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EDITORIALE

Mimmo Cuticchio nel suo teatrino (Foto Giaramidaro)

  

Forse più che nei precedenti in questo numero Dialoghi Mediterranei celebra davvero 
il Mediterraneo, riferimento geografico e formazione storica, realtà effettuale e 
metafora simbolica, crocevia di rotte economiche e umane, di mercanzie e di lingue, di 
armi e di scambi, di idee e di dèi. In questo mare antico e sempre nuovo, in cui tutto è 
accaduto, anche quello che deve ancora accadere, si incrociano e si spiegano 
storicamente e dialetticamente emigrazione e immigrazione, le memorie del passato e 
le dinamiche del presente, gli Ulisse di ieri e di oggi.



Che il Mediterraneo sia luogo policentrico di cumulazione e coagulo, di stratificazione 
e sedimentazione, di aspra conflittualità e civile urbanità, lo dimostrano i vari contributi 
che legano con un filo comune in una trama collettiva storie e spazi diversi, temi ed 
eventi molteplici: le esperienze artistiche del festival a Lampedusa nate sulla scia 
dell’impegno di protesta e di lotta  contro le politiche militari della frontiera 
meridionale dell’Europa e gli arrembaggi dei migranti ai confini di Ceuta e Melilli a 
nordest dello stretto di Gibilterra; le testimonianze degli insorti raccolte nelle piazze di 
Tahir del Cairo, di Syntagmatos di Atene e di Taksim a Istanbul e i racconti di chi abita 
la periferia più degradata di Palermo, lo Zen; i viaggi della neve tra il XVII e il XIX 
secolo dalla Sicilia a Malta e le transumanze dei turisti nell’immaginario prodotto dalla 
globalizzazione del nostro tempo; la condizione dei minori stranieri non accompagnati, 
soggetti a procedure di “normalizzazione” dei loro corpi ad opera delle istituzioni di 
controllo dello Stato, e la non meno sofferta forma di spaesamento cui sono costretti i 
giovani laureati italiani, fuggiaschi anche loro e attori involontari delle nuove 
evoluzioni del nomadismo contemporaneo.

Associazioni indirette e contraddizioni apparenti tra realtà sociali e culturali diverse 
che nel patchwork mediterraneo ordito dai mille traffici e transiti umani è possibile 
leggere in un unico orizzonte di senso, in un mosaico di connettività che tutte le 
comprende e le risolve. Così il lavavetri africano che si insedia nei semafori delle strade 
palermitane fino a rendersi invisibile nel paesaggio urbano della quotidianità può 
incontrarsi senza dissonanze né incongruenze con le giovani, Silvia italiana e Sundari 
di origine indiana, che insieme, nella tessitura di un “dialogo tutto mediterraneo” sul 
traghetto della vita, sono alla ricerca di identità giocate tra somiglianze e diversità.

Se è vero che secondo l’antica lezione di G.B.Vico cercare connessioni tra cose lontane 
e diverse è la ragione ultima del conoscere e del comprendere, il lettore troverà nelle 
pagine dei diversi autori gli elementi e le relazioni che compongono e sostanziano 
questa sorta di arazzo screziato e polisemico, prodotto dalla fenomenologia delle 
migrazioni culturali transnazionali. A questa dimensione interetnica e universale 
appartengono le collezioni museali del Louvre Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti, dove dialogano opere d’arte di popolazioni e civiltà stratificate entro un comune 
ordine di intelligibilità, secondo un progetto e un modello museografico che invita a 
ripensare e rimescolare gli stessi concetti di arte, artigianato ed estetica maturati e 
definiti in epoche e culture diverse. Come ad un’unica matrice narrativa di 
un’amplissima area mediterranea va ricondotta la figura di Giufà, straordinario 
esempio e compendio di un’invenzione popolare e letteraria che è amalgama di storie, 
di commistioni e di ibridazioni simboliche prodotte nei plurimi contatti tra mondo 
arabo, anatolico e indiano.

Il Mediterraneo, dunque, quale orizzonte transcontinentale e transculturale, fecondo 
laboratorio di sperimentazione di movimenti e attraversamenti, è decisamente al centro 
dei discorsi proposti in questo numero, che inaugura una nuova sezione, quella dedicata 
alle immagini. Abbiamo chiesto ad amici fotografi di illustrare la loro idea di 



Mediterraneo, il loro modo di pensarlo e di rappresentarlo. Per scoprire con loro la 
pluralità dei modi in cui può essere raccontato lo stesso soggetto e per capire di 
ciascuno di loro il mondo intellettuale, umano e affettivo che ne orienta e sostiene 
lo sguardo.

Siamo convinti che la fotografia dei maestri possa cogliere le strutture profonde di ciò 
che guardiamo e immaginiamo. Per certi aspetti anche il fotografo è un homo viator, 
un viandante solitario che migra tra nòstos ed èxodus per fissare in una sorta di 
citazione quel frammento di spazio sottratto al tempo, quell’attimo di presente già 
convertito al passato. Prolungamento dell’occhio umano e organo di ampliamento delle 
facoltà di percezione del comune osservatore, potente dispositivo di presentificazione 
di ciò che è assente o lontano, il mezzo fotografico per sua natura si colloca sul doppio 
versante della minuziosa ricognizione del reale e della sua puntuale e immediata 
trasposizione simbolica. «Tutto ciò che la macchina registra – ha scritto Susan Sontag 
– è una rivelazione, raffigura realtà che già esistono, anche se solo la macchina può 
rivelarle». Nel dettaglio, nella rivelazione del particolare che sfugge ai nostri occhi 
opacizzati dal greve e eguale ripetersi dei giorni, consiste l’arte del fotografare, il 
segreto della sua densità semantica.

Nella consapevolezza che la fotografia non ha lo scopo di dimostrare ma se mai di 
mostrare, di documentare e di disvelare l’invisibile che si cela dietro il visibile, 
cercheremo nelle immagini del e sul Mediterraneo non solo quel che vediamo ma anche 
ciò che gli occhi del fotografo hanno visto per noi e in nostra assenza. Quel ritaglio di 
spazio e di tempo che ci dice qualcosa del soggetto rappresentato e forse molto di più 
dell’autore dell’oggetto.

Unitamente alla selezione di dieci fotogrammi abbiamo chiesto ai fotografi di scrivere 
un testo libero che accompagni le immagini non per spiegarle ma se mai per 
raccontarle, o semplicemente evocarle, come lieve contrappunto di parole alla 
complessa sintassi figurativa. Così ha fatto Nino Giaramidaro che in questo numero 
presenta il suo Mediterraneo, coagulato nel triangolo Sicilia, Tunisia e Spagna, ove si 
addensano e indugiano i miti della memoria quali strenuo e ultimo presidio per 
combattere ed esorcizzare quei «mostruosi nocchieri» che governano oggi le acque di 
un mare attraversato come sempre da corsari e da crociati, da pirati e da schiavi, da 
coloni e da clandestini. Nella suggestione di un racconto che narra di luoghi ove «si 
sente tutto il tempo passato» ma anche «più acuminato tutto il tempo 
presente», lasciamo al lettore il piacere di attraversare e respirare Il Mediterraneo di 
Nino Giaramidaro.
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Somiglianze

di Clelia Bartoli

Il racconto di un incontro fortuito tra due giovani ragazze in cerca di identità, straniere entrambe ma 
in diverso modo…

Sari frusciante e inamidato, ancora troppo vaporoso ma di grande effetto, di colore sfacciato a 
confronto con i sobri toni del blumarron-grigiobeige imperante tra muri, abiti, divise ed auto 
dell’italico suolo.

Silvia avanza impacciata e orgogliosa nella sua nuvola confetto, la segue una valigia a rotelle 
contenente i pochi effetti che traghetteranno con lei dalla vecchia alla nuova vita. È arrivata al porto, 



raggiunge il molo, si imbarca, salpa sull’attempato traghetto che rimbalza, anni or sono, tra Palermo 
e Civitavecchia.

Ricevute le chiavi, Silvia si avvia versa l’economic cabin. Tale alloggio marino a buon mercato è un 
loculo biposto, privo di oblò, mancante di bagno e, se si viaggia soli, da condividere con passeggero 
sconosciuto; l’equipaggio non garantisce sulla compatibilità caratteriale, ma si premura di evitare 
pernottamenti promiscui: uomini con uomini, donne con donne.

La ragazza aggrovigliata nel sari con a seguito il fagotto rotante ripensa alla sua scelta, a ciò che 
lascia e a ciò che troverà, giunta davanti alla porta l’apre di scatto, dimentica di potervi trovare l’altro 
femmineo essere con cui spartirà la notte. Sundari, già alloggiata nella cabina, sobbalza all’ingresso 
improvviso.

Silvia e Sundari si ritrovano faccia a faccia: Silvia nel suo sari color fiore di loto appena colto, Sundari 
nei suoi jeans sbiaditi, Silvia rosea e dalla composta treccia bionda, Sundari dalla pelle marrone con 
corti capelli nero corvo.

A causa dello spavento o per la meraviglia, Sundari non si trattiene e, soffocando una risata, le chiede: 
«Come ti sei conciata?». La domanda non voleva essere irriverente, anzi sorgeva da un istinto 
protettivo da sorella maggiore: a Sundari era apparsa imbarazzante l’immagine di quella ragazza 
italiana infagottata in un sari fucsia squillante, ancora incapace di indossarlo con la dovuta 
dimestichezza, con le piegature mal fatte che le creavano un disarmonico bozzo sull’addome. Per 
riparare al quesito indiscreto e volendo salvare la fanciulla da un farfugliamento in cerca di una 
risposta convincente, Sundari aggiunge: «Scusami, intendevo dire che le pieghe del sari non sono 
fatte come si deve e così forse sei un po’ scomoda, se vuoi ti aiuto a indossarlo meglio». Silvia 
annuisce, pur di non rispondere all’interrogativo che l’aveva gettata in confusione, e si lascia sfilare 
il sari dalla gonna sottostante, Sundari lo piega con perizia e glielo rimodella addosso dandogli una 
forma aggraziata che la soddisfa alquanto. L’intimità di quella operazione spazza via il disagio e 
allestisce tra le ragazze un clima di confidenza.

«Il sari è un vestito bellissimo – commenta Silvia – ma è così difficile da indossare». «Quand’ero 
piccola anche a me piaceva molto metterlo, mi sentivo una principessa, era la cosa più simile ai vestiti 
di Barbie che conoscessi, ma adesso saranno anni che non lo metto più».

«Come mai? Se lo sapessi mettere come sai fare tu… Ma non vuoi più indossare i vestiti del tuo 
paese?»

«Beh, forse è proprio questo il punto, l’India è il mio paese? Sono in Italia da ventidue anni e ne ho 
ventisette. E poi senti da che pulpito: tu perché non indossi i vestiti del tuo paese?»

«Sto provando a diventare indiana, o meglio a diventare indù, sai sono appena andata via da casa e 
sto per entrare in una comunità induista. Ma tu sei induista?».

«In realtà non sono in stretti rapporti con Dio, non solo con Visnu e consorte, ma con Dio in generale. 
Se stai diventando induista saprai che Dio si copre con l’abbagliante velo di Maya per non essere 
troppo invadente, per lasciarci liberi; ma a me si è nascosto sotto una coperta spessa che non lascia 
trapelare nessuna forma, nessun indizio di una presenza oltre di essa e così me lo sono dimenticato o 
forse mi ha dimenticato. Il risultato è che mi sento più leggera e anche più spaesata. Spaesata è un 
buon termine: senza paese, nemmeno nell’aldilà. Ma non farmi filosofare troppo, a te com’è venuto 
in testa di darti all’induismo?».



«Potrei darti molte risposte: che sia stata l’insondabile misericordia divina a mettermi su questo 
cammino o il mio bisogno ostinato di risposte, la paura di crescere o la vocazione da missionaria. 
Sono tutte ragioni plausibili, ma sforzandomi di essere brutalmente schietta, proprio perché tra poco 
questa nave mi partorirà ad una nuova esistenza, ed è meglio iniziarla con sincerità, credo di essere 
in cerca di un’identità. Questo abito e questi segni che indosso testimoniano che ho fatto una scelta, 
che ho una fede e un’appartenenza, dunque fanno subito di me qualcosa di distinto, mi sembrava di 
non essere nulla senza distinguermi e l’abbracciare la religione indù così bella, intensa e così severa 
mi sembra il modo migliore per distinguermi».

«Buffo, sei il mio rovescio: la mia vita è stata ossessionata dal voler assomigliare. Per me identità ha 
sempre significato somiglianza piuttosto che distinzione. Volevo assomigliare alle mie compagne e 
ai miei compagni di scuola, rimanere indistinta nella scolaresca che sboccava dai portoni al suono 
della campanella e invece quelle signore imbiondite dai loro parrucchieri mi indicavano: “Ma che 
bellina quella bimba di colore. Chissà se mangia abbastanza? Ha delle gambette così secche”. Avrei 
voluto assomigliare a Candy Candy, alla maestra e alla Madonna; alla bambina dirimpettaia che non 
era un granché ma faceva simpatia a tutti; e invece trovavo il mio omologo solo in quelle illustrazioni 
da sussidiario di stupidi girotondi che stereotipano le razze del mondo, fingendo di rappresentare 
concordia e pace globale. E poi ho sempre odiato quella demenziale e martellante domanda “di dove 
sei?” che mi ricordava che c’era qualcosa in me che mi faceva apparire subito diversa. Ma soprattutto 
avrei voluto assomigliare ai miei genitori e invece, man mano che crescevo, siamo diventati sempre 
più dissimili e distanti. I miei non sono andati mai via dall’India, anche se hanno preso un aereo che 
li ha portati a Roma. In Italia hanno lavorato, hanno fatto casa, vissuto e forse ci moriranno. Ma solo 
ciò che succede in India è davvero importante per loro: le notizie, le persone e i personaggi di qui 
sono vaghe sagome sullo sfondo».

Silvia tenta di incoraggiarmi dopo aver ascoltato il mio sfogo: «Forse sono solo un po’ nostalgici, 
anche mio padre lo era quando lavorava al nord; ma mi sembra impossibile non assomigliare ai propri 
genitori».

«La lingua ci ha allontanato: l’italiano dei miei si è arrestato presto ad un livello bastante alla 
sopravvivenza, mentre diventava la lingua dei miei pensieri e dei miei sogni; la mia lingua madre si 
è fatta matrigna, ho quasi dimenticato il maharati. Le cose più intime, più profonde le avrei potute 
dire solo in italiano, ma né mia madre, né mio padre le avrebbero intese. E così è successo che ci 
ritrovammo ad abitare nella stessa casa e in due continenti diversi».

«E pensare che io ebbi un fremito di paura quando scoprii che crescendo stavo diventando sempre 
più simile a mia madre. Mi imposi di fuggire dal suo modello, non perché lo rinnegassi, ma per sentire 
che quello che sarei diventata era un’identità mia e non ereditata passivamente, non volevo crescere 
nella stampo utilizzato per i miei genitori».

«Penso di capirti. In fondo mi sento orgogliosa di essere cresciuta senza un’appartenenza rigida. Mi 
sento brava quando penso che sto reggendo, pur con un’identità malferma e confusa, senza modelli, 
essendo continuamente scambiata per qualcosa che non sento di essere; ma è faticoso e non so 
nemmeno se, potendo scegliere come rinascere, mi addosserei nuovamente il peso del costante 
smarrimento, ma soprattutto la solitudine del non assomigliare a nessuno».

«Anche io penso di capirti. Sto fuggendo dalla somiglianza verso la mia famiglia, dalla religione degli 
avi, dai copioni prescritti dalla tradizione, ma forse perché anche io me ne sento esclusa o meglio 
estranea; sto andando in cerca di un’appartenenza più forte, cerco compagni di fede, una famiglia 
sublimata o surrogata in cui essere nuovamente figlia. Ma a proposito tu dove stai andando?».



«Più che andare sto tornando, torno alla solita vita, e vengo da un concerto. Ogni tanto ci vado, perché 
c’è folla e c’è buio e tutti cantano con una sola voce e guardano nella stessa direzione. Durante quel 
paio d’ore mi sento uguale a tutti, è un’uguaglianza rozza, da gregge se vuoi, ma è il mio illusorio 
sollievo al non assomigliare a nessuno e poi mi piace la musica».

«Anche a me piace la musica».

«Allora forse non siamo così diverse».

«Forse vogliamo cose simili, per esempio io adesso ho voglia di dormire, e tu?».

«Anch’io, buona notte».

   E la nave oscillando le condusse ad un nuovo porto, provvisorio rifugio.
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Borderscape euro/africano attraverso il Mediterraneo. Esperienze 
artistiche dal LampedusaInFestival

InfoPoint Associazione Askavusa, Lampedusa (ph. Chiara Brambilla)

di Chiara Brambilla

 Il Mediterraneo si è dimostrato negli ultimi anni uno spazio cruciale per un’investigazione delle 
frontiere che non si limiti più a considerarle quali entità “date per scontate”, esclusivamente 
connesse ai limiti territoriali degli stati-nazione, ma come siti mobili, relazionali e soggetti a 
contestazioni di diversa natura, esplorando al contempo degli immaginari di frontiera alternativi 
“oltre la linea” di divisione territoriale tra stati-nazione moderni.

Di fronte ai processi della contemporaneità globale, le frontiere non possono più essere 
semplicemente assunte come griglia ordinante il mosaico mondiale, come linee fisse di demarcazione 
sulle mappe o nel terreno, ma vanno intese come processi politici, sociali e culturali complessi che 
sono da noi prodotti ma che contribuiscono, al contempo, alla produzione delle nostre identità 
individuali e collettive. Il passaggio dal concetto di border a quello di bordering, al centro della 
“svolta processuale” alle frontiere, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dell’ultimo decennio del secolo 
scorso, ha consentito che esse fossero assunte come una pratica sociale dinamica e processuale di 
differenziazione spaziale [1]. Se ne deriva che, lungi dall’essere scomparse, le frontiere si stanno 
diffondendo e moltiplicando, mostrandosi quali luoghi rilevanti dai quali partire per pensare i 
cambiamenti territoriali, politici e socio-culturali del mondo attuale a una pluralità di scale e, dunque, 
non solo lungo le linee di demarcazione delle sovranità degli stati nazionali (Balibar, 2004 [2003]). 
Non si tratta, tuttavia, semplicemente del dis-locarsi e ri-locarsi delle frontiere, ma del moltiplicarsi 
delle loro forme, funzioni e pratiche attraverso una loro diffusione capillare e proliferazione in una 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/borderscape-euroafricano-attraverso-il-mediterraneo-esperienze-artistiche-dal-lampedusainfestival/print/#_edn1


pluralità di arene socio-politiche, che ne determina un movimento progressivo dai margini al centro 
della sfera politica. Diventa allora rilevante un’indagine delle frontiere che sappia considerarne non 
solo la natura di istituzione, volta a marcare i limiti giuridici e territoriali dello stato-nazione, ma 
altresì il suo carattere di “istituzione sociale” più ampiamente intesa.

In questo quadro, è utile far riferimento al potenziale critico del concetto di borderscape per ripensare 
la relazione tra i processi di b/ordering-othering e le migrazioni attraverso il Mediterraneo [2]. Tale 
approccio consente di portare all’attenzione la multidimensionalità (geo)politica ed epistemica delle 
frontiere, favorendo la possibilità di cogliere il carattere processuale, de-territorializzato e “diffuso” 
delle stesse – nell’interazione tra processi e pratiche di esternalizzazione e internalizzazione (Fassin, 
2011) – e dei regimi che ne determinano la produzione e il funzionamento in epoca di globalizzazione 
e flussi transnazionali, esplorando, al contempo, immaginari geopolitici alternativi a quelli dominanti 
fondati su un’epistemologia territorialista, che riduce la frontiera a linea territoriale di demarcazione 
delle sovranità stato-nazionali. Il potenziale critico del concetto di borderscape intende fornire una 
visione politica inedita, capace di muovere oltre la questione della complessità delle frontiere per 
affrontare, invece, questioni etiche e normative di in/es-clusione, che continuano a costituire un vuoto 
epistemologico anche all’interno della riflessione degli studi critici sulle frontiere (Brambilla, 2014a).

A tal fine, è importante far riferimento agli studi che si sono concentrati sulle implicazioni politiche 
della nozione di borderscapenel dibattito scientifico multidisciplinare sulle frontiere [3]. In questi 
studi, il termine borderscape è impiegato con riferimento all’urgenza di trovare un concetto nuovo, 
che possa esprimere la complessità spaziale e concettuale della frontiera, come spazio non statico ma 
fluido e fluttuante, costituito e attraversato da una pluralità di corpi, discorsi, pratiche e relazioni che 
rivelano continue definizioni e ricomposizioni delle divisioni tra dentro e fuori, cittadino e straniero, 
ospitante e ospite attraverso confini statuali, regionali, razziali e simbolici multipli. Attraverso il 
concetto di borderscape, è espresso, dunque, il bisogno di dare espressione alle nuove geografie e 
identità spaziali che, risultato della negoziazione tra rivendicazioni e contro-rivendicazioni identitarie 
e territoriali, mettono in discussione l’immaginario geopolitico occidentale modernista e 
territorialista. Infatti, il concetto di borderscape offre l’opportunità di un’interrogazione critica a 
diversi livelli d’analisi. Per prima cosa, implica una riflessione sulla dimensione normativa della 
frontiera, vale a dire una valutazione critica delle premesse e degli argomenti etici, legali ed empirici 
che sono recati a giustificazione dei regimi cognitivi ed esperienziali sui quali le politiche frontaliere 
sono articolate (ciò che possiamo chiamare borderscapes egemonici). D’altro canto, il concetto di 
borderscape implica la considerazione del fatto che le frontiere sono anche abitate da lotte che 
consistono in strategie molteplici di resistenza contro i discorsi egemonici e le pratiche di controllo 
attraverso cui tali discorsi sono esercitati (ciò che possiamo chiamare borderscapes contro-
egemonici)  [4]. In tale veste, la frontiera come processo complesso evidenzia i limiti degli strumenti 
analitici e concettuali del “nazionalismo metodologico” (Glick-Schiller, Basch, Blanc-Szanton, 
1994), il quale assume che la trilogia classica nazione/stato/territorio sia la forma socio-politica 
“naturale” del mondo contemporaneo, negando la multidimensionalità ontologica delle frontiere. Tale 
multidimensionalità emerge, invece, proprio nelle interazioni complesse che il moltiplicarsi e lo 
stratificarsi delle frontiere intrattengono con i processi globali, tra cui in particolare le migrazioni e 
altri fenomeni transnazionali (Riccio, Brambilla, 2010).

Le considerazioni tratte sulla portata politica del concetto di borderscape – con particolare riguardo 
alle nuove forme di appartenenza in epoca di globalizzazione e flussi transnazionali – permettono di 
chiarire altresì il legame che la nozione intrattiene con le cinque dimensioni dei flussi culturali globali 
che Arjun Appadurai (1996) definisce ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes e 
ideoscapes. Come evidenziato dallo stesso Appadurai, la sua scelta di comporre questi cinque termini 
attraverso l’uso comune del suffisso “-scape” si deve al fatto che esso consente di esprimere la forma 
fluida e irregolare di questi paesaggi della globalizzazione. In linea con la riflessione di Appadurai, 
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il concetto di borderscape recupera all’attenzione la vitalità e la creatività della frontiera, che non è 
per nulla una linea statica, ma uno spazio mobile e relazionale. La frontiera è un costrutto prospettico, 
nel senso attribuito al termine dall’antropologo indiano, mostrandosi come insieme di relazioni mai 
oggettivamente date, ma mutevoli in conformità al punto di vista adottato nel costruirle e 
nell’interpretarle, il quale cambia con il fluttuare delle contingenze storiche, socio-culturali e politiche 
(Brambilla, 2014b). Ne deriva che il borderscape non può essere limitato alla sua immagine estetica, 
non si risolve nell’essere luogo visibile, ma la sua esistenza si origina in un complesso intreccio di 
condizioni di possibilità non immediatamente visibili e iscritte nella relazione tra spazio, esperienza 
vissuta e potere. In questo quadro, il borderscape – come luogo di tensione tra immaginari molteplici, 
egemonici e contro-egemonici – mostra le implicazioni virtuose che una riflessione critica intorno al 
suo potenziale può avere nell’elaborazione di immaginari di frontiera alternativi all’immaginario 
geopolitico moderno e alla sua geografia territorialista.

Attraverso l’immaginario, il borderscape esprime il legame che esso intrattiene, oltre che con la 
politica, con l’estetica, consentendo altresì una riflessione sulle interazioni tra politica ed estetica. I 
linguaggi estetici detengono una posizione centrale nell’articolazione e nella trasformazione degli 
immaginari sociali, rispecchiando, spesso calibrando o addirittura riorientando, i processi con i quali 
i confini si materializzano nel mondo reale. In quest’ottica, la nozione di estetica assume un 
significato politico e sociale immediato. Alla luce dell’orientamento concettuale descritto, è 
interessante focalizzare l’attenzione sull’isola di Lampedusa e sul LampedusaInFestival, mostrando, 
da un lato, il potenziale critico della nozione di borderscape come chiave interpretativa per 
un’investigazione del caso di studio, e, dall’altro lato, riflettendo sulla crucialità di Lampedusa quale 
esempio di borderscape euro/africano tra i più significativi, per diverse ragioni climatiche, 
geologiche, geografiche, ma anche storiche e socio-culturali.

Ancorando un’analisi critica del caso di Lampedusa alla nozione di borderscape, si propone una presa 
di distanza dalla diffusa interpretazione delle frontiere contemporanee esclusivamente nei termini di 
“dispositivi” di esclusione, come affermato da metafore diffuse quali la Fortezza Europa. Tali 
metafore contribuiscono a riaffermare l’idea di una divisione netta tra ciò che è “dentro” e ciò che è 
“fuori” l’Europa, trasmettendo un senso di integrazione assoluta possibile solo al suo interno. Per tale 
via, la metafora della Fortezza Europa potenzia paradossalmente lo spettacolo del confine come 
elemento cardine attorno a cui si articola il dispiegarsi dei regimi egemonici frontalieri e migratori 
europei nel Mediterraneo (Cuttitta, 2012). Tuttavia, muovere oltre la metafora della Fortezza Europa 
non significa diminuire l’intensità di un pensiero critico di denuncia dell’ingiustizia su cui si fonda il 
regime delle frontiere europee. Significa, piuttosto, richiamare all’attenzione l’urgenza di un’analisi 
più attenta del funzionamento complesso di tale regime, includendo nell’osservazione ciò che accade 
quotidianamente all’agency dei migranti alle frontiere esterne meridionali dell’EU(ropa). In 
quest’ottica, è possibile riportare in primo piano l’agency politica e sociale dei migranti che 
l’esclusiva enfasi sulla chiusura e il rafforzamento delle frontiere della Fortezza Europa, anche 
attraverso la definizione dei migranti quali homines sacri, esclude. Se l’elaborazione concettuale di 
homo sacer, come formulata da Giorgio Agamben (2008 [1995]), definisce uno spazio e un’identità, 
dove il migrante resta sospeso tra dentro e fuori, lì posto come esistenza vulnerabile e “nuda”, 
passivamente oggetto delle azioni di altri e dell’autorità esclusiva del potere sovrano, la nozione di 
borderscape, in linea con le declinazioni offerte dall’approccio di studio dell’autonomia delle 
migrazioni, contribuisce all’affermazione di una visione differente, che enfatizza il potere 
trasformativo delle stesse, riconoscendo ai migranti la capacità di azione.

Come anticipato, Lampedusa costituisce, d’altro canto, un esempio di borderscape euro/africano 
particolarmente efficace. Piccola isola con un’area di poco più di 20 chilometri quadrati e una 
popolazione di circa 4.500 abitanti, Lampedusa è la parte d’Italia e d’Europa più a sud del 
Mediterraneo, più vicino alle coste africane che a quelle italiane. Seppur appartenente dal punto di 



vista politico e amministrativo all’Italia, la geologia di Lampedusa svela il suo legame con il 
continente africano, al quale l’isola è connessa da una piattaforma sottomarina. Tale legame geologico 
trova altresì espressione nella geografia fisica e nel clima dell’isola così come nella flora e nella fauna 
che la caratterizzano, molto simili a quelle del Nord d’Africa. La storia, poi, mostra le strette 
connessioni che Lampedusa intrattiene anche dal punto di vista culturale con le società che abitano 
la sponda africana del Mediterraneo, palesando il paradosso dei regimi frontalieri e migratori 
contemporanei che sfruttano tali caratteristiche dell’isola al fine di eleggerla barriera della Fortezza 
Europa, per escludere chi proviene proprio da quello stesso continente africano, al quale Lampedusa 
è strettamente legata sia geograficamente sia culturalmente.

Il carattere di isola di frontiera tra Europa e Africa, che ne indica l’eccezionale dimensione di luogo 
di contatto e di scambi, di in-between culturale “tra” i due continenti, è piegato, dunque, alle strategie 
esclusioniste che sottendono i regimi migratori europei nel Mediterraneo, riducendo l’isola, nelle 
semplificazioni mediatiche e politiche, a “sentinella” dell’Europa utile per l’affermazione della 
geografia differenziale della Fortezza Europa e per esercitare la violenza delle sue pratiche di 
b/ordering e othering attraverso il mar Mediterraneo. Ne emergono interazioni interessanti tra le 
geografie materiali e immaginarie di insularità e liminalità contingenti nello spazio mediterraneo 
euro/africano, che mostrano l’ambivalenza delle isole di frontiera, delle isole come frontiera. Tuttavia, 
l’ambivalenza delle isole di frontiera e come frontiera ne connota una possibile lettura anche quali 
eterotopie foucaultiane. Vale a dire che le isole reali o immaginarie possono essere assunte quali siti, 
dove una cultura è contemporaneamente rappresentata, contestata e rovesciata. A questo riguardo, le 
isole di frontiera possono essere interpretate come delle eterotopie, la cui ambivalenza è spiegata 
attraverso il concetto di simultaneità formulato da Foucault. La simultaneità consente, infatti, di 
leggere le strategie di mobilità e ostruzione del movimento, visibilità e invisibilità, flessibilità e 
intrappolamento che caratterizzano simultaneamente le geografie insulari come geografie liminali.

In questo quadro, il concetto di borderscape è adoperato per esprimere la tensione costantemente 
presente nella frontiera tra l’esercizio della sovranità stato-nazionale moderna e i suoi tentativi di 
imporsi attraverso pratiche e discorsi securitari e asserzioni nazionaliste e le resistenze e le 
contromosse che tali tentativi d’imposizione provocano e nelle quali si apre la possibilità per pensare 
in modo nuovo alla territorialità e all’identità. Tuttavia, di là delle considerazioni di carattere generale 
che chiariscono l’interesse di Lampedusa come borderscape euro/africano, vi sono alcuni aspetti che 
ne determinano la specifica rilevanza con riguardo al dispiegarsi della relazione tra politica ed 
estetica, nella quale il concetto di borderscape si origina e che esso esprime.

Un primo aspetto che rende particolarmente interessante il caso di Lampedusa può essere rintracciato 
nel peculiare carattere del LampedusaInFestival (http://www.lampedusainfestival.com, ultimo 
accesso giugno 2014). Si tratta, infatti, di un’iniziativa dell’associazione culturale lampedusana 
Askavusa (= a piedi nudi; http://askavusa.blogspot.it/, ultimo accesso giugno 2014). Il Festival è nato 
proprio nel 2009 con il Collettivo Askavusa, che è stato costituito da un gruppo di attivisti locali sulla 
scia dell’impegno di protesta e lotta contro le politiche migratorie e i regimi frontalieri dell’Unione 
Europea e la creazione sull’isola di centri per la detenzione dei migranti. Nel progetto del Festival è 
chiaramente espresso l’intento di proporre una rassegna, principalmente cinematografica ma aperta 
anche ad altri e diversi linguaggi estetici, attraverso la quale dare forma a rivendicazioni resistenti e 
di lotta contro il regime egemonico delle frontiere, mettendo in discussione, per tale via, 
l’immaginario geopolitico territorialista moderno. In quest’ottica, il Festival è espressione di un 
borderscape contro-egemonico che interviene nella politica culturale della globalizzazione, 
assumendo la pratica artistica non come utopica, ma come possibilità effettiva di cambiamento, 
relazionandola ad altre forme di costruzione politica e movimento sociale che sottendono 
all’organizzazione dell’evento. Ne emerge il ruolo del Festival in quel processo di politicizzazione 
dell’estetica invocato da Jacques Rancière (2010) come necessario per ripensare criticamente la 
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contemporaneità dei flussi transnazionali. Il Festival ospita pratiche di rappresentazione che 
contribuiscono a svelare la complessità di relazioni sociali iscritte nella geografia insulare di 
Lampedusa come frontiera e invisibilizzate dalle semplificazioni mediatiche e politiche, 
partecipando, in questo senso, alla scrittura di ciò che può essere definita una “contro-geografia” 
dell’isola-frontiera.

Un secondo aspetto che dà conto della rilevanza del contesto lampedusano nella riflessione riguardo 
al potenziale critico del concetto di borderscape è legato al ruolo del LampedusaInFestival quale 
esempio di “politica locale” virtuosa delle frontiere che mette in discussione le interpretazioni 
egemoniche della frontiera meridionale dell’Europa. Infatti, il Festival, come anticipato, nasce dal 
locale, non è un’iniziativa portata sull’isola da attori esterni a essa. La dimensione locale del Festival 
è importante anche per far emergere, attraverso l’evento, la dimensione di isola di frontiera di 
Lampedusa, di cui si è parlato, e che occorre considerare nella sua genealogia per coglierne la 
complessità di significato. La genealogia di isola di frontiera di Lampedusa mostra, infatti, come essa 
sia stata e continui a essere contesto della negazione dei diritti di chi la abita, oltre che dei migranti 
che vi arrivano dal mare. La distanza geografica dai centri dello stato-nazione italiano, l’essere una 
piccola isola all’estrema periferia meridionale della penisola italiana, più vicina all’Africa che 
all’Europa, si è tradotto in una condizione di marginalità socio-economica e politica per i lampedusani 
che da molto tempo denunciano l’atteggiamento dissertatorio dei Governi italiani e l’assenza dello 
Stato nelle loro vite quotidiane [5].

C’è un terzo aspetto che chiarisce la specifica rilevanza di Lampedusa e del Festival con riguardo alla 
relazione tra politica ed estetica che il concetto di borderscape esprime. Si tratta del coinvolgimento 
diretto dei migranti, ai quali il Festival ha dato, in tutte le sue edizioni, un ruolo attivo. A questo 
proposito, è di particolare interesse la sezione in concorso “Migranti e Memorie”, organizzata 
nell’ambito della IV edizione del Festival (2012) in collaborazione con l’Archivio delle Memorie 
Migranti, volta a ospitare “la narrazione della condizione migrante anche dal punto di vista dei 
migranti stessi”, incoraggiando la presentazione di lavori che potessero costituire degli esempi di 
“forme di autonarrazione” [6]. Per tale via, il Festival dà attenzione al tema dell’agency dei migranti 
e abbraccia l’idea dell’autonomia delle migrazioni, per la quale le migrazioni costituiscono una forza 
creativa che alimenta delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche rilevanti, sfuggendo ai 
limiti imposti dalla sovranità politica statale. In questo modo, il Festival contribuisce a mostrare il 
potenziale delle auto-rappresentazioni dei migranti come una forma possibile di trasformazione e di 
partecipazione nella sfera pubblica, dove nuove strategie di esistenza all’interfaccia tra Europa e 
Africa possono trovare origine. Ciò assumendo la “condizione migrante” (migrancy) a fondamento 
dell’evento e riconoscendo a essa un ruolo indispensabile per muovere oltre l’immaginario 
geopolitico territorialista moderno e denunciarne le disuguaglianze e la violazione dei diritti che esso 
arreca.

Le stesse auto-rappresentazioni dei migranti possono essere considerate dei borderscapes contro-
egemonici, vale a dire delle pratiche discorsive che articolano soggettività e punti di vista alternativi, 
permettendo, per tale via, la potenziale sovversione e la sostituzione delle posizioni discorsive 
reificate e sedimentate dalle narrazioni egemoniche. Ciò restituisce agency e storicità all’esperienza 
migratoria, avanzando una nuova “epistemologia della resistenza” nei confronti del discorso 
dominante sui migranti in Italia (Wright, 2013).

Affinché si possa cogliere il potenziale virtuoso di tali nuove soggettività politiche dei migranti 
attraverso il Mediterraneo occorre comprendere il carattere ambivalente della frontiera, la sua 
doppiezza tra chiusura-oppressione e resistenza-apertura a nuove forme di soggettività politica che, 
scardinando il sistema di opposizioni binarie moderno, consente, da un lato, una riflessione critica 
riguardo al bisogno di nuovi immaginari alternativi geopolitici e di frontiera a quelli stato-centrici e, 
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dall’altro lato, mostra come tale rilettura critica sia possibile solo se accompagnata da una riflessione, 
attenta a forme alternative di rappresentazione delle frontiere nei termini di una molteplicità di 
esperienze, memorie e trame della vita quotidiana che le auto-rappresentazioni migranti aiutano a 
dischiudere tra politica ed estetica.

Dialoghi Mediterranei, n. 8, luglio 2014

Note

[1] Sulla svolta processuale alle frontiere – da border a bordering – si vedano, tra gli altri: van Houtum, van 
Naerssen, 2002; Newman, 2006.

[2] Riguardo alla riflessione critica sui processi di b/ordering e othering si rimanda a: van Houtum, Kramsch, 
Zierhofer, 2005.

[3] A questo proposito, si veda in particolare il volume curato da Rajaram e Grundy-Warr (2007). 
Nell’introduzione i due curatori si soffermano a descrivere la particolare declinazione concettuale che il libro 
intende dare alla parola borderscape, ripresa nella loro argomentazione da uno dei contributi del volume, quello 
di Perera, dedicato alle frontiere di un’altra isola, l’Australia. Cfr. anche Perera, 2009.

[4] Queste considerazioni sono riprese da Mezzadra e Neilson (2011) nella loro riflessione sui “borderscapes 
dell’inclusione differenziale”, in cui propongono un’analisi critica della relazione tra giustizia e confini.

[5]   Una riflessione interessante su questi aspetti è offerta da Gatta, 2011. A questo proposito, si ritiene 
rilevante il contributo informativo della Rassegna su Lampedusa curata dall’associazione culturale Archivio 
Storico Lampedusa e presentata nel corso della V edizione del Festival nel luglio 2013. Cfr. 
http://www.lampedusainfestival.com/lampedusainfestival2013/programma2013.html, ultimo accesso giugno 
2014. D’interesse anche il sito dell’Archivio Storico Lampedusa: http://www.archiviostoricolampedusa.it/, 
ultimo accesso giugno 2014.

[6] Per la descrizione completa della sezione, si veda:

            http://www.lampedusainfestival.com/lampedusainfestival2012/bando2012.html, ultimo accesso 
giugno 2014. Riguardo all’Archivio delle Memorie Migranti e alle sue attività, si rimanda al sito internet 
dell’associazione: http://www.archiviomemoriemigranti.net/, ultimo accesso giugno 2014.
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Cagliostro e Lorenza Serafina Feliciani

di Antonino Cangemi

«Nuddu si pigghia si nun si rassumigghia» recita un antico detto siciliano. Veritiero, come non sempre 
sono i proverbi. Tra Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro e Lorenza Feliciani tante furono le affinità: 
l’assenza di remore morali, la predisposizione alla mistificazione, la capacità di arrangiarsi ricorrendo 
ad artifici d’ogni genere. L’attrazione fatale, che fa percorrere assieme e condividere lunghi tratti 
della propria esistenza, non colpisce soltanto le anime elette, gli spiriti elevati, ché tali non furono il 
misterioso genio dell’imbroglio palermitano e l’avvenente e spregiudicata donna romana.

Su Cagliostro si è scritto tantissimo, di tutto e di più. Alchimista, ciarlatano, guaritore, veggente, 
impostore, avventuriero, precursore della medicina alternativa, inimitabile talento della truffa? Chi fu 
il conte Cagliostro? E davvero si chiamò Cagliostro e fu conte? Ancora oggi, dopo che per secoli 
fiumi d’inchiostro ne hanno alimentato il mito, permangono tanti enigmi sulla sua figura e sulla sua 
vita. Su una cosa Cagliostro ebbe ragione, e in ciò si rivelò un autentico indovino: ‹‹La verità su di 
me non sarà mai scritta, perché nessuno la conosce››. Profezia azzeccata.

Primo dilemma l’identità: conte Alessandro Cagliostro o Giuseppe Balsamo? Furono la stessa 
persona o due uomini diversi intrecciati dal fato nel cammino delle loro esistenze?

Che Giuseppe Balsamo e Cagliostro avessero la stessa pelle, gli stessi occhi, la stessa anima (non 
certo candida) oggi è quasi certo. E però nel passato la convinzione secondo la quale dietro quei due 



nomi si celassero due soggetti differenti, separati da una distanza abissale per ceto, spessore umano 
e culturale, fu radicata in tanti, e persino continua a esserla in uno scrittore del nostro tempo, Pier 
Carpi: Giuseppe Balsamo, un palermitano di umili origini, truffaldino e dall’aspetto sgradevole; 
Alessandro Cagliostro, un nobile in giro per le corti di tutto il mondo, poliglotta, colto, grande 
conoscitore delle arti mediche, benefattore. Come mai le loro esistenze si incrociarono e l’una si 
sovrappose all’altra? Vi è una spiegazione assai romanzesca. Il padre di Alessandro Cagliostro, un 
nobile portoghese, avrebbe consegnato il figlio, e con lui un lauto compenso, al mercante palermitano 
Pietro Balsamo, per evitargli, in epoca di persecuzioni per la cacciata dei Gesuiti, la probabile morte. 
Pietro Balsamo avrebbe tenuto con sé il piccolo Alessandro che, stando a questa versione, sarebbe 
cresciuto, almeno nell’infanzia, accanto al figlio naturale, Giuseppe, sino a quando i due non fossero 
stati divisi da strade diverse: la pratica dell’alchimia per Alessandro, l’arte della truffa per Giuseppe.

Singolare e poco credibile la tesi della diversa identità di Cagliostro e Balsamo, ma rivelatrice della 
pluralità di anime del personaggio (“uno, nessuno, centomila”), o, meglio, della sua capacità di sapersi 
sdoppiare, indossando le vesti di uomini completamente diversi e opposti. Se davvero è stato un 
imbroglione, Cagliostro in ciò ha comunque rivelato un talento straordinario, tanto che, a diversi 
secoli dalla sua esistenza, ancora oggi riesce a sparigliare le carte a chi tenta di afferrarne l’identità.

Era il 2 giugno 1743 quando in un vicolo del chiassoso quartiere palermitano dell’Albergheria nacque 
Giuseppe Balsamo. Precisamente in quella che allora si chiamava «via del Perciato», dopo 
ironicamente battezzata «vicolo del Pisciato» alludendosi al fatto che era divenuta un lurido 
vespasiano, e solo dopo l’Unità d’Italia, nel 1869, denominata in suo onore «vicolo Conte 
Cagliostro». Fu il secondogenito di Pietro Balsamo, venditore ambulante di stoffe, e di Felicia 
Bracconieri. Sei giorni dopo la nascita venne battezzato in cattedrale con una sfilza di nomi: 
Giuseppe, Giovan Battista, Vincenzo, Pietro, Antonio, Matteo. Madrina per procura fu Vincenza 
Cagliostro, una parente di Novara di Sicilia. Di quel cognome il Balsamo si sarebbe ricordato per 
adottarlo quando, nell’aprile del 1776, fu iniziato a Londra ai riti massonici. Con quel cognome e col 
titolo usurpato di conte sarebbe diventato noto in tutto il mondo.

Su Lorenza Feliciani, a differenza del suo uomo, si è scritto poco, e sempre in relazione ai fatti e ai 
misfatti di Cagliostro. Nacque a Roma l’8 aprile del 1751. Figlia di un ottonaio, Lorenza da piccola 
visse nell’angusta via delle Grotte, vicino Piazza Farnese e Campo dei Fiori dove, come tutte le 
ragazze povere, si recava in ciabatte per rifornirsi d’acqua. Occhi azzurri, capelli dorati, lineamenti 
delicati, corpo esile e slanciato, Lorenza sin da fanciulla rivelò una straordinaria bellezza pari 
all’ignoranza: non sapeva né leggere né scrivere, ma in compenso eccelleva nella scaltrezza votata 
alle conquiste venali, come in molte popolane. Col fascino reso provocante dalla baldanza unita alla 
grazia non le fu difficile attirare gli sguardi avidi degli uomini. Ai quali assai presto si concesse in 
cambio di denaro. E pare sia stato proprio un postribolo, dove Lorenza esercitava giovanissima il 
mestiere più antico, il luogo dove Balsamo Cagliostro la conobbe. Anche in senso biblico.

Decisivo nella vita di Cagliostro fu il suo primo soggiorno a Roma. Ancor oggi a Piazza Colonna, 
dinanzi il Pantheon, sul prospetto della storica «Locanda del Sole» una targa ricorda che lì ebbe 
alloggio Cagliostro. Era il 1768 e Balsamo aveva quasi 25 anni. Fu coinvolto in una violenta rissa e, 
a causa di essa, finì in prigione. Ma, ritornato in libertà, incontrò la donna della sua vita, Lorenza 
Feliciani, la sua anima gemella, locuzione abusata e retorica, ma in questo caso appropriata. Dopo 
una breve frequentazione, i due si sposarono col consenso dei genitori di lei. Il matrimonio fu 
celebrato nella chiesa di San Salvatore in Campo l’8 aprile del 1768.

Ebbe così inizio un’unione travagliata, ricca di complicità, tradimenti e denunce reciproci, passione 
e ostilità. La donna doveva avere un suo charme particolare se Casanova, uno che del gentile sesso 
se ne intendeva, quando incontrò per la prima volta Cagliostro in Provenza nel 1769 (il secondo 



incontro avvenne nove anni dopo a Venezia), mentre rimarcò ‹‹la baldanza, la sfrontatezza, 
l’impertinenza, la marioleria›› del Balsamo, esaltò l’avvenenza di Lorenza: ‹‹Destava interesse per la 
sua giovanissima età, per la sua bellezza che la mestizia aumentava››.

Casanova nella Storia della mia vita annotò tra l’altro: «Ella mi disse che era romana, e non aveva 
bisogno di dirmelo, giacché il suo grazioso linguaggio mi dava certo che così fosse… Disse che suo 
marito, uomo vigorosissimo, non aveva sofferto, ma che lei aveva patito atroci pene nel dover 
camminare sempre a piedi e dormire in letti cattivi, quasi sempre vestita per paura di contrarre 
malattie della pelle, di cui poi sarebbe stato molto difficile guarire. Mi parve verosimile che ella ci 
parlasse di quella circostanza non per altro per metterci nella curiosità di vedere la pulizia della sua 
pelle in altre parti oltre le braccia e le mani, delle quali intanto ci lasciava vedere gratis la bianchezza 
e la perfetta pulizia».

Il ritratto di Casanova, acuto conoscitore dell’anima femminile, mette in risalto da un lato il 
risentimento che Lorenza, sin dall’inizio, nutre nei confronti del marito che la costringe a vivere nel 
disagio e dall’altro le sue capacità di seduzione, quell’arte di mostrarsi con naturalezza e apparente 
ingenuità accendendo il desiderio degli uomini.

Tante vicende rivelano la lussuria e la spregiudicatezza di Lorenza Feliciani. La truffa perpetrata, nel 
1771 a Londra, a un quacchero che, indotto dal Balsamo ad amoreggiare con Lorenza, fu fatto 
sorprendere durante l’amplesso e costretto a versare al palermitano una considerevole somma per 
evitare lo scandalo. O l’incarico che il ricco sir Edward Hales, circuito da Lorenza, diede al Balsamo 
di affrescargli il castello, con esiti disastrosi, sia per le maldestre pennellate, sia perché il siciliano ne 
approfittò per sedurgli la figlia. E non mancarono in ambienti anche altolocati “mènage à trois”.

Lorenza fu spesso complice di Cagliostro: adescava e seduceva gli uomini, li inebriava nei giochi di 
letto per favorire le mascalzonate del marito. Più che marito e moglie Cagliostro e Lorenza Feliciani 
furono due soci in affari. La loro associazione a delinquere, però, non sempre funzionò: erano 
entrambi troppo smaliziati e avidi per rimanere fedeli al copione dei loro ruoli. Erano troppo simili 
nella smania di protagonismo e di avventura per non tradirsi vicendevolmente.

In uno dei loro tanti peregrinaggi, in Francia, nel settembre del 1772, i due coniugi conobbero 
l’avvocato Duplessis, amministratore dei beni della marchesa de Prie. Lorenza divenne l’amante di 
Duplessis col consenso compiaciuto di Cagliostro che mirava a far proprie le ricchezze della 
marchesa. Ma Lorenza s’immedesimò tanto nella parte da preferire l’agiatezza della vita con 
Duplessis a quella spericolata con Cagliostro. Fu così che si trasferì in un appartamento dell’avvocato 
e, con l’approvazione della marchesa, denunciò il marito per sfruttamento della prostituzione. Fu la 
prima delle denuncie di Lorenza contro il Balsamo. Ma alla denuncia seguì la controdenuncia di 
Cagliostro che, accusata la moglie di abbandono del letto coniugale, la costrinse a quattro mesi di 
reclusione nelle carceri di Sainte-Pelagie. In quell’occasione a vincere fu Cagliostro: per sfuggire alla 
gattabuia Lorenza ritirò la denuncia e tornò col marito. Li attendevano altri viaggi e l’ascesa verso 
mete importanti.

Londra fu per Balsamo la città della sua iniziazione massonica. Era l’aprile del 1776 e da allora, come 
si è detto, diventò Alessandro Cagliostro con tanto di titolo nobiliare di conte. Anche la moglie fu 
iniziata alla massoneria, malgrado all’epoca fosse assai discussa l’“adozione” per le donne: Lorenza 
Feliciani divenne la contessa Serafina di Cagliostro.

Chi avrebbe mai potuto prevedere un futuro così radioso per l’adorabile e sensualissima Lorenza, 
scaltra quanto digiuna di qualsiasi istruzione e di famiglia poverissima? Chi avrebbe mai potuto 
pronosticare per una popolana seppure bellissima l’accesso ai ranghi nobiliari?



Divenuto conte Alessandro Cagliostro e conquistata notorietà di guaritore, Balsamo intensificò i suoi 
viaggi con accanto la consorte, o meglio socia in affari sinistri. Tante le tappe di quei tour: l’Olanda, 
Pietroburgo, Strasburgo, Parigi, dove si alternarono fortune e sfortune, guarigioni ritenute prodigiose 
e scoperte mistificazioni. Al noto filosofo svizzero Laviter, che si partì da Zurigo per raggiungerlo e 
conoscerlo a Strasburgo, Cagliostro svelò i segreti delle sue cognizioni e dei suoi talenti di alchimista 
riassunti nella formula latina: ‹‹In herbis, in verbis, in lapidibus››. Cagliostro guariva attraverso infusi 
di erbe, ma anche con la forza della suggestione delle parole, con capacità ipnotiche e magnetiche, 
utilizzando le mani anticipava la pranoterapia.

Nel novembre del 1784, Cagliostro e la contessa Serafina furono a Lione, centro francese in cui 
particolarmente viva e potente era la massoneria. Non si trovava lì a caso Balsamo Cagliostro, ma per 
fondarvi il Rito egiziano e proclamarsi “Gran Cofto”. Per Lorenza altri titoli: principessa Serafina e 
Regina di Saba, Grande Maestra del rito d’adozione, cioè della Loggia riservata alle donne. La Loggia 
fu chiamata “Saggezza trionfante”, e quel rito si propose la rigenerazione morale, la purificazione 
dalle colpe, il ritorno all’innocenza e, ciò che più colpiva, il perpetuarsi della giovinezza fisica. È 
questo il momento in cui Cagliostro raggiunse il grado più alto di affermazione e notorietà. Che, però, 
di lì a poco, per una serie di avvenimenti avversi, cominciarono a scemare.

Il primo fu il suo coinvolgimento, senza che in verità ne fosse responsabile, nello scandalo della 
collana che travolse la regina Maria Antonietta e che spianò la strada al crollo della monarchia 
francese e all’avvento della rivoluzione. A causa di tale intrigo, di cui fu ispiratrice la diabolica Jenne 
de La Motte e che vide protagonista il potente cardinale de Rohan, Cagliostro subì un processo che 
lo vide assolto e che tuttavia, per volontà regale, lo costrinse a lasciare la Francia. All’espulsione 
rispose con una predizione temeraria: ‹‹Tornerò in Francia purché la Bastiglia sia diventata una 
passeggiata pubblica››. Guarda caso, un’autentica profezia.

Fatale fu a Cagliostro il suo ritorno a Roma nella primavera del 1789. Questa volta lo scaltro 
alchimista peccò di ingenuità. Voleva incontrare Pio VI convinto che la Chiesa accettasse il rito 
egiziano del Gran Cofto. E invece venne arrestato e processato dallo Stato pontificio con l’accusa di 
eresia e di propagatore di riti massonici. La prima a girargli le spalle, nel momento di avversità, fu la 
moglie Lorenza, che con lui aveva diviso gioie e dolori, lungo una vita comune movimentata e 
avventurosa fatta di alti e bassi. Lorenza, anzi la contessa Serafina di Cagliostro, non esitò a 
denunciarlo come le aveva suggerito il suo confessore per il bene della sua anima. Alla sua denuncia 
si accompagnarono quelle dei famigliari, il padre e il cognato. Ma Lorenza teneva davvero così tanto 
alla salvezza della sua anima, oppure, come più si addiceva alla sua indole, tentava di impadronirsi 
del patrimonio del marito caduto in disgrazia? Ammesso, com’è probabile, che questo fosse il suo 
piano, non le riuscì. Anche lei, infatti, venne travolta in giudizio: la fortuna le girò le spalle, per chissà 
quale sortilegio fu costretta a seguire il marito, come stabilito nei legami coniugali, nella buona e 
nella cattiva sorte. Per la delatrice si aprirono, come per il marito, le porte del carcere. Cagliostro 
venne rinchiuso in Castel Sant’Angelo, Lorenza nel convento di Sant’Apollonia a Trastevere.

Il processo durò un anno e mezzo, Cagliostro dovette subire ben 43 interrogazioni, e alla fine fu 
condannato reo di essere eretico, mago e libero muratore. Singolare il fatto che Pio VI, che pure 
realizzò il prosciugamento delle Paludi Pontine, sia ricordato non tanto per quell’opera pubblica ma 
per avere processato Cagliostro. La sentenza emessa dallo Stato pontificio fu all’origine la più 
crudele: la morte al rogo. Ma Pio VI la commutò nel carcere a vita nella fortezza di San Leo, per 
l’epoca luogo di detenzione di massima sicurezza. Conobbero il rogo tuttavia, in piazza della 
Minerva, i libri, gli incartamenti, gli emblemi massonici appartenenti a Cagliostro.

Dopo più di quattro anni di dura prigionia Cagliostro si spense: era il 26 agosto del 1795 e aveva 52 
anni. Fu seppellito, da eretico, senza cassa e in un luogo sconsacrato. Nell’atto di morte, redatto da 



un prelato del castello di San Leo, fu espressa pietà cristiana e commiserazione umana nei suoi 
confronti: ‹‹Nacque infelice, più infelice visse, morì infelicissimo››.

Come sulla sua vita, anche sulla sua morte aleggia il mistero. C’è chi ha sostenuto che Cagliostro sia 
riuscito a evadere da San Leo strozzando il prete che era venuto a confessarlo e vestendo i suoi abiti. 
Altra diceria: quando nel 1797 i francesi espugnarono la fortezza di San Leo avrebbero dissotterrato 
il cadavere e brindato alla libertà con il suo teschio. Secondo una diversa versione, sempre in 
occasione dell’espugnazione della Rocca, furono invece i polacchi, alleati dei francesi, a impadronirsi 
del suo cadavere e a dargli una più consona sepoltura. Nella seconda metà dell’Ottocento l’occultista 
ucraina Elena Petrovna Blavatskij affermò che Cagliostro lasciò il carcere di San Leo grazie a un 
elisir nascosto nel suo corpo; secondo la veggente l’alchimista, abbandonato il luogo di reclusione, 
avrebbe continuato a viaggiare per il mondo e il suo fantasma sarebbe apparso in visione anche a lei 
stessa. Naturalmente non si contano le sedute di spirito che, ancor oggi, invocano la sua anima, 
un’anima inquieta che attraversò il secolo dei “parrucconi” attratto dalla stregoneria e dall’alchimia 
mentre maturavano i germi dell’epoca dei Lumi.

E Lorenza? Lorenza Feliciani venne assolta perché la sua testimonianza fu ritenuta determinante per 
la condanna di Cagliostro. Tuttavia rimase per quindici anni nel convento di Sant’Apollonia. Poi, dal 
1806, fece la portinaia del Collegio Germanico di piazza Sant’Apollinare. Fu stroncata da infarto l’11 
maggio 1810. Il destino beffardo li ha accomunati anche nella morte. Come il marito, la sua anima 
travagliata vaga nell’oscurità senza che alcuno conosca la tomba.
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Dentro la periferia. Il quartiere Zen di Palermo

di Antonella Elisa Castronovo

Esistono barriere invisibili in grado di separare individui, classi sociali e culture, rendendo lontane 
persone solo fisicamente vicine. Esistono stereotipi e clichè che, radicatisi nell’immaginario comune 
dei cittadini, si trasformano in “verità oggettive”, capaci di orientare schemi di visione e di percezione 
della realtà. Esistono, infine, mura immaginarie che dividono persone e luoghi della città, costruendo 
socialmente ciò che è bene e ciò che è male. È dovere del ricercatore – e di tutti coloro che si trovano 
investiti di una qualche forma di responsabilità sociale – non solo liberarsi di tali pre-concetti, ma 
anche mettere in luce i meccanismi simbolici ed i dispositivi istituzionali che li reiterano e li 
alimentano.

Quali sono le risorse che lo scienziato sociale può mobilitare allo scopo di disvelare tali meccanismi? 
E quali le operazioni che egli può compiere allo scopo di interrompere quella “spirale del silenzio” 
[1], che finisce con il riproporre le medesime immagini tipizzate e stereotipate della realtà?  Si tratta 
certamente di interrogativi di non facile risoluzione. E, tuttavia, provare a dargli risposta può 
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rappresentare un primo passo verso una rilettura critica di quel processo di segregazione sociale che, 
specie a partire dagli anni ’70 del Novecento, ha coinvolto alcune frazioni di popolazione [2].

L’impresa di mettere in luce le modalità e i meccanismi con i quali sono state marginalizzate e 
discriminate le subculture urbane chiama in causa una molteplicità di prospettive analitiche; 
prospettive che spaziano dal fenomeno della disuguaglianza e della discriminazione a quello della 
marginalità sociale e dell’esclusione dai diritti della cittadinanza civile. D’altro canto, mentre la 
discriminazione e la disuguaglianza si collocano nell’ambito di una riflessione che fa riferimento al 
paradigma produttivo prevalso in Occidente fino agli anni ’70 del Novecento, la marginalità e 
l’invisibilità sociale rimandano invece ad un orizzonte post-materialista che, accanto ai rapporti di 
produzione e di ri-produzione economica, mette in luce i presupposti simbolici sui quali fondano e si 
alimentano le differenze sociali e culturali [3]. L’impresa poi si complica ulteriormente quando ad 
essere presa ad oggetto di studio è la popolazione urbana di un quartiere come lo Zen di Palermo: 
vittima allo stesso tempo della deprivazione materiale e della esclusione sociale. È proprio la volontà 
di tenere unite queste due prospettive – quella materialista da una parte e quella postmaterialista 
dall’altra – a costituire a nostro avviso il valore aggiunto del lavoro – ormai di qualche anno fa – di 
Ferdinando Fava [4], dal quale partiremo per avviare una riflessione sintetica e preliminare sui 
fenomeni di marginalizzazione fisica e simbolica dei gruppi sociali all’interno delle società 
contemporanee.

Quando si legge il bel libro di Ferdinando Fava il primo elemento che salta all’occhio è il desiderio 
genuino di raccontare una realtà sociale scomoda e difficile, spesso semplicisticamente nota al grande 
pubblico solo per mezzo delle comuni rappresentazioni che di essa vengono reiterate. Si tratta 
certamente di un lavoro coraggioso nel quale le condizioni di degrado e di marginalità sociale del 
quartiere Zen vengono mostrate al lettore non tanto per mezzo di dati quantitativi, quanto attraverso 
le dirette testimonianze di coloro che le vivono e le affrontano quotidianamente. Per questa via, tali 
condizioni sociali se da una parte appaiono il prodotto di rapporti materiali di squilibrio e di 
disuguaglianza; dall’altra parte possono essere interpretate come l’esito di rappresentazioni sociali 
che – alimentate dai media, dagli attori istituzionali e, talvolta, dagli stessi operatori sociali – 
finiscono con il riversarsi nella vita stessa degli abitanti del quartiere.

Queste brevi, ma essenziali premesse ci consentono di mettere in luce quello che, a nostro modo di 
vedere, rappresenta l’intento conoscitivo che anima il lavoro di Ferdinando Fava. L’intento, cioè, non 
solo di mettere in evidenza i presupposti materiali – di natura economica, urbanistica e spaziale – che 
hanno fatto dello Zen il paradigma della periferia e della marginalizzazione [5], ma anche quello di 
portare alla luce la complessa relazione esistente tra le varie agenzie che producono 
marginalizzazione e le vittime che la subiscono.

Lo Zen di Palermo – originariamente solo acronimo di un’indicazione geografica (Zona Espansione 
Nord) – è diventato oggi sinonimo di degrado, di criminalità e di disagio sociale. Il quartiere è stato 
al centro di numerosi progetti politici e urbanistici, animati – come accade spesso di fronte a simili 
enclave sociali urbane – dalla preoccupazione di “correggere”, con modalità e finalità talvolta 
contrastanti tra loro, tali forme di anomalia sociale. Solo poche di queste azioni progettuali sono però 
riuscite ad individuare le ragioni profonde del complesso processo di ghettizzazione e di 
marginalizzazione della popolazione residente nel quartiere. Sotto questa luce, secondo la prospettiva 
di analisi adottata dall’autore, scoprire lo Zen vuol dire “liberarlo” innanzitutto dalle immagini – 
talvolta stigmatizzanti, talaltra esotizzanti – proposte fino ad oggi. D’altro canto, studiando gli 
stereotipi reiterati da alcune di queste rappresentazioni sociali, Fava ha ben messo in evidenza come 
tali categorizzazioni della realtà abbiano finito con l’appiattire l’eterogeneità delle traiettorie di vita 
presenti nel quartiere e, pertanto, con l’ostacolare l’emergere di una riflessione scientifica più 
analitica e rigorosa. Alla riproposizione delle medesime immagini tipizzate dello Zen ha fatto da 
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contraltare la cristallizzazione di conoscenze che hanno agito da filtri simbolici necessari al 
mantenimento di una relazione asimmetrica tra cittadini “degni di raccontare” e cittadini degni, 
invece, solo di “essere raccontati”. Da qui la scelta dello studioso di adottare uno stile narrativo che 
mette al centro non più le sole visioni “dominanti” del quartiere, ma «la parola altrui raccolta sul 
campo» [6]. Il lettore viene così introdotto empaticamente all’interno della vita quotidiana dello Zen 
attraverso la viva voce di coloro che lo abitano.

Il libro può essere considerato la “storia” delle numerose storie – raccolte da Ferdinando Fava nel 
corso di ben sette anni di ricerca etnografica – che lasciano intravedere immagini sempre nuove e 
variegate del quartiere. Si tratta quindi del resoconto di un duplice viaggio; il viaggio che sia l’autore, 
sia il lettore – attraverso la «riproposizione di voci, dialoghi ed eventi» [7] – sono chiamati a compiere 
tra i meandri più nascosti e meno indagati dello Zen. È proprio questo percorso a ritroso – che parte 
non più dal discorso dominante degli eruditi, ma dalle traiettorie biografiche dei residenti – a lasciare 
scorgere dal di dentro i tratti caratterizzanti della socialità intrinseca agli universi culturali dello Zen.

Quanto appena scritto rappresenta solo una prima riflessione su un tema che richiederebbe 
un’attenzione di ben altro tipo. Tuttavia, volendo entrare nel merito di alcune considerazioni 
strettamente personali, riteniamo che il lavoro di Fava rappresenti uno stimolo non solo per gli 
“addetti ai lavori”, ma anche per tutti coloro che, con modalità e finalità differenti, vogliano 
intervenire a vario livello nel microcosmo sociale. Nello specifico, ciò che più colpisce del lavoro di 
cui qui discutiamo è il rigore analitico con il quale l’autore è riuscito a mettere in discussione quel 
complesso di discorsi, di articoli e di rappresentazioni che – attraverso strategie retoriche seducenti – 
avevano “raccontato” lo Zen, talvolta come un viaggio nell’aldilà dell’accettabile, alla scoperta 
dell’inimmaginabile e del minaccioso; talaltra come un ritratto idilliaco di una periferia felice [8]. Lo 
sforzo conoscitivo compiuto da Ferdinando Fava è di ben altra natura. Conoscere lo Zen vuol dire 
scomporre questo «racconto olistico di una totalità sociale omogenea» [9].

Non più dunque un approccio olistico, ma un approccio pluralista. Non più un solo Zen, ma tanti Zen. 
È questa la sfida che, a partire dagli stimoli offerti dal volume dell’antropologo, sono chiamati ad 
accogliere tutti coloro che, con competenze e professionalità differenti, intendano mettere il mondo 
in questione [10].
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Serve ancora parlare di Giufà?

di Francesca M. Corrao

Gli aneddoti di Giufà godono di una fortuna incontrastata da oltre un millennio, viene da chiedersi se 
oggi facciano ancora ridere, se sollecitano ancora una riflessione più profonda per il sorprendente 
accostamento di logiche contraddittorie. Qui intendo analizzare questo aspetto attraverso un raffronto 
con le riflessioni di un filosofo arabo sul personaggio di Giufà.

La globalizzazione ha portato con sé la diffusione di un generalizzato bisogno di identità, e in 
particolare, nel mondo arabo ha sviluppato l’urgenza di rivitalizzare tradizioni locali che già agli inizi 
del secolo scorso avevano contribuito a ricostruire il pensiero nazionale. La pubblicazione e la 
raccolta di antichi aneddoti rispondeva alle esigenze di recupero della tradizione orale.

Oggi in un mondo dominato dalla diffusione mediatica, abituato a bruciare rapidamente le 
informazioni e le emozioni, ci si chiede quale ruolo possano svolgere questi antichi aneddoti. Per 
secoli nel mondo islamico e nel Mediterraneo le storie di Giufà hanno tramandato perle di saggezza; 
nella cultura classica araba erano narrate nell’intervallo tra due storie serie. Anche in Sicilia, come 
ricorda Leonardo Sciascia, «nell’Epopea del vicinato, tragica, non priva di orrori, le storie di Giufà 
facevano appunto da farsa: a che non si andasse a letto con il sangue guasto» (Corrao, 2009, 11).

Il personaggio e gli aneddoti di Giufà sono stati molto studiati all’inizio del secolo scorso da studiosi 
turchi ed arabi, tra questi ultimi spicca il nome di ‘Abbàs Mahmùd al-‘Aqqad (1898-1996).  Al grande 
intellettuale egiziano è stato dedicato di recente un convegno internazionale al Cairo per ricordare il 
50° anniversario della morte. L’opera di al-‘Aqqàd è stata cruciale nello sviluppo del pensiero 
moderno arabo, ma il suo lavoro è ancora poco noto in Occidente per la complessità del suo 



linguaggio e per la vastità della produzione. È anche possibile ipotizzare che in Europa abbia avuto 
minor fortuna di altri intellettuali, come l’egiziano Taha Husayn (1889-1973); perché mirava a 
rileggere la tradizione classica araba alla luce di quella islamica e, nel confronto con la letteratura 
europea, ne sottolineava le specificità ed era più restio ad introdurre le innovazioni occidentali.

Leggere l’opera di al-‘Aqqàd è oggi particolarmente significativo nell’orizzonte del nuovo scenario 
culturale venutosi a delineare nei Paesi del Nord Africa all’indomani delle rivoluzioni arabe. Queste 
rivolte, nate come conseguenza di un’importante crescita culturale, sono state, e ancora sono 
ingiustamente chiamate “primavere” in Occidente, per superficialità o inespressa volontà di negare 
la profondità del portato storico di questo cruciale cambiamento geopolitico.  A noi qui interessa 
esaminare il senso che al-‘Aqqàd ha dato al revival degli aneddoti di Giufà in Egitto all’inizio del 
secolo scorso e mettere a confronto le sue riflessioni con quanto accade oggi nel mondo arabo.

Serve ricordare che al-‘Aqqàd partecipò alla vita intellettuale egiziana sin da giovane dando vita al 
giornale al-Dustur (la Costituzione) e prendendo parte al movimento nazionalista per la liberazione 
del Paese dall’occupazione britannica. Fu eletto al parlamento e fu anche imprigionato per aver offeso 
il re (1930). Prese posizione a favore di una politica liberale, contro gli estremismi del comunismo e 
del nazismo, e scrisse molte raccolte poetiche e numerosissimi studi su personalità della cultura 
islamica e araba [1]. Tra i tanti argomenti trattati spicca uno studio su Juhà (Giufà) del 1956 in cui si 
interroga sulla funzione del riso e della letteratura comica, esponendo al grande pubblico arabo le 
opinioni su questo tema di Spencer, Bergson e Freud.

Per al-‘Aqqàd tra gli elementi significativi degli aneddoti spiccano gli aspetti buffi della dimensione 
umana; ricorda che le contraddizioni dell’essere umano che provocano il ridere e la riflessione sono 
temi presenti anche nel Corano, nella Torah e nei Vangeli. Lo studioso osserva che ogni cultura ha 
una letteratura comica e che in particolare in ogni Paese si trovano aneddoti di Giufà che si 
distinguono per i tratti tipici locali. Nota che quando la storia di un Paese attraversa momenti di crisi 
politica, l’aneddoto comico serve ad alleggerire il senso di disagio sia del singolo verso la comunità, 
sia della comunità nei confronti del regime oppressivo. Giufà quindi assumerebbe peculiarità 
nazionali adattandosi in una tradizione storica legata alla cultura di un luogo piuttosto che di un altro.

Questa convinzione è interessante perché non è dissimile da quanto afferma Benedetto Croce nel 
presentare il libro de Lu cunto de li cunti di Giovan Battista Basile. Il filosofo italiano per distinguere 
la qualità dell’opera dell’autore napoletano ne esalta l’originalità dei racconti locali. Eppure le prime 
sette storie di Vardiello riprendono il tema degli aneddoti di Giufà trascritti dalla tradizione orale 
siciliana da Giuseppe Pitrè [2].

Al-‘Aqqàd sottolinea l’originalità araba quando riporta una storia del Giufà narrata dall’autore più 
noto di raccolte di aneddoti arabi, al-Maydani (m. 1124).  Ritiene che la storia sia assolutamente araba 
per cultura e per spirito, eppure la troviamo attualizzata da Leonardo Sciascia nella sua raccolta Il 
mare color del vino [3]. La storia narra che Giufà uscito all’alba si imbatte in un uomo, detto il canta 
mattino, lo colpisce e lo getta in un pozzo; il padre sostituisce il cadavere con un montone. Quando i 
parenti del morto lo cercano, Giufà indica il pozzo ma poi scende e scopre che ha il pelo e quattro 
zampe e lo lasciano andare. Nella versione siciliana Sciascia narra che Giufà scambia il fastidioso 
canta mattino con il vescovo, lo uccide e lo butta nel pozzo; il padre di Giufà uccide un montone e lo 
mette al posto del cadavere, e quando arrivano gli sbirri a cercarlo, Giufà senza stupirsi tira fuori la 
bestia dal pozzo e viene assolto. Sciascia attualizza con ironia la storia che invece i due studiosi, al-
Aqqàd e Croce, figli del loro tempo, cercavano di caratterizzare come tipica della cultura araba l’uno 
e di quella italiana l’altro.
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In parte è vero, come scrive al-Aqqàd, che le storie di Giufà acquistano peculiarità tipiche del luogo 
in cui vengono adottate, tuttavia mantengono delle caratteristiche che sono universali.  In alcuni casi 
restano identiche alle versioni più antiche. Alcune storie del Giufà arabo (Juhà) trasmesse da al-
Maydani sono infatti di origine indiana; lo sono ad esempio la storia che narra dei topi che mangiano 
il ferro e quella della nuvola; si trovano infatti raccolte nell’opera dell’undicesimo secolo “L’oceano 
dei fiumi dei racconti” del Brahmino Somadeva (Corrao, 2010: 126-7) [4].

Qui è interessante evidenziare i temi narrativi: nel primo aneddoto Juhà prima di partire chiede ad un 
amico di conservare il suo ferro, ma al ritorno l’amico dice che i topi lo hanno mangiato; Juhà, capito 
l’inganno, sequestra il figlio dell’amico e quando questi lo cerca gli dice che i corvi lo hanno rapito. 
La storia si conclude con la consegna del ferro e del bambino.

Nell’altro aneddoto Juhà prima di entrare al mercato, temendo che lo derubino, scava un fosso nel 
deserto e nasconde il denaro; al rientro non lo trova e ad un amico che gli chiede se ha preso un segno 
di riferimento per individuarlo dice di aver scelto una nuvola. Le due storie indiane sono le stesse di 
quelle arabe, salvo per un aspetto significativo. Nella versione indiana questi aneddoti sono 
classificati tra quelli degli aspiranti monaci. Lo stolto sarebbe chi, cercando di approfondire la fede, 
ancora non riesce a rinunciare all’attaccamento ai beni terreni e talvolta si comporta in maniera 
contraddittoria, ossia affida i suoi beni a persone o cose inattendibili, perché illusorie o transitorie. 
L’essere umano che persegue un percorso di approfondimento della fede si affida ad un maestro e al 
massimo bene, non a beni impermanenti come la nuvola o ad un amico avido.

Questi aneddoti nel mondo arabo sono letti soprattutto in chiave di satira sociale, denunciano la 
corruzione e la superficialità. Nella cultura popolare turca invece le stesse storie, che sono attribuite 
a Nasreddin Hoca, si avvicinano di più al significato delle storie indiane, qui però il percorso religioso 
non è induista, né buddista ma mistico islamico. Il sufi, il mistico che cerca Dio, non deve lasciarsi 
distrarre dai beni terreni perché è più importante ambire al bene più prezioso della fede. Questa lettura 
si presta oggi a delle considerazioni particolarmente attuali sui fondamentalismi. Nelle storie arabe 
vi sono numerosi riferimenti a giudici o a potenti corrotti, ma alcune criticano in particolare gli effetti 
negativi che risultano dall’eseguire gli ordini alla lettera. Tra queste spicca la celebre storia di Giufà 
“tirati la porta”, dove si narra che la madre uscendo da casa raccomanda al figlio di “tirarsi la porta” 
prima di uscire a sua volta; il giovane scardina la porta e se la metta in spalla e raggiunge la madre. 
L’aneddoto indica che comprendere e dare un senso compiuto e coerente va ben oltre la semplice 
ricezione delle forme espressive letterali. La rigida ricezione dell’ordine produce una distorsione del 
significato originale al punto da procurare un danno. Questo aneddoto è rivolto ai piccoli che male 
interpretano gli ordini degli adulti, ma si adatta anche ad ammonire chi legge in modo rigido la 
religione, come capita a certi fondamentalisti che snaturano il senso profondo e complessivo 
dell’insegnamento divino.

Un altro aneddoto mette alla berlina l’arbitrio di chi si proclama interprete assoluto del pensiero di 
Dio e ci mostra Juhà deciso a non pronunciare un particolare discorso il venerdì in moschea. Quando 
sale sul pulpito chiede ai fedeli se sanno di cosa parlerà e siccome rispondono negativamente si 
allontana dicendo che è inutile parlare a chi non sa. Il venerdì successivo riformula la stessa domanda 
e siccome questa volta gli rispondono affermativamente, dice che è inutile ripetere un discorso a chi 
crede di conoscerlo e se ne va via. Quando la volta successiva pone ancora la stessa domanda, i fedeli 
si dividono in due gruppi e alcuni dicono di saperlo e altri di non saperlo, Juhà allora chiede e invita 
coloro che non sanno a farselo dire da chi è certo di saperlo, e si allontana.   Qui Juhà mette in 
evidenza la banalizzazione del semplificare e centra l’attenzione sulla necessità di non essere 
arroganti e superficiali quando si tratta un discorso importante come quello divino.
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Molti altri aneddoti, soprattutto quelli turchi di Nasreddin Hoca, diffusi anche nel mondo arabo, 
criticano l’atteggiamento bigotto di alcuni religiosi. In un aneddoto si narra che al momento del 
richiamo alla preghiera, mentre tutti si affrettano ad andare verso la moschea, Nasreddin corre nella 
direzione opposta, e a chi lo interroga sullo strano comportamento risponde dicendo che va a vedere 
sin dove arriva il richiamo di Dio. La storia vuole sottolineare che l’appello è un richiamo ad ascoltare 
la voce di Dio, non ad ostentare pubblicamente la propria devozione.

Il filosofo arabo al-‘Aqqàd sostiene che le storie di Giufà fanno ridere perché evidenziano le 
contraddizioni umane e, come ricorda citando Freud, servono a giustificare le stupidità di certi 
comportamenti umani, ad alleggerire la rigidità delle interpretazioni. Le sue riflessioni possono 
servire oggi, in quanto indicano la necessità di tornare a dare priorità ad un comportamento umano, 
saggio, che cerca di cogliere il senso profondo delle cose, evitando le banalizzazioni semplificanti. 
Le storie di Giufà invitano a superare il pensiero rigido fondato su pregiudizi e a cogliere la 
complessità del reale.
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L’ordine sconosciuto delle immagini

di Vincenzo Maria Corseri

 
Io vedo, sento, dunque noto, guardo e penso.

Roland Barthes
 

La nostra epoca è abitata da uomini privi del loro inconscio. Mutilati della loro interiorità. Trasformati 
in automi: in macchine di godimento, sottoposte ad un processo di reificazione coatta. Al rapporto 
dinamico e tensivo tra i saperi – su cui l’Occidente è venuto via via delineandosi, fino a tutto il 
Novecento - è subentrata una fase storica povera di avvenimenti, in cui l’individuo è stato deprivato 
della propria soggettività, ritrovandosi annientato.

Con la sua attività fotografica, Luca Valenti – artista siciliano che, da circa un decennio, vive e lavora 
a Milano – ci invita a intraprendere insieme a lui un particolare e, sotto certi aspetti, complesso 
itinerarium mentis all’interno della eteromorfa architettura egologica dell’uomo contemporaneo. I 
suoi lavori, frutto di una inarrestabile verve nomadica che lo ha reso incline a visitare i più disparati 
paesaggi dell’anima, sono attraversati – parafrasando un’efficace espressione di Umberto Galimberti 
– da un ancestrale bisogno di recuperare l’irrazionale che abita la profondità dell’anima, facendoci 
accedere alla radice da cui si dipartono sia la ragione che la follia.

La matrice costitutiva del suo percorso creativo si fonda sull’impalpabile dicotomia presenza/assenza 
che riconduce all’idea di “perdita”: una perdita delle proprie radici, ossia, venendo meno ogni punto 
di riferimento, della capacità di sentirsi parte della società in cui si vive. Il richiamo al concetto 



heideggeriano di Heimatlosigkeit – della perdita della terra e della patria, propria dell’uomo – qui 
prende forma in tutta la sua drammatica forza. Ed è, in un certo senso, la condizione propria dell’uomo 
senza ambiente, che Franco La Cecla ha analizzato alcuni anni fa, rilevando «in Occidente una 
concezione della conoscenza, e quindi dell’abitare, non più locale bensì oggettiva, cioè non centrata, 
che nega i molteplici centri del mondo, valida in qualsiasi luogo, a qualsiasi latitudine. Il differente, 
il diverso, il particolare è stato soppresso a favore dell’uguale, dell’omogeneo, del generale».

Quello della totale “perdita del centro” che caratterizza la crisi del mondo contemporaneo è un 
fenomeno cui Luca Valenti, con il suo lavoro, non vuole o, forse, non sa opporsi, cercando, anzi, di 
esplorarne i registri profondi attraverso una vera e propria sospensione di giudizio. Questo gli è 
possibile, anche, grazie alla ricchezza degli strumenti su cui si è organizzato nel tempo il suo 
linguaggio fotografico: un linguaggio che sa essere diretto e profondamente antiretorico, ma 
soprattutto poetico. E di una poeticità che apre uno spiraglio sulla speranza.

Sovviene, a tale proposito, il celebre dialogo tra Marco Polo e Kublai Kan che chiude Le città 
invisibili di Italo Calvino. Qui Marco Polo – l’archetipo letterario del viaggiatore – interrogato 
dall’imperatore cinese, tocca il tema della durezza della condizione umana affermando che «L’inferno 
dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti 
i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a 
molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso 
ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

C’è un ulteriore filone creativo che Luca Valenti ha coltivato, ancora mediante la fotografia, negli 
anni. È quello in cui il tema dell’identità – richiamando, ad esempio, i lavori fotografici di una 
Laurence Demaison o la pittura di un Francis Bacon – viene sviscerato in tutta la sua radicalità, 
giungendo al limite della rappresentazione iconica. Le immagini che, in questo caso, ci vengono 
proposte non intendono sempre informarci su qualcosa. Sono mute, immobili, estranee a qualsiasi 
logotetica. Potremmo, in un certo senso, ricondurle ad una dialettica della rappresentazione in cui, 
esacerbando il concetto di forma, il movimento del corpo e il movimento dell’anima vengono a 
coincidere in un unicum figurativo che solo all’artista è concesso immergere nel discontinuum della 
coscienza, attingendovi nuovi significati.

Questo invigilare le nostre contraddizioni, cercando un improbabile non-luogo in cui le ossessioni 
trovano asilo, questa disperata riflessione sulla “medialità” in cui lo scatto fotografico, in alcuni casi 
sapientemente “deteriorato”, in fase di post-produzione, viene a riconfigurarsi come un “oggetto 
teorico” che si mette in scena, questa volontà radicale di ricercare nel deforme nuove motivazioni 
religiose, mitiche, magiche, o, meglio, quei valori assoluti e ancestrali che riguardano l’uomo nella 
sua integrità; tutto questo, per Luca Valenti, ha un senso solo se facilita – con timore e tremore – la 
riflessione sulla “crisi della viseità” (il processo di scomposizione del viso, vera e propria “macchina 
di senso”) che imperversa nell’età post-moderna.

Ecco, quindi, anche un esplicito riferimento all’Art brut, ovvero a quella forma d’arte dove «è proprio 
la modificazione e l’alterazione dei normali nessi, psico-sociologici, e la presenza di evidenti stigmate 
patologiche o degenerative (iterazioni, perseverazioni, stereotipie, manierismi, scissioni della 
personalità, stati oniroidi, deliranti, allucinatori, ecc.) a costituire motivo di interesse» (Gillo Dorfles). 
Quello del brutto – ci spiega Remo Bodei, richiamando la fondamentale Teoria estetica di Adorno – 
è un capovolgimento della gerarchia estetica tradizionale, una trasformazione che ci permette di 
sfuggire alla tirannia del bello “consentito”, aproblematico e senza traumi, che è, in effetti, il vero 
brutto, il falso, l’immorale. Il brutto, così, si converte «nell’autentico bello, nel luogo insituabile che 
custodisce – assieme alla protesta indiretta per la disumanità dei rapporti sociali tuttora vigenti – le 



intermittenti intuizioni del “sogno di una cosa”, dell’attesa messianica di una futura redenzione degli 
individui».

Luca Valenti, in un certo senso, sta percorrendo proprio questa strada, tentando di insegnarci da par 
suo che anche il mostruoso, nell’arte, sa darci il segno di una radicale presenza divina, in quanto nella 
trasgressione per immagini, nel volontario esercizio di allontanamento da un’armonia visiva, nel suo 
descensus ad inferos, l’uomo – facendo eco al Minotauro di Dürrenmatt – può ritrovare sé stesso e 
vedere intimamente ciò che precede ogni comprensione verbale. Ritornare bambino. Stupirsi.
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La Grande Muraglia d’Europa. Viaggio a Ceuta e Melilla

Il confine tra il Marocco e Melilla (ph. Koerner)

di Roberta Cortina

In Africa, affacciate sul Mediterraneo, a sud-est dallo Stretto di Gibilterra ‒ ponte tra due continenti 
ed ex ‘fine del mondo’ ‒ sorgono le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, veri e propri residui coloniali 
d’Occidente tuttora rivendicati dal Marocco che li circonda. Per la loro posizione strategica su un 
tratto di costa privilegiato, le due città autonome, fazzoletti di terra iberica nella vastità del continente 
africano, da decenni sono identificate dai migranti come possibili porte d’accesso all’Europa. Giorno 
dopo giorno, infatti, uomini, donne e bambini provenienti dai più svariati Paesi africani ed asiatici 
danneggiati da guerre, povertà e persecuzioni d’ogni tipo ‒ disperati a tal punto da lasciare famiglie, 
case e luoghi d’origine, nonché da affidarsi a bande di malviventi ‒ attraversano interi Stati per poi 
provare a varcare la soglia sbarrata di Ceuta o Melilla, in alternativa al viaggio per mare verso le coste 
spagnole, italiane, maltesi, greche o cipriote. Lungo il percorso, gruppi di migranti sfidano sorte e 
legislazioni, fame e sete, criminali e trafficanti, barriere naturali e artificiali, milizie e prigioni, col 
fine di giungere, essere accolti e lavorare nella bramata Europa, col sogno di poter al più presto aiutare 
i propri cari rimasti in patria e finalmente ricongiungersi a loro.

Negli ultimi mesi, su alcuni quotidiani spagnoli e italiani, è apparsa la notizia ricorrente dei nuovi 
tentativi d’incursione, a Melilla o nella vicina Ceuta, da parte di centinaia di migranti, principalmente 
africani dell’area maghrebina e subsahariana. Le parole di questi articoli, accompagnate da immagini 
e suoni carichi di significato, hanno richiamato alla mia mente i ricordi del viaggio d’istruzione al 
quale ho partecipato pochi anni fa, insieme ad alcuni colleghi universitari, che ha avuto come 
principale destinazione proprio le due assai singolari città, metà Africa e metà Europa. Le graziose 



Ceuta e Melilla, in apparenza quiete ed accoglienti cittadine spagnole dai tratti multiculturali, ad 
un’osservazione più profonda mostrano segni tangibili sia di separatismi tra i due continenti, sia di 
una coesione interna piuttosto marcata che sembra lasciare poco spazio alle minoranze etniche e 
linguistiche presenti. Entrambi i fenomeni, di origine storico-politica, socio-economica ed etno-
culturale, sono amplificati e resi ancor più evidenti dalla presenza di imponenti mura metalliche a 
protezione della frontiera Spagna-Marocco, ovvero Unione Europea-Paesi del Sud del Mondo.

Fortezza inespugnabile, o quasi, questa Grande Muraglia d’Europa, costruita poco prima del Terzo 
Millennio con il preciso scopo di ostacolare l’ingresso e l’accoglienza dei migranti extraeuropei nei 
territori dell’Unione, è costituita, a Ceuta come a Melilla, da una doppia recinzione alta sei metri, 
lunga poche decine di chilometri ed estesa dalla terraferma fino alle acque marine, dotata di 
camminamenti interni per i soldati della Guardia Civil ed i loro mezzi, continuamente sorvegliata su 
entrambi i fronti da milizie spagnole e marocchine, corredata da torri d’avvistamento, filo spinato e 
lame di metallo, telecamere a circuito chiuso e rilevatori di vario tipo per un monitoraggio diurno e 
notturno della frontiera.

Ma l’unione fa la forza e i migranti, a volte in attesa al confine da mesi o anni, accampati fuori dalle 
mura di cinta o presso limitrofe baraccopoli, non demordono. D’altronde, ormai lontani dalle proprie 
case e da un passato fatto di disagi, del tutto immersi in un presente instabile, braccati dalle pattuglie 
marocchine, non potrebbero che andare avanti. E così, se da un lato ci si arma con barriere 
ipertecnologiche finanziate dall’UE, dall’altro si costruiscono scale di fortuna accumulando legna e 
frasche, ci si infagotta in indumenti e imbottiture varie per scampare alle insidie di lame metalliche e 
filo spinato e, soprattutto, si sfruttano caratteristiche come complicità, rapidità e prudenza per sottrarsi 
il più possibile ad occhi e dispositivi indiscreti. Per incrementare le remote possibilità di compiere 
l’impresa della scalata delle mura e mettere quindi ufficialmente piede in terra di Spagna, con tutti i 
diritti di accoglienza e asilo che questo comporta, i migranti si organizzano periodicamente in 
cospicui gruppi e tentano un’incursione di massa.

Tra centinaia di persone all’assalto della muraglia, solo pochi fortunati, complice il caos generale 
creatosi, riescono talvolta a sfuggire ai severi controlli incrociati e ad entrare in Europa, supportati 
dalle grida di incitazione dei tanti che invece sono stati vinti dalla fortuna o dalle proprie forze. 
Soltanto a questo punto, come stabilito dalla legge spagnola in materia di immigrazione, gli uomini 
acquisiscono il diritto di essere ospitati in un centro d’accoglienza locale. Da qui potrebbe prospettarsi 
per loro una nuova vita nella penisola iberica o altrove nel Vecchio Continente, ma la strada da 
percorrere non è certo finita, così come permangono le insidie, gli ostacoli da superare e il rischio di 
dover affrontare un rimpatrio. Anche se felici del proprio successo, i vittoriosi sono spesso costretti 
a separarsi dai propri cari rimasti oltre il muro. Non tutti gli uomini giunti in cima alla seconda 
muraglia riescono però nella discesa verso la libertà. Molti sono prontamente stanati dalla Guardia 
Civil spagnola e, temendo di essere respinti e consegnati ai soldati africani, sostano in equilibrio 
precario, fino allo stremo delle forze, sulle recinzioni o sugli adiacenti pali della luce. Tra coloro che 
sono rimasti intrappolati in terra d’Africa o tra le due recinzioni, alcuni sono arrestati dai militari 
marocchini, altri sono riportati indietro, vicino al confine con l’Algeria, altri ancora fuggono nei 
dintorni, verso le baraccopoli; quasi tutti ritentano però di varcare in qualche modo le soglie 
dell’Europa.

Durante i tentativi d’ascesa, qualche indumento rimane impigliato alle reti o è abbandonato per strada 
dopo l’accesso in città, tra urla e manifestazioni di gioia. Nonostante le precauzioni prese, come 
l’indossare più strati di abiti, guanti e calzari, diversi uomini si feriscono col filo spinato. Altri 
subiscono ancora violenze d’ogni specie sull’uno e/o sull’altro versante, trovando persino la morte. I 
feriti sono curati dai volontari di Medici Senza Frontiere o di altre organizzazioni umanitarie, come 
Amnesty International. Questi sembrano essere gli unici ad assisterli a dovere, soprattutto fuori dai 



confini europei. Nei territori dell’Unione, infatti, si trovano dei sovraffollati centri di prima 
accoglienza per migranti, diversi dai centri di detenzione sparsi in tutto il Nord Africa con il 
beneplacito dei governi europei. Secondo quanto riscontrato dai medici dell’organizzazione MSF, 
agli abusi esercitati dai trafficanti d’esseri umani, si sommano non di rado quelli dei militari, sia 
spagnoli che marocchini. Si tratta di mancata assistenza ai feriti, punizioni corporali e a sfondo 
sessuale, esercitate anche a danno di minori, deportazioni e abbandoni in zone semidesertiche, o 
addirittura omicidi. Nel 2005, ad esempio, sia a Melilla che a Ceuta, alcuni uomini impegnati 
nell’ascesa della muraglia hanno trovato la morte, colpiti alle spalle dalle armi dei soldati in nome di 
un assai discutibile diritto alla difesa.

Tutto ciò può accadere ai migranti solo per avere osato oltrepassare il proprio Paese ed una parete. Si 
potrebbe affermare, dunque, che le barriere di Ceuta e Melilla non solo non abbiano affatto arrestato 
il flusso dei cosiddetti viaggi della speranza, ma abbiano altresì contribuito ad alimentare gravi 
episodi di violenza, abuso di potere e calpestio dei diritti umani fondamentali. Non bisogna 
dimenticare, inoltre, che tra i migranti, spesso etichettati indistintamente come “clandestini” e 
“irregolari”, vi sono anche diversi profughi richiedenti asilo politico, dunque probabili rifugiati, che 
meritano per legge di essere accolti.

A Ceuta e a Melilla c’è una netta predominanza culturale della maggioranza spagnola sulle minoranze 
africane ed asiatiche presenti. Nonostante la convivenza con la prima sia buona ‒ come testimoniano 
l’aspetto orientaleggiante di alcuni edifici e la presenza di luoghi di culto islamici e indù ‒ queste 
minoranze sembrano concentrarsi in quartieri periferici o un po’ isolati dai rispettivi centri storici 
cittadini, ricchi di abitazioni in stile coloniale, chiese e qualche ardita architettura che ricorda la 
catalana Barcellona. In parecchi scorci delle due città, quasi a voler ostentare un patriottismo 
esasperato e a giustificare la presenza iberica sul suolo nordafricano, svettano stemmi e bandiere 
ispaniche. Ricordo bene quando a Ceuta, insieme ai miei compagni di viaggio, ho assistito ad un 
solenne alzabandiera domenicale, tra pomposi saluti militari, trombette della banda musicale, inno 
nazionale spagnolo ed ampio sfoggio di fucili. Tutt’attorno, gli applausi di una folla di soli ispanici 
con indosso gli abiti della domenica, i saluti composti delle autorità locali dall’alto di una finestra del 
palazzo del governo, i bambini pigiarsi nell’agguantare le bandierine della Spagna dalle mani di 
un’austera donna in divisa mimetica. In quella particolare occasione, noi studenti di antropologia 
siamo stati spettatori interessati di un concentrato di segni e simboli che alludono al bisogno degli 
ispanici dell’enclave di mostrare a se stessi e agli altri la propria identità culturale e territoriale.

All’esterno di Ceuta e Melilla, in territorio marocchino, il paesaggio culturale cambia radicalmente. 
D’altronde si passa in modo repentino dal Primo al Terzo Mondo. Persino il tempo cambia; bisogna 
infatti ricordarsi di sintonizzare gli orologi secondo il fuso orario adottato dallo Stato, avanti di una o 
due ore, a seconda se è in uso l’ora solare o legale. Una volta superati i controlli documentali e varcata 
la frontiera in entrambe le direzioni‒ azione che il nostro gruppo ha compiuto più volte per visitare i 
dintorni ‒ si notano subito, oltre al diverso aspetto e alla differente distribuzione di abitanti, strade e 
edifici nel territorio, le differenze linguistiche nelle indicazioni stradali, castigliano da un lato, arabo 
dall’altro, e il diverso modo di vestirsi, parlare, comportarsi della popolazione. Ciò che ci ha 
maggiormente colpito sono stati i caotici e variopinti mercati, per certi versi così simili a quelli 
siciliani, soprattutto quello labirintico della medina di Fez, antica città imperiale dell’entroterra 
marocchino, dove è possibile trovare praticamente di tutto: dagli alimenti mediterranei a quelli più 
esotici, dall’argenteria alla ferramenta, dagli abiti tradizionali alle dentiere di seconda mano, dagli 
acquirenti in sella ad asini agli sventurati animali del macellaio, uccisi al solo sguardo di un probabile 
cliente. Ad attirare la nostra attenzione lungo la tortuosa strada per Fez sono state anche le tecnologie 
assai rudimentali adottate nelle campagne, fatte di aratri e bestie da soma, le enormi distese di 
cannabis sulle colline e i diversi coltivatori affrettatisi, al solo passaggio del pulmino, a pubblicizzare 
‒ tramite gesti ‒ spinelli e altri prodotti. In confronto alla più tranquilla e benestante Spagna, il 



Marocco si presenta insomma come il regno del caos e dell’arte dell’arrangiarsi. Ma in fondo, le 
stesse Ceuta e Melilla, per la presenza delle barriere di contenimento continuamente assaltate e, 
paradossalmente, del contrabbando di sostanze più o meno lecite e illecite, somigliano solo 
apparentemente al regno dell’ordine. Impossibile non notare, infatti, sia i migranti accampati fuori 
dalle mura delle enclave, in attesa di un nuovo assalto, che le file dei contrabbandieri, soprattutto 
donne, cariche fino all’inverosimile di merci, in attesa di entrare o uscire dal confine con l’evidente 
consenso delle guardie corrotte.

La bandiera di Melilla, in età classica terra alla fine del mondo, raffigura ‒ su uno sfondo azzurro 
mare ‒ lo stemma della città tra l’effigie delle antiche Colonne d’Ercole, una delle quali, secondo 
alcuni locali, sarebbe identificabile con la vicina Ceuta, mentre l’altra, com’è noto, con Gibilterra. 
Fra le colonne dell’icona, appare la scritta Non plus ultra, quasi ‒ per uno scherzo del destino ‒ a 
voler rammentare la fine di ogni viaggio, il confine oltre al quale non è possibile avventurarsi. Allo 
stesso modo, tanti viaggiatori contemporanei, giunti di fronte ad una barriera invalicabile, hanno visto 
svanire il sogno di poter presto concretizzare i loro diritti umani fondamentali. Ma la Storia ha 
prontamente superato il Mito e le Colonne non hanno certo ostacolato la Speranza; quella di poter 
trovare, oltre il vecchio mondo conosciuto, altri luoghi, forse migliori, dove potersi riscattare da 
un’esistenza fatta di soprusi, privazioni e precarietà. C’è da chiedersi, pertanto, se innalzare delle 
mura ‒ oltretutto attrezzate come squallide trincee di guerra ‒ davanti alle porte d’Europa sia la giusta 
soluzione, o semplicemente una soluzione, al fenomeno dei flussi migratori della contemporaneità. 
Come lasciano intuire le attuali dinamiche geopolitiche, l’inasprirsi dei governi in materia di 
nomadismi ha determinato soltanto lo spostamento di alcune rotte migratorie verso l’Europa, qualche 
cambiamento di percorso che non ne ha affatto diminuito il flusso, semmai ha dato origine a itinerari 
di viaggio più lunghi e rischiosi. È probabile che, nonostante le violenze e le perdite umane degli 
ultimi decenni, qualsiasi barriera fisica e culturale si intrometta tra la certezza di un’esistenza 
estremamente disagiata e la possibilità di un riscatto, continuerà ad essere presa d’assalto da individui 
disperatamente coraggiosi, armati solo di speranza, intrappolati in una sorta di limbo tra Oriente e 
Occidente, vita e morte.
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Se il Mediterraneo è il luogo di un prossimo Rinascimento

di Antonino Cusumano

Dietro un libro che si scrive ci sono i mille altri libri che si sono letti, le tante voci della letteratura 
che implicitamente o esplicitamente hanno parlato all’autore. Così come dietro ogni libro che si legge 
ci sono i tanti altri che si sono letti in precedenza, le suggestioni e le emozioni ricevute da altri autori. 
E spesso i percorsi, a volte carsici e tortuosi, le associazioni, le memorie anche involontarie o irriflesse 
sono epifanie, rivelazioni, in quanto imprevedibili e sorprendenti.

Così mentre andavo leggendo l’ultimo libro di Gianluca Solera, Riscatto Mediterraneo. Voci e luoghi 
di dignità e resistenza (Nuova Dimensione, Portogruaro 2013), mi affioravano pagine di un altro 
libro, mi ricordavo di un vecchio saggio, scritto nel lontano 1849, un classico del pensiero libertario, 
La disobbedienza civile, di Henry David Thoreau, un libro letto nell’edizione economica degli Oscar 
Mondadori nel 1970. «L’azione condotta in base ad un principio etico, cioè la percezione e 
l’attuazione di un diritto, muta le cose e i rapporti, è un fatto essenzialmente rivoluzionario […] Non 
vi sarà uno Stato veramente libero e illuminato, finché lo Stato stesso non riconoscerà l’individuo 
come una forza più alta e indipendente, dalla quale la forza e l’autorità di esso Stato derivano, e non 
giungerà a trattarlo di conseguenza». Queste parole, scritte nel saggio di questo anarchico americano, 
che dopo le prime esperienze di insegnante, si ritirò a vivere sulle rive del lago di Walden, nel 
Massachusetts, sono un invito a resistere e ad opporsi alla forza come sistema di governo e di 
coercizione. Parole che ispirarono Gandhi e la sua lotta pacifista e, più recentemente, esercitarono un 
certo fascino sui giovani degli anni Sessanta, per le posizioni ante litteram ecologiche e 
ambientalistiche espresse dall’autore, per il suo spirito ribelle ad ogni forma di autoritarismo. Oggi, 



mi pare potrebbero tornare ad avere una loro attualità e utilità, e mi sembrano per molti aspetti in 
consonanza con le pagine di Solera, scrittore ma soprattutto viaggiatore, ulisside che del viaggio 
recupera il senso profondo del conoscere, dello scoprire quel che sta fuori e lontano da noi, 
quell’altrove che ci è ignoto e a cui siamo ignoti, quell’oltrepassare le frontiere per ritrovarsi a casa, 
per capire che anche dall’altra parte ci sono uomini e vite embricate al comune destino del mondo, 
all’universale ed elementare condizione mortale.

«Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di 
pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mettesse a girare su e giù per un 
ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere 
più bene da quale parte e in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del 
mondo». Così ha scritto Claudio Magris in quello splendido breviario che è L’infinito viaggiare. E 
così ha fatto Gianluca Solera, che ha attraversato non poche frontiere e ci ha raccontato quel che è 
accaduto mentre accadeva, quel che accade e non vediamo, non pensiamo e nemmeno immaginiamo 
dall’altra parte del Mediterraneo: le fosse comuni in Siria, le torture dei militari in Egitto, le carceri 
libiche e le sevizie perpetrate dai miliziani,  i crani dei martiri aperti con i bulbi oculari trapassati, gli 
acidi e i gas utilizzati dalle polizie e dagli eserciti nella Platea Syntagmatos ad Atene come nelle 
piazze di Madrid contro gli indignados, i campi profughi e gli ospedali da campo in Turchia, i sit-in 
nella facoltà di Lettere di Mānūba a Tunisi contro le minacce dei salafiti,  l’esercito disarmato dei 
volontari di Lampedusa, la resistenza del movimento femminile palestinese.

 Un ampio, amplissimo scenario che spiega e dispiega il Mediterraneo quale epicentro di movimenti 
giovanili e sommovimenti popolari, di spinte rivoluzionarie e di contraccolpi antirivoluzionari, di 
liberazioni e repressioni. Solera restituisce centralità a quell’antico crocevia del mondo a cui 
l’Occidente sembra guardare solo perché area periferica di transiti, luogo di diaspore e nomadismi di 
massa, Colonne d’Ercole da cui presidiare quel mare che trasporta disperati migranti.

Ma il viaggio è per se stesso esperienza che modifica le traiettorie del nostro sguardo, che fa 
comprendere i limiti dei nostri punti di vista, la inadeguatezza degli schemi e dei paradigmi 
interpretativi, la unilateralità degli strumenti di analisi e giudizio. Nessuna cultura basta a se stessa e 
attraversarne le frontiere aiuta ad ampliare l’orizzonte non solo del nostro conoscere ma anche del 
nostro riconoscerci.  Nel compiere questi attraversamenti Solera, consapevole dei rischi etnocentrici 
impliciti nei nostri modi di osservare e descrivere, preferisce occultare (o forse è meglio dire 
minimizzare) per larga parte del libro la propria presenza e lasciare spazio alle voci degli uomini e 
delle donne che ha incontrato e ascoltato nei luoghi dove si sta facendo la storia nella 
inconsapevolezza –   come sempre accade – degli stessi uomini che la fanno. La copiosa raccolta di 
testimonianze dal vivo ci consegna le espressioni libere di un Mediterraneo costitutivamente plurale 
ma agitato, da est a ovest, da nord a sud, senza soluzione di continuità, da un eguale vento di 
rinnovamento, da una comune ricerca di libertà e di giustizia. Da qui la scelta di ricorrere alle storie 
di vita, a quella strategia metodologica che in antropologia rappresenta una preziosa fonte etnografica 
e presuppone la capacità di assumere e penetrare il punto di vista degli altri, di rispettarne e restituirne 
le verità, di convertire l’oralità in scrittura senza tradirne il senso.  Da qui, dall’ascolto e dall’empatia 
muove la possibilità di avvicinare la vita dei soggetti che l’autore ha incontrato a quella “osservazione 
partecipante” che è formula di investigazione fondante della stessa antropologia.

Solera però non è un antropologo, è piuttosto un narratore, che attraverso le piccole e individuali 
storie recuperate riesce a raccontare la storia più grande e collettiva di quei popoli impegnati in una 
lunga e tormentata transizione rivoluzionaria, in una straordinaria esperienza transnazionale di 
opposizione ai regimi dispotici, di resistenza alle logiche finanziarie della globalizzazione e di 
conquista delle garanzie dei diritti sociali, economici e civili. Ci sono nel libro davvero centinaia di 
nomi, di uomini e donne, di giovani soprattutto, di diversa nazionalità, le cui voci documentano fatti, 



idee, posizioni diverse, entro molteplici contesti geografici, storie di protagonisti più o meno avvertiti 
di dinamiche storiche in permanente e rilevante evoluzione. Solera ne esplora le radici che si 
innervano e si espandono da Atene a Madrid, da Istanbul al Cairo, da Tunisi ad Aleppo, e intravede 
tra le diverse lingue una comune koinè, un linguaggio che sperimenta nuove pratiche di 
partecipazione democratica, movimenti nati dal basso su iniziative locali, atti pacifici di 
disobbedienza, progetti creativi, occupazioni di spazi pubblici, difesa e riappropriazione dei cosiddetti 
beni comuni.

L’autore identifica nell’uso delle tende piantate nelle piazze delle diverse città l’immagine simbolica 
che connette persone, luoghi e progettualità, nodi di una rete che evoca «domande comuni e una 
soggettività politica condivisa». La conquista dello spazio pubblico è senza dubbio una delle chiavi 
di lettura più persuasive per capire la genesi e la natura di queste mobilitazioni.

In questo modo inedito di fare le rivoluzioni, senza leader, senza programmi articolati, senza partiti 
alle spalle, senza violenze organizzate, con gesti simbolici ed estemporanei, con i giovani e le donne 
in primo piano, sulle barricate, a invocare libertà e giustizia con le parole dei poeti e le opere degli 
artisti, mi pare di ritrovare quella moralità della ribellione, quella civiltà della disobbedienza di cui 
ha scritto Thoreau più di centocinquanta anni fa. Questi giovani e queste donne chiedono non solo la 
libertà di parola ma anche quella del corpo, e oppongono alla forza delle armi la tenacia della 
testimonianza. La democrazia è un processo lungo e complesso ma non è patrimonio o conquista solo 
occidentale. Non è utopia ma speranza dei popoli arabi che, contrariamente a quel che ci 
rappresentiamo, non rivendicano ragioni identitarie ma libertarie, non si battono per affermare la 
propria religione ma per il riconoscimento dell’umano che è in tutte le religioni, per quei diritti 
universali che ci fanno dire che «nessun essere umano è illegale». La Primavera araba ha dimostrato 
– scrive Solera – che «la fonte del problema non era e non è lo scontro di identità, ma lo scontro di 
opportunità, lo scontro tra coloro che hanno e coloro che non le hanno».

Nella temperie delle rivoluzioni che muovono e innescano processi transnazionali, i migranti sono 
coloro che concretamente, fisicamente, umanamente, «avvicinano i popoli delle rive del 
Mediterraneo, rendono possibili rotture e rimescolamenti, permettono di capire meglio la portata dei 
cambiamenti in corso nella regione». Sono in realtà gli attivi costruttori di quel laboratorio del futuro 
in cui le frontiere sono destinate a spostarsi e le appartenenze a sfumarsi. Nelle stesse città europee 
dove sono stabiliti, ad Atene come a Madrid, scendono in piazza, partecipano ai movimenti, si 
uniscono ai manifestanti. Del resto, quel che accade nel luogo di arrivo ha le sue cause e le sue 
conseguenze nella società di partenza, e viceversa. Così che il qui e il là sono dai migranti esperiti e 
vissuti come referenti spaziali e temporali concomitanti, come luoghi e vicende che abitano e si 
snodano dentro un’unica storia condivisa.

In questa prospettiva il Mediterraneo è oggi come ieri il grande spazio liquido in cui Oriente e 
Occidente, Nord e Sud collidono e si amalgamano fino ad ibridarsi in un tessuto ordito da mille fili 
stesi tra le diverse e opposte sponde. Del Mediterraneo Gianluca Solera riscopre e sottolinea l’anima 
storica, «il suo essere recettore, che nell’equilibrio trova la sua specificità, nell’essere né troppo caldo 
né troppo freddo, nel temperare e nel rimescolare, nel fare degli opposti dei punti di giunzione, nel 
produrre bellezza dalla combinazione di forme diverse di abitare, socializzare e creare». Tornato oggi 
ad essere fulcro della resistenza civile e luogo di grande sperimentazione politica e culturale, questo 
mare ha plasmato civiltà che offrono un modello antropologico agli antipodi rispetto a quello ispirato 
all’individualismo e alla omologazione. L’umanesimo incarnato nei valori dello scambio e del dono, 
dell’ospitalità e della tolleranza, della comunità e della solidarietà, della spiritualità e della ritualità 
costituisce un prezioso capitale culturale la cui eredità va difesa e diffusa, un patrimonio di memorie, 
di tradizioni e di legami che non saremmo disposti a dissipare sol che riconoscessimo che, in fondo, 



tra le onde di quel mare è il ricordo delle acque amniotiche da cui ha avuto origine il nostro essere 
europei.

A fronte delle cupe fobie occidentali, delle logiche di esclusione e di discriminazione elette a sistema 
di legge e di pattugliamento militare, le parole che si levano dalle molte voci “di dignità e resistenza” 
raccolte da Solera nelle piazze di Tunisi o del Cairo non chiedono probabilmente di entrare nella 
modernità ma più semplicemente di uscire dalla subalternità, di sconfiggere le povertà e le guerre e 
di prendere finalmente possesso delle loro vite. Non si rivolgono e non si rivoltano soltanto contro i 
poteri locali, contro i vecchi e nuovi Generali dei loro Paesi, ma interrogano l’Europa e le istituzioni 
internazionali intorno alla costruzione di una latitudine transnazionale della cittadinanza, intorno al 
futuro da progettare e condividere nella pace e nello sviluppo.

«Il Mediterraneo è un insieme di insiemi – ha scritto Braudel – parla molte voci». Solera le ha saputo 
ascoltare e ne ha documentato, in forma di un originale diario narrativo, le ansie e le speranze, le 
attese e le frustrazioni. Non sappiamo se il Mediterraneo possa diventare, come si augura l’autore, «il 
luogo di un prossimo Rinascimento». Siamo certi tuttavia che senza il Mediterraneo il Vecchio 
Continente è destinato a declinare nel suo malinconico e definitivo tramonto, ovvero a precipitare 
nelle spire di un catastrofico cupio dissolvi.  
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Vilém Flusser: dall’esule al nomade

di Chiara Dallavalle

Oggi più che mai la condizione del migrante è di per sé caratterizzata da una sorta di ambiguità, di 
oscillazione tra due o più mondi. Si lascia la propria patria e si viaggia verso un nuovo Paese, e spesso 
anche una volta giunti lì il viaggio continua e il Paese d’accoglienza diventa soltanto il trampolino 
verso nuovi spostamenti. In taluni casi l’essere migrante ha connotazione positiva, quando ad esempio 
a spostarsi sono i cervelli nazionali, costretti ad esportare le proprie intelligenze in Paesi più 
accoglienti, come un’eccellenza nostrana da far valere all’estero. Ma la maggior parte delle volte il 
migrante viene connotato in modo essenzialmente negativo e con un’accezione caratterizzata da 
subalternità. È una persona in condizione di svantaggio, che proviene da situazioni di povertà, e che 
in qualche modo bussa alle nostre porte per mendicare una qualche forma di supporto, fosse anche 
solo un lavoro. Questo è ancor più vero quando si parla di migranti forzati, i quali non solo partono 
da contesti in condizioni estremamente critiche, ma spesso hanno anche subìto violenze e 



persecuzioni. In questo senso la posizione di svantaggio del rifugiato porta a rappresentarlo 
essenzialmente come una vittima, una presenza muta che, semplicemente mostrandoci le sue ferite, 
invoca aiuto (Malkki 1997).

Rifugiati quindi non lo si è intrinsecamente, ma lo si diventa in quanto riconosciuti come vittime 
bisognose di aiuto. Il rifugiato è colui che, per condizioni che vanno oltre la propria volontà, si trova 
in una situazione di emergenza, di straordinarietà, in uno status extra-ordinario, che lo pone quindi in 
condizioni di dover ricevere una qualche forma di assistenza. Essere vittima è uno stato fondamentale 
per appartenere alla categoria del profugo, implica avere alle spalle l’appartenenza ad una comunità 
che ha sofferto, che è stata costretta ad abbandonare la propria terra, e che in un certo senso è stata 
sradicata dalle proprie appartenenze. La storia personale deve essere particolarmente dolorosa e 
lacerante per poter ottenere una qualche forma di protezione giuridica, senza la quale è impossibile 
la permanenza nel nostro Paese.

Chiedere un rifugio significa pertanto chiedere aiuto in quanto soggetti in una condizione di estrema 
vulnerabilità; l‘ottenimento dello status giuridico è soltanto un primo livello delle azioni messe in 
campo in loro favore. Quello successivo riguarda l’essere soggetti a numerosi interventi di aiuto, 
finalizzati all’accoglienza e all’integrazione sul nostro territorio, decisi dalle Istituzioni e condotti 
solitamente da soggetti del Terzo Settore. In questo scenario il rifugiato, impersonificando il ruolo 
della vittima, non può che entrare in una relazione assolutamente sbilanciata con la società di 
accoglienza, in quanto gli interventi umanitari di cui diviene il destinatario difficilmente sfuggono ad 
asimmetriche logiche di potere. Il beneficiario di tali interventi infatti non può che accettare 
passivamente quanto gli viene offerto: un pasto caldo, un letto pulito, una sistemazione provvisoria. 
La risposta attesa è un ovvio sentimento di gratitudine, laddove questa sembra essere l’unica forma 
di reciprocità per un dono ricevuto che non può in nessun modo essere ricambiato in misura paritaria. 
Il migrante forzato vive pertanto l’esperienza negativa del distacco doloroso dalla propria realtà, ma 
anche quella di un’identità imposta dall’esterno che lo conferma nella propria condizione di 
subalternità.

Una chiave di lettura completamente alternativa della migrazione forzata ci viene però da un grande 
filosofo del ‘900, che ha fatto esperienza sulla propria pelle della condizione di esule, e che forse ci 
può aprire spazi di riflessione più ampi. Si tratta di Vilém Flusser, nato a Praga da una famiglia di 
intellettuali ebraici, ma emigrato prima a Londra e successivamente in Brasile a seguito dell’avvento 
del Nazismo. Flusser è stato a tutti gli effetti un migrante forzato, un rifugiato costretto ad 
abbandonare il proprio Paese a causa delle persecuzioni sempre più efferate nei confronti degli Ebrei, 
e ha quindi vissuto in tutta la sua pienezza la lacerante condizione dell’esule. Egli lascia la propria 
terra in un momento storico in cui il connubio patria-suolo era particolarmente enfatizzato, e laddove 
l’identità nazionale in termini di razza, cultura e appartenenza territoriale era stata appropriata a fini 
ideologici dal Nazismo con le conseguenze che tutti conosciamo. Flusser sperimenta quindi in tutta 
la sua violenza il vissuto dello sradicamento, quando si ritrova esule in terra straniera, una terra tanto 
lontana da essere addirittura dall’altra parte dell’Oceano.

 Tuttavia questa esperienza, per quanto dolorosa, si rivela per lui particolarmente significativa. Gli 
permette infatti di riscoprire una valenza estremamente positiva nella condizione del migrante, il 
quale, solo, è veramente libero, in quanto ha reciso ogni legame con quanto lo lega (Bozzi 2007:18). 
Il passaggio muove dalla condizione dell’esule, di colui che ha perso tutto, a quella del nomade, 
ovvero dell’uomo libero per antonomasia. Nell’accezione comune, l’esiliato non può che trovarsi in 
una posizione di subalternità, in quanto non possedendo più nulla necessita quindi dell’aiuto altrui, e 
si trova in bilico tra due mondi senza arrivare ad appartenere a nessuno dei due. Al contrario per 
Flusser, l’esule è in una condizione privilegiata proprio perché l’oscillazione tra i due estremi 
rappresenta una sfida estrema, una tensione creativa che il sedentario non potrà mai sperimentare. Lo 



sradicamento, un sentimento inizialmente doloroso per chi lo sperimenta per la prima volta, diventa 
invece l’esperienza di una condizione di libertà totale, avendo troncato i legami con ciò che ci tiene 
incatenati, e che di conseguenza ci limita. L’esule diventa dunque nomade.

Riferendosi ai migranti contemporanei, Flusser dichiara che «coloro che sono stati cacciati dal loro 
Paese, così come si vedono occasionalmente sui nostri teleschermi non devono essere considerati 
degli outsider o delle vittime compassionevoli della società, ma dei modelli da seguire» (Flusser 
1994b:17), perché «ci mettono davanti agli occhi ciò a cui noi dovremmo in realtà mirare» (ivi: 37 
cit. in Bozzi).

È evidente la provocazione insita in dichiarazioni del genere, che lasciano intuire un pensiero per 
certi versi rivoluzionario, ed un modo di intendere le migrazioni contemporanee assolutamente 
alternativo al pensare comune. L’emigrazione diventa quindi uno strumento per superare le proprie 
visioni limitate del mondo, qualcosa che apre nuovi orizzonti, e che attraverso nuovi incontri permette 
all’essere umano di andare oltre anche a forme di appartenenza identitaria territorialmente 
circoscritte. Al contrario, Flusser ci suggerisce che la creatività indotta dalla condizione del 
nomadismo non può che condurre a sperimentare forme di identità molteplici e ibride, correlate non 
alla stabilità bensì alla mobilità.

Sicuramente le suggestioni provocate dal pensiero di Flusser si scontrano con la realtà quotidiana di 
tanti migranti forzati, che non sembrano godere di nessuna libertà nell’esperienza di esuli, e che anzi 
sono costretti a condizioni di subalternità anche nella società di accoglienza. Va altresì fatto notare 
che i migranti contemporanei vengono accolti da un’Europa che sembra far riecheggiare nuovamente 
echi di identità culturale e territoriale, già appropriati da svariate forme di nazionalismi. Un’Europa 
probabilmente ben lontana da quel Brasile multietnico e meticcio incontrato da Flusser nella sua 
esperienza di profugo. Tuttavia il pensiero di Vilém Flusser rimane ad agitare le nostre coscienze e a 
ricordarci che possono esistere concettualizzazioni dei fenomeni migratori alternativi a quelli proposti 
dal sentire comune, concettualizzazioni in cui il migrante può reclamare una posizione paritaria 
all’interno della società di accoglienza, e affrancarsi dalla semplice condizione di vittima, per 
riappropriarsi di una nuova coscienza nomade.
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Forme nuove del camminare transnazionale

René Magritte, Golconde, 1953

di Valeria Dell’Orzo

L’immagine della migrazione, che mediaticamente fa eco nelle menti, è quella di una diaspora dalla 
pelle scura e dagli occhi profondi d’Africa. Ma la realtà del fenomeno dell’esodo diffuso, nel suo 
insieme, è molto più ampia, regolata da meccanismi per molti aspetti diversi, da dinamiche differenti 
e nondimeno da un comune senso di intima impossibilità di permanere entro i propri ideologici 
confini socio statali.

Spostarsi, migrare, calpestare una terra nuova, camminare per nuove strade: il nomadismo è un 
fenomeno radicato e persistente, un tratto che endemicamente caratterizza l’essenza sociale 
dell’uomo e che al pari del suo muoversi si evolve e si riadatta diventando, oggi come in altri storici 
momenti chiave, un diffuso evento di mobilità transnazionale. Il fenomeno migratorio, nel quale per 
alcuni decenni avevamo smesso di essere massicciamente partecipi, è tornato a vederci attori in 
movimento su un vasto palco, un movimento capillare che da ogni angolo del nostro Paese parte per 
punteggiare le nuove mete della speranza.

I motivi, le ambizioni e le condizioni del migrare, sono cambiati nel corso dei tempi; si lasciava, negli 
anni della scoperta, la propria casa verso ignote realtà, magnificate dall’aspettativa e dai racconti di 
chi era già andato via; si tentava la fortuna lavorando in soffocanti miniere o in spasmodiche catene 
di montaggio. Oggi si parte portando con sé una collezione di certificati e attestati, di curricula tradotti 



in più lingue, di speranze e di quelle ambizioni che la realtà del proprio Paese ha negato dopo anni di 
frustranti promesse disilluse. Si parte, così, non con la necessità del sopravvivere, spesso tenacemente 
garantita da un sistema di assistenzialismo familiare storicamente consolidato, ma con la necessità, 
ugualmente umana, di affermare il sé e di concretizzare gli investimenti personali, di tentare di 
rendere effettivo il muoversi e il raggiungere la solidità entro il solco tracciato quale proprio percorso 
di vita, trasformato, dalla trasversale organizzazione statale, in un fantoccio mobile, bello e 
irraggiungibile. Si parte, allora, con la malinconica fame di superare il muro dell’impossibilità che 
sempre più alto si erge di fronte alle prospettive paventate all’inizio del tragitto; si vive lo scollamento 
dalla propria dimensione con il rammarico di una scelta che, pur non essendo inevitabile al pari della 
fuga da atroci, drammatiche realtà internazionali, si rende comunque sordamente necessitata, come 
atto di rispetto verso se stessi e di responsabilità verso il proprio nucleo.

Una migrazione di questo genere, la nostra migrazione interna, origina, dunque, fenomeni di 
inserimento, di permanenza e di ritorno difformi, sul piano pratico e su quello emotivo, rispetto a 
quelli più indagati della migrazione altra, meritando, al pari di questa, attenzione e ricerca. Lo studio 
della migrazione richiede, così, l’osservazione del suo dimorfismo interno, che nella realtà odierna 
vede al contempo due grossi movimenti, uno di esodo verso l’esterno, e uno di spostamento interno. 
Oggi, mentre lungo le coste europee i reporter testimoniano i fragorosi sbarchi, un movimento 
formicolante degli europei all’interno della stessa Europa sposta quei rocciosi confini immaginari, 
senza scalpore, pieno di amaro rammarico e soffocate speranze, piove silenzioso e autunnale un 
reticolo umano alla ricerca di salvifici appigli, di improbabili varchi.

Quale elemento vivo della natura umana, la migrazione muta seguendo le condizioni storiche, 
geografiche e socio-antropologiche; la diversità di motivazioni iniziali, le differenti prospettive e 
aspettative, portano a diverse frustrazioni di arrivo e a diverse dinamiche, collettive o personali, volte 
a esorcizzare il malessere che la migrazione, più o meno tacitamente, porta comunque in sé. Partire 
non è quindi solo il più discusso aggrapparsi a una possibilità di salvezza da avverse condizioni 
interne, ma è altresì l’arrampicarsi per non scivolare nel baratro della stagnante attesa che corrode e 
vanifica investimenti personali e illusioni universitarie. L’esodo dei poco goliardici cervelli in fuga 
continua a scorrere inesorabile e silente.

L’antropologia delle migrazioni diventa quindi anche antropologia del noi, rendendo necessaria la 
ricerca di nuovi strumenti di analisi e di nuovi modelli interpretativi che orientino correttamente le 
tradizionali traiettorie dello sguardo e ne potenzino le virtualità euristiche. «Non è certo facile 
realizzare un programma di antropologizzazione della nostra società. E questo non soltanto per le 
difficoltà di superare in qualche modo il fiume storico della modernizzazione, ma anche perché quella 
società siamo noi» (Remotti 1999: 97).

Coloro che cercano di salvarsi dal fagocitante oblio della propria realtà socio-statale siamo anche noi, 
attori del nomadismo contemporaneo, indotti quindi, nello studio del fenomeno, a adottare uno 
sguardo introspettivo e una narrazione autobiografica. Noi è, però, «il soggetto più riluttante e 
recalcitrante nei confronti dell’antropologia. Noi facciamo antropologia degli altri, passando 
attraverso gli altri ma arretriamo di fronte all’avanzare verso “noi” dell’antropologia, opponendo 
ostacoli e producendo forme di opacità che ci salvaguardino. L’antropologia del “noi” è uno 
svuotamento del “noi”, in quanto trasforma “noi” in “altri” (ibidem), e questo crea disagio in chi 
ricerca e in chi, appartenendo a quello stesso noi, vede indagate la propria realtà. L’antropologia del 
noi fa paura, impone di vedere e permette agli altri di vederci, ci spoglia, indaga nell’intimo che non 
vuole essere svelato.

Di fronte a quella che istintivamente viene percepita come una violazione della sfera privata del 
sentire, le reazioni di difesa del sé tendono a differenziarsi in due grandi gruppi a secondo della 



cangiante e polimorfica varietà interna di espressione: c’è la negazione che può essere un mero voltare 
lo sguardo, il non vedere che si chiude alla paura di riconoscersi, o un palesato dissentire che porta 
spesso sfumature personali a vessillo di una realtà più grande e articolata nella quale si è immersi, e 
poi c’è l’aggressione che ancor di più dichiara il grado di profondità dell’indagine dentro il noi, che 
in maniera più manifesta svela quei nodi dolorosi che ciascuno tende a tenere serrati in profondità e 
celati al mondo esterno.

L’antropologia del noi ci costringe a fare ricorso a quei baluardi di difesa che ciascuno costruisce nei 
confronti della propria realtà personale, con maggiore solida inviolabilità verso ciò che ci è più 
doloroso. L’indagine riflessiva della migrazione, non altrui dunque ma personale, diventa così una 
leva che preme per tirar fuori quello che si tenta di sopportare attraverso una costruzione altra della 
realtà. Una realtà che si concretizza in un pur sempre amaro migrare dalla propria dimensione 
socioculturale, per scelta indotta e per coerenza col proprio percorso di impegno e speranza, 
riformulandosi come abitante di una terra nuova. Lo strumento antropologico che volge il suo occhio 
verso la nostra più appartata intimità, ci spoglia dell’armatura immaginifica e ci consegna nudi al 
nostro stesso sguardo, mostrandoci quelle asperità che volevamo tacerci. Si aprono delle crepe lungo 
il bozzolo protettivo che l’invenzione della propria dimensione e il racconto eletto a nostra realtà 
rappresentano, lasciandoci intravedere quanto vi abbiamo chiuso all’interno, lontano 
dall’osservazione propria e altrui. Così, se l’invenzione del noi ci rassicura portandoci a un sopito 
stato di Cosmos, l’antropologia del noi intacca questo esoscheletro, trascinandoci in fragili e 
inquietanti momenti di Caos. È compito dunque della comunità antropologica trovare il modo di 
rendere meno dolorosa, anche per se stessa, la pratica antropologica che ci indaga e ci scava 
internamente, senza per questo allontanarsi dal compito oggettivo di conoscere e di studiare le 
evoluzioni contemporanee, così ricche e così dense.
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La vittoria di Renzi ovvero della speranza

di Piero Di Giorgi

Le erronee previsioni dei sondaggisti e l’allarme sbandierato dai media sul sorpasso di Grillo, 
cavalcato dallo stesso capo dei pentastellari, che gridava nelle piazze colme “vinciamo noi”, sono 
stati ribaltati dalle urne, che hanno dato il 40,8% al PD e 20 punti in meno ai grillini. Il popolo degli 
elettori ha scelto, dunque, la speranza pur se tanta è la rabbia che cova nel Paese. Ed è una vittoria 
senza precedenti del centro-sinistra. Una vittoria anche omogenea, dalla Sicilia al Nord Italia, che 
conferma anche il declino del berlusconismo. Successo confermato ai ballottaggi, anche se il PD ha 
perso la guida di comuni storicamente di sinistra come Livorno, dove è nato il PCI nel 1921 e che va 
ai 5Stelle, e Perugia, che va a Forza Italia.  Positiva anche l’affermazione della lista “Per un’altra 
Europa con Tsipras”, che ha raggiunto il quorum del 4%. Preoccupante il dato della partecipazione 
alle elezioni, che è soltanto poco più del 50%: un indicatore d’allarme, che denuncia la progressiva 
sfiducia degli elettori verso la politica.

Gli elettori hanno dato, da un lato, credito a Renzi sul processo di cambiamento e, dall’altro, hanno 
condannato i toni accesi e scurrili di Grillo, con la sequela di processi in piazza e i proclami di messa 
al bando. La vittoria di Renzi assume un rilievo ancora più marcato perché in controtendenza rispetto 
a ciò che si è verificato in Europa, dove crolla il partito socialista in Francia e quello laburista in 
Inghilterra e trionfano, rispettivamente la destra razzista, populista, xenofoba di Marie Le Pen e di 
Farange, diversamente dalla Spagna dove, a fronte del calo dei socialisti, si è assistito a una bella 
affermazione degli indignados.

Certo, ci sono tutte le ragioni dei malumori degli antieuropeisti per un’Europa percepita lontana dai 
bisogni e dalle aspettative dei cittadini, gestita da tecnocrati e dalla troika, con una politica d’austerity, 
che ha creato disastri, aumentato le disuguaglianze, impoverito anche la classe media e che, come ha 
messo in luce il sociologo tedesco Ulrich Beck, rischia di portare alla fine della UE. Il voto dato a 
Matteo Renzi e l’affermazione della lista Tsipras sono da interpretare come scelte, da parte dei 
cittadini italiani, di investire sul cambiamento europeo, sul ritorno alle origini degli ideali europeisti, 
per un’Europa dei popoli e dei diritti, più giusta e più egualitaria. Il Pd è ora il primo partito all’interno 



del PSE. Ciò gli dà un maggiore potere contrattuale per imprimere una svolta alla politica europea 
nel segno dello sviluppo, di una maggiore democrazia e di una maggiore unità politica, economica, 
fiscale e retributiva.

La campagna elettorale si è giocata anche sulla politica interna, sulle cose fatte dal Governo e sulle 
tante riforme annunciate, con un impegno in prima persona del Presidente del consiglio, anche perché 
si votava contemporaneamente in due Regioni, Piemonte e Abruzzo, entrambe conquistate dal 
centrosinistra, e in circa quattro mila comuni italiani. La forte vittoria anche a livello amministrativo 
ha determinato un significativo recupero dei voti che erano andati verso il M5S e in parte anche di 
quelli del centro-destra, cannibalizzando pertanto i centristi.

Renzi ha adesso una legittimazione popolare. Ora la posta in gioco è la realizzazione delle riforme 
istituzionali e costituzionali, del fisco, della giustizia e della P. A., la soluzione al grave problema 
dell’occupazione, soprattutto giovanile, il rilancio dell’economia. Egli ora è caricato di una grande 
responsabilità e guai a deludere la speranza che in lui è stata riposta. Certamente non si esce dalla 
crisi economica con provvedimenti timidi. Lo stesso Governatore della Banca d’Italia ha proposto la 
necessità di una politica keinesiana, che è stata, in questi anni di crisi, anche l’opinione di alcuni 
economisti Premi Nobel, come Stiglitz, Krugman, Amartya Sen e di tanti altri. Non è vero come 
sostenevano i detrattori di Renzi che gli ottanta euro in più in busta paga erano una misura 
demagogica, ma è anche vero che questo solo provvedimento o la riduzione dell’IRAP per le imprese 
non può essere la risposta alla ripresa di un circuito virtuoso dell’economia. Renzi deve avere più 
coraggio, deve abbassare le tasse anche alla classe media media con redditi fino a tremila euro, deve 
mettere in moto un’iniziativa massiccia di investimenti statali, senza aspettare che siano le imprese 
private a iniziare a investire. Una delle cause della disoccupazione sta nel fatto che lo Stato preleva 
ai cittadini più di quanto restituisca in servizi. Lo Stato deve da subito investire nel campo dell’edilizia 
scolastica, nel recupero del dissesto idroelettrico. Deve fare una serie di investimenti in ricerca e 
innovazione, nell’educazione.

Non si esce dalla crisi morale e sociale senza una nuova narrazione. La politica, negli ultimi anni, si 
è caratterizzata per la sua improvvisazione, per gli scandali della corruzione, per il perseguimento di 
interessi personali, economici o di carriera piuttosto che per il bene comune. Gli ultimi scandali 
relativi all’Expo e al Mose danno l’idea di una tangentopoli più vasta di quella del 1992. In ogni 
settore e luogo del Bel Paese dove la magistratura indaga c’è del marcio. È come se la classe dirigente 
di questo Paese fosse guidata da una grande mafia, che non è soltanto la criminalità organizzata ma 
sembra annidarsi in ogni settore e comparto dove circola denaro. Se prima era implicata solo la 
politica ora sono implicati magistrati amministrativi, ufficiali di finanza ecc. Non c’è stata finora la 
volontà politica di contrastare la corruzione e neppure l’evasione. Vi sono tante leggi che determinano 
più confusione. Occorrerebbe semplificare e scrivere poche regole chiare. È scandaloso che si prenda 
un appalto al massimo ribasso e poi lievitino i costi e i tempi in maniera inammissibile. Chi prende 
un appalto deve farlo per quella cifra per cui lo prende e realizzarlo entro tempi certi e se non lo fa 
deve pagare una grossa penale ed avere delle sanzioni. I corruttori e i corrotti, concussionari e 
concussi ovvero imprenditori e politici o uomini delle istituzioni, devono essere espulsi dalla 
Confindustria e non devono potere più partecipare a gare, i primi, devono essere espulsi dalla politica 
e dalle istituzioni, oltre a subire il carcere duro, i secondi.

Si è parlato, utilizzando il concetto di Zigmunt Bauman di società liquida, di partiti liquidi e oggi 
anche di elettorato liquido. Ciò è conseguenza di una politica post-ideologica, cioè senza ancoraggi a 
valori forti.  In verità, a me pare che una politica che non ha a monte orizzonti di senso, valori e ideali 
da perseguire, un progetto di società fondata sul valore delle persone, è destinata a essere quella che, 
nell’immaginario collettivo, è passata come politica sporca.



L’astensionismo crescente e le derive populiste e razziste con la crescita delle formazioni politiche di 
estrema destra sono i sintomi più evidenti del disincanto dei cittadini per la politica. Ma i mali della 
democrazia non si curano astenendosi o indirizzando il proprio voto ai tribuni di turno ma rafforzando 
la democrazia attraverso la partecipazione di tutti. Ciò vale anche a livello europeo, dove già il 
Trattato di Lisbona coniuga la democrazia rappresentativa con quella partecipativa.

Ha ragione Renzi quando dice che bisogna ripartire dalla scuola e dalla cultura. Una scuola, che 
diventi palestra di democrazia, che potenzi la curiosità e le capacità critiche, che ponga le premesse 
dell’imparare a imparare, che educhi alla bellezza, ai valori della solidarietà, dell’uguaglianza e dei 
beni comuni, è la conditio sine qua non per costruire una società della responsabilità, del rispetto 
delle persone, senza pregiudizi di condizioni sociali, di genere, di religione, di etnie. Ciò comporta 
ovviamente la necessità di una formazione diversa nelle università, di una dignità rafforzata degli 
insegnanti, anche sul piano economico.

Un programma audace del tipo sopra descritto, postula un investimento economico forte con 
reperimento di fondi nel segno della ridistribuzione della ricchezza e di riduzione delle 
disuguaglianze. Ciò significa scelte che zittiscano il coro degli inclusi col loro ritornello delle 
coperture. Significa, in altri termini, una manovra per prendere i quattrocento miliardi della famosa 
telefonata di Luciano Barca.

A conclusione di questo articolo, non possiamo non dedicare qualche riga al territorio in cui operiamo. 
Anche in Sicilia, per la prima volta, il centro-sinistra è diventato la forza maggioritaria. Occorre 
sottolineare che il Comune di Bagheria, tristemente noto per le infiltrazioni mafiose, ha visto 
l’elezione di un sindaco grillino. Il che non può non essere interpretato come una svolta notevole nel 
segno di un desiderio di cambiamento da parte dei cittadini bagheresi, che fa da pendant con la vittoria 
del centro-sinistra a Casal dei Principi, dove è eletto un Sindaco vicino a don Giuseppe Diana, prete 
ucciso dal clan dei casalesi.

A Mazara del Vallo, infine, dove è nata la nostra rivista, il candidato del centro-sinistra, dottor 
Giuseppe Bianco, si è classificato terzo tra sette candidati a sindaco, con un PD allo sbando, che non 
è riuscito neanche a completare la lista né a recepire il vento di rinnovamento renziano.  Al 
ballottaggio la scelta era tra Nicola Cristaldi, nota figura della destra siciliana, già più volte deputato 
regionale e presidente dell’Assemblea regionale e anche deputato nazionale, e Torrente, entrambi con 
alle spalle liste civiche. I mazaresi hanno premiato il primo, non soltanto per avere realizzato alcuni 
cambiamenti nella città ma anche per la sua maggiore esperienza e rappresentatività rispetto al suo 
più modesto avversario.

Ora il sindaco Cristaldi, dopo avere apportato alcuni significativi miglioramenti e una maggiore 
vivibilità della città, deve decidere se lasciare un’impronta duratura nella storia di Mazara, puntando 
ad opere strutturali e di fruizione del bene comune, a partire dal problema della rete viaria della città, 
ingolfata e paralizzata dall’attraversamento della ferrovia, problema su cui aveva impostata la 
precedente campagna elettorale. Ero bambino quando sentivo mio padre che diceva che dovevano 
togliere o spostare la ferrovia ed eliminare tutti i passaggi a livello. Sono passati oltre sessanta anni e 
i passaggi a livello sono sempre lì come allegoria di un’immutabilità perpetua. Bisogna recuperare le 
periferie e renderle luoghi vivibili, dotati di servizi pubblici (luce, gas, strade asfaltate, asili, scuole, 
parchi-giochi), dando, per tale via, anche risposte alla drammatica domanda di occupazione: i 
cittadini non possono pagare la Tasi senza ricevere i servizi corrispettivi. Occorre impegnarsi per 
giungere al traguardo di una raccolta differenziata totale dei rifiuti, per trasformare un problema in 
risorsa. Bisogna attrezzare il porto per gli attracchi di traghetti veloci per Pantelleria e l’Africa del 
Nord. Quando fu costruita l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, la preferenza data a Mazara su 
Trapani si fondava sul presupposto che Mazara fosse il punto di congiunzione tra Europa e Africa. 



Ora che la sopraelevata è stata ultimata, bisogna riprendere quel progetto. Inoltre, poiché non vi sono 
più le Province, bisogna che il consorzio di comuni del trapanese interessati all’aeroporto di Birgi, 
non solo potenzino lo scalo ma facilitino un sistema di trasporto ferroviario collegato all’aeroporto, 
che smisti i viaggiatori che partono e che arrivano nelle varie destinazioni della provincia, ponendo 
fine a quel controsenso di dovere pagare tale tragitto più del biglietto aereo. E ancora è tempo di 
allestire il porto turistico.

Recentemente, durante un mio viaggio in Liguria, mi sono reso conto del perché paesini di pescatori 
come Portofino, S. Margherita ligure, Camogli, Rapallo e potrei continuare, che non hanno la lunga 
storia e ricchezza artistica e monumentale di città come Mazara, Marsala, Trapani, siano tanto famosi, 
frequentati da flotte di turisti e dotati di centinaia di alberghi, bar e ristoranti, diffusi in centri pedonali 
pieni di tavolini e fiori.  Sono i servizi che fanno la differenza.
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Louvre Abu Dhabi. Verso il primo museo universale arabo

J. Nouvel, Museo del Louvre Abu Dhabi

di Fabiola Di Maggio

 Dal 2 maggio al 28 luglio 2014 è visitabile presso il Museo del Louvre di Parigi una mostra dal 
titolo Louvre Abu Dhabi. Nascita di un museo. Un’esposizione, o meglio un’anteprima, che 
presenta centocinquanta capolavori provenienti dalla collezione permanente del museo Louvre Abu 
Dhabi che aprirà i battenti tra la fine del 2015 e il 2016 ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti.

La metamostra propone ai visitatori il progetto architettonico di Jean Nouvel ad Abu Dhabi ed 
esprime le ambizioni del museo universale oggi, ovvero riunire insieme le grandi civiltà del mondo 
attraverso un approccio scientifico multidisciplinare (Pomarède 2014). Sono infatti presenti opere 
lontane nel tempo e nello spazio, esposte in ordine cronologico dalla preistoria alla contemporaneità: 
una statuetta proveniente dall’Asia centrale detta la «Principessa» della Battriana del III-II millennio 
a.C., una Sfinge greca arcaica del VI secolo a.C., una spilla del V secolo proveniente dall’Italia, un 
Corano della seconda metà del XIII secolo proveniente dalla Siria, una statuetta del Mali del XIII 
secolo,  una Madonna col Bambino di Giovanni Bellini del XV secolo, pitture indiane e iraniane che 
vanno dal XVI al XIX secolo, fotografie di paesaggio o di soggetti umani di Gustave Le Gray, Eugène 
Cuvelier e Roger Fenton dell’Ottocento, e ancora dipinti di Édouard Manet, Paul Gauguin, Pablo 
Picasso, Paul Klee, Piet Mondrian, René Magritte, Kazuo Shiraga e Cy Twombly.

L’immagine che pubblicizza e simboleggia l’esposizione del Louvre è un olio su tela dell’archeologo 
e pittore turco Osman Hamdi Bey, Giovane Emiro allo studio del 1878. Si tratta di una 
rappresentazione della vita culturale islamica (non lontana dai soggetti spesso stereotipati dipinti dagli 
orientalisti europei) in contrasto con la tradizione del Paese d’origine dell’artista, dove i testi sacri 
non incoraggiano affatto l’espressione visuale figurativa. Il giovane, disteso su una piattaforma di 
marmo coperta da un tappeto orientale, è intento a leggere un manoscritto poggiato su un cuscino di 



seta. La scena, catturata dall’artista con un realismo fotografico, si svolge in un ambiente interno 
indeterminato (una madrasa o una moschea) il cui carattere islamico è tuttavia facilmente 
identificabile: maioliche ottomane blu di forma esagonale; divisione a palmette sormontata da una 
piccola semicolonna a spirale applicata al muro; fregio decorato con iscrizioni cufiche; nicchia murale 
che ospita altri due manoscritti; candeliere da moschea contenente un grosso cero. Il ragazzo indossa 
un caftano verde pistacchio e porta un turbante di mussola ricamata. Il manoscritto ha un formato e 
una rilegatura islamica che suggeriscono un Corano. Benché l’immagine sembri del tutto reale in 
verità è frutto di un montaggio orientalista di elementi disparati che dà esito a un arredamento 
immaginario. Per esempio, le piastrelle di porcellana blu che ricoprono i muri sono ispirate 
direttamente al Mausoleo del sultano ottomano Maometto I, costruito nel XV secolo; la piccola 
colonna a voluta in alto a sinistra del dipinto rimanda allo stile ottomano barocco del XVIII secolo. 
L’elemento più bizzarro è la posa del lettore che legge un libro sacro con la nonchalance di chi sfoglia 
una rivista (Eldem 2013). Osman Hamdi Bey, nato a Istambul nel 1842, dal 1860 aveva studiato a 
Parigi. Nel suo quadro giunge a un sincretismo artistico unendo di fatto due tradizioni culturali 
diverse: usa la tecnica della pittura a olio e la sua forza descrittiva propria dell’arte occidentale per 
creare un’immagine estremamente dettagliata che evochi l’Oriente.

Quest’opera sintetizza bene non solo la mostra del Louvre, ma anche e soprattutto ciò a cui la mostra 
si riferisce, ovvero lo spirito universalista del Louvre Abu Dhabi, interamente consacrato alla cultura 
artistica mondiale, il cui scopo è quello di far dialogare culture e civiltà attraverso le opere d’arte, 
sullo sfondo della penisola araba che da millenni è scenario di contatti e scambi tra culture lontane e 
crocevia delle grandi arterie del commercio.

La metaesposizione del Louvre però non è che l’ultimo episodio di una storia cominciata il 6 marzo 
2007 quando l’allora Ministro della Cultura e della Comunicazione francese, Renaud Donnedieu de 
Vabres, e lo sceicco sultano Bin Tahnoon Al Nahyan, presidente dell’Ente Turismo e Cultura di Abu 
Dhabi, stipulano un accordo che prevede la costruzione di un museo universale, il Louvre Abu Dhabi, 
commissionato all’architetto francese Jean Nouvel ‒ autore nel 1987 dell’Istituto del Mondo Arabo 
di Parigi e del Musée du quai Branly nel 2006 ‒ all’interno di un distretto culturale sull’isola di 
Saadiyat (isola della felicità) sotto la supervisione della Francia (des Cars 2013; Pomarède 2014).

Il Louvre Abu Dhabi è un arcipelago di pietra, acciaio e vetro costruito sul mare. Un edificio fondato 
su una pietra miliare dell’architettura araba, quale è la cupola, ma con un evidente distacco dalla 
tradizione che riflette un modello e un’idea moderni. Si tratta di una doppia cupola quasi piana con 
una perfetta geometria radiante, perforata in modo accidentale da creare ombre trapanate da lampi di 
sole di giorno e un cielo trapuntato di stelle la sera, che ricorda Notte stellata sul Rodano (1888) di 
Van Gogh. Dello spesso dipartimento culturale faranno parte altri musei come il Guggenheim Abu 
Dhabi, realizzato da Frank Gehry, lo Sheihk Zayed National Museum progettato da Norman Foster, 
un museo marittimo firmato da Tadao Ando e un centro di arti performative e dello spettacolo ideato 
da Zaha Hadid .

L’accordo del 2007 prevede una cooperazione culturale della durata di trent’anni tra la Francia e gli 
Emirati Arabi Uniti, secondo la quale il futuro museo di Abu Dhabi porterà il nome del Louvre ed 
esporrà al suo interno opere d’arte provenienti dai più importanti enti museali francesi ‒ primo fra 
tutti il Museo del Louvre, e poi il Centro Pompidou, il Museo d’Orsay, il Museo dell’Orangerie, il 
Museo di Cluny, il Museo delle Arti decorative, il Palazzo di Versailles, il Museo del quai Branly, il 
Museo Rodin, il Grand Palais, il Museo Nazionale delle Arti Asiatiche Guimet e la Biblioteca 
Nazionale di Francia. Secondo la convenzione i musei francesi dovranno assicurare un continuo e 
cangiante arricchimento delle gallerie permanenti del Louvre Abu Dhabi. Inoltre per quindici anni la 
Francia provvederà annualmente all’allestimento di quattro esposizioni al Louvre Abu Dhabi e, al 
contempo, aiuterà il neonato museo a dotarsi di una collezione propria che sostituirà 



progressivamente le opere in prestito. Gli Emirati Arabi Uniti a loro volta si sono impegnati a versare 
circa un miliardo di euro per trent’anni, dei quali usufruiranno il Louvre di Parigi e gli altri musei 
partner dell’iniziativa (des Cars 2013).

Negli anni la trattativa ha dato origine a opinioni contrastanti situando il dibattito su piani strettamente 
interrelati: artistico-museografico, antropologico-culturale e storico-politico. Da un lato, ci sono 
coloro che hanno accolto, difeso e promosso con entusiasmo la realizzazione del Louvre Abu Dhabi 
in quanto primo museo universale del mondo arabo, destinato a diventare uno spazio d’ncontro e di 
dialogo tra culture e civiltà, in particolare, occidentali, medio-orientali e asiatiche. Adottando 
un’ottica interdisciplinare, il Louvre Abu Dhabi rifletterà sul/il sincronismo e il legame tra espressioni 
artistiche di civiltà differenti. Senza dimenticare che l’eterogeneità e la diversità delle collezioni 
rimanda al ruolo geografico, storico, economico-politico e culturale dell’Arabia, quale luogo di 
incontro e passaggio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, tra Asia e Africa. Il museo, sarà dunque 
un simbolo di apertura all’alterità artistica e culturale grazie al dialogo tra opere provenienti da 
molteplici contesti e società. Pertanto le opere cariche di valore storico, artistico, socio-antropologico, 
politico, religioso saranno esibite seguendo una cronologia globale e non compartimentale, offrendo 
allo spettatore un accesso innovativo e sperimentale alla storia dell’espressione artistica umana. In 
questo modo il Louvre Abu Dhabi favorirà un’esperienza intellettuale innovativa e una riflessione 
cruciale sul ruolo dei musei nel XXI secolo (Pomarède 2014: 5).

Dall’altro versante non sono mancate le critiche dei detrattori che, come il saggista e storico dell’arte 
Jean Clair (2008) lo hanno definito un progetto delirante, un processo di spettacolarizzazione e 
mercificazione dell’arte, addirittura un cenotafio, una scatola vuota. Il timore è che si entri in un 
dispositivo politico secondo il quale il valore del prestito diventi più significativo di quello delle opere 
stesse oppure il ʻbaratto’ diventi obbligatorio e i musei si immettano in un circolo vizioso in cui ci si 
senta costretti a dare pur di ricevere. Per dirla in termini antropologici, si assisterebbe a una specie di 
Potlatch senza distruzione dei beni o di Kula dell’odierno circuito museografico. Infine si ha paura 
di tradire il principio storico della collezione, della raccolta all’interno della quale una o più opere si 
esprimono contestualmente (ovvero localmente) insieme alle altre costituendo un gruppo coerente, 
logico, isolato.

Presa coscienza delle parti in causa, bisogna chiedersi almeno due cose. La prima: in che termini va 
oggi inteso, o meglio ripensato, il concetto di universalismo relativamente ai dispositivi 
museografici? La seconda (strettamente legata alla precedente): la circolazione delle opere d’arte nel 
mondo, il viaggio delle immagini verso nuovi spazi museali, può ridefinire i criteri e i confini delle 
collezioni, tracciare nuovi itinerari del sapere, senza per questo annullare identità e contesti di 
provenienza? In breve, possono le immagini viaggiando connettersi globalmente, fare storia 
universale, non perdendo o tradendo per questo il loro carattere locale e particolare?

Per rispondere al primo quesito è necessario fare riferimento ad alcune opere di antropologia delle 
immagini composte tra la fine del XIX secolo e il corso del XX secolo: l’atlante delle immagini 
Mnemosyne di Aby Warburg (1926-1929), la rivista francese «Documents» (1929-1930) diretta da 
Georges Bataille e l’album d’arte Le Musée imaginaire di André Malraux (1947; 1965). Questi 
dispositivi verbo-visuali, sebbene diversi tra loro come ha recentemente evidenziato Georges Didi-
Huberman (2013), possono dirci molto circa la nascita dei musei universali negli ultimi decenni. 
L’atlante di Warburg, l’album di Malraux, la rivista «Documents» sono stati dei veri e propri apparati 
interdisciplinari (basti pensare al sottotitolo di «Documents»: Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, 
Ethnographie) concepiti per presentare la storia dell’arte e delle immagini come storia non solo o non 
semplicemente cronologica. Si tratta di rappresentazioni e relazioni del tempo e dello spazio delle, 
nelle e tra le immagini. L’album di Malraux tende a ridurre le differenze per scoprire l’unità e 
l’universalità dell’arte (Malraux 2014);  l’atlante di Warburg fa della differenza, della dissimulazione, 



della migrazione, della sopravvivenza, della ricerca dell’anello mancante nella trasmissione delle 
forme e dei significati, il vero motivo della sua esistenza, del suo montaggio (Forster Kurt – Mazzucco 
2002, Warburg 2002, Stimilli 2004, Didi-Huberman 2006); «Documents», introducendo il paradigma 
dell’arte extra-occidentale, ha ridefinito l’idea tradizionale di storia dell’arte pregna di un retorico 
estetismo (Hollier 1991a, 1991b).

Risulta evidente che tali opere non sarebbero mai state concepite se i loro autori non avessero avuto, 
più o meno direttamente, esperienza e consapevolezza antropologica dell’Altro-ve artistico. È inoltre 
plausibile considerare queste produzioni delle anteprime, degli esperimenti, dei veri e propri pre-
musei universali cartacei, delle quali i musei universali contemporanei sarebbero delle 
materializzazioni ibride. Tra questi lavori, quello che sembrerebbe avere più affinità con i musei 
universali, nel nostro caso con il Louvre Abu Dhabi, è il museo immaginario di Malraux (des Cars 
2013). Benché Malraux abbia espresso chiaramente l’intento di volere rendere conto dell’unità e 
dell’universalità dell’arte, egli ha anche rivendicato la posizione anti-storica del suo museo 
immaginario. Posizione anti-storica che per l’autore significa universale. Infatti, per Malraux l’arte 
non si definisce in rapporto a una successione cronologica di opere, ma a questa oppone 
l’atemporalità, ai rapporti di causa-effetto preferisce le metafore e le metamorfosi (Didi-Huberman 
2013). Non va dimenticato che il museo immaginario (come anche l’atlante di Warburg e 
«Documents») nasce in rapporto allo sviluppo e alla sempre più ampia diffusione della fotografia, si 
potrebbe dire che sia un’invenzione stessa della fotografia. Il museo immaginario è una strategia 
visuale fondata sull’analogia formale di immagini (lontane nel tempo e nello spazio) e sul loro 
montaggio. Malraux mette in scena dei contrasti molto forti, immagini legate essenzialmente da un 
vincolo formale come può essere il confronto tra una Testa gotica di Reims del XIII secolo e una 
Testa di Buddha di Gandhara del IV secolo, oppure una Testa di Picasso e una Statuetta sumera della 
fecondità del III millennio a.C. Per Malraux le opere d’arte sono citabili e confrontabili grazie alla 
fotografia che permette accostamenti facendo emergere affinità stilistiche (Malraux 2014).

Oggi per fortuna si è andati oltre il semplice scatto di comparazione formale, e soprattutto oltre la 
premessa concettuale del museo immaginario che identifica l’atemporalità e l’antistoricità con 
l’universalità. Per fare storia universale dell’arte e delle immagini è necessario considerare 
indubbiamente le affinità e gli accostamenti ma al contempo le divisioni, le fratture storiche, politiche, 
economiche, culturali, attraverso l’interconnessione produttiva di domini scientifici eterogenei (arte, 
storia, antropologia). Nel caso del futuro Louvre Abu Dhabi, e come si può scorgere già adesso 
dall’esposizione del Louvre, il museo proporrà un percorso storico non distribuito in dipartimenti 
distinti (ad esempio per tecniche, per stili, per tematiche o aree di civilizzazione), al contrario 
presenterà la “continuità di un universale artistico” che si inscrive nella tensione tra l’invariante 
antropologica e la rottura storica. Attraverso il confronto di opere spazialmente lontane ma realizzate 
nello stesso periodo (collocate nella prospettiva delle grandi culture) si cercherà di capire come la 
produzione artistica mondiale si è espressa in un dato arco di tempo in culture diverse, se ci sono o 
meno delle consonanze dovute a eventuali contatti oppure somiglianze tout court, o ancora 
divergenze, migrazioni, sopravvivenze di forme o significati, preferenza dell’astrazione o della 
figurazione.

Una narrazione dunque, una frizione spazio-temporale che poggia non solo sulle concomitanze e sulle 
condivisioni, ma che allo stesso tempo svela l’altra faccia delle medaglia sottolineando le differenze 
o l’indifferenza di mondi che si sono semplicemente ignorati. L’incontro stesso tra Oriente e 
Occidente, tra Nord e Sud non sarà qui inteso in un senso binario semplicistico, al contrario se ne 
mostreranno le diversità, le sfumature e le contraddizioni al fine di contribuire alla definizione 
contemporanea di un museo universale e alla scrittura per immagini di una storia dell’arte mondiale. 
A questo proposito dunque, come suddetto, è necessario un ripensamento del concetto di 
universalismo, ancora adesso additato come conseguenza ideologica dell’espansione coloniale ed 



economica dell’Occidente. Nella realtà post-postcoloniale e globale contemporanea, l’universalismo 
‒ nello specifico artistico-museografico ‒ è ancora un retaggio, un’espressione ingenua e caritatevole 
del rimorso dell’Occidente oppressore nei confronti dell’Altro-ve che ha sottomesso? Rispondiamo 
di no. Oggi i musei che vogliono narrare la storia universale dell’arte devono farlo al di là della bella 
trappola utopica del museo immaginario nutrito dal mito del Primitivismo artistico dei primi decenni 
del Novecento (Price 1992; Clifford 1999; Pinto 2012), oltre la giustapposizione magico-simpatica 
delle forme, per giungere infine a una riflessione che tenga conto delle dinamiche contemporanee 
della globalizzazione del mondo dell’arte (Elkins 2006; Buddensieg – Weibel 2007; Carrier 2009; 
Elkins et ali. 2011; Harris 2011). È a quest’ultimo aspetto che si lega la risposta al secondo 
interrogativo, ovvero se le opere d’arte possono o meno esprimersi parallelamente nella dialettica 
locale/globale. Rispondiamo di sì. In un’epoca come la nostra, in cui gli scambi, la mobilità di soggetti 
e oggetti, la proliferazione dei media e la saturazione della visibilità, l’interconnessione informatica 
e telematica si intensificano sempre più tessendo una rete spazio-temporale interdipendente (Fabietti 
et ali 2002; Clifford 2008; Appadurai 2012), il ʻnazionalismo’ caratteristico di molte collezioni 
museali sta subendo delle trasformazioni proprio a causa dei meccanismi della globalizzazione. Se si 
tiene conto della portata globale delle metamorfosi spaziali, storiche, politico-economiche, 
antropologiche, culturali, si potrà capire e vedere sotto una nuova luce la pertinenza, e in qualche 
modo anche la necessità contemporanea dei musei universali. Si comprenderà più agevolmente 
l’imprescindibile osmosi tra una museografia locale, particolare, isolata e una museografia globale, 
interconnessa e cosmopolita.

Se il viaggio, il déplacement, l’annullamento dei confini, la dinamicità rendono oggi il mondo 
globalizzato, agito tra locale e globale, perché non dovrebbero essere benaccetti i musei universali 
che attraverso lo spostamento e la ricollocazione dinamica e variegata di opere d’arte riflettono in 
fondo la contemporaneità? Se il Louvre Abu Dhabi possiede un’attitudine universalista (legata 
principalmente al carattere migrante e multiforme delle sue collezioni) non si tratta di un museo fuori 
luogo, ma di uno spazio culturale reale, sperimentale (come lo sono ormai molte città), sicuramente 
aumentato, eterogeneo, meticcio, aperto all’alterità. Un luogo-sfida dove la diversità trasversale delle 
opere evoca la possibilità di vedere e sentire le immagini dialogare, raccontare la loro provenienza, 
la loro memoria, e nel loro relazionarsi riferire un’altra storia per poi andare altrove o magari tornare 
a casa. Immagini migranti dunque che tramite dei transfert museali producano dal loro incontro 
configurazioni espositive e di senso inedite, nuovi spazi di riflessione e immaginazione, altre 
geografie, altre storie, altre memorie, altri immaginari.

Un giorno si leggerà la storia del tempo che stiamo segnando. Quella di un mondo agitato, complesso, 
teso tra locale e globale e tra globale e locale, interrelato ma non omogeneo. Di questa 
“contemporaneità miscellanea” possiamo negare ad alcuni musei e all’arte che essi ospitano di 
esserne un’immagine? 
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Narrare l’orrore

di Marta Gentilucci

«La Siria è il Paese del Male; dove il Male trionfa, lavora, inturgidisce come gli acini dell’uva sotto 
il sole d’Oriente. E dispiega tutti i suoi stati; l’avidità, l’odio, il fanatismo, l’assenza di ogni 
misericordia, dove persino i bambini e i vecchi gioiscono ad essere cattivi». Sono le parole che il 
giornalista de «La Stampa» Domenico Quirico, reduce dai centocinquantadue giorni di sequestro in 
Siria, ha usato per descrivere il Paese dove è stato imprigionato e umiliato [¹].

Qualche mese fa è uscito un diario autobiografico che narra un’esperienza abissalmente peggiore, un 
faccia a faccia con l’orrore ambientato in quello stesso Paese del Male descritto da Quirico ma dalla 
durata temporale più di dieci volte superiore. Si tratta de La conchiglia. I miei anni nelle prigioni 
siriane (Castelvecchi 2014) di Mustafa Khalifa.



Musi – chiaro alter-ego dell’autore – è siriano e ha lasciato il suo paese per studiare cinematografia. 
E’ rimasto in Francia, a Parigi, per sei anni ma, una volta completati gli studi, decide di tornare in 
patria. Saluta la fidanzata Suzanne e prende un aereo Parigi-Damasco.  Ma di Damasco vedrà soltanto 
l’aeroporto. Come era accaduto a Ulisse, qualcosa impedisce il suo ritorno a casa. Poco dopo 
l’atterraggio, viene infatti braccato da alcuni uomini senza nome, arrestato e condotto alla sede dei 
servizi segreti, accusato di essere un sovvertitore della patria al servizio dei Fratelli Musulmani, 
torturato.

Siamo in Siria, sotto il regime di Hafiz al-Asad, negli anni ’80 del Novecento: gli anni in cui, in 
seguito agli attacchi dinamitardi organizzati dalla Fratellanza Musulmana contro il governo e i suoi 
rappresentanti, aumenta la tensione e l’ostilità verso tutti i sospetti simpatizzanti dei ribelli.

Il protagonista, senza comprenderne inizialmente il motivo, si ritrova così catapultato all’inferno. Il 
suo viaggio di ritorno si trasforma in una discesa nel sottosuolo, in una catabasi che avrà la durata 
temporale agghiacciante di tredici anni tre mesi e tredici giorni. Tredici anni di torture, silenzio, 
perdita di umanità, di confronto serrato con la morte, trascorsi in un cubicolo claustrofobico di 25 
mq. Ad inaugurare il suo ingresso, una scritta incisa su una lastra di pietra: La legge del taglione è 
garanzia di vita, o voi dagli intelletti sani, a che forse acquistiate timor di Dio, che ha lo stesso tono 
minaccioso delle parole che accolgono Dante alle soglie dell’Inferno.

Alla stregua di un Lager, la “Prigione del Deserto” di Tadmur assume fin dalle prime pagine del libro 
i connotati sinistri di un vero e proprio locus horridus, gelida in inverno e di un caldo asfissiante in 
estate, in cui gli aguzzini sono degli spietati robot che si divertono a ridicolizzare i detenuti e dove la 
disumanizzazione risulta la caratteristica più evidente, conseguenza di un rapporto continuo ed 
esasperato con l’esercizio della violenza. Uccidere diviene per i poliziotti un’azione “normale”, allo 
stesso modo di mangiare, dormire, parlare, camminare, così come lo è il morire per i carcerati.

Come aveva affermato Giorgio Agamben a proposito di Auschwitz, anche Tadmur è «precisamente 
il luogo in cui lo stato di eccezione coincide perfettamente con la regola e la situazione estrema 
diventa il paradigma stesso del quotidiano» [²]. «Il regno della morte e della follia», l’ha definita il 
poeta di Homs, Faraj Bayraqdar.

Tadmur come Auschwitz, Guantanamo, Abu Ghraib, ma anche come i nostri CIE: tutti cronotopi del 
male che creano cortocircuiti implacabili al di là del tempo e dello spazio.

Avanzavamo. Giravamo.

«Marciavo in quella fila che girava intorno al cortile, teste chine, occhi chiusi, tenendo in mano l’elastico del 
pigiama di colui che mi precedeva tirandomi a sé. Colui che mi seguiva teneva in mano l’elastico del mio 
pantalone tirandomi a sé. Avanzavamo. Giravamo. Mi domandavo, talvolta: “Cos’è che sono? Un essere 
umano, un animale, una cosa?”»

Dimensione infernale e regressione a uno stato animalesco – o meglio, inumano (al pari di «una 
cosa») – si coniugano in questo girotondo di dolore e frustrazione che risulta una delle immagini più 
emblematiche del carcere di Tadmur, luogo che dimostra come la morte non sia l’opposto della vita 
bensì una sua parte integrante, visto che scandisce le giornate al posto degli orologi che sono stati 
sottratti ai detenuti al momento dell’arresto.

La forca è solo il modo più ufficiale e prevedibile in cui trovare la morte, ma nella Prigione del 
Deserto si può morire in mille altri modi e in qualunque momento della giornata. E anche la forca ha 
qualcosa di diverso: «Le forche non erano fisse. Non somigliavano a normali forche: di solito è il 
condannato a salire sulla forca; qui, era la forca che scendeva su di lui».



Ne Il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe – non a caso parabola dell’atrocità delle pratiche 
dell’Inquisizione – lo sgomento coglie il narratore quando, osservando la figura del Tempo dipinta 
sul soffitto del luogo in cui è stato recluso, scopre che un pendolo dalla lama affilata, una «falce 
omicida», sta scendendo su di lui pronta a recidergli le membra.

Nelle esecuzioni di Tadmur la morte ha lo stesso movimento discendente che ha nel racconto di Poe: 
cala dall’alto come se fosse una punizione del Cielo. Ma la giustizia divina è l’assenza più tangibile 
in quel luogo di dolore, tanto che Musi si chiede più volte: «dov’è Dio?». E se lo chiede anche, in 
termini più sofferti e carichi di rabbia, Abu Sa’d, padre di tre figli che vede trascinare tutti insieme 
alla forca: «Tu, il Signore dell’Universo, sei dalla nostra parte o da quella dei tiranni? Finora, tutto 
indica che stai dalla loro parte!».

La mancanza totale di giustizia si concretizza nella cosiddetta “cella degli innocenti”: detenuti la cui 
innocenza è stata già accertata, ma che tuttavia continuano ad essere reclusi e torturati come gli altri. 
Le tipologie di prigionieri, a Tadmur, sono varie: ci sono i fedayin, i “votati al martirio”, coloro che 
si lasciano frustare al posto degli altri, che muoiono al posto degli altri per la sola tendenza 
all’abnegazione, frutto di una fede profonda. Ci sono quelli che sono divenuti pazzi, come il 
professore di geologia che resta ventiquattrore al giorno, estate e inverno, sotto le coperte, senza 
proferire parola, o come Yussef, che, in preda ai deliri, promette a Mustafa un esilio onirico e 
utopistico dal carcere, sulla sella di un cavallo sauro guidato da un fante interamente vestito di bianco. 
Ci sono, ancora, i buoni, coloro che, pur circondati dal male, sono rimasti capaci di azioni clementi e 
di grande generosità: come il dottor Zahi, che protegge Mustafa dalla smania omicida degli integralisti 
presenti in cella.

Si ha l’impressione che in qualche modo il protagonista finisca per abituarsi al male, che, a un certo 
punto, non ne ricerchi neanche più la motivazione ma se lo lasci scivolare addosso insieme alla 
normalità di giorni tutti uguali. Le pagine scorrono e con esse il tempo che Musi trascorre come 
prigioniero, ma ci si sente intrappolati in una dimensione spazio-temporale che sembra immobile, 
eterna: il cronotopo dell’orrore diventa dimensione ultima e definitiva della vita dei detenuti. E che 
per molti effettivamente lo è. Lo è per As’ad, ragazzino nel fiore degli anni che viene condannato a 
morte dopo aver trascorso più anni in cella che fuori.

Mustafa Khalifa ha visto con i propri occhi e toccato con le proprie mani l’orrore. Ha sguazzato per 
ben tredici anni all’interno di esso. Ne ha respirato l’odore, che spesso coincide con quello del sangue 
che sgorga dai corpi martoriati dei compagni di cella, o con quello dell’urina che i sergenti li 
costringono a bere. Ne ha tastato il sapore: quello dello sputo di un sergente dentro la sua bocca, 
ennesima modalità di umiliazione quotidiana.

Mustafa Khalifa ha vissuto l’orrore ed è stato in grado di narrarlo. Narrare qualcosa che di per sé non 
ha voce: il trauma, la morte. Esperienze estreme di fronte alle quali le reazioni più comuni sono due, 
opposte e inconciliabili: da una parte il mutismo, dall’altra una carica narrativa patologica:

«Coloro che hanno sperimentato la prigionia (e, molto più in generale, tutti gli individui che hanno attraversato 
esperienze severe) si dividono in due categorie ben distinte, con rare sfumature intermedie: quelli che tacciono 
e quelli che raccontano. Entrambi obbediscono a valide ragioni: tacciono coloro che provano più 
profondamente quel disagio che per semplificare ho chiamato ‘vergogna’, coloro che non si sentono in pace 
con se stessi, o le cui ferite ancora bruciano. Parlano, e spesso parlano molto, gli altri, obbedendo a spinte 
diverse. Parlano perché, a vari livelli di consapevolezza, ravvisano nella loro (anche se ormai lontana) prigionia 
il centro della loro vita, l’evento che nel bene e nel male ha segnato la loro esistenza intera» (P. Levi, I sommersi 
e i salvati).



Khalifa reagisce alla seconda maniera. Come il vecchio marinaio di Coleridge, come Ulisse alla corte 
dei Feaci, come Primo Levi, appunto, inizia a sentire il bisogno implacabile e compulsivo di narrare. 
Che nel suo caso è un bisogno immediato, che emerge nel momento stesso in cui entra in prigione. 
In assenza di carta e penna, Musi sperimenta allora la cosiddetta “scrittura mentale”: «La scrittura 
mentale è un procedimento che è stato sviluppato dagli islamisti (…) Quando ho deciso di scrivere 
questo diario ero riuscito, grazie all’allenamento, a trasformare i pensieri in una sorta di nastro sul 
quale registrare tutto quello che vedevo e una parte di quello che sentivo».

Il suo è forse l’unico modo per restare vivo, per non farsi sommergere dalla 
disumanità.  Identificandosi con la “figura testimoniale o di attestazione” – secondo la classificazione 
di Gérard Genette – Mustafa Khalifa diventa scrittore e riporta in una trasposizione fedele e 
incredibilmente nitida ciò che aveva già inciso sul nastro intangibile della sua memoria.  Si tratta di 
una reazione che risulta ancora più comprensibile nel momento in cui Mustafa ci racconta di essere 
rimasto, per la maggior parte degli anni trascorsi in prigione e fino all’incontro con Nassim (colui che 
diventerà la sua “affinità elettiva” in quel covo di ostilità), in silenzio, con la “bocca chiusa 
ermeticamente” che “non si apriva se non per mangiare”. In quanto ateo, senza Dio, era stato infatti 
condannato dalla maggior parte dei suoi compagni di cella (musulmani integralisti) a un isolamento 
che lo priva anche dell’unico dei sentimenti umani che restano ai torturati: “la fratellanza nel dolore”, 
quella condivisione che rende uniti coloro che si ritrovano accomunati dallo stesso destino di 
sofferenza e si capiscono come naufraghi che parlano del comune accidente.

Il titolo del libro allude alla conchiglia dentro la quale si rifugia il protagonista, «un carapace costituito 
di due pareti: una forgiata dall’odio (…), l’altra dal terrore», corazza di apatia che lo isola dall’esterno, 
preservandolo. La conchiglia, inserendosi in un genere narrativo quale la letteratura politico-
carceraria (lo stesso delle Prigioni di Silvio Pellico, de La Giornata di Ivan Denisovič di Solženicyn, 
di Se questo è un uomo di Primo Levi, così come de L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza e 
di molti altri) si collega al più ampio dibattito sulla possibilità di esprimere, attraverso la parola 
narrativa, l’orrore e su come quest’ultimo riesca talvolta a trasformare l’uomo nello scrittore.

In un articolo apparso su «La Repubblica» nel novembre del 2010, non senza un certo cinismo 
Umberto Eco scriveva che «la reclusione fa bene alla letteratura». Ma si può indubbiamente affermare 
anche un’altra cosa: che la letteratura faccia bene ai reclusi, ai reduci, nel senso più lato del termine 
(prigionieri di guerra, deportati, vittime di sequestri…), coincidendo con una sorta di catarsi, di 
purificazione dal male.

La memoria si fa racconto e gli oggetti che ne sono stati la sostanza (la fame, il freddo e l’afa, le 
percosse, le umiliazioni, la morte) vengono riassorbiti e neutralizzati per effetto del potere 
taumaturgico della scrittura. Ma c’è di più. Chi narra parla anche per conto di chi non ce l’ha fatta, di 
chi ha toccato il fondo, di chi non è tornato o è ritornato muto. Di chi, come Nassim, dopo aver visto 
tre tra i più giovani compagni di cella venire trascinati verso la forca, «non ha più pronunciato una 
parola».
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Note

[¹] Con Pierre Piccinin Da Prata, professore di storia e scienze politiche alla Scuola europea di Bruxelles I, 
nonché suo compagno di prigionia, Domenico Quirico ha raccontato la propria esperienza in un libro intitolato 
Il Paese del Male. 152 giorni in ostaggio in Siria (Neri Pozza, 2013).

[²] G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri editore, Torino 
1998: 44.
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Il Mediterraneo                                                     

Ruggero e Mokarta in un bassorilievo della Cattedrale di Mazara (ph. N. Giaramidaro)

di Nino Giaramidaro

“Era il mulino dell’italiano”, dicevano tra francese e siciliano esili berberi, incantati dal flebile oued 
col nome misterioso e noto con quello del paese, El Kantara: il ponte, la “foce del deserto”, lì, fra 
rocce rossastre dell’estremo Atlas e palme oramai intimidite. Rovine, forse un luogo giustiziato dalle 
guerre. O dalle guerriglie. Chissà quegli occhi di pietra cosa avevano visto per rimanersene come 
attoniti, anche a guardare i ragazzi che facevano il bagno.

Ci si arriva da Constantine andando verso Biskra, dove pure la ferrovia finisce e comincia la mobile 
insidia della sabbia del Grande Erg orientale.



Millenovecentosettantasei. C’era un turco altero in bicicletta, gestore di una pompa di benzina. Era 
stato padrone di un giardino, e ci portò a vederne l’abbandono della confisca. Con le lacrime agli 
occhi. Quando alle nove di sera ancora aspettava che tornassimo da El Oued, cominciò ad organizzare 
una spedizione con ambulanza. Arrivammo prima che le sirene si spiegassero.

Ci ospitò a casa sua per la notte e l’indomani ci invitò a pranzo. “Come mangiamo, all’europea o 
all’araba?” All’araba.

El Oued, vigilia del Sahara, asfalto succubo di avamposti delle dune, hotel Transatlantic con gli azulei 
e i lenti ventilatori al tetto, il caldo è visibile in nebbioline rosee e pigramente vaganti. Rimane questo 
nella memoria del tentativo di attaccare il deserto con l’arma impropria della giovinezza.

Il Mediterraneo, questa concreta astrazione, l’anima di acqua e sale di tanti popoli, non resiste a cento 
miglia dalla costa. Se a Sidi Bou Said c’è lo stesso odore di gelsomino delle serate sciroccose del bar 
Ilardo, sul palermitano Foro Italico, già ad El Kantara si scopre l’acqua salata in bottiglia senza 
l’impiego del frigorifero. Il tè caldo, il caffè alla turca, il melograno che si insaporisce dentro bicchieri 
di cannella liquefatta.

Viaggiavamo verso Algeri senza punti di riferimento, preceduti da uomini con le scale che staccavano 
lapidi e tabelle toponomastiche francesi per metterci quelle arabe. Una “navigazione” a vista, zeppa 
di piacevoli errori che portavano sui sentieri della curiosità da appagare a gesti, occhiate, mosse del 
corpo.

È vero: intorno al Mediterraneo si sente tutto il tempo passato. Guerre e paci, tregue, ferocie, 
prigionieri e schiavi. Migrazioni. Siciliani egiziani – tunisini – algerini – marocchini e libici con le 
loro “Casa Italia” e “Piccola Sicilia” dal “vapore di Tunisi” – rotta Napoli, Palermo, Trapani, al largo 
di Mazara del Vallo, Pantelleria, La Goulette. E quelli del nord dai vapori Rubattino della linea 
Genova, Cagliari, La Goulette o Bugia.

Sbarcavano. Un va e vieni senza posa lungo rotte brevi e sempre infide, con acquattati sulle 
batimetriche pirati, assalitori, mercanti di esseri umani travestiti da dignitari oppure da salvifici e 
spietati scafisti. Una lunghissima storia che non vuole rassegnarsi a scrivere parole che tutti 
aspettiamo.

Intorno al Mediterraneo si sente, più acuminato, tutto il tempo presente.

Partivano con la zappa in spalla, la lesina in tasca, con la cazzuola e la mezzacazzuola verso speranze 
aride e più povere di quelle che lasciavano qui in Sicilia, in Calabria e nelle altre miserie italiane.

Nei Paesi del Maghreb, oppure in Libia e, prima, nell’Egitto, in qualche posto doveva esserci nascosta 
la Fortuna. Magari oltre una tratta di binari gettati con grande fatica, all’uscita da una miniera, 
sull’ultimo giro di quei mattoni che, ancora caldi, venivano da El Oued.

Arrivavano anche dall’Andalusia, dai suburbi della splendida Sevilla, da Cordoba “Lontana e sola”, 
dalle sterili stoppie dove cavalli e tori alzavano polveroni quasi di cristallo. Quei tori che andavano a 
morire nelle “plaze”, sul terribile terriccio delle arene oltre gli orgogliosi archi moreschi di 
un’architettura che scende nel tempo.

In quella striscia d’Africa non ancora aggredita dai colonizzatori, ma in mano a caid, effendi, khedivè, 
emiri che parlavano per bocca di dragomanni e turcomanni, arrivavano sventurati da mezz’Europa 



alla ricerca di un Graal minore e personale. E tutti lasciavano il loro respiro sulla salsedine del 
Mediterraneo.

Decine di migliaia di senza patria che per secoli hanno cercato di trovarla con duro e durissimo lavoro 
lì, dove la voce del muezzin modulava il fascino delle sirene e delle speranze.

Da questo lato del Mare, furono schiavi e schiave le genti che parlavano arabo. Venduti al mercato 
degli schiavi dei quali noi facciamo finta di non sapere nulla. Dopo secoli e secoli, restano veleni 
ancora senza antidoti.

Nelle imperscrutabili campagne siciliane ci sono braccianti, pecorai, gente “di fatica” che si chiamano 
Enzo, Pino, Andrea. Ma sono “anime” senza cittadinanza, privati pure della loro anagrafe come per 
non riconoscerne l’umanità alla pari e mimetizzarne l’esistenza.

La barca con la prua fenicia, arenata sul litorale di Triscina, aveva navigato su una rotta guidata dalla 
Chimera. E i fuggiaschi sbarcati sotto una falce di luna estiva, avevano lasciato su quella sabbia se 
stessi per incominciare ad entrare in nuove esistenze con nomi adattati come un vestito di un altro. 
Ma erano tutti vivi.

Ora, gli dèi degli abissi vogliono la loro parte, e stringono patti, i più scellerati, con i mostruosi 
nocchieri che si adoperano perché le anime, anche le più piccole, diventino liquide.

Sono storie di povertà, disperazione, violenza, nelle quali le preoccupazioni più vive da parte dei 
ricchi sono quelle di non perdere luoghi di sfruttamento, di guadagno anche vergognoso, con 
un’indifferenza più progredita di quella vecchia di due o tre secoli dei mercanti di schiavi.

Il Mediterraneo, mare che divide e unisce, sempre intersecato da navigatori di pace e di guerra, ora 
assiste – orripilato – a questa guerra con il nemico assente.
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Il viaggio della neve nel Mediterraneo: dalla Sicilia all’isola di Malta

Barche e galee dell’Ordine di Malta al porto di La Valletta (fine 700)

di Luigi Lombardo

Viaggiando per il Mediterraneo, fra il 1642 e il 1646, il medico danese Thomas Bartholin, capitò a 
Malta dove ebbe modo di sperimentare direttamente l’utilità del «bere fresco et annivato», esperienza 
che mise a frutto in una delle sue opere di carattere scientifico, cioè il De nivis usu medico 
observationes variae, opera pubblicata nel 1661 e che si inseriva nella disputa, inaugurata a metà del 
‘500 dal medico sivigliano Monardes, sui vantaggi o gli svantaggi delle bevande fredde. Scrive in un 
passo il famoso medico danese: «A Malta si ottiene lo stesso risultato [di bere fresco]: la neve, 
trasportata da Siracusa, ha ottenuto tanta utilità al punto che per quello che mi ricordo anche nei mesi 
invernali essa mi ha confortato più del generoso vino di Siracusa, e per la verità senza la neve i vini 
sono caldi, in quel clima caldissimo, pur anche nelle idonee cantine della ben munita di recente città 
di Valletta». Un altro viaggiatore francese, il Thevenot, scrive in occasione di una visita a Malta nel 
1655: «Non c’è inverno in questa isola, e non si soffre il caldo, ma si beve à la glace».

I Cavalieri, come tutti i militari, amavano molto bere fresco; non ne potevano fare a meno gli ospedali 
gestiti dal sacro Ordine. Malta era il cuore del Mediterraneo, in essa confluiva il fior fiore 
dell’aristocrazia europea raffinata ed esigente. Non sappiamo quando cominciarono a consumarne. 
Secondo lo studioso francese Planhol l’uso della neve i Cavalieri se lo portarono dietro dall’isola di 
Rodi, dunque prima del trasferimento a Malta. La neve esportata nell’isola fu un grosso affare per 
tutti. Ma c’era un problema che rendeva tutto più complicato, per non dire spasmodico: la neve poteva 



giungere solo per mare. Veniva imbarcata in potenti brigantini, o nelle veloci feluche, o nelle tartane 
o nelle capienti fragate. Spesso i Cavalieri mettevano a disposizione degli appaltatori maltesi della 
neve le loro stesse galere. L’imbarco avveniva nei porti di Catania, e la neve proveniva dalle neviere 
del Principe di Paternò o del vescovo di Catania in società con l’azienda del principe Villafranca; ma 
anche dal porto di Siracusa, proveniente da Buccheri o da Palazzolo, allorché ad obbligarsi erano i 
signori della neve degli Iblei. A Buccheri nel 1619 abbiamo notizia di una delle primissime società 
messe su fra un padrone di neviera del paese e un commerciante di neve di Malta, in cui il primo 
mette la neve e il secondo la deve «vendiri e smerchiari in ditta ysola di Malta».

Il duca Ferdinand Albrecht, “il Prodigioso”, che compie un viaggio sull’Etna intorno al 1678, così 
annota a proposito della neve: «Egli procedette a piedi per altre quattordici miglia finché arrivò alla 
“grutta de la nivi” donde i Maltesi ricavano tutta la loro neve e ghiaccio e la trasportano alle loro 
galere». Leggendo questo passo un altro viaggiatore tedesco, il Riedesel un secolo dopo deduce che 
i Cavalieri avessero addirittura in affitto una neviera dell’Etna. Errore che le mie ricerche (di prossima 
pubblicazione) smentiscono. In Sicilia la raccolta della neve e la sua commercializzazione si 
praticavano su larga scala e fin da antica data, in quasi tutte le attuali province siciliane: da Palermo 
a Trapani, da Messina a Catania, Siracusa e Ragusa. Ma i primi documenti che attestano tale attività 
risalgono alla metà del ‘500.

Per l’area Iblea (precisamente le zone montane delle province di Siracusa e Ragusa), Buccheri, 
Palazzolo, Chiaramonte, e in parte Buscemi, Ferla, Monterosso e Giarratana, sono i paesi nei quali 
sono continuate, dalla fine del ‘500 e fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, la raccolta, la 
conservazione e la commercializzazione della neve. Si trattava di un’attività che consentiva alla 
cittadinanza di questi centri, disoccupata nei periodi invernali, di integrare il magro reddito, ed ai 
padroni o affittuari delle neviere di ricavare consistenti guadagni nei mesi estivi, e non solo.

Della neve, divenuta ghiaccio per via di un accurato e sperimentato metodo di trattamento e 
conservazione (si diceva ammataccatu, dal mataccu o mataffu attrezzo usato per comprimere), si 
faceva largo uso nel Seicento, quando serviva a ghiacciare acqua e sciroppi di menta o limone, e a 
lenire le calure estive: da queste premesse nacque l’arte del sorbetto e un po’ più tardi del gelato. Il 
ghiaccio era un ottimo rimedio in alcune malattie con febbri alte per le quali i medici prescrivevano 
la cura di lu friddu. Il bere fresco, seppure fra entusiasmi e condanne senza appello, si impose col 
tempo al punto da divenire un piacevole e ineliminabile bisogno.

Non possiamo non notare preliminarmente che l’uso della neve per rinfrescare le bevande, secondo 
le modalità d’impiego messe a punto dai Romani, passa direttamente al mondo mediterraneo 
cristiano, e scarso sembra in questo senso l’apporto arabo, diversamente da quanto sostenuto dai più, 
che agli Arabi ascrivono tutto, nel campo alimentare specialmente. Le fonti letterarie occidentali 
cominciano a riparlare di neve e di bere fresco a partire dal secolo XIV in contemporanea colla 
comparsa dei primi testi di cucina. Fu il medico di Siviglia Niccolò Monardes (1507-1588), che 
pubblica la sua opera nel 1571, a lanciare decisamente la questione legata all’uso di bere acqua fredda 
o bevande ghiacciate o semplicemente arrifriscati, annivati, come dicevano i siciliani.

Un altro medico, il bolognese Baldassare Pisanelli, che pubblica nel 1585 il suo Trattato della natura 
dei cibi, retrodata almeno al 1565 l’uso di bere acqua rinfrescata con neve, illustrando i benefici 
dell’uso della neve per combattere la peste (il 1575 è l’anno della grande pandemia in Sicilia): «E ben 
si vede, che nell’isola di Sicilia, ove i caldi sono eccessivi, e l’acque poco fredde, avanti che si 
introducesse l’uso della neve, ogn’anno ne’ tempi dell’estade moriva gran quantità di persone, di febri 
pestilentiali, causate da oppilationi fatte nelle prime vene, per la mala digestione causata dal ber caldo, 
e poi che la neve cominciò adoprarsi, che sono hora circa 20 anni, sono cessate le febbri pestifere, e 
particolarmente nella città di Messina si è osservato, che ogn’anno adesso ci muoiono mille persone 



meno di quello che faceva prima dell’uso della Neve, e hora ogni povero artigiano vuole Pane, Vino 
e Neve».

La neve nelle pratiche alimentari (e nell’immaginario) dunque si affianca da questa data al pane e al 
vino come “alimento” insostituibile. Da queste date fu una vera esplosione dell’uso di bere fresco e 
di usare la neve per gelare sciroppi (sorbetti): il bere fresco era moda ormai popolare e diffusa fra 
tutte le classi sociali, cittadine e rurali. Il piacere del bere fresco viaggiava camuffato da bisogno, per 
cui si disse che bere freddo giovava alle febbri malariche e pestilenziali (un fondo di verità c’era).

Rosario La Duca afferma che furono gli Spagnoli a esportare l’uso della neve, «che era stato 
introdotto in Sicilia dagli Spagnoli fin dal 1546, e precisamente da certo Luigi Castelvì, valenziano». 
Ma è del 1557 la prima notizia sull’uso della neve a Palermo: nel diario dei palermitani Filippo Paruta 
e Niccolò Palmerino leggiamo che in quest’anno si cominciò a usare «il bevere arrifriscato con neve». 
Proprio a Palermo fu regolamentata assai presto, nel 1557, la gabella della neve e la sua riscossione: 
il dazio sulla neve ammontava a un grano a rotolo.

A Siracusa proprio verso la metà del ‘500 fanno la loro comparsa speciali recipienti chiamati 
refriscaturi. I Siracusani già ai primi del ‘600 conoscevano molto bene anche la cantimplora, vaso di 
vetro per refrigerare il vino. Sorbetti, gelati, acque e liquori aggiazzati erano da sempre considerati 
invenzioni tutte italiane: «la vera maniera di fare ogni sorta di acque e liquori alla moda d’Italia» così 
titolerà un capitolo di una sua monografia sulla cucina un gastronomo francese nel 1692.

E che la gelateria fosse arte siciliana lo prova che solo nel 1683 e ad opera di un giovane profugo 
siciliano, Procopio Cutelli , sia stato aperto a Parigi un caffè dove si servivano sorbetti gelati. Un 
documento letterario riconosce alla Sicilia il merito di aver fatto conoscere alla Toscana il gelato nel 
Settecento e, al contempo, fa giustizia delle balle relative alla trasmissione della gelateria dalla 
Toscana alla Francia nel XVI secolo in seguito alle nozze di Caterina de’ Medici. La presenza di abili 
gelatai e sorbettieri, oltre che di maestri dolcieri, è attestata abbondantemente nel Trapanese e a 
Trapani in particolare. In questa città, per certi versi simile a Siracusa e alla Valletta (città di mare, 
sedi della piazze militari), nella seconda metà del ‘700 sono attestate le caffetterie: nel 1786 ad es. 
viene compilato l’inventario della caffetteria di Gaspare Nasta sita nella Strada Della Loggia: vi erano 
diverse forme di ghiaccio, «quattro di cassati di lanna, due feddi di milone di lanna, due 
spezzaghiaccio, un lambicco con suo cappello, tre caffettiere e due ciccolatere, un attorratore di caffè, 
tre crivelli per colare sorbetta, centoquarantotto bicchieri di sorbetta e sedici di rosoli, libre 80 di 
cioccolatte cioè 50 fina e 30 ordinaria». In questa città s’era formata una vera scuola di mastri dolcieri 
e gelatai al punto che un cittadino trapanese, trasferitosi a Napoli, tale Ignazio Tarantino, può 
insegnare a Nicola Dajta (forse un dolciere al servizio alla corte del nobile Girolamo Filangeri di 
Cutò) «nella sua propria casa e bottega ad operare, a manipolare, comporre tutte quelle sorte di 
sorbetti, dolci e tutt’altro [...] con dovere oltremodo detto di Tarantino consegnar successivamente a 
detto di Dajta la ricetta osia la forma scritta … per sua intelligenza e memoria in futuro [...]».

Il viaggiatore Albert Jouvin nel suo viaggio in Italia, Sicilia e Malta (1672), giunto a Catania rimane 
colpito dalla presenza e dal nome dato ad una barca, al punto di riportarlo in originale nel testo 
francese: la “Barc’a la Neve”, cioè a varca a nivi, come avrà sentito pronunciare in giro: «Distavamo 
circa 20 miglia dalla città, verso la quale siamo discesi per imbarcarci; dopo due o tre miglia di 
cammino abbiamo veduto, vicino ad una torre, il magazzino della neve, che viene portata ogni 
quindici giorni, in qualsiasi stagione a Malta. Se non fosse così pericoloso imbarcarsi sul brigantino 
che la trasporta e che qui viene chiamato Barc’a la neve, sarebbe una bella comodità navigare su di 
esso: infatti stando a Siracusa spesso lo abbiamo visto passare anche quando il tempo ed il vento 
erano minacciosi per aspettare le galere di Malta».



Come accennato il più antico documento del commercio della neve fra Buccheri e Malta è del 1619. 
Da questa data i contratti e le obbligazioni si succedono regolarmente. Buccheri con Catania 
rifornivano di neve l’isola di Malta. Le barche noleggiate dagli appaltatori catanesi di neve partivano 
dagli scari dell’Ognina, Capo Mulini, dalla Trizza, da Riposto, e dallo stesso porto di Catania. Era un 
affare senza precedenti e per tutto il sec. XVII e parte del XVIII il vescovo di Catania ne fu 
monopolista, affiancato e poi sostituito nel sec. XVIII dalla famiglia Alliata. Alla fine del ’600 e 
subito dopo il terremoto del 1693 il principale appaltatore di neve fu don Diego Pappalardo, che 
provvedeva a smerciare la neve proveniente dalle grotte dell’Etna, di competenza della Mensa 
vescovile di Catania o in territorio di Pedara, come dalle neviere di Buccheri.

Nel 1689 egli ottiene dal Vescovo di Catania l’appalto della fornitura per l’isola di Malta per tre anni 
continui, come si legge nella obbligazione, al prezzo della gabella di onze 250 l’anno. I bordonari del 
Vescovo dovevano consegnare al Pappalardo la neve nei riposti di Ognina, Capo Mulini, e al porto 
di Catania. Il contratto parlava chiaro: la neve aggiudicata per l’appalto al Pappalardo doveva servire 
esclusivamente al rifornimento di Malta.

L’esportazione di neve per Malta era garantita anche dal principe Alliata in società coi commercianti 
di Buccheri. La principessa Marianna Alliata ne aveva tratto benefici e prebende dall’Ordine dei 
Cavalieri: dallo scaro di Ognina di Catania partivano le “barche” per Malta ed uno scrivano ne 
segnava i carichi: «Catania dallo scaro d’Ognina oggi 14 settembre 1759: si certifica per me qui 
sottoscritto come scrivano designato nello scaro dell’Ognina quando si caricano di neve le fragate, 
brigantini e felughe per uso e servizio dell’isola di Malta eletto e designato dall’appaltatori di essa 
neve  della medesima isola qualmente avendo osservato li libri ove soglio notare tutti quelli carichi 
di neve che si caricano in detti (…) dal primo settembre 1758 sino al trascorso mese di Agosto 1759 
si trovò essersi caricati novimila trecento settanta setti carichi di neve venuti e portati da bordonari 
diversi con pampina, seu foglia per conservazione della ridetta neve. Io sacerdote don Andrea 
Grasso». Poiché in media un carico era di 120 kg, la quantità esportata equivale all’incirca a 1.100 
tonnellate in un anno!

Gli Alliata furono veramente i “Signori della neve” a Buccheri come in tutta la Sicilia. Essi tenevano 
un florido commercio sia della neve «inchiusa nella Muntagna» (l’Etna), che della neve di Buccheri 
compensando ora con una ora con l’altra le eventuali carenze che si verificassero. Fu in particolare la 
principessa donna Marianna Alliata Di Giovanni, sposa e poi vedova di don Giuseppe Alliata, a voler 
perfezionare questa florida attività. La stessa Marianna, che soggiornò spesso a Buccheri come sua 
feudataria, in uno di queste frequenti soste, nell’estate del 1726 ricevuta la notizia che «nell’isola di 
Malta gli era mancata la neve senza aspettare richiesta mandò a Malta a detto Gran Maestro alcune 
barche con molta neve con profferirgliene quante ne aveva e seguitandone sempre a mandargliene 
per regalo avendo ella il comando delle fosse nelle sopradette terre e castelli di suo dominio 
[Trecastagni, Pedara, Viagrande e Buccheri]». La generosità disinteressata della Principessa fu 
lautamente ricompensata. Ella fu insignita tra l’altro della Gran Croce dell’Ordine di Malta.

Il 27 Agosto 1743 il sacerdote don Pasquale Lombardo, nobile e abile vicario foraneo di 
Palazzolo, contrae una importante obbligazione: in essa si impegna a fornire all’isola dei Cavalieri 
ben 4000 carichi di neve (circa 560 tonnellate), dalle sue tre neviere esistenti nelle contrade del 
Giardinello, Santa Maria di Gesù e di San Paolo. Del trasporto si occupava un commerciante di 
Modica che avrebbe dovuto consegnarla ai maltesi Michele Borg, Francesco Morreal e Filippo Leone 
appaltatori della neve di Malta.

La neve per il trasporto su nave veniva opportunamente “trattata”: coibentata con paglia dentro sacchi 
di lona o cannavazzu, riposta in casse di zappinu e accatastata nelle stive, ermeticamente chiuse. Ma 
prima di essere imbarcata, la neve sostava nei “riposti” dei porti, come a Siracusa, dove essi si 



chiamavano anche nivere. Dette neviere erano costruite in luoghi particolari, lontane dal caldo, in 
genere sotto le abitazioni, o meglio ancora sotto i “dammusi”. Nel 1722 si pensò dai venditori di neve 
di rinnovare tali neviere di città: l’obbligo era quello di costruirle nella «forma che sono in Malta … 
et introdotta però [che] sarà [...] e ammataccata nella stessa qualità modo e forma che si conserva in 
dette niviere di Malta, vendere detta neve a grana 4 il rotolo di once 30 (…) fu per detto senato 
accettata detta offerta, per essere migliore di quella di don Mario Troja».

Non sempre il rifornimento all’isola era possibile, date le severe leggi sanitarie: così quando nel 1754 
la tartana di padron Gaspare Signorello di Malta si presentò nel porto di Siracusa con gli ordini reali 
di imbarcare neve per l’ospedale di Malta, il Senato lo respinse senza obbedire alle disposizioni del 
Re di provvedere sempre al rifornimento di neve per l’isola cara ai Regnanti. Dopo poco tuttavia il 
viceré perentorio ordinava di caricare la neve e di permettere la partenza.

Il nostro viaggio della neve nelle acque del canale di Sicilia ci porta ad unire le due isole nel nome 
degli interessi commerciali e delle specialità gastronomiche, perché le une e le altre viaggiavano 
concomitanti e interagenti. Come interagenti devono essere le politiche dell’immigrazione, oggi in 
cui un flusso inarrestabile dal Sud del mondo ci dice che ancora una volta il Mediterraneo è la chiave 
di volta nella storia europea e mondiale.
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Il corpo dei minori migranti

Foto ansa

di Luisa Messina

Appare allarmante il numero sempre crescente di minori che si imbarcano alla volta delle coste 
siciliane, affrontando un viaggio pieno di insidie ed incertezze e mettendo a rischio la propria vita. Si 
tratta di una categoria, quella dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), particolarmente 
vulnerabile. In questa sede ci si vuole soffermare ad analizzare la loro condizione di fuori luogo, 
senza posto, come direbbe Bourdieu, di migranti che vivono il paradosso della doppia assenza – di 
cui ci parla Sayad – e verso i quali il Paese di accoglienza attua precise politiche di rieducazione 
attraverso la rimodellizzazione di corpi altri che risultino sociocompatibili nello spazio nazionale dei 
corpi nostri.

Per il migrante, lungo il passaggio dalla condizione di emigrato a quella di immigrato, la doppia 
assenza di fatto si traduce in una crisi della presenza, determinata dall’abbandono della terra di origine 
e dall’arrivo in un Paese restio ad accogliere lo straniero, se non a patto di un processo di integrazione 
che di fatto si traduce in forme di acculturazione coatta, ovvero la messa a norma di un corpo spogliato 
di ogni soggettività. Di esso non si conosce la vita prima del suo arrivo, le aspettative, la cultura, 
l’habitus di pratiche e disposizioni ormai incorporate, ma rimesse in discussione attraverso processi 
di biolegittimità che hanno come obiettivo non tanto l’accoglienza del migrante quanto piuttosto il 
suo controllo.



Ed è proprio di controllo che si deve parlare nel momento in cui si avviano le pratiche di 
identificazione e presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Per via del loro status di 
minorenni, di norma, vengono immessi entro circuiti diversi rispetto a quelli dei migranti adulti, anche 
se sono frequenti i casi in cui si denuncia la presenza di minori presso i CIE o presso strutture non 
idonee.

Una volta identificati, le pratiche messe in atto riguardano soprattutto azioni rivolte al corpo del 
minore. In primo luogo si agisce nell’ambito della sfera igienico-sanitaria e gradualmente si applicano 
precisi modelli educativi tesi a regolare il suo comportamento e le sue attività durante tutti i giorni di 
permanenza nelle comunità di accoglienza, così come nei centri di detenzione, nei casi non rari in 
cui incappa nella maglie della giustizia e in percorsi di tipo penale.

Accertata l’età del minore – accolto nei centri di prima accoglienza e affidato a un tutore – sarà 
necessario trovare una comunità che possa prendersene carico. Perché ciò possa avvenire è opportuno 
presentare alle autorità competenti un preciso progetto costruito su misura per il minore e tale da 
garantirne il pieno inserimento in società una volta raggiunta la maggiore età. In questo modo equipe 
di educatori, operatori, psicologi, assistenti sociali si attivano per garantire la crescita psico-fisica del 
minore all’interno di schemi condivisi.

Che si tratti di scuola, corsi di italiano, stage, borse lavoro, i MSNA devono dimostrare di essere 
disposti a compiere i dovuti sacrifici per ottenere il permesso di soggiornare sul suolo italiano una 
volta raggiunta la maggiore età, e per avere la garanzia di un lavoro futuro. Per cui, appena arrivati in 
Italia, il prima possibile vengono immessi in circuiti di cui forse poco capiscono il senso, e verso i 
quali non necessariamente sono mossi da forti motivazioni. Bisogna scegliere la scuola più adatta – 
spesso si tratta di istituti tecnici o alberghieri – o uno stage che può voler dire lavorare ad esempio 
come cameriere o come aiuto-cuoco senza retribuzione. Il che implica il mancato raggiungimento di 
uno degli obiettivi cardine per cui si è deciso di lasciare la terra di origine.

Una comunità di Bologna, dove ho avuto modo di raccogliere alcune osservazioni, si caratterizza 
come luogo di accoglienza per MSNA, ma anche per minori italiani con problemi civili o penali. Per 
cui l’affluenza dei minori coinvolti è abbastanza varia. Tuttavia, le linee guida condivise nei diversi 
progetti educativi sono ispirate al controllo della crescita dei minori con problematiche di varia 
natura perché sia indirizzata verso modelli socialmente conformi.

Appena arrivato in comunità il minore viene inserito all’interno del gruppo già formato, gli viene 
assegnato un posto letto in una stanza da condividere con un altro ospite, e viene informato sul 
regolamento della comunità. Ha diritto ad un pocket money settimanale di 15 euro, che può 
accumulare nei casi in cui si presenti l’opportunità di rendersi utile con qualche lavoretto, o che può 
perdere nel caso in cui viene meno a qualche regola, come – per esempio –   non rispettare i turni 
delle pulizie, o perché ci si comporta in modo irrispettoso nei confronti dell’educatore, perché si litiga, 
o per qualsiasi altra trasgressione. Si consideri che i MSNA, non potendo far affidamento ad un 
eventuale aiuto finanziario da parte della propria famiglia, tengono molto alla paga settimanale e 
hanno altresì la possibilità di aver accesso ad altri fondi per l’acquisto di indumenti di prima necessità, 
entro un budget molto limitato.

All’arrivo del minore una fase di primaria importanza riguarda l’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale, con annesso il rilascio del tesserino sanitario e l’iscrizione presso un medico di base, nel 
caso in cui dispongano di un permesso di soggiorno regolare o di una ricevuta che ne attesti la richiesta 
di rilascio. In caso contrario, viene loro fornita una tessera sanitaria denominata S.T.P. (straniero 
temporaneamente presente), che dà accesso alle cure mediche.



A partire da questo processo comincia l’iter di azione/controllo sui corpi per una corretta messa a 
norma. È necessario in primis, e nei casi previsti, somministrare le vaccinazioni obbligatorie secondo 
il piano nazionale, la cui certificazione inoltre sarà richiesta per l’eventuale iscrizione a scuola. 
Somministrati i test ed effettuate le dovute profilassi nel caso di malattie infettive, e in definitiva 
accertato lo stato di salute del minore, si potrà così procedere verso il suo progressivo 
accompagnamento e inserimento all’interno del tessuto sociale.

Per i nuovi arrivati, passati i primi quindici-venti giorni in cui anche per uscire hanno bisogno di un 
accompagnatore, pian piano la vita all’interno della comunità acquista il carattere della quotidianità, 
ci si sveglia, chi va a scuola, chi allo stage, chi si rifiuta di alzarsi, poi si pranza insieme e c’è chi 
cucina e chi ha il turno delle pulizie. Sono diversi i momenti in cui si sta in compagnia e si familiarizza 
con le figure degli educatori e dei volontari presenti 24 ore su 24 per supportare i tempi della 
convivenza spesso difficile e per vigilare in modo che tutto vada secondo le regole.

In questo modo pian piano il minore straniero sarà portato, attraverso forze esterne di biopolitica, ad 
incorporare quelle pratiche tese a modellare e disciplinare la figura di individui marginali che non 
hanno ancora occupato un posto ben preciso all’interno dello spazio sociale, poiché privi di una 
precisa collocazione. Questo processo appare ancora più chiaro nel caso delle comunità per minori di 
tipo penale, dove emerge in modo meno implicito la necessità di rendere docile il corpo, nel senso 
foucaltiano del termine, attraverso la disciplina e la normalizzazione.

Dalla ricerca sul campo effettuata presso la comunità ministeriale di Bologna è emerso che, 
nonostante le struttura sia stata pensata come aperta e rivolta al territorio, tuttavia di fatto limita il 
minore, non di rado MSNA, ad uno stile di vita vincolato a regole e restrizioni, che agisce proprio sul 
corpo. Fisicamente i ragazzi vivono tra le mura di un ambiente in parte videosorvegliato, dove il 
tempo è scandito dallo svolgersi di attività a tratti monotone e ripetitive. Il corpo viene addestrato a 
muoversi in maniera disciplinata all’interno di un casellario in cui vengono programmati e ordinati 
sulla base di un planning settimanale i compiti, le attività, gli appuntamenti di ogni ragazzo ospite 
della comunità. Tutte le mattina la sveglia suona alla stessa ora, e si sta bene attenti affinché tutti 
curino con attenzione l’igiene personale, è obbligatorio farsi una doccia al giorno, e alla sera, alle 
undici si spengono le luci e si deve mantenere il silenzio. Ognuno, con l’aiuto degli operatori che 
vigilano sul loro operato, si deve impegnare a mantenere gli ambienti in ordine, deve preoccuparsi di 
fare il bucato e deve rispettare tutti gli impegni predisposti per lui. Attraverso un lavoro di special-
prevenzione e contenimento si punta a disciplinare un corpo poco abituato ai ritmi imposti.

Il problema di come accogliere e far fronte alla presenza dei MSNA in definitiva viene demandato ad 
istituzioni di controllo, il cui obiettivo sarà quello di formare degli individui ripuliti in qualche modo 
dallo stigma di straniero e integrati o per meglio dire acculturati. Poco importa della loro vita passata, 
del perché abbiano lasciato il loro Paese di origine, e dei modi in cui hanno raggiunto il Paese di 
accoglienza. Sembra prevalere piuttosto l’intenzione di rassicurare chi li ospita sulla presenza di forze 
in grado di fronteggiare l’arrivo inquietante dell’Altro che per essere accolto deve necessariamente 
essere iniziato al nostro vivere comune. Come scrive Michela Fusaschi in Corporalmente Corretto 
(Meltemi, Roma 2008:107): «si tratta in fin dei conti di una paradossale “messa a norma”, 
conseguenza di un vero e proprio potere di normalizzazione, in cui la libertà individuale viene 
controllata dall’alto, al fine di produrre il buon cittadino all’interno dello spazio dello Stato nazionale 
che prescinde dalla storia e dall’identità pregressa». È così che il migrante trova la sua legittimità. Un 
compito arduo e difficile ma da una parte semplificato nel momento a cui si ha a che fare con i minori, 
forse non del tutto strutturati e per questo più facilmente plasmabili.
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Voi, lavavetri a Palermo. Una riflessione antropologica

Palermo (ph.Montes)

di Stefano Montes

Voir l’autre dans sa noblesse de solitude,

dans la beauté perdue de ses jours.

Christian Bobin, L’homme qui marche
 
 
Sono in auto e penso. Guido e osservo. Gli altri e me stesso. In auto, alla guida, mi passano per la 
testa i pensieri più inconsueti, meno regolati. Capita spesso, capita sempre più, negli ultimi anni, non 
appena mi metto al volante e appoggio il piede dolcemente sull’acceleratore, che i miei pensieri 
corrano a briglia sciolta, indipendentemente dalla mia partecipe, volontaristica gestione. Li vedo, da 
un ipotetico punto di osservazione esterna, come cavalli al vento, in fuga, fuori tempo, zampe in alto, 
criniera al mondo. Cavalli al vento? Diciamo, per insistere sulla metafora spaziale 
dell’attraversamento utilizzata nell’incipit, che i pensieri transitano nella testa diretti da qualche parte, 
in un altrove non meglio precisato. La perplessità è certa, l’obiezione potenziale. Mentre guido? I 
pensieri passano? E da dove arrivano? E dove vanno? Chi può mai saperlo! I quesiti sono 
innumerevoli e le parole, in apparenza casuali, sono però molto rivelatrici di ciò che noi siamo, 
persino al di fuori della nostra idea di noi stessi. I pensieri si pensano? I pensieri ci pensano e si 
pensano mentre un qualche ‘io’ continua a pensare al contempo.



Sembrerebbe una stranezza da antropologo. Ma procediamo a poco a poco e con calma, riservandoci 
di ritornare in seguito sulla questione, includendovi una deviazione sulla metafora e sul passaggio, 
ritualizzato o meno che sia, nostro o di altri. Tanto per incominciare sul piano personale, devo 
ammettere che non mi piace guidare. Mi piace passeggiare, assente, senza finalità preprogrammata, 
mi piace immergermi nello spazio offerto dal caso, tuffarmi nel fiume di sagome ritagliate dai 
movimenti degli altri. Un torrente in divenire, passi in lento susseguirsi: questo è il modo sintetico in 
cui descriverei il mio stato d’animo mentre passeggio. In auto, tuttavia, succede qualcosa di ovvio, 
ma in qualche modo efficacemente consolatorio e piacevole per chi insegna e fa ricerca in maniera 
continuata e sistematica: nel bene e nel male, sono costretto a stare lontano dai miei cari libri, non 
posso leggere e i pensieri pensano per armoniche musicali in rotta, prendono il sopravvento in modo 
vario e disordinato, si diffondono a ruota libera, al di fuori della mia autorità, non solo nella mia testa, 
ma anche nello spazio circostante, sembra quasi che, da autentici matti scatenati, vogliano addirittura 
invadere l’abitacolo, fluttuando liberamente nell’aria come onde in rivolta contro il mondo dell’ordine 
e della linearità uggiosa come il tempo di mattina presto in assenza di un briciolo di luce.

Così, di tanto in tanto, in auto, io prendo felicemente le distanze da me stesso. Al pari di una 
passeggiata, la potenza dell’atto libero si stempera nella privazione di una finalità, riportando la mia 
attenzione alle domande di sempre: continuità o discontinuità? Essere o divenire? Azione o 
trasformazione? Accortamente, in un libro dedicato al concetto cinese di trasformazione silenziosa, 
François Jullien sintetizza gli incastri teorici e gli interrogativi posti dal divenire continuo e dalle 
modificazioni impercettibili:

«Anche i termini in base ai quali pensiamo, lo sappiamo da dove ci vengono e quando sono nati? Non sorti 
dalla decisione di un filosofo, ma partoriti nell’ombra da secoli di pensiero quasi anonimo da cui emergono a 
poco a poco nuove suddivisioni delle quali si crede poi che si impongano a noi con ‘evidenza’ e possano servire 
da fondamento necessario alla Verità. Quanti secoli di trasformazioni silenziose sono occorsi perché 
‘soggetto’, questo sostrato del cambiamento, possa finalmente dire il soggetto della soggettività; o ‘oggetto’, 
contrapposto a esso, l’oggettività della scienza ecc. […] Abbiamo mai pensato in altro modo che per 
trasformazione silenziosa da cui affiora all’improvviso qualche pensiero chiaro, che costituisce ‘evento’ e che 
allora risuona e mobilita?» (Jullien, 2010: 145).

Jullien compara il pensiero cinese e quello occidentale al fine di rilevare, per l’appunto, il partito 
preso che guida le nostre azioni e pensieri, entrambi orientati culturalmente. Per fare questo, deve 
ricorrere a termini appartenenti alla tradizione occidentale più che a quella cinese, altrimenti il suo 
discorso non acquisirebbe senso per noi: la traduzione deve cercare di risalire a testi e culture di 
partenza; la traduzione deve al contempo rendere comprensibili testi e culture di partenza a testi e 
culture d’arrivo. In questo senso, una traduzione non è mai perfetta perché si dibatte tra un’origine 
mitica o improbabile e un approdo incerto o da rifare. Benché imperfetta, quella di Jullien è una 
traduzione che, per slittamenti progressivi nella ‘narrazione filosofica’ del testo, produce comunque 
un incremento di conoscenza necessario al fine di importare il ‘pensiero’ cinese in una lingua e cultura 
occidentale.

Non potrebbe essere altrimenti: il trasporto implica un’invenzione e, insieme, un incremento di 
conoscenza, persino nella perdita apparente. Comparazioni e traduzioni sono uno strumento 
antropologico essenziale, proprio perché segno congiunto dell’imperfezione e dell’incremento 
conoscitivo: ci aiutano, nonostante la tendenza alla sclerotizzazione del pensiero in norme 
‘naturalizzate’, a decodificare il sostrato di ‘dato’, di ‘scontato’ che esiste in noi. L’alterità, se 
ripensata in questi termini, in quanto traduzione de-automatizzante e tensione volta alla sua 
comprensione, è un’ottima cartina di tornasole del lento ‘divenire dell’uomo altro da sé’: lo sguardo 
sull’altro rivela immediatamente quanto – poco o molto – di culturale noi ci portiamo dietro nelle 
categorie stesse utilizzate nell’osservazione e nell’incontro con gli altri. Jullien parla dei cinesi per 
ripensare, tra le altre cose, anche il ‘noi’ e il rapporto che si reimposta continuamente nell’andirivieni 



tra l’identità e l’alterità, tra noi e gli altri. Sarebbe utile, parallelamente, applicare una prospettiva 
simile alle forme di alterità che ‘ospitiamo’ a casa nostra, nelle nostre città, negli spazi in cui li 
vediamo quotidianamente.

Intanto, in auto, alla guida, mentre mani e piedi si occupano in quasi completo automatismo di 
ingranare marce e pigiare freni e frizioni, io non posso fare a meno di pensare all’alterità nostra e 
degli altri: il mio sguardo indugia distrattamente sulle bancarelle dei venditori migranti che sfilano 
sotto i miei occhi o sui lavavetri agli angoli della strada che tentano di offrire i loro servizi agli 
automobilisti. Nell’incontro, nel gioco di azioni e interazioni, si regolano e si traspongono individui 
e culture. Si può parlare, anche in questo caso, a mio parere, di traduzione interculturale. Ciò che più 
conta è che si spostano e si trasferiscono – questo è il senso originario del termine ‘traduzione’ – non 
soltanto concetti da una cultura all’altra, ma, allo stesso tempo, sguardi e comportamenti di singoli 
individui, forme di agentività stabili e posizionamenti in apparenza fluttuanti. Un problema si impone 
tuttavia per me, nella duplice veste di persona comune e di antropologo. Da sempre – almeno così mi 
appare a me stesso – i migranti li osservo da lontano e li osservo da vicino, ma qualcosa mi sfugge 
comunque. È come se, nel tempo, non li vedessi più, come se mi fossero diventati indifferenti. Per 
usare una espressione particolarmente indicata in questo contesto, direi che ci ho fatto il callo. E così, 
credo, vale per molti di noi. Siamo, infatti, in presenza di una migrazione che fa parte del nostro 
quotidiano, acquisita a poco a poco, negli anni, negli spazi urbani, resa familiare dai nostri stessi 
piccoli acquisti di oggettini nelle bancarelle o dai tentativi di lavaggio dei vetri delle nostre auto.

Parlo quindi di un’acquisizione che si è fatta strada – nel senso letterale del termine – con gli acquisti 
(nostri) e le proposte (loro) di servizi: parlo di una migrazione che è divenuta parte integrante di alcuni 
spazi cittadini e, paradossalmente, nonostante la presenza stabile in angoli di strada e marciapiedi, è 
divenuta invisibile dal punto di vista del carico umano, del vissuto e sistema di vita specifico e della 
nostra ricezione cognitiva ed emotiva. A questa ‘invisibilità per convenienza’ e assuefazione, fa eco 
un fenomeno parallelo, alla cui portata contribuiscono i media giornalmente: con un cattivo uso del 
linguaggio (attinto al dominio della guerra), sentiamo affermare spesso in televisione e alla radio che 
ci sono stati gli ‘attraversamenti’, gli ‘sbarchi’ e le ‘invasioni’. Già, il linguaggio in sé è discutibile: 
se non fossimo a conoscenza della effettiva situazione di miseria vissuta dai migranti, si potrebbe 
pensare di vivere in uno stato di guerra in cui un paese è attaccato da un altro con un massiccio 
intervento dell’esercito. Le cose, come è noto, non stanno così, e non si tratta di assalti e nemmeno 
di eserciti che aggrediscono. E, in fondo, negli eccessi della globalizzazione, la decisione di ciò che 
si fa (e deve essere fatto) appartiene sempre più alle potenti multinazionali e alla volontà di organismi 
che di fatto non hanno più niente a che vedere con la giurisdizione di un singolo Stato in apparenza 
sovrano.

Ma la questione che mi interessa qui non è tanto questa, quanto la seguente: per dirla in breve, ci 
stupiamo degli arrivi in barcone di tanti migranti che perdono la vita nel tentativo di attraversare il 
mare, ma ci colpiscono sempre meno i ‘migranti in città’ e il modo diverso in cui gli spazi urbani si 
sono venuti riconfigurando negli anni per ‘accoglierli’ (male) e per ‘territorializzare’ (rigidamente) 
le nostre interazioni. Questo servirebbe già a capire di per sé il potere tirannico dei media esercitato 
su di noi e sulla nostra scarsa indipendenza di immaginazione, ma potrebbe indurre in errore circa i 
migranti in città: qualcuno potrebbe pensare che non ‘li vediamo più’ perché in fondo li abbiamo 
accettati totalmente. Io penso invece, diversamente, che la frontiera tra noi e loro, tra noi e i migranti 
in città, si è acuita trasformandoli in persone invisibili, magari nuovamente visibili soltanto nel 
momento in cui chiedono di lavarci i vetri o di venderci un giocattolo per i nostri figli. Come fare a 
smussare le frontiere? Un fatto è certo, inoppugnabile. Da un punto di vista antropologico, i migranti 
in città imporrebbero, produttivamente e positivamente, un ripensamento epistemologico dei confini 
disciplinari (a volte troppo staticamente recepiti o arbitrariamente inventati per le carriere 
accademiche): direi, per restare all’interno di una sola disciplina, che un’antropologia urbana 



dovrebbe interagire con un’antropologia delle migrazioni; aggiungerei, sullo stesso slancio, che 
un’etnopragmatica delle pratiche dovrebbe essere strettamente associata a un’antropologia del 
quotidiano. Infatti, benché sia in qualche modo invisibile – anzi, forse proprio per questo – questa 
migrazione più stabile, in città, è strettamente collegata al nostro quotidiano, alla vita di tutti i giorni, 
al fare e dire insieme agli altri.

Se gli annunci in televisione attraggono la nostra attenzione e toccano le corde del ‘sentimento a 
distanza’ (ma solo a distanza purtroppo), i ‘migranti di stanza’ in città ci appaiono fastidiosi o, tutt’al 
più, impercettibili, irrilevanti. Il fatto è però che li vediamo tutti i giorni, il fatto è che, ineludibilmente, 
volenti o nolenti, il nostro quotidiano lo viviamo con i migranti, nonostante le frontiere che erigiamo 
simbolicamente ed esistenzialmente. Piuttosto che concepirli neutralmente, in uno spazio virtuale di 
invisibilità, dovremmo quindi prendere coscienza del loro essere parte della nostra società di ‘umani’, 
giorno dopo giorno. In definitiva, penso fermamente che questa forma di migrazione disseminata 
negli spazi urbani è – debba essere – strettamente associata alle nostre attività quotidiane, anche quelle 
più spicciole quali il passeggiare o il guidare, aderente persino ai modi in cui il nostro pensare si 
dispone in sequenze ordinate o, al contrario, irrompe nella nostra testa per flussi più indisciplinati e 
autonomi. Io ne sono un esempio concreto, oggi, in questo tardo pomeriggio palermitano, alla guida 
della mia auto: penso distrattamente e vedo bancarelle di venditori, mi concentro su alcune questioni 
che intendo trattare nel mio studio sui flussi di coscienza e mi imbatto in lavavetri. Gli uni e gli altri 
sono intimamente intrecciati nel mio panorama urbano e mentale. Insomma, la ‘migrazione invisibile’ 
è vera e propria forma di interazione che si svolge tra noi e l’africano lavavetro, tra noi e il bengalese 
alla bancarella, tra noi il rumeno in cerca di qualche spicciolo. Ci tocca da vicino e richiede una 
rivisitazione dello sguardo impassibile di un soggetto purtroppo moralmente assente.

A proposito di impassibilità, tra un colpo di freno e un altro di frizione, uno sguardo a destra e l’altro 
a manca, colgo l’occasione per introdurre una piccola novità intervenuta nella mia vita quotidiana. Si 
potrebbe dire, per fare il verso a Jullien, che una trasformazione silenziosa ha avuto luogo nel mio 
quotidiano. Da qualche giorno, per concentrarmi meglio sulla mia intenzione di ricerca riguardante i 
flussi di coscienza, ho sostituito l’usuale foglietto con le parole in tamil e ho piazzato al suo posto un 
frammento tratto dalle Ricerche filosofiche di Wittgenstein in cui si dice:

«Se devo descrivere un oggetto come appare in lontananza, questa descrizione non diventa più esatta per il 
fatto che dico che cosa si può notare guardandolo da vicino» (Wittgenstein, 1967: 94).

In tema di migranti in città, l’idea che si è insinuata nella mia mente in un senso piuttosto che in un 
altro – a poco a poco, da quando le parole di Wittgenstein hanno incominciato a interrogarmi 
lentamente – è stata allora quella di cercare di ovviare alla sua obiezione (o, comunque, di tradurla in 
una pratica al fine di vedere cosa succede concretamente, etnograficamente) facendo intervenire 
frames diversi e/o sovrapposti nell’interazione presente e futura con i lavavetri: la fotografia e gli 
appunti sul campo, l’intervista e la chiacchierata, l’osservazione e la partecipazione, l’alternarsi 
incrociato e frenetico dello sguardo da lontano e da vicino, la pratica della guida e quella del lavavetri, 
l’assunzione per qualche ora di una ‘identità migrante’, etc.

Le domande in effetti, dal punto di vista delle azioni ricoperte, sarebbero semplici inizialmente. 
Lavare un vetro? Guidare un’auto? Niente di più banale, niente di meno antropologico, di primo 
acchito. Almeno in apparenza, non si direbbe infatti che abbiano niente in comune. A ben vedere, 
però, condividono un complesso contesto d’incontro (e scontro) urbano tra attori, dispari e 
asimmetrico, in cui un’azione è assegnata, normalmente e convenzionalmente, a un migrante e l’altra 
a un individuo ‘del posto’. Questa idea di città come luogo di incontro e di interazioni (di individui 
appartenenti a culture diverse, di stati d’animo vari, di tipi di azioni, di percorsi lineari e segmentati, 
di contromisure e strategie del fare, etc.) richiede una concezione del linguaggio più smaliziata e 



meno statica di quella comunemente accettata. Vengono in mente nuovamente, a riguardo, le famose 
parole di Wittgenstein sulla similitudine tra città e linguaggio:

«Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: Un dedalo di stradine e di piazze, di case 
vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi 
sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi» (Wittgenstein, 1967: 17).

La similitudine è efficace, devo ammettere, ma non mette debitamente l’accento – tenuto soprattutto 
conto dell’importanza attribuita da Wittgenstein all’uso nelle Ricerche filosofiche – sugli uomini, le 
loro interazioni, i percorsi e gli incontri obbligati o voluti. Se si considera infatti il linguaggio come 
una città percorsa (o praticata) da uomini e cose in lungo e largo e non soltanto come un insieme di 
edifici vecchi e nuovi, si è maggiormente portati a prestare attenzione alla sua eterogeneità, 
pluristratificazione e, persino, incompletezza e irregolarità. Si deve, dunque, anche tenere conto – 
ancora una volta, per utilizzare una metafora – del ‘fuori strada’ e del ‘fuori posto’. Si pensi allora 
alla città non solo come insieme di luoghi uniformi e strade irregolari, ma, ugualmente, se non di più, 
come allo scenario dinamico di un fare complesso in cui si intrecciano diverse componenti mobili e 
‘sregolate’. Quali? In questo momento, in cui sono in auto, penso più particolarmente a queste: il 
tragitto quotidiano, persino routinario, di un auto che ci porta da una parte all’altra della città; 
l’interruzione necessaria, ma vissuta con impazienza, di questo tragitto ai semafori; l’intervento di un 
lavavetri, magari sempre lo stesso, che propone i suoi servizi con insistenza; le contromisure adottate 
dal conducente dell’auto per declinare l’offerta e, di conseguenza, la ricompensa corrispondente a 
qualche spicciolo.

Per quanto libero sia il tragitto scelto dal guidatore, si può stare certi di imbattersi, prima o dopo, in 
qualcuno che chiede di lavarci i vetri dell’auto. Volenti o nolenti, quale che sia la posizione più 
generale sul processo migratorio, si devono fare i conti con questa realtà e con le micro-interazioni 
quotidiane che sono ormai parte costitutiva della nostra vita spicciola. In una parola, per quanto strano 
possa sembrare macro-antropologicamente, siamo giornalmente, proiettati in contesti d’incontro e 
d’uso con i nostri altri e veniamo noi stessi alle prese con forme di micro-interazioni complesse con 
noi stessi (cognitive, emotive, somatiche, etc.) e con le nostre motivazioni e giustificazioni delle 
nostre azioni. Parlo di ‘contesto d’incontro’ non tanto perché il migrante e il guidatore si concedano, 
normalmente, il tempo di farsi una bella chiacchierata e di trasformare una coincidenza in un 
bell’incontro, umano e socievole, tra due persone. Se mai succede, succede effettivamente molto 
raramente (ed è una buona domanda, come intendo fare qui, chiedersi il perché di questo). Parlo 
invece di ‘contesto d’incontro’ per volgere in senso più antropologico l’idea di contesto d’uso e fare 
così riferimento a due individui alle prese, l’uno con l’altro, in un faccia a faccia con azioni e strategie 
diverse che producono comunque una qualche forma d’interazione emanante proprio dall’incontro in 
atto, regolato dalla loro presenza su uno spazio materiale e simbolico non generico.

Questo studio possibile della migrazione di cui parlo, definendolo in ‘tono minore’, in una prospettiva 
etnolinguistica, non è allora impertinente, a ben vedere. Perché però avanzare l’ipotesi di un tono 
minore in questo campo? La ragione è semplice. Credo che la migrazione sia stata soprattutto presa 
di petto, da alcuni studiosi e dai media, in quanto spostamento di un individuo (o di un gruppo) da un 
paese all’altro che comporta problemi d’ordine culturale, economico, finanziario, etc. Non c’è dubbio 
alcuno che la migrazione non potrebbe avere luogo, in positivo o in negativo, senza uno spostamento 
di persone da un paese all’altro ed è pure vero che, in questo spostamento, soffrono e muoiono tanti 
migranti. Ben venga quindi un’antropologia (o altra disciplina) che se ne occupa e mette l’accento su 
questa esperienza travagliata, sofferta e francamente disumana, inaccettabile e incomprensibile per 
tutti noi. Direi, anzi, che l’antropologia dovrebbe, in questo senso, impegnarsi maggiormente e 
divenire attore politico attivo volto a svelare i meccanismi impliciti della migrazione, riorientare lo 
sguardo spesso passivo e indolente di chi accoglie. Detto questo, pur volendo ampliare la portata dello 



sguardo antropologico e prendere in conto un approccio multi-situato che ‘osserva’ il migrante nel 
paese d’origine e nel paese d’arrivo, credo che l’antropologia debba impegnarsi a rivelare 
ugualmente, con tutti i mezzi possibili, la sofferenza delle persone che vivono in un paese d’arrivo e 
interagiscono con gli altri individui, negli scambi concreti, nel tessuto minuscolo e quotidiano che li 
vede in azione nelle nostre strade, chiedendo qualche moneta, oppure cercando di vendere qualche 
oggetto nelle bancarelle improvvisate per strada, al lavoro mentre tentano di lavare i vetri delle nostre 
belle auto.

Guarda caso, penso a tutto questo mentre sono in auto e mi imbatto in un primo lavavetri. Lo vedo 
da lontano e gli scatto qualche foto. Sta discutendo animatamente con un altro migrante. Suppongo 
che gli dica di andar via perché questo frammento di spazio è già occupato. Si guardano in cagnesco 
qualche secondo finché l’altro se ne va. Ci saranno sicuramente spazi più vantaggiosi di altri in città 
la cui logica intrinseca mi sfugge dall’esterno del mio posizionamento. Così, con il proposito di 
chiederglielo, mi avvicino e lui si offre di lavarmi il vetro. Incominciamo a chiacchierare. Qualche 
colpo di clacson alle mi spalle. Parcheggio un po’ meglio. Gli faccio qualche altra foto. È simpatico, 
lo sono anch’io. Parliamo a lungo. Mi colpisce, tra le tante cose, un elemento: vive in questo modo, 
lavando i vetri, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, un giorno dopo l’altro, senza sosta, ricominciando 
l’indomani dallo stesso gesto e la stessa storia. La creatività del fare o una programmazione di altro 
tipo è bandita dalla sua vita: il suo è un mondo della ripetizione fine a se stessa. Pochi spiccioli e 
basta. Lo dice a modo suo, ridendo, alzando il braccio per darmi la possibilità di fare una buona 
fotografia. Ridiamo e scherziamo. Lui incalza con l’ironia, quando gli mostro la foto in cui ho ripreso 
pure i fiori: “guarda, ho un’alternativa, posso vendere i fiori se mi stanco, posso passare da un’attività 
all’altra”.

La flessibilità è una ricchezza dell’anima e della cultura. So bene che dice il vero e che, al contempo, 
si prende gioco di me: del mio mantenermi al di qua della frontiera con le mie domande ovvie. Io 
però penso, insistentemente, allo stereotipo del lavavetri che avevo e alla mia prima rivelazione sul 
campo: li chiamiamo così perché nemmeno simbolicamente gli concediamo lo statuto di veri e propri 
lavoratori; non li consideriamo persone che svolgono comunque un’attività lavorativa, ma dei 
perditempo che si piazzano all’angolo di strada per sottrarci, senza fare nessuno sforzo concreto, 
qualche spicciolo. Anzi, si potrebbe dire che proprio perché li ‘pensiamo’ per strada, sempre allo 
stesso angolo, che li consideriamo ‘lavoratori da strapazzo’, ‘lavoratori per scherzo’ e persino 
fannulloni. Essere lavavetri significa non fare niente: questa è un’opinione diffusa. In realtà, il mio 
lavavetri mi fa notare che suda, sente caldo, lavora da mattina a sera instancabilmente, cerca di 
rendere un servizio a chiunque, tenta in ogni modo di rendersi utile e di essere simpatico, parlando in 
italiano, fingendo comunque di capire per quanto possibile ciò che gli dicono.

Mi fa pena! E non so che fare. Ripenso a tutte quelle volte in cui, al semaforo, ho rallentato in attesa 
del verde, al fine di evitare il solito lavavetri che si avvicinava; penso pure alle volte in cui l’auto 
accanto a me metteva in azione il tergicristallo all’approssimarsi del lavavetri. In fondo, sono pochi 
spiccioli per me e non cambiano certo la mia vita. I miei pensieri corrono a queste varie forme di 
(non-)interazione mentre noi parliamo e parliamo come se ci conoscessimo da anni e non ci 
vedessimo da tempo. Poi, capisco che il dovere lo chiama. Deve tornare al lavoro. Ci salutiamo.  È 
tardi anche per me. Decido di rientrare a casa, con il proposito ben fermo, però, di fare un’altra 
capatina in futuro, tra i lavavetri, allo scopo di meglio comprendere il loro complesso mondo.

In conclusione, che naturalmente lascio aperta proprio come dovrebbe essere qualsiasi esperimento 
antropologico della inter-coscienza di se stessi e degli altri, resta da chiarire il quesito riguardante la 
prima parte del mio titolo: Voi, lavavetri a Palermo. Per gli antropologi, non ci dovrebbero essere 
misteri, suppongo: non ha niente a che vedere con una presa di distanza dai lavavetri. Si tratta di 
un’allusione al titolo di una celebre etnografia di Firth: Noi, Tikopia. Questa allusione non è 



evidentemente neutrale da parte mia, ma intende proporre un modo diverso di vedere gli altri – 
chiunque essi siano – rispetto a quello proposto da Firth: non tanto come un insieme olistico e 
omogeneo assimilato a una sola istanza (il Noi), quanto come un andirivieni frammentato e 
sovrapposto che si instaura tra la voce del soggetto della ricerca e la voce dei suoi interlocutori (il Voi 
iniziale che si trasforma in molteplici Noi e Voi, Io e Tu).
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La produzione del turismo. Tra volontà e azione

Polynesia (ph.Jodi Cobb)

di Luca Pollicino

Pensare alla produzione del turismo vuol dire cercare di capire quali sono i meccanismi che spingono 
un turista a trascorrere le proprie vacanze in un posto piuttosto che un altro, e più in generale tentare 
di comprendere come «le azioni delle persone esercitano il proprio influsso sulle strutture sociali e 
politiche più vaste, e al tempo stesso sono influenzate da queste» (Ahearn 2001, 19). In questo senso, 
il turismo è un osservatorio privilegiato per cogliere sia i cambiamenti sociali in atto nel “villaggio 
globale” [1] che le strategie testuali adottate, di volta in volta, dagli attori del processo turistico. Ma 
c’è di più. Il turismo potrebbe anche rappresentare un nuovo modo di agire nel mondo: potrebbe 
rappresentare un volano in grado di innescare cambiamenti importanti nei processi di governance e 
dare nuovo significato al concetto di “contatto interculturale”.

Ma procediamo in buon ordine. Una prima questione che si pone, in ambito di antropologia del 
turismo, è quella della volontà. Leed afferma, infatti, che il tratto fondamentale dell’esperienza 
turistica è la volontarietà. Un dizionario può esserci utile per spianare il campo dalle difficoltà. Il 
vocabolario Treccani, ad esempio, alla voce volontà indica: «La facoltà e la capacità di volere, di 
scegliere e realizzare un comportamento idoneo al raggiungimento di fini determinati». Tuttavia, nel 
“villaggio globale” in cui viviamo, la nostra volontà è sempre più filtrata da diversi fattori esterni che 
fanno oscillare la nostra volontà (o capacità di volere) in un senso o nell’altro. Per quanto riguarda il 
viaggio a fini turistici, il primo atto di volizione sembrerebbe a prima vista concretizzarsi nella scelta 
della meta. In realtà, la nostra volontà è condizionata sempre più da eventi di natura politica (come 
guerre, conflitti locali, elezioni o attività terroristiche), di natura mediatica (la massiccia 



pubblicizzazione di alcune mete piuttosto che altre) e “personali” (disponibilità economica, 
aspettative individuali, stereotipi e mete consigliate da amici che hanno già intrapreso questo o quel 
tipo di viaggio). Insomma, quelle che potrebbero essere le nostre più intime scelte personali sono, in 
effetti, il risultato di spinte sociali e culturali che orientano persino le intenzioni più minute [2].

Il concetto di volontà va dunque visto (e letto) in stretta relazione con le motivazioni che ci spingono 
ad intraprendere un viaggio, dipendente, più in generale, dal potere di produzione degli immaginari 
sociali e culturali. Si può senz’altro affermare, in tale cornice, che la nostra volontà è sempre più un 
prodotto sociale e massmediatico. A ciò va aggiunta la necessità del mercato turistico di specializzarsi 
per offrire al consumatore un prodotto specifico; il processo di globalizzazione spinge infatti ogni 
luogo turistico a costruirsi un’identità forte e riconoscibile all’interno dell’immaginario collettivo. La 
necessità è proprio quella di mettere in vetrina i relativi vantaggi della meta turistica, al fine di renderli 
chiari e ben distinti da altre proposte. La seconda parte della definizione pone un problema 
fondamentale: quello cioè del raggiungimento di un fine, di uno scopo. Ma qual è lo scopo del turista 
o del viaggiatore? Cosa lo spinge ad allontanarsi da casa e a recarsi in un posto che non conosce o 
che conosce solo tramite immagini, scritti e racconti?

Ovviamente, non esiste un unico “sguardo del turista” (Urry 1995) ma, a seconda della classe sociale 
e del periodo storico, cambiano le motivazioni che ci spingono a spostarci da un posto all’altro. In 
ogni caso, dietro l’esperienza del viaggio sta la necessità di interrompere i tradizionali circuiti fatti di 
routine e abitudini per recarsi in un posto diverso. Scrive infatti Paul Bowles (1993, VII): «ogni volta 
che vado in un posto che non ho ancora visto spero sarà quanto più diverso possibile dai luoghi che 
conosco già».  Ma come facciamo a sapere che il posto che andiamo a visitare sia effettivamente 
diverso da casa nostra? Come detto prima, quando decidiamo di intraprendere un viaggio ci creiamo 
un’immagine del posto che andremo a visitare, quest’immagine sarà carica di aspettative e di 
stereotipi: «si va in un posto perchè si pensa di sapere come quel luogo è» (Aime e Papotti 2012: 
XII). È proprio in base a queste aspettative che il turista opera la sua scelta, ed è con queste aspettative 
che la meta turistica deve fare i conti. Sostanzialmente, quindi, la “produzione della volontà” del 
turista passa anche attraverso la produzione di immaginari collettivi, relativi ad una certa meta ed a 
un certo modo di concepire la vacanza. Ed è proprio l’immaginario a rappresentare la causa più 
rilevante della scelta turistica: è il principale strumento mediante il quale un luogo, trasformato in 
meta turistica, diventa desiderabile. Si mette in moto, così, il meccanismo che innesca il “processo 
volitivo” che ci spingerà ad aspirare a passare il tempo, sottratto agli impegni quotidiani (leisure), in 
quella meta piuttosto che in un’altra.

Ma come vengono prodotti, più esattamente, questi immaginari collettivi delle mete turistiche? 
Potremmo cominciare dicendo che «nessun luogo è̀ turistico in sè; la trasformazione di un luogo in 
destinazione turistica è un fatto culturale in quanto si basa su criteri che si fondano sulle 
rappresentazioni e sui modelli di valore che orientano i comportamenti concreti» (Martinengo, Savoja 
1998, 116). Accade sovente, infatti, che un turista «si interessa di qualcosa in riferimento a se stesso 
e al suo immaginario: se vede due persone che si baciano a Parigi è portato a pensare alla Parigi 
romantica e senza tempo» (Aime 2005, 92). Si produce, in questo modo, un processo che, tramite il 
meccanismo dei rinvii, porta a proiettare alcuni caratteri precisi sul nostro oggetto del desiderio, come 
avviene «quando si fa ricorso a meccanismi come la particolare cornice di genere del c’era una volta, 
si evocano una serie di aspettative concernenti lo svolgimento successivo del discorso indicando altri 
testi che iniziano con la medesima formula di apertura» (Bauman 2001, 128).

Secondo Starobinski, l’immaginazione ha un ruolo fondamentale nella percezione della realtà e nella 
costruzione degli interessi, «insinuandosi nella percezione stessa, mischiandosi alle operazioni della 
memoria, aprendoci attorno un orizzonte del possibile, sostenendo proiezioni, speranze, paure e 
congetture – l’immaginazione è la facoltà di evocare immagini che si sovrappongono al nostro mondo 



di percezione diretta: ha un potere di distacco grazie al quale noi rappresentiamo noi stessi come 
oggetti distanti, allontanandoci dalla realtà presente» (Starobinski 1970: 173 cit. in Crapanzano 2007: 
37). Così facendo, proiettiamo su un territorio attributi che non gli appartengono – del tutto o per 
niente – e contribuiamo a costruire un universo in parte stereotipato, che ci rende accessibile una 
conoscenza fittizia del reale, assecondando un processo di formazione e di fissazione dei segni 
nell’immaginario collettivo. Ovviamente, l’immaginazione di cui parla Starobinski è 
un’immaginazione letteraria; la riflessione può, tuttavia, tornare utile anche per la produzione di 
immaginari turistici.

Gli immaginari turistici di un territorio vengono infatti prodotti per via di «un lavoro di creazione 
iconografica e semantica che consiste nel riorganizzare costantemente un magma di figure, di forme 
e di immagini» (Castoriadis 1975: 82). Sono quindi costituiti da rappresentazioni condivise e tramite 
un processo di selezione –spesso compiuto da chi valorizza un determinato bene o servizio per 
interessi personali o di un élite – che ha come unico obbiettivo quello di valorizzare e portare 
all’attenzione del grande pubblico solo alcuni elementi, che fungeranno, nel corso del processo di 
produzione della meta turistica, da evocazioni dell’intera complessità territoriale. Tali 
rappresentazioni, sia materiali (cartoline, manifesti, blog, film e video, guide turistiche, brochure, 
riviste di viaggio ma anche oggetti artigianali e altri manufatti) che immateriali (leggende, storie, 
racconti, aneddoti, discorsi, memorie, ecc.) vengono elaborate dall’immaginazione e condivise 
socialmente dai turisti e attori turistici. Il concetto di immagine turistica, dunque, è 
«obbligatoriamente una voce da declinare al plurale, in cui molti attori istituzionali e privati hanno 
diritto di parola». (Aime e Papotti 2012: 11).

Il sistema turistico intrattiene in effetti uno stretto rapporto con gli immaginari che lo alimentano, lo 
modellano e lo indirizzano, lasciando al turista uno strettissimo spazio di manovra per operare la sua 
scelta. Alla stregua del consumatore o del bambino che scarabocchia il libro della scuola, il turista 
non ha più spazio «in cui imprimere il segno della propria creatività» (de Certeau 2001: 66). Il turista 
moderno non ha spazio per l’iniziativa, non può cambiare traiettoria, è ancorato a dei binari che altri 
hanno tracciato per lui, «non si segnala in alcun modo attraverso creazioni proprie, bensì̀ mediante 
un’arte di utilizzare ciò che le viene imposto» (ibidem).

Il turista “medio” non si configura più come un soggetto agente che prende decisioni e influenza il 
mercato tramite le sue scelte e il suo posizionamento, ma diventa un soggetto prevalentemente “agito” 
dal mercato dei consumi. L’influenza esercitata dalle logiche di consumo si concretizza non solo nella 
scelta della meta turistica e nella produzione degli immaginari ad essa connessi, ma lascia traccia 
anche (e soprattutto) nelle modalità di fruizione della meta stessa.

Il turista, nel corso della sua permanenza, viene indirizzato verso alcune attrazioni piuttosto che altre. 
A tale selezione concorrono diversi agenti esterni quali guide turistiche, programmi di 
approfondimento visti prima di partire, consigli di amici, segnaletica stradale ecc. Tutti questi 
elementi contribuiscono a far nascere il desiderio (di sguardo e conoscenza) del turista; tali forme 
testuali (intese in senso lato) divengono una sorta di “priming semantico” in quanto, tramite la 
valorizzazione di una determinata attrazione, si induce il potenziale turista a pensare desiderabile 
quella determinata attrazione: desiderio, appunto, di avvicinare il proprio sguardo verso quell’oggetto 
di valore (nell’accezione data da Greimas) al fine di ri-congiugersi con dei valori che qualcun altro 
ha preventivamente legato, tramite un lavoro semiotico e antropologico, all’attrazione da visitare (i 
must). In particolare, la scelta operata a monte da tutti gli attori del processo di valorizzazione 
turistica, indirizza il desiderio del potenziale turista verso alcune precise attrazione che fungeranno 
da riassunto della storia, delle tradizioni e della cultura del paese ospitante.



Invertire tale tendenza, per rendere l’industria turistica più aderente alle esigenze del consumatore 
finale e più vicina al complesso esperienziale che andremo a vivere in loco, non è affatto impresa 
semplice. Ovviamente, non ho soluzioni da offrire ma, sono convinto che, strizzando l’occhio alle 
nuove tendenze di marketing [3] e mettendo al centro dell’offerta turistica la componente relazionale 
sarebbe possibile, nel medio periodo, ripensare e cominciare a produrre in maniera diversa il 
comparto turistico. In tal senso sarebbe utile ripartire “dal basso” [4] (come avviene, ad esempio, nel 
caso della costruzione dell’offerta turistica, e dell’immaginario legato al territorio, in Costa Rica) per 
restituire al turista-consumatore un’esperienza che dia più aderenza possibile alla complessa realtà 
che andrà a trovare una volta giunto nella meta delle sue vacanze. Bisogna dar voce, in tale processo, 
a coloro che sono “portatori sani” di pratiche tradizionali, usi, costumi, modi di vedere e agire sul 
mondo, storie e leggende, antichi sistemi di produzione, ecc.; occorre, insomma, che i produttori del 
processo turistico siano i cittadini stessi. Tale sistema potrebbe innescare un processo di 
sensibilizzazione e responsabilizzazione da cui trarrebbe giovamento non solo il sistema turistico ma 
anche la città e la cittadinanza. Prendendo coscienza dell’immenso patrimonio (culturale, relazionale 
e storico) che ci circonda, si potrebbe innescare un meccanismo che porterebbe ciascun cittadino a 
prendersene carico e avviare quel processo per cui i beni siano concepiti come comuni e non più come 
pubblici [5].

Si potrebbe ripensare il sistema delle guide turistiche cartacee (principali fonti di conoscenza 
preliminare della meta turistica) per renderle più semplici, immediate e funzionali all’esperienza di 
viaggio che alla semplice visita turistica. Il fine di una rimediazione [6] del sistema delle guide 
turistiche dovrebbe essere quello di rendere il turista protagonista di un’esperienza che lui e solo lui 
decide come realizzare. In tal senso le nuove tecnologie potrebbero fornire un utile supporto di 
partenza, potrebbero «riempire un vuoto o correggere un errore compiuto dal suo predecessore» 
(Bolter, Grusin 2002: 89). In questo caso specifico, il vuoto di cui parlano gli autori sarebbe 
rappresentato dall’assenza di un vero viaggiatore all’interno del testo (poichè, nelle guide turistiche 
cartacee, la voce narrante descrive uno spazio e non un’esperienza di viaggio). Mentre gli errori da 
correggere sarebbero, da un lato, l’assenza della voce di chi vive la meta turistica quotidianamente e, 
dall’altro, la presentazione dell’apparato patemico che l’oggetto della nostra visita è in grado di 
veicolare e che viene presentato come universale dalle guide turistiche a stampa. Si potrebbe pensare 
un sistema che presenti una molteplicità di punti di vista e, facendo riferimento all’intelligenza 
collettiva [7] opportunamente amplificata da internet, ricorrere a guide turistiche, che, tramite il 
sistema dei feedback, siano in grado di costruire dal basso impressioni, emozioni, stati d’animo che 
l’oggetto della visita per se stessa veicola. In poche parole: «il sapere si accresce solo se condiviso» 
[8].

In questo processo di “revisione” dell’industria turistica, si potrebbe dar voce alle nuove generazioni 
per cercare di far venir fuori quell’immenso patrimonio, troppo spesso sommerso, fatto di idee ed 
energie destinate a rappresentare la nuova linfa vitale della nostra società.  Ciò che ci circonda è anche 
nostro e spetta anche a noi salvaguardarlo, gestirlo e restituirlo al prossimo. Spetta a ciascuno di noi 
edificare dei ponti culturali che rendano accessibile l’immenso patrimonio che gli uomini e la storia 
hanno costruito per noi. Anche da qui bisogna (ri)partire per (ri)costruire non solo l’industria turistica 
ma anche un sistema di governance più inclusivo.
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Note

[1] Locuzione usata per la prima volta da Marshall McLuhan nel 1964 in Gli strumenti del comunicare, trad. 
it. Il Saggiatore, Milano.



[2] In quest’ottica, in cui la volontà è “smussata” dall’orientamento culturale, si deve pure prendere in 
considerazione l’individuo e i suoi flussi di coscienza (Montes 2014).

[3] Come ad esempio il marketing esperienziale (Experencial Marketing) teorizzato, tra gli altri, da Schmitt.

[4] “Dal basso” è una metafora spaziale che uso per indicare, in maniera concisa ed incisiva, un posizionamento 
rispetto ai classici centri decisionali e di potere. Dal basso vuol dire che ogni singolo cittadino, fornitore di 
servizi e cliente riprende le redini del proprio vissuto e, in prima persona, decide di prendersi la responsabilità 
di cambiare, nel suo piccolo, lo status quo. Dal basso non è allora solo una posizione geografica; diventa un 
modo di affrontare il mondo e di porsi rispetto al vissuto e al quotidiano. “La base” prende consapevolezza 
della propria importanza e ancora una volta “dal basso” offre soluzioni ai problemi e, tramite le proprie scelte, 
influenza le decisioni dei “vertici”. In questa prospettiva, mi ispiro, seppur con termini diversi, all’idea di 
tattica di de Certeau.

[5] Cfr. Hardt e Negri 2010.

[6] Remeditation è un neologismo coniato da Bolter e Grusin per indicare il processo di «rappresentazione di 
un medium all’interno di un altro» (Bolter e Grusin 2002, 73).

[7] Pierre Lévy dice dell’intelligenza collettiva che è «un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente 
valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva delle competenze. Aggiungiamo 
alla nostra definizione questa precisazione indispensabile: il fondamento e il fine dell’intelligenza collettiva 
sono il riconoscimento e l’arricchimento reciproco delle persone, e non il culto di comunità feticizzate o 
ipostatizzate. […] L’intelligenza collettiva ha inizio solo con la cultura e si accresce con essa» (Lévy 1996).

[8] Tra gli altri Ivan Tresoldi (in arte Ivan) ha espresso tale concetto con la sua particolare forma d’arte.
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Arriva il Generale, ma è già vecchio. L’Egitto dopo le elezioni   

Cairo, Piazza Tahrir

di Gianluca Solera  

L’ultima volta che sono rientrato dall’Egitto è stato cinque settimane fa. Arrivai dal Cairo a Verona 
il mattino del 25 aprile, per partecipare all’Arena di Pace e Disarmo, portando con me una notizia 
cattiva e una buona. Quella cattiva era che, il giorno precedente, il governo americano aveva 
autorizzato la vendita di dieci elicotteri Apache all’Esercito egiziano per la lotta al terrorismo in Sinai, 
rompendo un embargo sugli aiuti militari che durava dalla repressione delle proteste contro la 
deposizione di Mohammad Morsī. Cattiva anche perché la storia e la cronaca ci insegnano che le 
bande armate in Egitto si combattono con la giustizia sociale, l’istruzione e la sanità. La buona notizia 
è che il 25 aprile è festa nazionale anche nel Paese del Nilo: si festeggia il 25 aprile del 1982, il Giorno 
della liberazione del Sinai, quando le truppe israeliane si ritirarono da esso definitivamente. Italia e 
Egitto sono dunque legate a doppio filo: dalla memoria della liberazione dal giogo straniero, ma anche 
dal ruolo dei militari all’interno e all’esterno. Dico questo perché la questione degli F-35 o degli 
Apache non riguarda solo filosofia e modalità della politica estera, ma anche la questione della spesa 
pubblica nazionale e quella della concezione della difesa dello Stato. Mentre ascoltavo gli interventi 
che sfilavano sul palco dell’Arena, i miei pensieri andavano verso e rimbalzavano dall’altra parte del 
Mediterraneo, e molti interrogativi si sovrapponevano.

Ritorniamo in Egitto. Da pochi giorni sono state celebrate le elezioni presidenziali. In aprile, avevo 
incontrato ʿAbdallah Dawastāshī, il fotografo della rivoluzione ad Alessandria d’Egitto per 
eccellenza, uno che era stato minacciato di morte dai Fratelli musulmani, uno che aveva girato il 
documentario End of World sugli scontri tra Islamisti e manifestanti contro la Costituzione imposta 



da Morsī – avvenuti lo stesso giorno che secondo il calendario Maya segna la fine del mondo, il 22 
dicembre 2012 – un comunista. «È ritornato il regime di Mubārak, ma noi stiamo zitti» mi aveva 
detto in un caffè a Mustafā Kāmel, un quartiere sulla Corniche alessandrina. «Perché mai?» avevo 
reagito, conoscendo il personaggio. «Perché non è il momento, perché ti arrestano, perché la 
propaganda è schiacciante. Guardiamo, osserviamo, e aspettiamo». «E che farete alle elezioni?». 
«Non andremo a votare, o forse sì, se Hamdīn Sabbāhī alzerà la voce». Sabbāhī, il candidato nazional-
progressista che ha osato candidarsi contro il Generale, ha preso invece solamente il 3,1% dei voti e 
il Generale il 96,9%, secondo i risultati ufficiosi. Al primo turno delle Presidenziali del 2012, Sabbāhī 
aveva preso il 21%, piazzandosi terzo tra tutti e primo tra i candidati che avevano sostenuto la 
Rivoluzione fin dall’inizio.

O ʿAbdallah e i ragazzi della Rivoluzione non sono andati a votare, oppure le schede sono state 
contate male. Molto probabilmente, entrambe le cose sono vere. Alla fine dei due giorni di apertura 
dei seggi, il 26 e 27 maggio scorsi, il numero dei votanti era così basso, stimato attorno al 30-35%, 
che la Commissione elettorale ha deciso di estendere il voto di un altro giorno e di imporre 
un’ammenda di 500 lire egiziane a chi non si fosse recato a votare. Una barbaridad, direbbero gli 
spagnoli, se pensiamo che molti salari pubblici sono inferiori a quella cifra.

«Sono stupidi ed arroganti» mi spiegherà l’attivista Nagwān al-Ashwal, che stava in piazza Tahrīr 
durante i famosi diciotto giorni del 2011, commentando i risultati elettorali con me a Firenze. «Come 
possono pretendere di perseguire milioni di non-votanti? Queste elezioni sono truccate, non è vero 
che il 45% degli aventi diritto al voto alla fine ha votato, come hanno dichiarato i giornali, e le 
intimidazioni e le interferenze durante l’esercizio del voto sono state numerose. Al-Sīsī ha preso i 
voti delle vecchie generazioni». Nagwān appartiene a quella corrente di giovani molto religiosi che 
hanno abbracciato i principî della Rivoluzione, e sta ora facendo un dottorato in Italia sui movimenti 
salafiti. Il Generale non poteva vincere con pochi milioni di voti, perché sarebbe stata la prova che il 
modo in cui è avvenuta la deposizione di Morsī è illegittima [nel 2012, il tasso di partecipazione al 
voto alle Presidenziali fu del 46,5% al primo e del 52% al secondo turno, ndr]. Quindi, ricapitolando: 
sicuramente meno della metà degli egiziani ha votato, i giovani e non solamente gli Islamisti hanno 
disertato le urne, e le condizioni nelle quali si è svolta la campagna elettorale prima e le elezioni poi 
non sono state equilibrate e trasparenti. Durante le elezioni, ho ricevuto le relazioni degli osservatori 
dell’associazione egiziana ʿĀlam Wāhid / One World, che denunciano varie irregolarità: mancanza 
di liste dei votanti affisse nei seggi, votazioni di gruppo, chiusura arbitraria di alcuni seggi, 
incitamenti, canti e balli in favore del Generale davanti ai seggi, allontanamento ed in alcuni casi 
aggressione fisica dei giornalisti, arresti e detenzioni arbitrarie, intimidazione degli osservatori. E 
scarsa partecipazione anche il terzo giorno di voto. Il Generale nasce Presidente vecchio, anzi 
vecchissimo. «Al-Sīsī è l’anello di un sistema, una pedina, non è un uomo libero» aveva aggiunto 
Nagwān. Pensate che il primo provvedimento emesso dal presidente ad interim ʿAdlī al-Mansour 
dopo queste ultime elezioni (il passaggio delle consegne avverrà tra qualche settimana) è stato di 
dichiarare punibile con l’arresto o con ammende onerosissime chi disonora la bandiera egiziana o non 
si alza in piedi quando si suona l’inno nazionale!

D’altro lato, l’Europa e l’Occidente sembrano disinteressarsi sempre più dei fatti egiziani e di quelli 
dei Paesi della cosiddetta «Primavera araba». Credono forse che lo spirito rivoluzionario sia morto e 
che la gente abbia smesso di chiedere pane, libertà e giustizia? Non cadiamo in questo errore. In questi 
Paesi si è verificato un salto generazionale, e anche se la guerra civile imperversa in Siria, il disordine 
ostacola la ricomposizione istituzionale in Libia o l’Ancien Régime ritorna in Egitto, non è vero che 
sia tutto come prima. Il cuore e la mente delle giovani generazioni è irrimediabilmente cambiato con 
il 2011, e non fare i conti con loro significa affidarsi ancora una volta alla Ragion di Stato e alla 
sottomissione della volontà di riscatto popolare agli interessi geostrategici. Se continuiamo a pensare 
in questi termini, siamo vecchi quanto il Generale egiziano. Noi abbiamo avuto l’Arena di Pace e 



Disarmo contro gli F-35, ma la vicenda degli Apache come quella degli aiuti militari russi all’Esercito 
egiziano ha sollevato molto dibattito anche in Egitto, dove tra i circoli di attivisti e su alcuni mezzi di 
informazione si rimettono in discussione il ruolo dell’Esercito e le finalità del suo riarmo. Molti 
giovani associano ormai i passi fatti dall’Esercito recentemente con la stabilizzazione desiderata da 
Israele, quando, ancora oggi, molti attivisti laici continuano ad essere accusati dalla propaganda di 
regime di essere «agenti» sionisti o americani. Lo scrittore ʿAlā al-Aswānī ha riportato recentemente 
un fatto molto emblematico: su un vagone della metropolitana del Cairo riservato alle donne è salito 
una gruppo di uomini; alcune ragazze si sono lamentate ed hanno chiesto ai ragazzi di cambiare 
vagone; questi si sono rifiutati e le donne mature e anziane che stavano nel vagone, invece di difendere 
le ragazze, che volevano che venisse rispettata la legge, le hanno accusate di sobillare il disordine e 
di ribellarsi per niente; le ragazze, pur essendosi trovate sole, hanno resistito e hanno bloccato il treno, 
costringendo il macchinista ad intervenire e ad allontanare il gruppo di uomini. È un vero e proprio 
scontro generazionale quello che ha fatto emergere l’energia latente della rivoluzione.

Stare con la rivoluzione vuol dire stare con le nuove generazioni, che rappresentano il 60% della 
popolazione di quei Paesi. Stare con la rivoluzione e con chi ha gridato «pane, libertà e giustizia» 
vuol dire scegliere il futuro, anche se è lontano, anche se i regimi che quei giovani hanno messo in 
discussione continuano a piacere ad alcuni per essere (stati) socialisti, terzomondialisti o 
antimperialisti. Stare con la rivoluzione vuol dire starci anche ora, in Egitto, in Siria o in Libia, 
nonostante quelle limpide rivendicazioni di riscatto siano state confiscate da grandi potenze, partiti 
islamisti o pezzi di regime che non cedono. Anzi, soprattutto ora si riconoscono gli amici, non quando 
tutto sembrava facile per la cosiddetta «Primavera araba». E stare con quei ragazzi significa anche 
stare con i nostri, che soffrono la precarietà, la sfiducia e il disincanto. Per questo, quando qualcuno 
dice che quelle rivoluzioni hanno fallito fa il gioco di chi vuole schiacciare i giovani di quelle 
rivoluzioni. È triste vedere come l’Europa si sia richiusa a riccio invece di prospettare una nuova 
politica mediterranea, ed è altrettanto triste ascoltare sedicenti progressisti che prendono le distanze 
e paiono rimpiangere la tranquillità che garantivano il colonnello Gheddafi o l’elegante al-Asad (e 
forse anche il signor Mubārak).

Costruire reti transmediterranee per sostenere i giovani che si sono ribellati, promuovere gli scambi 
tra Nord e Sud perché si apprenda dagli errori e si impari da storie di successo, dotarsi di infrastrutture 
e servizi per imparare a difendersi dalle grinfie del Potere e a fare politica mobilitando persone di 
diverse classi sociali, trasmettere saperi su come avanzare verso una democrazia compiuta dei diritti 
non solo civili e politici, ma anche economici, sociali e ambientali: di questo vi è bisogno sia a Nord 
che a Sud del Mediterraneo, e solo una prospettiva politica comune può dar speranza al cambiamento, 
e evitare che gli Europei «si facciano gli affari loro» – che sarebbe in realtà il peggior modo per 
tutelare stabilità e coesione. Anche nelle questioni di disarmo e sicurezza, una prospettiva 
mediterranea di critica sociale e politica darebbe nuovi assi al movimento: pensiamo all’installazione 
del sistema di telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense MUOS a Niscemi, 
pensiamo ai nuovi armamenti russi e americani che arrivano in Egitto, e pensiamo a quanto bene 
potrebbe fare una campagna transnazionale per la difesa civile nonviolenta in tanti Paesi, da Israele 
alla Libia, dal Marocco alla Siria, dove abbiamo lasciato soli i ragazzi che iniziarono la rivoluzione 
del 2011 con i nostri tentennamenti e le nostre ideologie.

Anche se in Egitto ha vinto il Generale, le cose non sono più come prima del 2011. Quando superi la 
barriera della paura, non sei più lo stesso, sei diverso dentro, e se arriva un nuovo Uomo Forte, non 
si troverà più di fronte a dei sudditi. Se i giovani di quei Paesi hanno bisogno di noi, noi abbiamo 
altrettanto bisogno di loro per alimentarci della loro energia, apprendere a ribellarci, imparare a 
mobilitare la gente comune, e soprattutto imparare a dividerci di meno e ad essere inclusivi, oltre le 
identità. Il Generale è arrivato, ma è già vecchio. Tocca a noi mostrare che siamo giovani, come quelle 
ragazze della metropolitana del Cairo.
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La Chiesa italiana ai tempi di Papa Francesco

Papa Francesco tra Abu Mazen e Peres

 di Marcello Vigli

«Non possiamo tollerare più a lungo che i mercati finanziari governino le sorti dei popoli piuttosto 
che servirne i bisogni, o che pochi prosperino ricorrendo alla speculazione finanziaria mentre molti 
ne subiscono pesantemente le conseguenze».

Queste parole, pronunciate da Papa Francesco in un convegno di Giustizia e pace, nella loro 
inequivocabile chiarezza sintetizzano la sua inappellabile condanna dell’ordine mondiale costituito. 
Negli Stati Uniti d’America per attenuare lo scandalo suscitato, l’arcivescovo di New York card. 
Timothy Dolan ha dichiarato che in verità «il papa difende il capitalismo virtuoso» e si limita a 
proclamare che «l’attività sociale ed economica dev’essere fondata sulle virtù della compassione e 
della generosità».

Questa interpretazione è tuttavia contraddetta dalla ben più concreta condanna contro i «corrotti 
economici, corrotti politici o corrotti ecclesiastici», dall’appello «a perseverare nella lotta contro la 
tratta e le nuove forme di schiavitù» e dal richiamo della maledizione di Dio contro quelli che, hanno 
«sfruttato gli innocenti, coloro che non possono difendersi e lo hanno fatto con i guanti bianchi, da 
lontano, senza sporcarsi le mani». La cancella del tutto la previsione, altrettanto inequivocabile e più 
volte ripetuta, «che un giorno tutto finisce e dovranno rendere conto a Dio» sia chi «vive nel male, 
bestemmia Dio, sfrutta gli altri, li tiranneggia, vive soltanto per i soldi, la vanità, il potere» sia quelli 
che «fabbricano armi per fomentare le guerre» che sono mercanti di morte e fanno mercanzia di 
morte».



Né si tratta di interventi che possono dare l’immagine di un predicatore fuori della realtà. Francesco 
ha la stessa ambizione di Giorgio La Pira, Gandhi e Martin Luther King. Dosa le parole e i silenzi 
con grande abilità, ma soprattutto le sue parole diventano fatti all’interno di un’azione incessante per 
la giustizia e la pace da lui promossa ingerendosi, forse più apertamente dei suoi predecessori, nella 
vita politica.

Non ha esitato ad accettare l’invito di don Ciotti ad incontrare il 21 marzo nella parrocchia romana di 
Gregorio VII i parenti delle vittime di mafia dove «agli uomini e alle donne mafiosi» ha lanciato un 
comando perentorio, «cambiate vita […] per non finire all’inferno», che diventa condanna senza 
appello quando, sulla piana di Sibari, in occasione della sua visita in Calabria, davanti a 250-000 
fedeli raccolti per la messa proclama: «La Chiesa deve dire di no alla ‘ndrangheta. I mafiosi sono 
scomunicati».

Né si è lasciato fermare da chi riteneva azzardata la trovata diplomatica d’invitare l’8 giugno Peres e 
Abu Mazen alla preghiera comune nei Giardini vaticani, alla quale, quasi a fugare ogni intento 
autoreferenziale e apologetico, ha voluto al suo fianco il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I. 
L’immagine dei due presidenti con in mezzo papa Francesco e accanto il patriarca Bartolomeo, se è 
un messaggio di indubbio valore politico e un richiamo alla speranza in contrasto con le ambiguità 
della diplomazia che necessariamente privilegia gli interessi di parte, rappresenta anche una 
sollecitazione a percorrere nuove vie per promuovere ecumenismo.

Aveva, infatti, già invitato Bartolomeo I – a 50 anni dallo storico abbraccio tra Paolo VI e Atenagora 
– ad incontrarlo nel suo viaggio a Gerusalemme nel quale si era anche fatto accompagnare da due 
suoi amici dai tempi di Buenos Aires, il rabbino Abraham Skorka e l’islamico Omar Abboud, 
riproponendo il dialogo ecumenico come un momento di quello interreligioso. Con loro si è stretto in 
un abbraccio dopo aver deposto in una fessura del Muro del Pianto un biglietto con il Padre Nostro 
in spagnolo. Anche ad un altro muro, quello costruito dagli israeliani per restringere la mobilità dei 
palestinesi, Francesco si è accostato: sceso dalla sua vettura che lo stava costeggiando, l’ha toccato 
con la fronte e con la mano, pregando per alcuni minuti in silenzio. L’immagine, diffusa in tutto il 
mondo, ha dato conforto ai palestinesi, ma irritato gli israeliani non certo compensati dalla sua 
successiva visita al memoriale delle vittime del terrorismo anti-ebraico nel mondo, che gli ha offerto 
l’occasione per una ferma condanna di ogni atto terroristico.

Francesco è un Papa che fa politica da Papa non da Capo di stato, non da sovrano fra sovrani, 
assumendola secondo le parole di Paolo VI, come «la più alta espressione della carità»; fa anche 
ecumenismo nei fatti non limitandosi ad auspicarlo o a farne argomento di incontri teologico-
culturali. Al tempo stesso e con la stessa duttilità e fermezza prosegue nella difficile opera di riformare 
la Curia romana, i cui organismi gli oppongono tenace resistenza, confermando la sua fiducia nel 
lavoro del Consiglio di otto Cardinali, scelti fuori della Curia nei diversi continenti, da lui nominato 
per studiare un progetto di riforma e per ideare nuove strutture e ordinamenti.

Secondo il magistrato Nicola Gratteri, in Vaticano è in corso una «sfida di potere che nulla ha a che 
vedere con i poveri, col credo, con la religione o con la carezza agli ultimi. È un gioco di potere vero, 
di potere reale». Con questo impegno a destrutturare il centralismo vaticano non intende sminuire il 
primato papale, come rivela la solenne canonizzazione dei due papi, Roncalli e Wojtyla, con la 
presenza di Joseph Ratzinger, un papa dimissionario, ma solo ridimensionarne la sacralità nella 
prospettiva di valorizzare il principio della collegialità nel governo della Chiesa, per la quale una 
tappa significativa sarà il Sinodo straordinario sulla famiglia già convocato per l’ottobre del 2014.

Analogo impegno rivela nel contrastare la resistenza dei vescovi italiani al rinnovamento della loro 
Conferenza e della loro Pastorale, da lui in diverse occasioni vivamente raccomandato. Nel maggio 



scorso ha tenuto lui stesso la relazione introduttiva nella sessione annuale dell’Assemblea della 
Conferenza episcopale: è stata la prima volta dalla sua costituzione.  Il suo discorso non è stato un 
saluto di circostanza, ma ha avuto un carattere programmatico articolandosi su tre punti: il ruolo dei 
vescovi, l’organizzazione della Cei e gli impegni principali per l’immediato futuro.

I vescovi devono essere impegnati più nella pastorale che nell’organizzazione: «Semplici nello stile 
di vita, distaccati, poveri e misericordiosi per poter essere vicini alla gente», evitando gli «interessi 
mondani, il rodersi della gelosia, l’accecamento indotto dall’invidia, l’ambizione che genera correnti, 
consorterie e settarismi». Non erano parole nuove, ma questa volta avevano un particolare significato, 
perché dirette ad interlocutori che la prolungata gestione ruiniana della Presidenza Cei – il cardinale 
Ruini ha ricoperto l’incarico per oltre quindici anni essendo stato confermato tre volte da papa 
Wojtyla – aveva assuefatto alla obbedienza e ad una gestione burocratica della funzione tanto che, 
ancor oggi, rifiutano di assumere la responsabilità di eleggere il proprio Presidente. La Cei è infatti 
la sola Conferenza episcopale al mondo il cui Presidente è scelto e nominato dal papa!

Papa Francesco da tempo sollecita i vescovi a modificarne lo Statuto per eliminare tale anomalia, ma 
neppure in questa sessione l’Assemblea ha accolto tale richiesta, limitandosi a stabilire che in una 
sessione straordinaria, da svolgersi nel prossimo settembre, approverà una modifica che lascia al papa 
la nomina del Presidente, pur se da compiere all’interno di una terna di nomi costituita da quei vescovi 
più votati dai loro confratelli in una specifica consultazione elettorale. Parimenti è stata rinviata la 
riduzione del numero delle Diocesi anch’essa sollecitata dal papa – in Italia sono 226 mentre 
in Francia sono 100 e in Spagna 70 – lasciando senza soluzione una questione che già il Concordato 
del 1929 aveva affrontato, ipotizzando che, in prospettiva, le diocesi fossero coincidenti con le 
province!

Uguale ossequio formale, ma sostanziale resistenza passiva, la Cei ha rivelato nei confronti della 
consultazione della base cattolica avviata dal papa alla fine dello scorso anno, con la diffusione di un 
questionario sui temi che saranno affrontati nel prossimo Sinodo dei vescovi. A tutti i commentatori 
non è sfuggita la valenza di questa iniziativa, che ha coinvolto per la prima volta il laicato cattolico 
in una discussione su temi come omosessualità, aborto, eutanasia, status dei cattolici divorziati 
riservati alla gerarchia.

Questa scelta di chiamare le parrocchie a pronunciarsi su questioni così delicate ha rappresentato uno 
strumento molto efficace per promuovere impegno e responsabilità dei laici nella Chiesa, senza essere 
una concessione a chi pensa che essa possa essere “democratica”. Anche questo coinvolgimento 
dell’intera comunità ecclesiale rivela l’intento di non limitarsi all’enunciazione di principi, ma di 
promuoverne l’attuazione creando fatti e opportunità ad essi ispirati.

Dalla Cei, invece, scarso sostegno è stato dato alla diffusione del questionario; neppure è stata accolta 
la richiesta di molti laici di analizzarne pubblicamente i risultati come è stato fatto in altri Paesi. Ne 
sarebbe emerso che sui tanto esaltati valori irrinunciabili l’opinione diffusa fra i fedeli non coincide 
con la vulgata presentata come la frontiera invalicabile fra la concezione cattolica della società e 
quella “laica”. La base ecclesiale sembra, invece, sensibile a questo coinvolgimento come rivelano la 
frequenza alle occasioni d’incontro in piazza o nelle parrocchie romane e la vivacità della 
convegnistica promossa da Gruppi e Associazioni d’ispirazione conciliare. Due convegni in 
particolare sono da ricordare, perché promossi da comitati costituiti proprio per favorire il confronto 
fra loro e offrire contributi condivisi.

Un primo incontro si è tenuto a Napoli a marzo – sesto della serie degli incontri nazionali della rete 
di gruppi Il Vangelo che abbiamo ricevuto – l’altro nel maggio a Roma come terza delle Assemblee 
promosse dal comitato Chiesa di tutti. Chiesa dei poveri. I due temi prescelti – Il Vangelo è 



annunciato ai poveri. Con Francesco nelle periferie dell’esistenza e Dio: un nuovo annuncio? e La 
coscienza umana e le comunità cristiane si interrogano a 50 anni dalla Lumen Gentium testimoniano 
entrambi una volontà di rinnovamento nella linea proposta dal papa che ha nella Chiesa povera uno 
dei temi centrali.

Del papa questi Gruppi non hanno però la capacità di produrre fatti per rendere effettivamente povera 
la Chiesa. Ci si limita a denunce, richieste e proposte, ma si evita di interrogarsi sulla necessità di 
costruire un soggetto propositivo rappresentativo dei laici convinti che l’evangelizzazione debba 
seguire vie nuove e che l’Istituzione ecclesiastica debba rinnovarsi. Non si tratta di introdurre pratiche 
democratiche nella vita della Chiesa, ma di chiamare a raccolta i cattolici fedeli al Concilio per 
rivendicare il diritto/dovere di avviare collettivamente ed esplicitamente prassi più autenticamente 
evangeliche e ispirate alla povertà, quali, ad esempio, il rifiuto di accettare il finanziamento pubblico 
attraverso la devoluzione alla Cei dell’otto per mille del bilancio statale.  Una campagna per 
promuoverne la destinazione allo Stato, restituendogli il compito di gestire il denaro di tutti i cittadini, 
sarebbe molto più efficace di tante parole sulla povertà della Chiesa, specie in questi tempi in cui le 
curie locali, pur senza essere indagate, sono in vario modo chiamate in causa per gli scandali 
dell’Expo a Milano, del Mose a Venezia e della ricostruzione delle chiese a l’Aquila!

Allo stesso modo si libererebbe la Chiesa da tanti compromessi con il potere se si promuovesse la 
fine del regime concordatario. In verità alcuni passi avanti nella riduzione dei pesanti 
condizionamenti della cultura cattolica in materia di diritti civili nella società e nelle sue leggi sono 
stati compiuti proprio per il nuovo clima creato dalla presenza di Renzi al governo. Nelle ultime 
settimane la Camera ha approvato la legge sul “divorzio breve”, la Consulta ha praticamente 
cancellato la legge 40 sulla procreazione assistita, sembra in dirittura d’arrivo una legge in favore del 
riconoscimento delle unioni civili omosessuali, mentre è già presentato un progetto di legge che 
prevede, al sussistere di determinate condizioni, la liceità dell’eutanasia. Su questa perfino 
sull’Osservatore Romano in un articolo di Lucetta Scaraffia si propone di affrontare il problema 
«senza le pressioni di chi della difesa della vita a ogni costo e in qualunque condizione, cioè anche 
quando è prolungata artificialmente, fa una battaglia, non solo ideologica, ma anche politica».

Del resto il progetto di legge sul “divorzio breve” è passato quasi all’unanimità, con il limitatissimo 
dissenso di pochi deputati, mentre solo qualche anno fa, in Parlamento, fu affossata una legge quasi 
identica. «Può destare qualche sorpresa che sia stato proprio un politico cattolico ad aprire le porte a 
quei provvedimenti che, nel corso dell’ultimo ventennio, sono stati contrastati da un asse ideologico 
che andava da Maurizio Gasparri al cardinal Camillo Ruini, dall’attuale arcivescovo di Firenze, il 
cardinale Giuseppe Betori, a politici come Carlo Giovanardi, Paola Binetti, Alfredo Mantovano, 
Eugenia Roccella», come scrive Francesco Peloso sul sito www.pagina99.it. È pur vero, c’è da 
aggiungere, che l’irruzione di Renzi nella sfera di governo è coincisa con l’indebolimento della 
dirigenza della Cei, che in Parlamento è arrivata una nuova generazione di politici, e che la crisi della 
destra berlusconiana ha emarginato gli integralisti che si proclamavano paladini dell’ortodossia 
cattolica, ma è innegabile che a creare questo contesto il maggiore contribuito l’ha dato la svolta di 
papa Francesco.

Nel suo insegnamento l’affermazione di quella ortodossia è affidata più alla positiva proclamazione 
del Vangelo e alla formazione di coscienze e comunità che non alla forza delle leggi: «La Chiesa 
infatti non è un’istituzione finalizzata a se stessa o un’associazione privata, una Ong, né tanto meno 
si deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano […], i preti sono parte della Chiesa ma la Chiesa 
sono tutti, non bisogna restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano. Siamo tutti, tutti famiglia 
della madre. La Chiesa è una realtà molto più ampia e si apre a tutta l’umanità».

http://www.pagina99.it/


In questo intreccio fra le trasformazioni sociali e politiche e l’azione innovativa di papa Francesco è 
iscritto il futuro della Chiesa italiana che, certo, non sarà più la Chiesa di quei cattolici convinti che 
i peccatori siano solo i fautori della libertà di abortire, di decidere della propria morte e di usare a 
piacimento delle cellule staminali, ma, forse, di quelli convinti che sono ancor più peccatori 
gli  imprenditori, i politici, i cardinali corrotti, che con il malaffare derubano i poveri.
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