce, nessun elemento apparirebbe strano o arbitrario. Tutto sembrerebbe 
naturale e ragionevole al lettore come agli indigeni che da sempre in quella cultura vivono. I modi 
per farlo sono due, servirsi delle tecniche scientifiche oppure servirsi delle tecniche artistiche» 
(Bateson, 1988: 7). Anche Bateson, pur innovando, si pone cautamente, per non inimicarsi i suoi 
maestri, il problema della presentazione di una cultura nella sua interezza. Nella sua etnografia, 
Bateson opta per un metodo scientifico, ma ‘ripiega’ sull’analisi di un singolo rituale di 
travestimento compiuto dagli Iatmul per celebrare il primo atto eroico di un adolescente. Rifiutare 
di focalizzare l’attenzione su una ‘cultura nella sua interezza’ equivale, per Bateson, al rigetto di un 
punto di vista funzionalista che coniuga il concetto di ‘cultura’ con quello di ‘insieme’ e di 
‘funzione’; la focalizzazione dell’attenzione sul dettaglio di un rituale gli consente, ad ogni modo, 
di ridurre le difficoltà derivanti da un esame olistico delle diverse componenti della cultura. Con la 
sua etnografia, Bateson si pone in definitiva, con forza critica mal dissimulata, la questione relativa 
al rapporto – da individuare – tra l’insieme (o la totalità) e il singolo elemento (o la parte). 

Che dire di più? Tanto per incominciare, proprio ricorrendo a un altro testo di Bateson, si potrebbe 
affermare che «Due descrizioni diverse sono sempre meglio di una sola» (Bateson, 1984, 191). In 
questo senso, non sarebbe necessario scegliere tra un approccio artistico e uno scientifico, ma si 
potrebbe fare ricorso ad ambedue prospettive. In secondo luogo, fatto non sorprendente, nelle sue 
future ricerche Bateson sposterà l’accento dalla questione dettaglio/insieme a quella relativa alla 
‘registrazione’ del reale, utilizzando la macchina fotografica, ovviando così a quella che sentiva, già 
in Naven, come una carenza: «visto che è impossibile far rientrare tutta una cultura 
simultaneamente in un unico quadro, dovrò cominciare l’analisi da un punto scelto arbitrariamente. 
Poiché le parole devono necessariamente essere organizzate in righe dovrò presentare questa cultura 
che, come altre, è realmente un complicato reticolo di cause ed effetti intrecciati tra loro, non con 
una rete di parole ma con parole in serie lineari» (Bateson, 1988: 8-9). In un futuro lavoro di campo 
a Bali, svolto congiuntamente con Margaret Mead, Bateson cercherà di ovviare a questo problema 
mettendosi a fotografare e lasciando il compito alla moglie di prendere appunti da usare per le 
didascalie: in modo, così, da fare ricorso allo stesso tempo al “quadro” e alle “serie lineari” di cui 
parlava in Naven. Il lavoro di cui parlo, mai tradotto in italiano, è Balinese character. A 
photographic analysis. Ed è una strada possibile nelle ricerche etnografiche: coniugare l’immagine 
e le parole al fine di meglio cogliere ciò che altrimenti passerebbe inosservato contestualmente. 
Questo non va fatto, però, nell’intento di dare priorità all’immagine (sulla parola) o a un suo 
ipotetico significato referenziale. Come mostra Goodwin, nelle sue “Visioni professionali”, persino 
il significato ‘evidente’ delle immagini può essere ricontestualizzato in funzione delle pratiche 
professionali specifiche dei membri di una comunità (Goodwin, 2003). Per quanto riguarda 
Bateson, più particolarmente, ovviato il problema della resa sintattica derivante dall’uso di parole, si 
pone un altro problema – tutt’ora aperto in antropologia visuale – creato dall’accostamento di 
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immagini e parole: il rimando, talvolta instabile e polisemico, da una forma di senso all’altro, 
dall’immagine alla didascalia, dall’etnografia al contesto. 

Accipicchia però! Passeggiando, passeggiando, affascinato dalle sempre attuali considerazioni di 
Bateson, il mio flusso di pensiero ha preso il sopravvento su me stesso e sulle conclusioni da trarre 
per questo breve saggio. Mi sono lasciato andare a me stesso, un altro me stesso che prende talvolta 
le redini del comando. I flussi disordinati di pensiero servono anche a questo: allentare per qualche 
tempo l’irreggimentazione del sapere sotto un’unica autorità centrale. E le conclusioni? 
Fortunatamente, una riflessione sul divenire non richiede conclusioni indifferibili. Come variamente 
ricorda Derrida nelle sue opere, la differenza è anche differimento spazio-temporale. Altrimenti, che 
sorta di divenire sarebbe mai, se volessi arrestarlo senza almeno concedergli lo spazio del confronto 
con l’Altro? Avrei dovuto parlare di Eraclito e del suo modo di concepire il divenire; avrei dovuto 
parlare della sua eccezionale riformulazione, in chiave moderna, da parte di Deleuze; avrei dovuto 
parlare di alcune etnografie che affrontano la questione del divenire e dell’ordinario. Avrei dovuto? 
Troppo tardi, sono fuori tempo. Sono appena rientrato a casa. Ho altro a cui pensare. Ma anche 
questo fa parte del gioco: il divenire è una cornice che rimanda ad altri “quadri” e altre “serie 
lineari” di parole. Allora, in finale di partita, solo un paio di puntualizzazioni per chiarire, 
differendo dalla forza di continuità della linea, per ritornare al divenire frammentario della 
passeggiata. Dal mio punto di vista, non si tratta soltanto di fare una storia della passeggiata o del 
camminare – pur benvenuta e importante che sia (Solnit 2002) – ma di riflettere sulla passeggiata 
come modo di proiezione di un soggetto nello spazio e nel tempo, i quali si pongono, a loro volta 
anch’essi, come elementi agentivi. La passeggiata non è ovviamente che un esempio, da me 
privilegiato tra tanti altri, riguardante il divenire del soggetto proiettato in uno spazio-tempo 
preciso, praticato e riflessivo. A questo spazio realizzato dalle scelte individuali, dalle pratiche 
vissute, non si oppone, nella mia prospettiva, un soggetto monolitico con un’identità tutta racchiusa 
in se stesso o tutta investita nell’interazione con gli altri altrettanto monoliticamente intesi. Il 
‘soggetto a passeggio’ è qualcuno che interagisce con gli altri e con gli spazi ed è, al contempo, 
attraversato da flussi di pensiero stratificati. Il fatto strano, a ben vedere, è che questo soggetto che 
interagisce con se stesso e con gli altri, con gli spazi e con il tempo, con i suoi stessi flussi di 
pensiero, più che in antropologia, è preso in conto in letteratura, per esempio, da James Joyce o da 
Virginia Woolf. È doveroso ammetterlo: sovente, la letteratura anticipa le scienze sociali. In questo 
senso, però, si apre una prospettiva di ricerca a tutto tondo anche in antropologia: sia studiando i 
dispositivi messi in atto dagli scrittori di letteratura nei loro testi per presentare un soggetto mobile e 
attraversato dai suoi pensieri disordinati, sia confrontandosi direttamente con il divenire nella 
scrittura (propria e altrui) di etnografie del presente concepite da scienziati sociali. Per quanto mi 
riguarda, visto che ho pensato questo scritto come una proiezione personale nello spazio-temporale 
inquadrato da una passeggiata, devo ricordare che proprio la passeggiata può declinarsi come 
metafora del pensiero a briglia sciolta. E, attraverso la metafora e i suoi rimandi semantici, si 
aprono nuovi spazi dell’essere, non necessariamente letterari o artistici, non esclusivamente 
etnografici. 
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Dolore, narrazione, medicina. Un’analisi antropologica della sindrome 
da affaticamento cronico 

di Walter Nania 

L’antropologia medica è stata riconosciuta ufficialmente come una branca della antropologia da 
circa quarant’anni. Il corpo umano, in stato di salute e malattia, è il punto di partenza della ricerca 
in questo ambito, ricerca che, inoltre, include studi sulle rappresentazioni legate al corpo. Un’ottica 
antropologica nell’analisi della Sindrome da Affaticamento Cronico (per abbreviare utilizzerò 
l’acronimo inglese di CFS, Chronic Fatigue Syndrome) [1] può fornire un valido contributo nel 
mettere in risalto le politiche della malattia, ovvero l’esame delle relazioni che concorrono nel 
processo di definizione delle patologie e della realtà che caratterizza l’afflizione stessa. Questa 
disciplina contribuisce altresì al ripensamento antropologico dell’azione medica letta nei termini di 
una relazione più completa fra medico e paziente, a partire dalla considerazione che molteplici studi 
in proposito pongono l’accento sull’importanza di conoscere le specificità culturali del contesto 
entro cui sia il medico che il paziente si trovano ad operare (Good 1999). Infatti è di fondamentale 
importanza conoscere quali siano gli orizzonti ideologici e i modelli di interpretazione attraverso 
cui gli uomini vivono la condizione di malattia, quale sia il codice culturale attraverso il quale 
esprimono i loro bisogni e negoziano il sapere intorno alla malattia (Kleinman 1980). 

La malattia cronica rappresenta un attacco ontologico (Garro 1992), nel senso che mina gli assunti 
su cui riposa la nostra esistenza quotidiana. La malattia cronica sembra distruggere la datità di ciò 
che più viene dato per scontato, mostrandone il valore arbitrario e relativo e in tal senso mette in 
discussione i nostri punti di riferimento esistenziali ed ontologici, imponendo di rinegoziarne di 
nuovi. La cultura di appartenenza determina il modo di sentire il proprio corpo, di sperimentare il 
dolore e la sofferenza, di descriverlo. A partire da questa considerazione, il dolore e la malattia 
come esperienza soggettiva sono caratterizzati dal silenzio, dall’impossibilità di dire, senza riuscire 
a saturare l’esigenza di dare senso all’esperienza di sofferenza (Le Breton 2007). Grazie ai 
contributi di Pierre Bourdieu (1972) e di Michel Foucault (1993), il corpo è divenuto luogo 
privilegiato per esaminare i modi in cui sono prodotte le soggettività e come sono elaborate le forme 
culturali. Come suggerisce Claudia Mattalucci-Yilmaz, «spostando l’attenzione verso il corpo, è 
oggi diventato possibile analizzare l’impatto che le categorie culturali […] hanno sull’esperienza 
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incorporata e, reciprocamente, i modi in cui la nostra condizione di esseri corporei influisce sulle 
categorie culturali e sulle pratiche sociali» (Mattalucci-Yilmaz, 2003, p.10). 

Facendo riferimento a quanto afferma Thomas Csordas (2003), gli studi che trattano il corpo, non lo 
analizzano semplicemente in sé, ma i modi in cui le persone lo abitano, ovvero le forme di 
incorporazione, il cui termine si riferisce alle abitudini apprese e alle tecniche culturalmente 
informate grazie alle quali gli esseri umani sono nei loro corpi e nel mondo. Ivo Quaranta sostiene 
che «il corpo non sia soltanto entità biologica, materiale, ma anche il prodotto di processi sociali, 
storici e culturali. La cultura modifica i corpi determinandone i gesti e i movimenti, ma il corpo 
restituisce una conoscenza, non è semplicemente informato ma a sua volta informa» (Quaranta, 
2006, p. XIV). 

Csordas (2003) mette in questione i rapporti tra biologia e cultura [2], sottolineando anch’egli 
l’urgenza di considerare la biomedicina non solo come strumento per gestire la sofferenza, ma 
anche come sistema culturale a sua volta embricato in contesti sociali, economici e politici, sistema 
che può servire a occultare le cause della sofferenza che caratterizzano quegli stessi contesti. Se il 
soggetto scompare, nella prospettiva biomedica la persona diviene una riduzione metodologica e la 
malattia, in questo quadro teorico e operativo, diventa la disfunzione di una macchina. Il rischio 
della biomedicina è di ridurre la sofferenza a dolore trattabile, di non lasciar venire alla parola il 
grido che esprime la lacerazione del soggetto in crisi alla ricerca della propria verità, alla ricerca di 
senso della propria malattia. Un simile approccio al vissuto di malattia sollecita a riflettere sui 
soggetti afflitti [3], o meglio sulla conoscenza che i medici hanno dei loro pazienti e della loro 
cultura. 

In considerazione di queste brevi riflessioni, il vissuto di malattia è il momento di sintesi fra aspetti 
cognitivi ed emotivi, fra aspetti individuali e collettivi, che viene elaborato dall’essere umano nel 
corso di questa esperienza. Esso dipende da un lato dalla natura e dalla gravità della malattia, che 
può essere acuta o cronica, dalla sua prognosi, come dai suoi connotati specifici. Dall’altro, dipende 
dalla personalità dell’individuo e dalle esperienze precedenti della sua storia personale e sociale 
(Basaglia 1982). La salute si realizza e si manifesta non soltanto per l’assenza di malattia avvertita o 
rilevata, quanto come dispiegamento di tutte le proprie potenzialità fisiche e psichiche in un 
contesto in cui siano assicurati fabbisogni esistenziali essenziali. Tutto ciò configura la malattia 
come esperienza rilevante nella vita dell’uomo colpito e non cancellabile dalla sua memoria 
emotiva. È dunque possibile affermare che le cure alle quali sono sottoposti i soggetti afflitti, 
agiscono sul corpo di chi soffre di CFS rendendolo il luogo di una nuova identità prodotta dal 
rapporto di tensione tra il mondo locale, ovvero il mondo proprio del soggetto afflitto, e più ampi 
scenari storici, politici ed economici (Quaranta 2006). 

Secondo la biomedicina la CFS è una malattia complessa, caratterizzata da una forte stanchezza e 
da un livello di resistenza estremamente basso, problemi di memoria, sintomatologia influenzale, 
dolori diffusi e migranti alle articolazioni, disturbi del sonno e numerosi altri sintomi. La CFS nelle 
sue forme più acute può essere debilitante ed invalidante. Inoltre può durare per molti anni. Spesso 
questa sindrome non è riconosciuta o non diagnosticata, l’eziologia è incerta e può essere confusa 
con altre patologie quali mononucleosi, sclerosi multipla e malattie autoimmuni. I sintomi variano 
ampiamente da persona a persona e fluttuano nella severità. Altrettanto fluttuanti sono i sintomi 
specifici, determinando quindi difficoltà di trattamento. Molti sintomi sono invisibili agli altri, il 
che rende ancora più difficile per gli amici, familiari e per chi non è a conoscenza della malattia, 
comprendere il disagio, il dolore, che gli afflitti sono quotidianamente costretti ad affrontare. 

Così mi racconta Roberto, 49 anni, afflitto da ventitre anni: «disagio per tante cose, perché cominci 
a non riuscire più a fare le cose che facevi. […] dall’andare a fare la spesa per mio figlio e fargli da 
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mangiare, ai colleghi, alle amicizie che non puoi più coltivare. È che ti vai a togliere tante cose che 
reputi superflue, che poi superflue non sono, tipo l’uscita con la famiglia o con gli amici. E poi hai 
il problema che quando stai male, hai paura di stare male. Ma non tanto per te, quanto per non 
pesare sugli altri, sei insicuro nell’andare da solo, alcuni hanno delle fobie nell’uscire di casa per 
paura di stare male». 

«È stato un incubo fin dall’inizio. Non mi capacitavo di aver perso l’autonomia, e di aver bisogno, 
come un bambino piccolo, che mi lavassero, che mi preparassero da mangiare, che mi 
accompagnassero. Io collassavo in continuazione, non avevo neanche la forza di parlare, e poi, in 
seguito, le amicizie sono sparite tutte» (Eleonora, 51 anni, afflitta da undici anni). 

«Ha cambiato la mia vita sotto molti aspetti. I primi due anni riuscivo a fare il due per cento di 
quello che facevo prima, cioè riuscivo solo a lavarmi i denti (a volte nemmeno, per farmi il bagno 
avevo bisogno di aiuto; tutt’oggi per asciugare i capelli necessito aiuto), a mangiare e a respirare…a 
volte faticavo anche a respirare. Vita sociale ovviamente azzerata, per me era una fatica ricevere 
anche persone a casa perché la sera crollavo presto e non potevo tenere le luci accese, e riuscire ad 
ascoltare una persona parlare per me era molto difficile e mi veniva subito male alla testa. Per quasi 
un anno non ho potuto nemmeno parlare al telefono, figuriamoci usare il pc, dal dolore alla testa 
che mi veniva» (Francesca, 28 anni, afflitta da quattro anni). 

Quando si tratta di infermità grave o cronica invalidante, al linguaggio biomedico improntato sulla 
funzionalità, i soggetti afflitti oppongono un discorso che situa la loro sofferenza all’interno di un 
modo preciso di vivere il corpo. Una malattia come la CFS non può essere guarita, al momento, 
semmai scompare con l’avanzare dell’età. Si tratta, dunque, di una patologia che deve essere gestita 
nel tempo, in un tempo che sarà scandito dalla malattia stessa. Chi soffre di CFS non può che 
adattarsi a questo nuovo vissuto di sofferenza del proprio corpo. Ma questo processo di adattamento 
ha delle ripercussioni sul suo mondo, ovvero sulle reti sociali all’interno delle quali egli è inserito. 

Emerge con chiarezza che chi è affetto da questa patologia rivela, attraverso la narrazione, un 
rapporto con il corpo e una nuova interpretazione della malattia e delle sofferenza che, se da un lato 
considera ancora di primaria importanza i modelli propri della biomedicina, dall’altro tiene conto 
dei modelli culturali veicolati dalle relazioni sociali che ognuno vive e dei modelli dell’esperienza 
prossimi alla propria storia individuale. Se il dolore può essere misurato, la sofferenza deve essere 
raccontata. Questa distinzione tra dolore e sofferenza scandisce concetti che si riferiscono a cose le 
quali, nella realtà, sono unite. Occorre ascoltare le narrazioni per comprendere la sofferenza dei 
soggetti afflitti. 

La narrazione disegna rappresentazioni sociali e vissuti individuali particolarmente ricchi, apre 
prospettive inedite nella descrizione della realtà. Nei racconti di malattia vengono a conflitto valori, 
visioni del mondo, nozioni di malattia o di salute, ideali di medicina o di scienza. Per comprendere 

il dolore del soggetto afflitto, occorre entrare in relazione con lui, riconoscere l’importanza del suo 
vissuto soggettivo, ascoltare ciò che egli ha da dire sulla sua condizione fisica. Talvolta, nel solo 
atto narrativo viene trovato il senso della drammaticità dell’esperienza: la malattia si presenta nella 
storia di una persona come evento che segna una discontinuità nella sua vita o come una strategia 
per mantenere un possibile equilibrio nel suo sistema vitale. Attraverso una storia narrata possono 
emergere possibili significati, nuove connessioni, o strategie più vivibili. La narrazione è forse la 
via migliore per accedere all’evento di malattia e all’esperienza di cura, come vissuti originari della 
persona. Dunque, la narrazione diviene motore e simbolo di una trasformazione della pratica 
clinica, una trasformazione che non deve restare confinata nel tempo di malattia né venire limitata 
alle condizioni patologiche in cui non è più possibile guarire. 
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Dalle narrazioni dei soggetti afflitti emerge la condizione di precarietà che segue la malattia. Una 
precarietà non solo relativa ai loro impieghi, ma anche da un punto di vista affettivo: la CFS causa 
la perdita del lavoro frantumando la loro identità di lavoratori, e il mancato riconoscimento della 
malattia implica nei rapporti sociali la negazione di una stabilità precedentemente acquisita. Chi è 
colpito da CFS vive inizialmente una condizione di parziale disabilità, spesso non immediatamente 
riconosciuta da conoscenti e familiari. Dunque, al centro della vicenda degli afflitti vi sono la 
perdita di identità, la riduzione delle relazioni sociali, la malattia stessa nonché la eventuale 
somministrazione di psicofarmaci che spesso ne riduce la combattività. La malattia vissuta dai 
soggetti ha a che fare con la biologia, ma riguarda anche fattori che parlano della vita: fattori quindi 
estremamente soggettivi, validi per un singolo individuo e non per altre persone pur affette dalla 
medesima patologia. La malattia descritta dal medico appare agli occhi del malato come avente una 
struttura lineare. Essa ha un nome, un decorso, un esito. Della malattia in quanto processo 
biologico, il medico sa tutto o quasi; della malattia come esperienza del paziente invece spesso 
conosce poco. Si tratta di un territorio ignoto: l’evento malattia infatti modifica il mondo del 
paziente determinando la dissoluzione del suo mondo (Scarry 1990). 

Un ultimo punto da notare è che il dibattito sulla CFS è slittato da una discussione sulla definizione 
della sindrome, a una lotta circa la sua (il)legittimità. A mio avviso al cuore di tale slittamento giace 
la dicotomia mente-corpo, nella misura in cui imposta la polarizzazione tra eziologie organiche e 
psicologiche, polarizzazione riflessa nell’opposizione tra reale (materiale, organico) e non-reale 
(mentale, psicosociale) (Cohn 1999; Ware 1993, 1994). Infatti i soggetti afflitti vedono 
nell’approccio psicologico la negazione stessa della realtà della loro condizione di sofferenza; di 
contro la prospettiva psicologico-psichiatrica, in questo caso, fonda le sue basi proprio 
sull’inesistenza di specifiche evidenze organiche. La “retorica del reale” che ha informato il 
dibattito sembra basata sulla definizione (costruzione) biomedica del corpo come misura di verità e 
criterio di realtà [4]. La CFS sembra, quindi, imporre un’analisi dei meccanismi della legittimità: 
nel dibattito in corso, la controversia viene a concentrarsi sui criteri di demarcazione tra sapere 
legittimo e sapere illegittimo, e sulle strategie dei differenti gruppi sociali, professionali o meno, 
che competono sulla definizione della realtà e su differenti forme di sapere. 

Il dibattito sul sapere attorno alla malattia mostra chiaramente come quello della legittimità sia un 
processo sociale radicato in profondi egemonici assunti epistemologici, ontologici e strutturali. In 
larga misura, lo statuto della CFS dipenderà dal risultato di questo gioco di poteri tra diversi gruppi 
e forme di sapere (Cooper 1997). Se le narrazioni sono dispositivi per la creazione di senso, 
quest’ultimo però affonda le sue radici non solo nel tessuto esistenziale e biografico del soggetto, 
ma trascende la contingenza specifica (dove tuttavia trova un momento di riattivazione e 
rielaborazione creativa). I discorsi messi in scena, le loro metafore, le loro forme, hanno una 
profondità storica che va oltre il singolo vissuto personale.  Come sostiene Byron Good, «uno degli 
obiettivi centrali nella guarigione è simbolizzare la fonte della sofferenza, trovare un’immagine 
intorno a cui possa prendere forma una narrazione» (Good 1999:197), e se tale tematizzazione 
narrativa gioca un ruolo fondamentale nell’organizzazione simbolica dell’esperienza di malattia e di 
guarigione, allora sembra rilevante indagare le immagini intorno a cui i soggetti articolano i loro 
resoconti di sofferenza, ed il più ampio contesto culturale che gli fa da sfondo.  

Alla luce dell’odierno dibattito medico non sorprende che gli afflitti e le loro associazioni 
propendano per una costruzione organica delle cause della loro sofferenza, rifiutando 
l’interpretazione psichiatrica o psicologica. Nel cercare una risposta alle domande generate 
dall’afflizione, la biomedicina è la risorsa cui automaticamente gli afflitti si sono rivolti in cerca di 
senso, di risposte. Il concetto di egemonia sembra pertanto particolarmente appropriato in 
riferimento ai saperi ed alle pratiche della biomedicina. I resoconti tendono a localizzare l’inizio dei 
disturbi in coincidenza con un evento infettivo di natura abbastanza comune, quasi banale (mal di 
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gola, febbre, mal di testa, tonsillite, raffreddore, varicella, ecc.) ma che si rivela devastante nella sua 
ostinata cronicità. Nell’indagare i discorsi culturali posti in essere, ad emergere con regolarità ed 
una certa prepotenza è il ruolo del sistema immunitario, intorno a cui possa prendere forma una 
narrazione: «la CFS è una malattia legata a una deficienza del sistema immunitario. Il mio sistema 
immunitario era indebolito da tutto lo stress che avevo avuto nei due anni precedenti la malattia. 
Sai, stavo lottando per fare andare avanti il mio lavoro, e la lotta era estenuante, in più anche a casa 
le cose non andavano proprio bene. Tutte queste situazioni insieme hanno abbassato le mie difese 
immunitarie, così quando questo virus è arrivato io non ero in grado di resistergli, ha preso possesso 
di me, anche perché all’epoca non mi sono mai concessa il tempo di rimettermi in sesto. Si, penso 
che sia il sistema immunitario ad essere carente, e così un virus può avere degli effetti diversi da 
quelli che avrebbe in circostanze normali» (Giovanna, 59 anni, adesso guarita dopo dieci anni di 
malattia). 

Il sistema immunitario emerge dai resoconti dei soggetti come uno strumento metaforico per 
collocare l’esperienza di malattia e le sue cause in un più ampio contesto socio-morale. È proprio 
attraverso il discorso immunologico che i soggetti esplicitano un’implicita antropologia, l’analisi 
della quale offre un punto di ingresso per l’esame delle locali rappresentazioni della malattia, della 
salute e della corporeità, che vanno a trovare una loro giusta collocazione alla luce del contesto 
sociale, storico e politico economico in cui sono calate. 
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Note 

[1] La Gran Bretagna è il primo paese ad avere riconosciuto l’insorgenza della malattia, pertanto luogo 
privilegiato di dibattito anche in seno a saperi differenti dalla biomedicina. 

[2] Sul superamento del rapporto natura-cultura in antropologia medica, cfr. Lock e Scheper-Hughes, 1990. 

[3] Ho deciso di evitare il termine di “pazienti” (alla luce del fatto che la legittimità a ricoprirne il ruolo è al 
centro del dibattito alla specifica forma di sofferenza in esame), e ho scelto il termine di “afflitti”, nel 
tentativo di rimanere il più fedele possibile al termine inglese di sufferers. 

[4] Le due linee interpretative sono radicate entrambe in un pensiero dicotomico. In ottica organica, le 
malattie sono espressioni di processi biologici, dotati di vita propria, che generano segni di malessere negli 
afflitti. Di contro, l’interpretazione psicologica della CFS cerca di superare i limiti del modello empirista 
attraverso il concetto di somatizzazione, nel tentativo di dare una spiegazione alla massiccia presenza di 
sintomi fisici nei soggetti afflitti. 
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Il Mediterraneo degli Etruschi 

 

di Tamara Pastorelli 

Gli Etruschi la chiamavano Kaiseraie, i Greci Agylla, i Romani Caere. Dionigi di Alicarnasso la 
considerava: «la più prospera e popolata delle città dell’Etruria». All’antica Cerveteri, e alla civiltà 
etrusca che lì nacque e prosperò, è dedicata la mostra archeologica dal titolo: Gli Etruschi e il 
Mediterraneo. La città di Cerveteri, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 15 aprile al 
20 luglio 2014. 
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La mostra, ideata dal Louvre, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 
e dall’Istituto di studi sul Mediterraneo Antico, del CNR, tenta di ricostruire idealmente, attraverso i 
reperti dispersi, a partire dall’Ottocento, nelle diverse istituzioni culturali europee, l’eredità e l’unità 
culturale della città etrusca di Kaiseraie.  

Così, passeggiando nelle ampie stanze del Palazzo delle Esposizioni si scopre il ruolo e 
l’importanza che la metropoli dell’Etruria ebbe nel contesto del Mediterraneo antico, dalla sua 
fondazione fino al periodo della romanizzazione: una metropoli ricca, vivace, d’importanza 
paragonabile a quella di Atene, Siracusa e Cartagine. Attraverso i suoi reperti, Kaiseraie si racconta 
come un nodo fondamentale di quella rete di scambi culturali e mercantili che Etruschi, Greci, 
Fenici, Popoli italici e Romani intrecciarono attraverso il Mediterraneo. È così che il visitatore 
scopre che la cultura, la moda, le usanze della Grecia arrivarono in Etruria e nella penisola italiana 
principalmente attraverso la mediazione dell’antica Cerveteri, «la più greca tra tutte le città 
etrusche, l’unica, insieme a Spina, a possedere un tesoro presso il santuario panellenico di Delfi». 

I reperti, tutti preziosi, alcuni mai esposti in Italia, arrivano da musei e istituti di ricerca di mezza 
Europa. Il nucleo principale è costituito da pezzi provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia e del Museo Nazionale Cerite, integrate da opere prestate dal Museo 
Gregoriano Etrusco in Vaticano, dal British Museum di Londra, dalla Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenaghen e dall’Antikensammlung di Berlino. Il Museo del Louvre partecipa con alcuni reperti 
appartenenti alla collezione Campana, acquisita nel 1861, con la sua raccolta di incredibili opere 
d’arte provenienti da Cerveteri, come il noto “Sarcofago degli Sposi”. 

Affascinante l’esposizione di anfore e di altri oggetti, rinvenuti nelle stive di relitti al largo della 
costa francese, accanto a quelli scoperti dall’Università di Roma “La Sapienza” presso il sito 
dell’antico porto di Pyrgi. Fanno pensare ai traffici, alla vivacità commerciale dell’antica Cerveteri. 
È proprio la contemporanea presenza di oggetti d’uso, gioielli, statue, corredi riconducibili ad 
un’unica città etrusca, il vero punto di forza che rende imperdibile questa mostra. Così, 
focalizzando Cerveteri e i suoi reperti, il visitatore scopre il bacino del Mediterraneo, il mare 
nostrum, la grande via di comunicazione che permise l’incontro e lo scontro tra i popoli che 
vivevano lungo le sue rive, crocevia di civiltà. 

Ma un comunicatore appassionato di civiltà etrusca che si trovasse a camminare in questi giorni nei 
percorsi del Palazzo delle Esposizioni, non potrebbe non osservare con un po’ di tristezza che forse 
bisognerebbe osare di più. Gli organizzatori della mostra, citando Massimo Pallottino, fondatore 
della etruscologia moderna, sottolineano attraverso i materiali a stampa che «le mostre 
rappresentano lo strumento più efficace per divulgare informazioni e conoscenze, soprattutto nel 
caso delle grandi civiltà del passato». Ma Pallottino è vissuto nel secolo scorso. Oggi non ci si può 
accontentare di far parlare le civiltà del passato solo attraverso un percorso tra i reperti, per quanto il 
taglio scelto sia originale e già di per sé rivoluzionario, perché monografico su una città e non su 
un’intera civiltà, come spesso accade per la storia etrusca. Ad onor di cronaca, qui, è stato fatto 
anche un tentativo di ricostruzione virtuale della tomba Regolini Galassi, ma rimane un tentativo 
isolato. 

Proviamo ad osare di più, a sfidare la storia, il passato, la morte. Proviamo a riportare in vita queste 
civiltà. Integriamo la realtà storica e sensibile dei reperti con le potenzialità dei moderni media, con 
il mestiere e le arti del nostro cinema, per esempio. Non lasciamo che la comunicazione e 
l’informazione siano delegate soltanto al testo scritto: usiamo l’immagine, le potenzialità dei 
filmati, le ricostruzioni sceniche, le simulazioni virtuali, la transmedialità. Risuscitiamo i popoli del 
nostro passato, perché l’archeologia non rimanga un sapere anacronistico per pochi appassionati. 
Gli Etruschi, i Popoli italici, i Greci, i Romani ci hanno fatto dono dei loro tesori, delle perle più 
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preziose della loro cultura, del loro sapere. Perché non ricompensarli con le formidabili risorse della 
divulgazione contemporanea? 

Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014 
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Le prestazioni di sicurezza sociale in una prospettiva internazionale 

 

di Franco Pittau e Antonio Ricci 



107 

 

Siamo stati i curatori, per conto dell’European Migration Network (un programma comunitario che 
in Italia fa capo al Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione 
centrale delle Politiche per l’Immigrazione e l’Asilo), del volume Immigrati e sicurezza sociale. Il 
caso italiano (Edizioni IDOS, Roma, marzo 2014), che prende in considerazione il rapporto tra i 
cittadini non comunitari e il sistema italiano di sicurezza sociale, sia quando essi vivono in Italia, sia 
nel caso che essi decidano di rimpatriare. È a questo secondo aspetto che qui ci limitiamo, 
soffermandoci sull’esportabilità delle prestazioni. 

Il legislatore italiano ha adottato circa la garanzia dei diritti previdenziali del lavoratore non 
comunitario diverse strategie. Inizialmente l’immigrato ha avuto la possibilità di trasferire i 
contributi nel suo Paese in caso di rimpatrio avvenuto prima di aver maturato il diritto a pensione in 
Italia (legge 335/1995 e Testo Unico sull’immigrazione D. lgs 286/1998). Successivamente, per 
effetto della legge 189/2002, sempre in caso di rimpatrio senza maturazione del diritto a pensione, è 
stato soppresso il trasferimento dei contributi ed è stata prevista la possibilità di ottenere una 
prestazione a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, anche sulla base di una carriera 
contributiva inferiore al minimo previsto per il diritto a pensione, naturalmente con una prestazione 
commisurata alla consistenza dei contributi. 

Con l’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Fornero” (legge 214 del 22 dicembre 2011), l’età 
pensionabile è stata portata a 66 anni e il minimo contributivo a 20 anni, con la possibilità tuttavia 
(prima richiamata), per i lavoratori non comunitari assicurati dopo il 1996 e rimpatriati prima di 
aver maturato il nuovo minimo, di poter avere una prestazione calcolata pro-rata al compimento dei 
66 anni, tuttavia senza alcuna prestazione ai superstiti in caso di decesso dell’assicurato prima del 
66° anno di età (vd. G. Aronica, F. Candida, A. Fucilitti, I diritti previdenziali dei lavoratori non 
comunitari in caso di rimpatrio, Caritas-Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2012, Edizioni 
IDOS, Roma, 2012, pp. 288-289). 

Pertanto, il lavoratore immigrato, nel caso desideri tornare nel proprio Paese prima di aver maturato 
il diritto alla pensione secondo la legge italiana, potrà ottenere la totalizzazione dei contributi 
previdenziali maturati in Italia (con quelli versati nel proprio Paese), solo a condizione che sia in 
vigore una convenzione che lo consenta. In assenza di convenzione, il lavoratore che decida di 
rimpatriare conserva i diritti previdenziali e di sicurezza maturati, ma potrà goderne solo a partire 
dall’età pensionabile e previa maturazione del requisito contributivo minimo sulla base della 
normativa vigente in Italia. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, il cittadino straniero, non 
importa se uomo o donna, al compimento di 66 anni di età potrà chiedere la quota parte di pensione 
(pro rata) corrispondente alla sua ridotta anzianità contributiva. Non è invece possibile, dopo 
l’entrata in vigore della legge 189/2002, che i lavoratori stranieri che rientrano nei Paesi di origine, 
cessando l’attività lavorativa in Italia, ottengano il rimborso dei contributi versati in Italia. 

Avviene così che attualmente, un certo numero di persone potrebbero essere costrette a rientrare, 
senza poter ricevere (loro stessi o i loro aventi diritto) un corrispettivo in termini di prestazioni per i 
contributi versati. Infatti, non tutti sono a conoscenza della possibilità di chiedere all’estero un pro-
rata al compimento dei 66 anni oppure, pur sapendolo, non sanno come presentare la domanda. 

Più soddisfacente è, invece, la situazione se gli interessati si spostano in un Paese, legato all’Italia 
da un accordo in materia previdenziale, o in un altro Stato membro. 

Le possibilità offerte dagli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale 

Al fine di tutelare la circolazione all’estero dei suoi lavoratori, l’Italia, che fino agli anni ’70 è stata 
un’area di grande emigrazione, ha stipulato numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, in 
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base alle quali gli Stati contraenti si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un regime di 
sicurezza sociale che tuteli in modo non discriminatorio i cittadini migranti dell’altro Stato 
contraente. Per essere concretamente applicati, tali accordi devono essere ratificati da una legge del 
Parlamento italiano, a differenza di quanto avviene per i Regolamenti comunitari di sicurezza 
sociale che, una volta approvati, sono direttamente applicabili dagli Stati membri per via della 
preminenza del diritto comunitario. 

La finalità delle Convenzioni bilaterali si propone, quindi, di garantire la parità di trattamento di 
lavoratori e pensionati che si spostano da un Paese all’altro, nonché di coordinare le legislazioni 
degli Stati contraenti e di equiparare i territori nazionali affinché la migrazione non comporti la 
perdita dei diritti in materia previdenziale o ne impedisca la maturazione. I principi generali sui 
quali si basano le Convenzioni bilaterali sono i seguenti: parità di trattamento dei cittadini dei Paesi 
contraenti; territorialità dell’obbligo assicurativo (applicazione della legge dello Stato in cui avviene 
la prestazione lavorativa); totalizzazione dei periodi assicurativi (e cioè cumulo dei contributi 
versati nei due Paesi), evitando la sovrapposizione di due coperture contributive per lo stesso 
periodo; requisito di un minimo contributivo per l’assoggettamento alle convenzioni; esportabilità 
delle prestazioni maturate nello Stato di residenza; possibilità di essere autorizzati alla prosecuzione 
volontaria anche previa totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Paesi. 

Nel passato le Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia avevano l’obiettivo principale di tutelare 
gli emigrati italiani nei Paesi in cui la presenza italiana era particolarmente presente (in Europa, in 
America, in Australia). La prima intesa bilaterale fu infatti l’Accordo italo-francese (15 aprile 
1904), che introduceva la parità di trattamento in materia di infortuni sul lavoro ispirandosi agli 
schemi dei numerosi trattati commerciali già stipulati dall’Italia. L’accordo italo-germanico del 31 
luglio 1912, oltre ad occuparsi della tutela infortunistica, prevedeva la conservazione dei diritti 
pensionistici e la possibilità, in caso di rimpatrio, del rimborso di parte dei contributi versati. 
Quindi, l’evoluzione delle normative nazionali sulle assicurazioni sociali e l’azione svolta 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro favorirono una migliore copertura. Di segno positivo 
furono, infatti, le convenzioni stipulate dall’Italia con il Regno serbo-croato-sloveno (20 luglio 
1925) e con la Francia (13 agosto 1932). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la ripresa 
dell’esodo migratorio, furono stipulati nuovi accordi dal contenuto più ampio quanto alle materie 
trattate, alle modalità di raccordo e all’esportabilità delle prestazioni. Infine, in applicazione 
dell’articolo 51 del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, 
entrarono in vigore dal 1° gennaio 1959 i Regolamenti sui regimi di sicurezza sociale applicabili ai 
lavoratori migranti originari degli Stati membri della Comunità, che con il tempo hanno conosciuto 
diverse modifiche e nel 2003 hanno incluso anche i lavoratori non comunitari nel loro ambito di 
applicazione. 

Negli anni ’80, con la trasformazione dell’Italia da area di emigrazione a Paese di immigrazione, 
sono state ratificate nuove Convenzioni anche con i principali Paesi di provenienza dei flussi 
migratori (quali Capo Verde e la Tunisia), mentre con altri non si è andati oltre intese preliminari e, 
tutt’al più, la firma senza procedere alla ratifica (questo è il caso del Marocco). Infatti, l’onere 
economico che questi accordi comportano ha dissuaso l’Italia dal sottoscrivere altri accordi e dal 
procedere alla ratifica di alcuni di essi già firmati. 

Complessivamente, l’Italia ha firmato e ratificato Convenzioni di sicurezza sociale con i seguenti 
Stati: Argentina (in vigore dal 1° gennaio 1984); Australia (in vigore dal 1° ottobre 2000); Brasile 
(in vigore dal 5 agosto 1977); Canada (in vigore dal 1° gennaio 1979); Capo Verde (in vigore dal 1° 
novembre 1983); Croazia (in vigore dal 1° novembre 2003); Israele (in vigore dal 6 febbraio 2014); 
Jersey (in vigore dal 1° maggio 1958); Principato di Monaco (in vigore dal 1° ottobre 1985); 
Repubbliche dell’Ex Jugoslavia Bosnia-Erzegovina, Macedonia-FYROM, Serbia, Montenegro, 
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Kosovo (in vigore dal 1° gennaio 1961); Repubblica di San Marino (in vigore dal 1° gennaio 1961); 
Stati Uniti (in vigore dal 1° gennaio 1961; accordo aggiuntivo del 1° gennaio 1986); Tunisia (in 
vigore dal 1° giugno 1987); Uruguay (in vigore dal 1° giugno 1985); Vaticano – Santa Sede (in 
vigore dal 1° gennaio 2004); Venezuela (in vigore dal 1° novembre 1991). 

Le Convenzioni bilaterali tutelano generalmente solo i cittadini degli Stati contraenti. Tuttavia, nel 
caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela, gli accordi stabiliscono 
che non è necessario essere cittadini di uno dei due Stati contraenti, ma è sufficiente essere stati 
assoggettai alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi. Ad eccezione della Convenzione italo-
argentina, non sono compresi nel campo di applicazione i dipendenti pubblici, assicurati presso gli 
specifici Enti di previdenza (i Regolamenti comunitari includono invece anche questi dipendenti). 
Sono, inoltre, destinatari delle Convenzioni i pensionati nonché i familiari e i superstiti dei 
lavoratori (e dei pensionati), a prescindere dalla nazionalità di appartenenza, ma limitatamente ai 
diritti che derivano loro dal lavoratore o dal pensionato assicurati, come avviene ad esempio per le 
pensioni di reversibilità. 

Le prestazioni che vengono erogate sulla base delle Convenzioni bilaterali sono esplicitamente 
elencate nelle singole Convenzioni e riguardano i seguenti ambiti assicurativi: vecchiaia, superstiti, 
invalidità; infortuni sul lavoro e malattie professionali; assegni familiari; malattia e maternità; 
disoccupazione. Le convenzioni assicurano l’uguaglianza di trattamento ma solo per i comparti 
assicurativi che rientrano nel loro ambito di applicazione. Sussistono restrizioni per quanto riguarda 
le prestazioni di natura assistenziale (non basate sui contributi), riconosciute ai cittadini non 
comunitari solo a determinate condizioni e solo durante la loro permanenza in Italia, per l’assistenza 
sanitaria (riconosciuta in Italia ma non esportabile se non nei casi stabiliti dalle convenzioni 
bilaterali) e la presa in considerazione dei figli che vivono all’estero per i carichi familiari. 

La totalizzazione dei periodi assicurativi (specialmente ai fini pensionistici ma anche per altre 
prestazioni) consente di sommare i vari periodi di contribuzione accreditati negli Stati 
convenzionati per raggiungere i requisiti minimi previsti dalle leggi nazionali. Si tratta di una 
somma fittizia in quanto non implica alcuna ricongiunzione dell’assicurazione di uno Stato a quella 
di un altro. L’importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema 
di calcolo e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa nazionale 
(sistema del pro-rata). Per la totalizzazione sono validi tutti i tipi di contributi: obbligatori (lavoro 
dipendente e autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione 
guadagni, disoccupazione, tbc, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, 
contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati), derivanti da versamenti 
volontari. 

Alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi a 
condizione che essi risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia all’Italia che 
all’altro Stato contraente. È questa la cosiddetta totalizzazione multipla, prevista nelle Convenzioni 
sottoscritte con Argentina, Capo Verde, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay e Tunisia. 
Solo la convenzione con l’Argentina permette la totalizzazione dei contributi con qualsiasi Stato, 
purché legato da accordi anche solo all’Italia o all’Argentina, a patto che il richiedente sia cittadino 
italiano o argentino. 

I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale e l’esportabilità delle prestazioni 

In ambito comunitario novità importanti sono state introdotte con l’entrata in vigore, il 1° giugno 
2003, del Regolamento CE n. 859/2003 che ha esteso le disposizioni previste dai regolamenti 
comunitari in materia di sicurezza sociale (regolamenti n. 1408/1971 e n. 574/1972) ai cittadini di 
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Paesi terzi legalmente soggiornanti all’interno dell’UE nonché ai loro familiari e superstiti, purché 
risultanti in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. Come noto, i 
regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale sono state approvati allo scopo di facilitare la 
libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 48 del Trattato istitutivo (ora articolo 39), 
evitando la perdita dei diritti previdenziali o la mancata possibilità di acquisirli. 

Il regolamento n. 1408/1971, riguardanti i regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori 
migranti, è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 
20o4 che ha introdotto semplificazioni e attuato un maggior coordinamento in materia di sicurezza 
sociale. Inoltre, il nuovo regolamento comunitario in materia di sicurezza sociale n. 883/2004, che 
inizialmente era applicabile solamente ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati residenti 
nell’UE, è stato, a sua volta, esteso ai cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti nel territorio di 
uno Stato membro per effetto del regolamento n. 1231/2010 il cui articolo 1 recita testualmente: “Il 
regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini di Paesi 
terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai 
loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si 
trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato 
membro”. La seconda condizione posta dal regolamento evidenzia il fatto che le disposizioni non si 
applicano quando la situazione del cittadino straniero presenta unicamente legami con un solo Paese 
terzo e un solo Stato membro. Il citato regolamento è stato poi modificato e ampliato in alcuni suoi 
aspetti dal Regolamento UE n. 465/2012 che, per citare pochi esempi, introduce alcune novità 
riguardo ai lavoratori autonomi transfrontalieri e ai distaccati. 

È opportuno tenere presente che il regolamento n. 883/2004 prevede disposizioni specifiche per 
ciascuno dei diversi settori dell’assicurazione: malattia e maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti, 
infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione, prestazioni familiari. Il regolamento 
riconosce il principio della totalizzazione dei periodi, secondo cui vengono sommati i benefici 
maturati dal lavoratore nei diversi Paesi membri dell’UE in cui è stato assicurato, ha risieduto e/o ha 
lavorato come dipendente o come lavoratore autonomo. Secondo il principio di totalizzazione, 
nell’assicurazione pensionistica la prestazione dovuta viene calcolata sommando tutti i periodi di 
lavoro svolti dall’interessato negli Stati membri e determinando l’importo da porre in pagamento in 
proporzione ai contributi versati in ogni singolo Paese. 

Questa normativa include attualmente tutta l’area dei lavoratori dipendenti (inclusi i dipendenti 
pubblici iscritti in un regime speciale di sicurezza sociale) nonché i lavoratori autonomi (inclusi i 
regimi previsti per i liberi professionisti). Dal punto di vista territoriale, il Regolamento in questione 
si applica, anzitutto, negli Stati membri dell’Unione, nonché negli Stati terzi per i quali vigono 
accordi specifici, in particolare quelli vincolati dall’accordo sullo Spazio Economico Europeo e la 
Svizzera. Fanno eccezione la Danimarca e il Regno Unito che sono entrambi estranei 
all’applicazione del regolamento n. 883/2004. La Danimarca non ha neppure applicato e il 
precedente regolamento n. 1408/1971. 

I principi di base del regolamento comunitario n. 883/2004 di seguito sono simili a quelli che 
regolano le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale: parità di trattamento, unicità delle 
legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi, esportabilità delle prestazioni, divieto di 
sovrapposizione dei benefici. È importante tenere conto che l’estensione del Regolamento n. 
883/2004, ai cittadini di Paesi terzi, non conferisce un autonomo diritto all’ingresso, soggiorno, 
residenza e all’accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro (lo precisa il 10° ‘considerando’ 
del preambolo al regolamento n.1231/2010), fatto salvo lo spostamento in un altro Stato, anche per 
motivi di lavoro, consentito ai cittadini non comunitari titolari di permesso CE come 
lungosoggiornanti. Tuttavia, la Direttiva n. 109/2003 del 25 novembre 2003, relativa allo status 
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giuridico dei cittadini dei Paesi terzi residenti di lungo periodo (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 
3/2007), attribuisce il diritto al soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, in uno Stato membro 
diverso da quello che ha conferito lo status di residente di lungo periodo, in particolare per 
l’esercizio di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, per motivi di studio o di formazione, 
nonché per altri motivi. 

In conclusione, se si guarda al passato, è indubbio che siano stati fatti dei passi in avanti, sia in forza 
degli accordi bilaterali stipulati dall’Italia che in forza dei regolamenti comunitari. Ciò, tuttavia, non 
consente di ritenere che la situazione sia soddisfacente. In particolare, la recente evoluzione della 
normativa previdenziale italiana ha determinato per gli immigrati, che dovessero rimpatriare, dei 
problemi aggiuntivi. Inoltre, ha di fatto conosciuto un arresto l’impegno dell’Italia nel sottoscrivere 
accordi bilaterali di sicurezza sociale (e anzi alcuni, come quello con il Marocco, è da tempo 
firmato senza però essere stato ratificato). Questo stallo si è determinato per il fatto che, il costo 
soggiacente alla gestione di un accordo bilaterale di sicurezza sociale non sono più sopportabili 
nell’attuale fase di accresciute difficoltà nel bilancio sociale. Si può dire, pertanto, che questa sia 
una fase di ripensamento e che siano percorribili delle vie che consentano di alleviare, almeno in 
parte, le problematiche incontrate dagli immigrati, con particolare riguardo al Nord Africa o ad altre 
di cui sono originari molti immigrati attualmente in Italia. 
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Il ciclo del grano in Sicilia. Appunti visivi di una ricerca sul campo 
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di Orietta Sorgi 

La metafora del grano nell’alterna vicenda del morire sottoterra e rinascere a primavera in una spiga 
verde, è il tema di un video realizzato dalla Filmoteca del Centro Regionale per il Catalogo e la 
Documentazione. Un accurato lavoro di montaggio, opera di Maurizio Spadaro, con l’intento di 
scegliere e ritagliare fra le molteplici ore di ripresa, le unità più significative nella costruzione di un 
racconto visivo. 

Autore della ricerca è Mario Sarica, etnologo, curatore del Museo Cultura e Musica popolare dei 
Peloritani di Messina, che ha saputo fissare con la cinepresa – malgrado le grandi trasformazioni 
delle campagne siciliane – la storia di una singolare permanenza. Siamo alla fine degli anni Ottanta 
del Novecento, in contrada San Basilio a Galati di Mamertino, nell’altipiano nebrodense, dove una 
famiglia contadina, in regime di piccola proprietà, pratica ancora la cerealicoltura con mezzi arcaici 
e col sistema dell’aratro a chiodo. Così, il capostipite di quell’azienda, Salvatore Truglio, 
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conservatore e custode di un patrimonio di saperi e tecniche già da allora in declino, decide di 
raccontare la sua esperienza, mostrando le fasi più salienti del ciclo lavorativo. Il fine è didascalico, 
presentare in una sequenza narrativa di brevi schede l’aratura e la semina, la germinazione e il 
raccolto, e infine la trebbiatura. Alle immagini si accompagna puntuale il commento dell’anziano 
bracciante che, stimolato dal ricercatore, spiega il funzionamento dell’aratro, le sue parti 
componenti e tutto quanto concorre a determinare, nella coltura del grano, quel miracoloso 
equilibrio di tre elementi che hanno garantito, per secoli, la sopravvivenza del mondo contadino: la 
terra, il bestiame e l’uomo. 

Ne è nato un documentario di circa mezzora, che a distanza di trent’anni, restituisce al pubblico la 
dimensione simbolica del lavoro tradizionale in Sicilia. Appunti visivi di una ricerca sul campo – 
così recita il sottotitolo – a voler richiamare il ruolo determinante delle immagini, come forma 
particolare di scrittura nelle pratiche etnografiche. 

Ma ciò che risalta con maggiore forza è la struttura dialogica del racconto, l’interazione e il 
confronto fra i due protagonisti principali, l’antropologo e l’informatore. Mentre Sarica tenta di 
sistematizzare le conoscenze facendo appello alle chiavi di lettura della demologia e offrendo come 
spunto all’interlocutore proverbi e modi di dire propri della cultura popolare, l’altro sfugge 
continuamente al tentativo di codificare una materia su cui è difficile operare deduzioni conclusive. 
Il suo argomentare è scettico, aperto ad ogni possibilità, consapevole che fino all’ultimo momento 
le cose sono imprevedibili, subordinate al dictat della natura. Truglio si appella alla tradizione, 
l’unica certezza, il ripetersi di tecniche ed espedienti consolidati perchè appresi e messi in atto 
sull’esempio delle generazioni passate – di quello che hanno detto e fatto gli antichi: «Verità o 
menzogna che sia – dirà a un certo punto – ma noi dobbiamo fare quello che hanno fatto i nostri 
padri». L’amara consapevolezza e la rassegnazione di dover rappresentare un universo culturale 
dominato dal peso schiacciante delle forze naturali, domina tutta l’intervista con quel fatalismo che 
è proprio della cultura contadina. 

L’ouverture ha un suo incipit musicale, il canto del cacciante che sotto il sole cocente di luglio, dà il 
ritmo al mulo che gira per l’aia durante la battitura del frumento. Il primo capitolo annuncia 
l’aratura con i suoi preliminari, la messa a punto degli strumenti di lavoro, sullo sfondo di una 
campagna arida e assolata di fine estate. Lavurari è intesa questa prima operazione, complessa e 
faticosa, che riassume l’intervento della prassi umana, l’azione determinante della cultura sulla 
natura (Nicosia 1980:216). Due buoi sotto il giogo trainato dall’uomo attraversano i campi, in lungo 
e largo, con passo lento e pesante, facendo sì che la punta del vomere dell’aratro penetri la terra, 
rompendo le zolle in superficie e creando dei solchi. 

È il tempo della semina autunnale secondo la tecnica a spaglio: Truglio procede preliminarmente al 
trattamento dei chicchi col “celeste”, solfato di rame che impedisce il deterioramento e poi, munito 
di coffa, inizia con passo deciso e con azione rotatoria della mano a distribuire uniformemente il 
seme lungo i solchi. I due giovani figli, in testa al siminzieri, stanno alla guida dell’aratro, in coda lo 
staffuniaturi con la zappa per completare i lavori. Si apre così la lunga stagione del riposo 
vegetativo, che contrassegna l’inverno, la più incerta e rischiosa perché soggetta alle imprevedibili 
mutazioni atmosferiche. Una pioggia improvvisa e violenta potrebbe compromettere in breve tempo 
la fatica di un duro anno di lavoro; di contro anche una siccità prolungata andrebbe a tutto danno del 
raccolto. Qui entrano in scena le donne, vigili nel controllo dei campi e intente nella sarchiatura, 
con zappature leggere per eliminare le erbacce infestanti e assicurare il buon esito dei germogli. 

La nuova stagione primaverile è presentata da una sequenza di immagini suggestive con vaste 
distese di spighe verdi alte sui campi: si nota il vecchio contadino passare fra le giovani piante 
facendosi strada con le mani. Alla soddisfazione della rigogliosa vegetazione si accompagna la 
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preoccupazione di una pianta ancora non matura ed esposta a pericoli di ogni tipo. Il richiamo alle 
offerte primiziali, costituite dai mazzetti di spighe da donare ai santi in segno di devozione, si 
collega necessariamente al bisogno di protezione di questo clima di attesa. 

Prima della mietitura, quando il grano è ormai maturo e pronto per essere falciato, la famiglia si 
dedica alle operazioni di intreccio della ddisa per formare le liame che legheranno i covoni di 
spighe da trasportare all’aia. Un breve canto accompagna le fasi del raccolto in cui le donne chine 
sui campi, con falce e uncino procedono al taglio delle spighe. Man mano si formano i covoni, 
pronti per essere disposti sulla straula, l’antica slitta a trazione animale, l’unica in grado di 
attraversare le vie dissestate delle campagne e giungere nei luoghi della trebbiatura. Seguono le 
operazioni di allestimento della superficie che accoglierà le spighe per il calpestìo: Truglio ne 
spiega tutta la complessità, dalla scelta del sito, esposto al vento di tramontana, alla preparazione 
del terreno, che deve essere ben spianato e inumidito con frequenti innaffiature prima di essere 
interamente ricoperto dal frumento e potere avviare la pisata. L’arcaicità delle tecniche di 
produzione in uso a San Basilio è ancora una volta confermata dalla presenza dei buoi, più adatti, 
col loro incedere, alle operazioni di battitura, ma già a quel tempo sostituiti quasi dappertutto dai 
muli o dagli asini. 

La spagliata conclude la mietitura col movimento costante e regolare delle pale e tridenti che 
spingono le spighe in alto, aiutate dal soffio del vento per separare la pula dal grano. Intervengono i 
due ragazzi l’uno col grande crivo per la cernita, l’altro per aiutarlo a dosarne la giusta quantità con 
il tipico contenitore. Una piccola croce di canna viene posta in cima al cumulo dorato a mò di 
protezione. Il grano è pronto, conservato in grandi sacchi di iuta: a breve sarà sottoposto alla 
molitura e trasformato in farina. Nello spazio domestico della cucina saranno ora le mani femminili 
a imprimergli una forma e affidarlo alle arti del fuoco per la cottura del pane (Cusumano 1991: 66 e 
passim). 

Ma è nella chiosa finale che si coglie realmente lo scompaginarsi di quella trama di relazioni 
comunitarie che caratterizzava il lavoro della terra. Le ultime immagini ritraggono il vecchio 
contadino nella sua casa invernale mentre – con una punta di malinconia – si lascia andare ai ricordi 
della sua giovinezza. Rivede intere squadre di mietitori attraversare la Sicilia, dai monti a valle 
verso la marina. Un canto continuo, corale accompagnava questo movimento di pendolari, alla 
ricerca di un’occupazione temporanea nei grandi latifondi. «Tutti ittavanu vuci – sempre, tutto il 
giorno – conclude Salvatore Truglio – perché c’era tanta allegria, ma ora non c’è più nessuno, il 
silenzio». 

Sembra di rivivere la magica atmosfera di Vittorio De Seta in Parabola d’oro (1955), quel clima di 
festosa socievolezza che accompagnava, malgrado la miseria e la fatica, la fine del raccolto. Un 
duro anno di lavoro si chiudeva, assicurando, col grano, la sicurezza per l’inverno che sarebbe 
arrivato. È il simbolismo della falce messoria – come ricorda Ernesto De Martino – che nell’atto di 
recidere l’ultimo covone provoca la morte vegetale ma al tempo stesso garantisce la continuità della 
vita (De Martino 1975: 243 -245). 
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Il corpo del santo come pietra di fondazione della città. Il culto del 
Beato Giovanni Liccio a Caccamo 
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Caccamo, festa del patrono (foto Tarantino) 

di Alessio Tarantino 

La festa del Santo Patrono è accolta dalla comunità come un evento che racchiude in sè devozione e 
aggregazione. Il fare festa rende possibile l’identificarsi della comunità nel Santo stesso. Il legame 
fondativo che la cittadinanza stringe con il Santo che ne è il simbolo e il suo ruolo di taumaturgo 
rendono il Patrono defensor civitatis. Il Santo rappresenta il garante delle due facce della comunità: 
quella interna che riguarda le relazioni tra gli abitanti della città e quella esterna relativa agli scambi 
tra una comunità e l’altra. Non a caso nel dì di festa si indossano gli abiti migliori e si espongono 
alle finestre le coperte più belle, così da mettere in scena il meglio di sé agli altri. Il Patrono 
rappresenta sia il difensore che l’emblema (figura simbolica) della collettività. Questa doppia 
funzione tutelare e identificativa designa la sua portata politico-religiosa sul territorio. 

Nella festa si realizza, attraverso l’ostentazione rituale del simulacro, una sorta di diffuso travaso, di 
spargimento, dell’essenza sacra di cui l’immagine è carica sulla scena sociale. Ognuno degli attori 
presenti nel teatro festivo, sia pur in misura diversa per via della diversa posizione in esso ricoperta, 
riceve su di sé la potenza responsabile custodita nel simulacro e ne trae giovamento. Se, insomma, il 
simulacro divino, lungi dall’essere mero oggetto, è essenza, questa, attraverso la festa, viene elargita 
ai presenti. L’occasione si pone, dunque, come grande momento di spartizione, collettivamente 
organizzata e politicamente orientata, del simulacro e dell’essenza in esso contenuta. 
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La festa, con un determinante contributo delle immagini e con la non meno determinante 
mediazione dei gruppi corporati e delle gerarchie civili e religiose che le gestiscono, rinsalda, come 
scrive Jean Jacques Wunenburger, «il rapporto orizzontale degli uomini tra loro e il rapporto 
verticale degli uomini con un piano soprannaturale e trascendente». I portantini hanno il compito, 
nell’ambito della processione, di organizzare una strategia espositiva del simulacro, ottimizzandone 
la funzione eidetica; è per il loro tramite, del resto, che ogni offerta, piccola o grande, viene 
scambiata con l’immaginetta che lo riproduce. È questa funzione di interpreti della visione, o di 
amministratori dello sguardo collettivo, che conferisce alle immagini il prestigio comunitario, e il 
potere che ne deriva. Su di un piano più generale va rilevata un’estrema sensibilità dei portantini nei 
confronti dell’aspetto del simulacro, un’ammirazione per le sue forme, una preoccupazione per la 
sua conservazione, un apprensivo senso di responsabilità per ogni operazione che comporti una sua 
manipolazione. Il gruppo statuario è presente, però, nella vita di tutta la comunità: viene sognato 
spesso, viene rammentato spessissimo nei discorsi, e la sua presenza si lega a fatti centrali nella 
vicenda di molti; un’attenzione per la sua nascosta esistenza pervade costantemente il paese e 
investe trasversalmente classi e gruppi sociali. Nella festa le barriere spazio-temporali che 
normalmente separano il fedele e la divinità si dissolvono, consentendo, in quel tempo e in quel 
luogo, il tempo e il luogo del rito, un contatto diretto e immediato, concreto e fisico. 

La devozione che vivono gli abitanti di Caccamo, piccolo paese della provincia di Palermo, per il 
loro concittadino e patrono, il Beato Giovanni Liccio, li porta a identificarsi nella figura stessa, 
come modello di vita da seguire e rispettare. Questa unione profonda tra la comunità e il Beato si 
manifesta nella festa a lui dedicata, in due momenti diversi dell’anno: il lunedì successivo all’ultima 
domenica di maggio e il 14 novembre, due date che commemorano due differenti avvenimenti della 
comunità e della vita del Beato. Il lunedì successivo all’ultima domenica di maggio, la città di 
Caccamo e i devoti del domenicano Giovanni Liccio celebrano la seconda traslazione delle reliquie, 
che in occasione della sua beatificazione vennero riportate alla luce cambiandone la collocazione 
originaria. Fu Filippo Lopez, arcivescovo di Palermo, che in ricordo di tale avvenimento nel 1754 
dedicò un altro giorno di festa. In data 25 aprile 1753, l’allora papa Benedetto XIV approvò il 
decreto della Congregazione dei Riti, elevando agli onori degli altari Giovanni Liccio, primo Beato 
domenicano di Sicilia. La celebrazione del culto fissata per il 14 novembre ricorda il pio transito del 
Beato. Sia le reliquie che il simulacro sono conservati in due diverse chiese dove sostano durante 
l’anno per la venerazione: l’intero corpo del Beato è custodito nella chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, fondata dal Beato stesso quale sede conventuale domenicana. Il simulacro ligneo invece è 
conservato nella chiesa del “Beato Giovannello”, che sorge nell’antico quartiere Rabbato dove il 
Beato è cresciuto. 

La festa più sentita dalla comunità rimane quella di maggio, quando viene portata in processione 
l’urna contenente le sacre reliquie. Prima della festa è spostata dalla navata di destra ed esposta 
dietro l’altare, per permettere ai fedeli la venerazione. In questo tempo il Beato diviene “porta 
sull’invisibile” e il suo simulacro, perenne memoria della sua funzione di tutela lungo il corso 
dell’anno, non è più simbolo di una presenza ma presenza esso stesso. Si irrora di sangue e di 
emozioni, risvegliatosi d’un tratto dal pacato letargo della propria cappella che spesso lo occulta 
allo sguardo dei fedeli. Ascolta adesso le loro implorazioni e sente i loro baci avidi lambire il volto, 
le mani, i piedi. È allora veramente che il corpo santo diviene redistributore di quella potentia 
divina che lo investe, facendone una metafora incarnata che rivelandosi sacralizza e rifonda il 
cosmos. 

La festa ha inizio alle prime luci dell’alba con il gioco pirotecnico “a masculiata”, che avvisa la 
cittadinanza. In questo giorno tutto si ferma, gli esercizi commerciali chiudono e chi lavora fuori 
città chiede di poter donare il sangue, per ottenere un giorno di permesso e fare ammenda per i 
propri peccati a suffragio della propria anima. Per le strade al suono del rullo del tamburo, i 
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questuanti passano di porta in porta. Le offerte in denaro arrivano anche da una piccola comunità di 
emigranti caccamesi a Chicago, che per commemorare anche a distanza il loro amato patrono hanno 
eretto una cappella e riprodotto fedelmente l’urna che contiene un frammento di osso; ogni anno, in 
coincidenza con la data dei festeggiamenti, l’urna con la reliquia viene portata in processione nei 
quartieri italo-americani. 

Durante il pomeriggio la vara viene adornata con luci e con gigli profumati che sono uno degli 
attributi iconografici del Beato. In occasione della processione il fercolo è coperto dagli ex-voto 
che, messi in bella vista, fanno sfoggio della potentia del grande taumaturgo. Finita la solenne 
messa, la chiesa e il sagrato sono gremiti dai fedeli che sono in attesa di ricevere il pane benedetto, 
mentre si fissano i palanchini per il trasporto della pesante vara. Tutto è pronto per mettere in moto 
il tempo festivo. Il corteo è composto dalle varie confraternite, prima fra tutte quella del terz’ordine 
domenicano, dai membri del comitato, insieme al clero e alle alte cariche comunali. Essi precedono 
il simulacro sorretto dai portatori, per l’occasione vestiti con un pantalone bianco e una casacca nera 
che ricordano i colori domenicani del patrono. Chi ha ricevuto una grazia, fa voto di percorrere 
l’intera processione scalzo e con “l’abitinu domenicanu”. L’uso di identificarsi con il Beato 
attraverso gli indumenti che lo rappresentano, è molto comune e accompagna dalla nascita fino alla 
morte gli abitanti. Infatti è consuetudine battezzare i bambini con l’abitino domenicano e seppellire 
i morti sempre con lo stesso scapolare, a protezione per tutta la vita e oltre la vita. 

Uscita dalla chiesa, l’urna tra canti e preghiere è scortata dal rullo incessante del tamburo, che 
precede la banda musicale e scandisce il ritmo della festa. Il corteo processionale attraversa le vie 
della città secondo un percorso codificato dalla tradizione. È possibile che durante il tragitto la vara, 
su richiesta, sosti davanti le abitazioni di alcuni devoti che, impossibilitati a partecipare alla 
processione a causa di malanni o problemi fisici, possono rivolgersi direttamente al Beato, per 
assicurarsi una pronta guarigione. Una sosta prolungata tocca l’antico quartiere Rabbato, in 
prossimità della chiesetta del Beato Giovannello, ove nacque il patrono e trascorse il periodo della 
fanciullezza, prima di entrare al convento di Santa Zita a Palermo. Nel quartiere Rabbato un 
sacerdote domenicano, predicando da un balcone, invita la cittadinanza e i fedeli ad accostarsi 
all’immagine del Beato, un modello di virtù cristiana da seguire e da prendere a esempio di vita. La 
processione riprende poi per le vie della città tra salite e strettoie, fino a rientrare nella chiesa di 
appartenenza, tra canti e applausi, mentre la folla ripete coralmente l’invocazione del sacerdote che 
al megafono acclama il loro illustre concittadino: «Viva il Beato Giovanni! Cittadini acclamiamo 
tutti il Beato Giovanni!». All’interno della chiesa, la vara sarà spogliata dei gigli che decorano il 
fercolo, da parte di una folla festante che si accalca per poter riceverne in dono, a protezione dei 
propri “lari domestici”. I fiori diventano essi stessi reliquie per acclamazione popolare. La festa e il 
suo rito propiziatorio si concludono con i giochi pirotecnici destinati a colorare la notte insieme alle 
luminarie e ai profumi che incorniciano il tempo festivo. 

A Caccamo il corpo del Beato ha sempre suscitato un forte legame, tessuto da una profonda 
componente apotropaica. Il corpo è oggetto di attenzioni morbose a tal punto che gli stessi cittadini, 
dai racconti raccolti, hanno sempre temuto e negato una possibile canonizzazione; poiché convinti 
che con l’elevazione agli onori degli altari il corpo del Beato sarebbe andato a finire a Roma. La 
paura della mancanza della “grazia” causata dalla non presenza del corpo dentro i confini urbani ha 
generato la credenza che, se il Beato diventasse Santo e il corpo lasciasse la città, i miracoli 
sarebbero cessati e la sventura si sarebbe abbattuta sul comprensorio. 

Questa forma tradizionale di devozione configura un rapporto privilegiato di tipo privato tra il 
protettore e il protetto, fra il miracolante ed il miracolato. A questa particolarissima concezione 
popolare della santità occorre risalire per penetrare l’intimo significato culturale della reliquia, vero 
e proprio prolungamento del corpo del santo, al quale è affidata la funzione del patrocinio ossia 
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della protezione della città. Collocare la tomba del santo sotto l’altare della cattedrale rappresenta 
quella centralità che era stata attribuita agli eroi del passato quando i loro corpi venivano sepolti 
sotto la città fondante. La genesi di un culto muove sempre da una reliquia, la cui scoperta 
costituisce ben più di un atto di pia archeologia. A Caccamo la pietra fondante della città poggia 
sulle reliquie del Beato Giovanni Liccio. 
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Una casta di sepolcri imbiancati 

 

 di Marcello Vigli 

Dopo un anno di pontificato non è venuto meno l’interesse per quello che dice e fa papa Francesco 
anche fuori della Chiesa cattolica; le udienze pubbliche continuano ad essere frequentatissime da 
fedeli entusiasti e sui media si dà conto ancora con attenzione delle sue esternazioni. Emergono le 
differenze fra chi gli rimprovera la reticenza a denunciare l’enfasi ancora diffusa per valori non 
negoziabili e chi invece si rammarica perché ne ridimensiona la rilevanza. Fra gli addetti ai lavori si 
discute sull’efficacia dei suoi interventi sul piano istituzionale, e sempre più diffusa è 
l’insoddisfazione, fra quanti ne riconoscono la spinta innovativa, per la loro inadeguatezza. Meno 
evidenza si dà sui media alla resistenza, nascosta ma pervicace, dei politici e degli ecclesiastici ad 
adeguare i loro comportamenti alle sue parole e alle sue direttive. 

Alcuni fatti recenti lo testimoniano. Scarso interesse hanno, infatti, mostrato i nostri commentatori 
politici per la dura lezione impartita da papa Francesco ai parlamentari italiani durante la messa 
organizzata per il 27 marzo in San Pietro dal cappellano di Montecitorio. Erano presenti 492 
parlamentari, 9 ministri, 19 sottosegretari, 3 parlamentari europei e 23 ex parlamentari. In questa 
occasione è emersa la scarsa considerazione che il papa nutre verso la classe politica italiana, già 
manifestata in altre occasioni a partire dalla sua visita a Lampedusa. Commentando i testi biblici del 
giorno, ha ricordato i farisei «che hanno rifiutato l’amore del Signore, additandoli come esempio 
negativo di classe dirigente che si era allontanata dal popolo. Ed era soltanto con l’interesse nelle 
sue cose: nel suo gruppo, nel suo partito, nelle sue lotte interne». Il riferimento ai suoi diretti 
interlocutori è stato evidente a tutti. A loro era rivolto l’invito a riflettere, ricordando che per i 
peccatori c’è perdono, ma non c’è per quei peccatori che sono scivolati diventando corrotti. «È 
tanto difficile che un corrotto riesca a tornare indietro. Il peccatore sì, perché il Signore è 
misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti. Erano 
Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama sepolcri imbiancati». 

Sono parole dure e incisive quali nessuno dei suoi predecessori aveva usato, nel sollecitarli 
all’impegno per essere adeguati alla gravità dei tempi. Non sembra, però, che siano servite a 
promuovere pentimenti e assunzioni di responsabilità; in verità, la casta dei sepolcri imbiancati non 
ha reagito se non con equilibrate e riservate manifestazioni di fastidio per una interferenza nella 
dialettica politica italiana. Le parole del papa però non possono essere lette in questa prospettiva 
perché quei parlamentari erano andati volontariamente ad “ascoltare” la messa in San Pietro e sono 
state pronunciate all’interno dell’omelia, che della messa è parte integrante, e di una prassi 
consolidata caratterizzata dalla esistenza a Montecitorio di un cappellano, formalmente rettore della 
vicina chiesa di San Gregorio, che non ha solo una funzione di “rappresentanza”. Su decisione della 
allora presidente Irene Pivetti, infatti, fa innanzitutto il prete per la comunità dei parlamentari. Se 
con i precedenti presidenti della Camera, l’attività del cappellano dei deputati si riduceva, in verità, 
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a qualche rara celebrazione, dopo di lei egli celebra i sacramenti per le loro famiglie, organizza ritiri 
e pellegrinaggi, segue i percorsi spirituali di coloro che sono credenti e dialoga con quelli che non lo 
sono, riunendo attorno alla centralissima rettoria romana parlamentari cattolici appartenenti a 
diversi schieramenti. 

Nessuno dei successori, da Luciano Violante a Fausto Bertinotti e Laura Boldrini, ha modificato la 
situazione, così da rendere giustificata la richiesta, recentemente avanzata dal deputato Pd Khalid 
Chaouki – di religione islamica e già portatore della legittima richiesta che alla buvette di 
Montecitorio si serva cibo halal – che un imam si affianchi al cappellano cattolico e che Camera e 
Senato organizzino un pellegrinaggio nei luoghi sacri della sua religione. Anche questa richiesta 
non può sembrare anomala, perché il 19 ottobre 2013 un folto gruppo di parlamentari italiani si è 
recato in pellegrinaggio alla tomba e ai luoghi di san Tommaso Moro, che Giovanni Paolo II ha 
proclamato patrono dei governanti e dei politici. Questo gesto è stato pensato – ha dichiarato il 
ministro Lupi – «all’interno del percorso che ognuno di noi sta facendo in questo Anno della Fede. 
Alla Camera dei Deputati c’è un cappellano, mons. Leuzzi, c’è una comunità che vive durante 
l’anno con la Messa al mattino, con i momenti di incontro che coinvolgono trasversalmente tutti i 
parlamentari che credono». 

In questo contesto non solo le parole del papa acquistano maggior valore e significato ma sono 
ancor meno giustificati la reazione d’insofferenza e il comportamento di quei politici che non ne 
hanno fatto motivo per riflettere sul loro rapporto con la religione e con la Chiesa. Neppure la 
recente sentenza della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del divieto alla fecondazione 
eterologa previsto dalla legge 40 ha provocato autocritica fra quei politici, e non, che l’approvarono 
e, ancor peggio, provocarono il fallimento del referendum abrogativo, sollecitando con l’invito 
all’astensione comportamenti al limite della legalità, certo contrari al costume democratico. Anche 
in questa occasione, invece, papa Francesco ha impartito una lezione che i politici non hanno 
recepito. Rivolgendosi ad una delegazione dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia 
(Bice), mentre ha ribadito con forza «il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e 
una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva» 
ha anche dichiarato di dovere chiedere scusa per gli abusi commessi da esponenti della Chiesa sui 
bambini, aggiungendo infine «Mi sento chiamato a farmi carico e a chiedere perdono del male fatto 
da alcuni sacerdoti». 

Questa chiarezza nella riproposizione della dottrina cattolica tradizionale, accompagnata da 
un’esplicita richiesta di perdono a nome di tutta la Chiesa, conferma l’orientamento di papa 
Francesco, già rilevato da molti commentatori, di fedeltà ai principi e di assunzione di 
responsabilità per le infedeltà dei singoli e per le colpe dell’istituzione. 

Si rivela oziosa la ricerca della caratura “rivoluzionaria” di un simile atteggiamento, che 
indubbiamente conferma l’abbandono della difesa ad oltranza dell’immagine immacolata della 
Chiesa istituzione da sempre in voga nella gerarchia ecclesiastica. Di essa ha, invece, dato prova 
ancora una volta la Conferenza episcopale italiana, intervenendo recentemente sul comportamento 
da seguire nei confronti di preti pedofili. 

Nel recepire nella sua ultima riunione, il pesante intervento della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, che ha chiesto di modificare le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di 
minori da parte di chierici” da essa approvate nel 2012, lo ha di fatto ignorato, confermando il suo 
ruolo esclusivo in materia. Nel nuovo testo non si riconosce l’obbligo di deporre o di esibire 
documenti ad «autorità esterne», non si garantisce alle vittime il diritto di essere parte nel 
procedimento canonico e assolutamente nulla si dice su possibili risarcimenti nei loro confronti. 
Tutto viene lasciato «al prudente discernimento del vescovo o al suo solo dovere morale di 
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contribuire al bene comune!», fingendo di non sapere, come rileva un commento del Movimento 
Noi siamo Chiesa, che «la totalità dei vescovi nel nostro paese ha sempre avuto come del tutto 
prioritaria la preoccupazione per l’onore della Chiesa, non intesa come comunità dei credenti ma 
come corpo sacerdotale». Forse anche a loro si può attribuire la definizione di sepolcri imbiancati 
confermata dal comportamento nei confronti della distribuzione del questionario sui problemi 
concernenti la sessualità e la famiglia, fin qui considerati ampiamente risolti, voluta dal papa in 
preparazione al prossimo Sinodo sulla famiglia per coinvolgere la massa dei fedeli con un’iniziativa 
“rivoluzionaria”. 

Chiamare il Popolo di Dio a pronunciarsi direttamente e senza filtri su argomenti così “delicati” è, 
infatti, un radicale mutamento nel rapporto interno alla comunità ecclesiale fra gerarchia e laicato, 
nella prospettiva enunciata nella lettera da lui indirizzata ai fedeli nel febbraio scorso proprio per 
coinvolgerli nella preparazione del Sinodo. Dopo aver accolto con diffidenza e attuato con scarsa 
sollecitudine l’iniziativa del papa, i vescovi italiani stanno riducendone l’efficacia non divulgando 
le risposte al questionario pervenute e evitando quella discussione nella comunità ecclesiale 
auspicata da papa Francesco. Ben diversamente si sono comportati i vescovi tedeschi che in un 
“Riassunto delle risposte pervenute dalle diocesi tedesche” hanno divulgato una sintesi delle oltre 
mille pagine di contributi pervenute «dalle 27 diocesi tedesche oltre che da 20 importanti 
associazioni e istituzioni cattoliche», rallegrandosi di tale ampia partecipazione, pur se il quadro di 
opinioni che ne emerge non è sempre in linea con la dottrina tradizionale. Non così i vescovi 
italiani! Non c’è quindi da meravigliarsi se il richiamo di papa Francesco è stato così facilmente 
ignorato anche dai parlamentari, cattolici e non, che, invece, proprio in questi giorni sono chiamati 
ad una maggiore responsabilità nell’esercizio del loro mandato. 
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