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EDITORIALE

Palermo (ph. Sinatra)

Sono trascorsi due anni dalla pubblicazione in rete del primo numero di Dialoghi Mediterranei. Da
allora  la  rivista  ha  guadagnato  visibilità  e  autorevolezza,  ha  raggiunto  una  larga  e  insperata
circolazione, definendo via via sempre più distintamente il suo profilo identitario in corrispondenza
di  una crescente offerta  di  contributi  sia  sul  piano quantitativo che su quello  qualitativo.  Nato
soprattutto quale osservatorio sulla realtà euroaraba con particolare attenzione al mondo umano e
culturale che intorno al mare Mediterraneo si è storicamente formato e articolato, senza tuttavia mai
trascurare  il  più  vicino  contesto  territoriale  dentro  il  quale  si  trova  ad  operare,  il  periodico
bimestrale ha soprattutto dato spazio e valore ai lavori di ricerca dei giovani laureati, dottorati e
dottorandi  della  Scuola  antropologica  dell’Università  di  Palermo,  e  più  ampiamente  alla
collaborazione  di  quanti  sono  impegnati  a  ragionare  e  riflettere  sulle  dinamiche  culturali  che
investono il nostro tempo e le nostre società.

Più di 250 articoli inediti costituiscono il ricco archivio che può già vantare Dialoghi Mediterranei,
un vasto repertorio di testi la cui lettura offre un copioso inventario di temi e di questioni di grande
attualità e di estremo interesse. Luogo di confronto in cui dialogano teorie complesse e ricerche
locali,  ipotesi progettuali e sperimentazioni metodologiche, sintesi storiche e analisi su cronache
contemporanee, la rivista ha dato vita ad una comunità di autori  che si ritrovano a condividere
l’orizzonte mediterraneo quale latitudine di sguardo e prospettiva speculativa. Se lo studio delle
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migrazioni è certamente al centro della gran parte dei contributi pubblicati nei diversi numeri, lo è
perché il movimento degli uomini è storicamente centrale nell’identità mediterranea, ieri come oggi,
laboratorio di  incontri  e  di  scambi transnazionali  e  intercontinentali.  Nella  strategia  editoriale  i
processi migratori sono i nodi che tengono la rete, l’ordito che sostiene la trama delle esperienze
umane  e  culturali,  il  sostrato  delle  vicende  politiche,  economiche,  letterarie,  artistiche,  o
semplicemente  esistenziali.  Siamo  convinti  che  guardare  al  mondo,  antico  e  contemporaneo,
attraverso la ricognizione dei diversi aspetti del composito fenomeno delle migrazioni – siano esse
transiti, fughe, passaggi frontalieri o vere e proprie diaspore – significa in fondo attingere alle radici
di uno dei gangli vitali della mediterraneità, alle origini di quelle permanenze e persistenze che, pur
nel divenire, hanno definito l’essere, ovvero quello che siamo, quello in cui ci riconosciamo.

Non c’è, del resto, figura più esemplificativa della cosiddetta postmodernità del migrante, cioè di
colui che, al di là dell’asilo o dell’esilio, abita nel cuore della globalizzazione, ne è agente e ne è
agito, muovendosi sui crinali sottili e incerti di più luoghi fisici e simbolici. Dialoghi Mediterranei
è consapevole che il mondo che si prepara è quello prefigurato da quanti nati qui hanno genitori nati
altrove, da appartenenti a famiglie costitutivamente mobili e frammentate, a genealogie estese e
fortemente ramificate. Da qui lo sforzo collettivo cui, come redazione, ci sentiamo impegnati per
liberare il  campo delle  analisi  dalle  becere strumentalizzazioni  politiche,  dai  radicati  pregiudizi
ideologici, dalle oscure paure emotivamente prodotte o artificiosamente create dalle contingenze.
La rivista, che guarda alle contraddizioni di questo nostro feroce tempo, particolarmente sensibile ai
flussi di merci e di capitali e paradossalmente refrattario alla circolazione dei corpi, volge il suo
interesse  di  studio  ai  processi  culturali  della  contemporaneità,  su  ciò  che  si  nasconde  sotto  la
superficie  apparente  degli  accadimenti  e  su  ciò  che  la  lezione  della  memoria  concorre  a  farci
scoprire o riscoprire. Così è anche in questo numero, che presenta una straordinaria ricchezza di
contributi, molti dei quali dedicati a temi oggi al centro del dibattito pubblico che gravita attorno al
Mediterraneo, alla sua antropologia storica e al suo destino politico.

Stretti tra scafisti e schiavisti, terroristi e talebani, i migranti sopravvissuti ai naufragi sono destinati 
a riempire i centri di accoglienza già al collasso. Che la Libia disintegrata e gettata nel caos potesse
diventare una polveriera, la terra elettiva del cosiddetto Califfato non c’è osservatore attento che
non lo avesse da tempo capito. Da parte nostra potremmo oggi riscrivere le parole dell’editoriale
pubblicato nel numero 9 del 1 settembre 2014 e sarebbero tragicamente attuali. Fin da allora non era
affatto  difficile  intravedere  il  nesso drammatico  e  rovinoso che  lega  la  deflagrazione  libica,  la
crudele spoliazione dei profughi, l’accelerazione dei transiti e il rovesciarsi nel mare Mediterraneo
di una massa enorme di disperati senza più terra né patria. Quel che è accaduto negli ultimi mesi –
attentati, guerre, orrori per barbare esecuzioni e terribili naufragi – è la conseguenza del disordine
mondiale che ci fatto precipitare nel nostro medioevo contemporaneo, frutto avvelenato di utopie
apocalittiche, seduzioni millenaristiche, retoriche imperialistiche. Politica e religione avvinghiate in
un corpo a corpo, in un incestuoso e sciagurato intreccio, sono destinate a riprodurre le vecchie
teorie ispirate  allo  scontro delle  civiltà,  alla  organica incompatibilità delle culture,  alla  sapiente
distillazione delle paure, prima fra tutte l’islamofobia.

Davanti alle stragi e alle macabre immagini che diffondono e spettacolarizzano l’orrore con gli
strumenti  di  propaganda  messi  a  disposizione  da  una  ostentata  e  sofisticata  tecnologia,  c’è  da
chiedersi  piuttosto  perché  alcuni  giovani  figli  di  immigrati,  nati  e  alfabetizzati  in  Europa,  si
rivoltino contro il Paese che li ha accolti, coltivino un odio antioccidentale fino ad arruolarsi nelle
file dell’esercito dei tagliatori di gole. C’è da chiedersi quale oscura ideologia nichilista ispiri le
conversioni di certa gioventù europea non tanto alla fede musulmana quanto ad una narrazione e ad
un’estetica della morte. Affiora poi il dubbio che non esista solo la violenza della religione quando
questa, soprattutto se monoteista, promuove e legittima identità contrapposte, ma anche la violenza
nella  religione,  nel  senso che  la  struttura  organizzativa  e  prescrittiva  su cui  si  basa  –  si  pensi
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all’assolutismo della formula: «Non avrai altro Dio fuori di me», al valore rituale e fondante del
sacrificio e del martirio, alla funzione del corpo e del sangue quali elementi costitutivi del sacro – 
contiene in sé una forma di violenza.  Intorno a questi  e altri  interrogativi,  sulle questioni delle
libertà  e  dei  diritti,  ragionano  alcuni  degli  autori  di  questo  numero,  i  quali,  pur  muovendo
dall’attualità,  che resta  contesto e  fattore privilegiato delle argomentazioni,  offrono tuttavia una
riflessione che, attraverso letture, analisi, testimonianze e ricerche, descrivono un quadro ben più
ampio e profondo, una realtà più complessa di quella rappresentata da schematismi e manicheismi.

Tra  gli  articoli,  particolarmente  densi  e  numerosi,  che  discorrono  di  biblioteche  e  musei,  di
letteratura e archeologia, di mercati e memorie ebraiche, trovano spazio nella sezione Immagini gli
scatti del giovane palermitano Giuseppe Sinatra, che nel rappresentare il suo Mediterraneo ha messo
insieme, nelle  raffinate  sfumature del bianco e nero,  le inquietudini misteriose e  le sospensioni
temporali della sua attenta ricerca di fotoamatore, come preferisce essere chiamato. Nel testo che
accompagna le immagini in una surreale corrispondenza, l’autore si finge «il fotografo/testimone
della vita di tutte le anime migranti dentro le stive delle imbarcazioni fantasma del Mediterraneo».

A distanza  di  poco più  di  due  anni  dalla  sua  scomparsa,  Dialoghi  Mediterranei  ricorda  infine
Michele Argentino, l’amico architetto che coniugava l’architettura con la sensibilità etica ed estetica
dell’umanesimo,  la  creatività  progettuale  con  la  levità  dell’ironia  consustanziale  alla  sua
personalità.  La  testimonianza  di  Nino Giaramidaro  ce  ne  restituisce  un  affettuoso  e  penetrante
ritratto umano.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
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La mafia raccontata

di Giovanni Abbagnato

Nel panorama dell’editoria dedicata al fenomeno mafioso – invero negli  ultimi anni abbastanza
connotata da una presenza di pubblicazioni di non sempre adeguata qualità scientifica e di utilità
nella divulgazione – ha suscitato un notevole interesse l’uscita recente, per la collana “Linea di
Difesa”  dell’editore  trapanese  Di  Girolamo,  del  libro  del  giovane  comunicatore  ed  insegnante
Andrea Meccia dal titolo eloquente: Mediamafia. Cosa nostra tra cinema e TV.

Volendo inserire questa “fatica” del giovane studioso in un contesto molto più ampio, si può dire
che la previsione che le attività relative all’informazione e alla comunicazione avrebbero avuto uno
sviluppo esponenziale, in termini di applicativi tecnologici e di occupazione, è da lungo tempo una
sorta di  mantra che si ripete non solo negli ambienti dei professionisti del settore – giornalisti in
testa – ma anche in tutti gli ambiti di analisi della società.

In questo senso, la banale considerazione che si può sempre opporre ai tanti che scoprono, in ogni
dove e con una sospetta regolarità, novità assolute e fatti mai conosciuti prima, è che da sempre
l’umanità  ha  avuto  il  problema  di  comunicare  la  realtà,  magari  spesso  con  la  tentazione  di
raccontarla secondo una propria visione e con un’oggettività discutibile per definizione.

Quindi,  la  comunicazione che per l’umanità è insieme una necessità ed una vocazione,  è facile
immaginare che è anche una componente essenziale del potere, comunque si strutturi e qualunque
siano i tipi e le forme di legittimazione sui quali può contare. La comunicazione era, per esempio,
essenzialmente propaganda con la quale i regimi supportavano il loro consenso, spesso ottenuto sul
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campo con mezzi meno edificanti di quelli contrabbandati come verità oggettive, rese ancora più
credibili  dall’uso addomesticato  dei  primi media  a  importante  contenuto  tecnologico.  Quindi,  i
media, strumenti di straordinaria diffusione delle informazioni, con grandi vantaggi in tutti i campi,
sono da sempre anche elementi capaci di diffondere una narrazione di episodi e, più in generale, del
contesto sociale, non sempre aderente alla realtà, ma più propensa a dimostrare tesi precostituite.

A questo punto, spostando il nostro punto di osservazione sul come è stata raccontato un potere
criminale come la mafia, soprattutto quella di più rilevante tradizione mediatica come Cosa Nostra
siciliana  con  le  storiche  interazioni  con  la  criminalità  organizzata  attiva  nel  continente
nordamericano, noteremo che questa organizzazione, ha mostrato, da sempre e più che altre, una
connotazione dai forti elementi sistemici, sul piano politico-culturale e socio-economico.

Il viaggio di Meccia è condotto ad ampio spettro d’analisi, nonostante concentri la sua osservazione
ai “reperti” presentati da cinema e televisione, analizzando con molta cura film, fiction e eventi ad
essi riconducibili che raccontano la mafia. Con questo metodo riesce a dimostrare il fondamento
della  sua  critica  ai  tanti  stereotipi  affermatisi,  anche  in  una  filmografia  moderna,  ma  senza
trascurare alcuni contenuti lungimiranti e motivazioni artistiche, spesso nate da una sincera volontà
di impegno civile,  che hanno trovato una più realistica ed efficace trattazione in alcuni film di
particolare qualità, capaci di evidenziare il contesto sistemico delle vicende raccontate.

Attenta e puntuale è l’analisi di Andrea Meccia su tutta una produzione – sia cinematografica che
televisiva – ispirata ad una sorta di agiografia fuorviante della mafia e, in questo senso, il giudizio
non è solo legato al valore di espressione artistica del film stesso, ma ad una considerazione più
ampia circa gli  effetti  prodotti  nella  società.  Solo per  fare  un esempio  particolarmente noto,  il
celebre  film  Il  Padrino di  Francis  Ford  Coppola  contiene  sicuramente  apprezzabili  contenuti
tecnico-artistici che armonizza, anche magistralmente, in una storia credibile, offrendo una prova
assolutamente straordinaria di eccezionale sapienza e sensibilità registica e fotografica. Inoltre, il
film esprime un’efficacissima capacità di narrazione con grandissimi attori e una sceneggiatura che,
per  risultare  accattivante  e  coinvolgente,  non richiede  quei  ritmi  particolarmente  stringenti  che
spesso sembrano l’unica risorsa per fare accettare prodotti di scarsa qualità.

Tutti questi meriti non escludono – come opportunamente fa notare l’autore di Mediomafia  – che il
film e la successiva saga di Coppola sulla famiglia siciliana emigrata da Corleone siano altamente
apologetici e fuorvianti rispetto ad una lettura della natura e della caratterizzazione e degli effetti
che i fenomeni di mafia e corruzione socio-politica ed istituzionale hanno avuto nelle società degli
Stati Uniti e della Sicilia, teatri incrociati della storia, tratta dal fortunato libro di Mario Puzo.

Il connubio rassicurante tra un presunto equilibrio dei boss più autorevoli, derivante dai valori di
una tradizione fatta di principi in grado di assicurare una funzione regolatrice della società che,
insieme, si sostituisce e si integra a quella formalmente detenuta dalla Stato, rischiano di tramandare
la “mostruosa favola” di una mafia “buona” e necessaria.

Più netta appare l’evidenza di un rischio di mistificazione presente nella fiction televisiva, che usa i
suoi  codici  attualizzati  ai  gusti  recenti  per  confezionare  prodotti  –  quasi  mai  meritata  la
denominazione  di  opera –  di  inferiore  qualità  intrinseca  e,  spesso,  perfino  di  grossa
approssimazione storica. Nel libro viene affrontata, riportandone le diverse voci, la polemica sulla
fiction televisiva  sul  Capo  dei  capi che  attirò  molte  ed  aspre  critiche  da  parte  di  coloro  che
denunciavano la celebrazione di un criminale particolarmente sanguinario come Totò Riina. Questa
protesta sulla costruzione del personaggio protagonista, ancorché motivata, forse ridimensionava le
critiche, probabilmente più meritate, riguardanti l’intero progetto sul quale uno degli sceneggiatori,
Claudio Fava, forse si attardava in una difesa piuttosto improvvida, scomodando perfino categorie
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psicologiche, francamente improprie, per difendere un progetto ed una realizzazione decisamente
mal riusciti in tutte le sue componenti tecnico-artistiche e culturali.

Ma all’autore, evidentemente, non interessava schierarsi in un dibattito, inevitabilmente influenzato
da difese precostituite di “tifosi ultras” di entrambi i campi e, quindi, mantiene un’osservazione
esterna, quella che più interessa l’ambito ampio di una società. Infatti, allo studioso dei fenomeni di
massa,  della fiction de “il  capo dei capi” – del quale  è intuibile  che Andrea Meccia non è un
estimatore – interessano di  più gli  elementi  rivelatori  dell’umore di un evento di  forte  impatto
mediatico che «fotografa con ferocia la nudità ideologica e intellettuale in cui il Paese, un corpo
litigioso  e  allo  stesso  tempo  inconcludente,  sembra  essere  sprofondato.(…)  Il  dibattito  su  uno
sceneggiato televisivo appare il sintomo di una società malata e rissosa».

Ma il testo non si ferma solo ad analizzare acutamente i prodotti che affrontano direttamente lo
specifico  mafioso,  ma  anche  quelli  che  lo  utilizzano  per  finalità  commerciali,  segnando,  per
esempio, un richiamo positivo ad eroi dell’antimafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un
fatto, questo, certo significativo che, però, d’altra parte, ha determinato l’utilizzo dell’immagine dei
due magistrati palermitani, per ricostruire attorno ad un marchio commerciale una storia di successi
che identificava un’azienda con un’intera società, ma senza entrare nella complessità di un rapporto
del genere – comprese le responsabilità sociali – di una grande intrapresa economica in un Paese in
cui è stata parte importante e riconosciuta.

In questo senso, potrebbe costituire un brano di notevole valore didattico la ricostruzione realizzata
in  Mediamafia della importante campagna pubblicitaria realizzata dalla Fiat di Marchionne sulla
nuova 500 che, con la collaborazione di un esperto di comunicazione socialmente sensibile come
Gramellini, doveva “saldare” la Fiat tra passato e futuro dell’Italia. Per la verità, adesso sembra che
tra la casa automobilistica – ormai molto relativamente italiana e, forse, ancor meno torinese – le
cose stiano andando diversamente da come preconizzava quella imponente campagna pubblicitaria.
Magari Meccia, con lo sguardo dell’autore “di razza” che per innato acume intellettuale va sempre
oltre il  suo specifico,  ha visto bene anche in  questo caso e,  comunque, queste pagine dedicate
all’utilizzo da parte della Fiat dell’immagine di Falcone e Borsellino – come di altre di eroi positivi,
ma non così tragici –  come si dice nell’immediato ed efficacissimo gergo calcistico delle prodezze
degli autori, da sole valgono il prezzo del biglietto, anzi del libro, e forse meriterebbero un posto
anche in manuali didattici sulla comunicazione

È, infatti, per un libro utile e ben riuscito – almeno come ritiene Mediamafia di Meccia chi segna
queste modeste note – vocazione inevitabile, talvolta perfino sconosciuta alle intenzioni dell’autore,
tracciare percorsi in cui la materia osservata rivela tutto quello che le è stato intorno e, quindi,
finisce per intrecciare percorsi in cui la cronaca – più o meno recente – si collega a quella che è già
Storia. Il lavoro di Media, se non è il semplice richiamo ad un folklorismo del tutto insensato e pur
sempre declinabile in tempi e modalità diverse, è in grado di raccontare la vera essenza delle forme
dei  sistemi  mafiosi.  Proprio  sistemi,  ossia  aggregati  complessi,  collegati  ed  organizzati
concretamente  per  realizzare  un’occupazione  dei  settori  vitali  della  società  e  delle  istituzioni,
finalizzata  al  controllo  di  interi  territori  per  la  maggiore  accumulazione  economica  possibile,
attraverso l’affermazione di un potere criminale e antidemocratico per definizione.

In  questo  senso  anche  i  media  –  soprattutto  quando  guidati  in  modo  accorto  ed  intelligente
– raccontano fenomeni complessi e rilevanti come quelli riconducibili alle organizzazioni e ai loro
territori di riferimento e, quindi, fanno Storia, ma nel senso che introducono in essa. Non si fa mai
la Storia, nel senso completo del termine, solo attraverso alcuni punti di osservazione, per quanto
ampi e significativi, negando una complessità ancora più ampia di quello di un qualsiasi fenomeno
umano, anche straordinariamente complesso come la mafia che, come ricordava Giovanni Falcone,
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con il suo genio normale e mai idealizzato, «è un fenomeno umano è come tutti i fenomeni umani
ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine».

Il percorso di indagine e di elaborazione che porta avanti Meccia nel suo Mediamafia è in grado di
raccontare – e quando è il caso, di disvelare – l’apporto dei media, con i suoi prodotti più rilevanti
indagati senza particolari valutazioni di merito, ma solo per il loro significato assunto nell’ambito
vasto della comunicazione. Ma lo stesso percorso è in grado di aprire squarci nell’innata capacità
delle mafie di comunicare con il proprio territorio, mostrando ad un tessuto sociale, culturalmente
consenziente, significati che raccontano una realtà, di fatto determinata e dominata dai propri codici
e dal proprio potere. Una mafia che racconta e contrabbanda l’ineluttabilità della propria esistenza
dominante e, quindi, l’impossibilità che possa esistere una prospettiva diversa in cui i sistemi sociali
non si sviluppino per assicurare poteri dispotici di pochi e, all’occorrenza, violenti.

Questo è lo scenario in cui la mafia mette a regime vantaggioso, per la sua organizzazione e per il
suo riconoscimento, una delle tante apparenti contraddizioni che le hanno consentito di adattarsi ai
cambiamenti socio-economici, anche profondi, che la società ha imposto nel tempo. La mafia – così
com’è stata capace di essere insieme arcaica e innovativa nel suo codice culturale e nelle sue forme
organizzative  e  relazionali  –  è  stata  sempre  altrettanto  capace  di  imporre  una  comunicazione
efficace e vincente a diversi livelli, nonostante l’aurea di mistero che veniva alimentata artatamente.

In  realtà,  la  capacità  di  comunicazione  della  mafia  è  stata  e  continua  ad  essere  efficacemente
realizzata  attraverso  l’uso  spregiudicatamente  attento  e  diffuso  del  suo  potere,  sempre  ben
riconoscibile, con il quale riusciva a rendere la segretezza – oltre che canonica secondo tradizione
–   folkloristica nell’immaginario collettivo di chi non la viveva da vicino.

Quella dell’organizzazione mafiosa era segretezza realizzata come un fatto assolutamente tecnico,
magari da utilizzare per i giudizi civili che in qualche caso bisognava pure affrontare, ma con buona
probabilità di vincerli per portare avanti la propria capacità di influenza nella società attraverso
un’idea  di  invincibilità  che  stava  dentro  le  cose  e,  potenzialmente,  dentro  ogni  persona.  La
segretezza della mafia è da sempre interpretabile come una forma evoluta di strategia comunicativa.
Per questo risulta addirittura geniale l’incipit della premessa al suo libro, quando Meccia richiama
le  parole  di  un  uomo come Beppe  Viola,  dotato  di  una  intelligenza  ed  una  sensibilità  che  gli
impedivano di rimanere dentro i confini di una professione, fosse quella di giornalista sportivo o di
cronaca, oppure quella dell’autore, insieme struggente e scanzonato, di testi di canzoni e monologhi
di strada. Quelle perle di passione, spesso semplicemente surreale come spesso è la vita, cantate e
recitate  da  un  altro  grande  come  Enzo  Jannacci,  anche  lui  impossibile  da  incasellare,  tra
cardiochirurgia e canzone d’autore, perché anche lui, come altri di quella “scuola”, era incapace di
stare sulla terra e dentro la vita perché aveva sempre l’anelito di andare oltre, sempre oltre e di più.

L’autore esplicita, senza alcun ritegno, che non considera ispiratori del suo lavoro i tanti testi sacri
della  comunicazione  sociale,  che  pure  governa  con  professionale  maestria,  acuta  erudizione  e
sensibilità culturale. Andrea Meccia scrive all’inizio della sua prefazione, «Quelli che…la mafia
non ci risulta», proprio il verso di Beppe Viola cantato da Enzo Jannacci, per poi dichiarare, con la
spregiudicata onestà dei grandi autori, che «alla base di questo libro ci sono queste poche parole,
apparentemente banali, realmente ironiche, profondamente amare». Un verso, quello di Viola, che
descrive la comunicazione e la capacità della mafia di stare nella società, con molta più verità di
tanti trattati di mafiologia e interviste a presunti personaggi illuminanti la letteratura sulla mafia.

Sicuramente Andrea Meccia con il suo Mediamafia è riuscito a dimostrare di non avere scritto di
mafia perché “è un argomento che tira”, ma solo perché aveva delle cose da dire sull’argomento e
anche abbastanza utili ed importanti.
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Almanacchi,  almanacchi  nuovi,  lunari  nuovi.  Bisognano,  signore,
almanacchi?

Palermo (ph. Angelo)

di Alessio Angelo e  Pietro Simone Canale

In tempi di dittatura mediatica i libri, quelli fatti di carta e inchiostro, sono ancor più compagni e
beni preziosi e le biblioteche presidi di democrazia da difendere ed estendere. Nel silenzio del luogo
dove per vocazione le parole trovano casa e assumono voce e corpo, si incontrano gli autori assenti
e i lettori attenti, si educa alla libertà intellettuale e civile, ai valori desueti del lento e paziente
ascolto dell’altro.

Franco  Venturi  (1914-1994),  storico  e  profondo  conoscitore  della  cultura  e  della  politica  del
Settecento,  riporta  nella  prefazione  al  primo  volume  di  una  delle  sue  più  importanti  opere,
Settecento riformatore,  una riflessione attenta sullo stato delle biblioteche in Italia. Era il 1968,
l’Italia  cresceva  economicamente  e  si  poteva  a  pieno diritto  riflettere  sul  rilancio  della  cultura
italiana. Secondo lo storico, «l’Italia è [...] uno dei Paesi in cui è più difficile e faticoso giungere a
contatto con i testi», e le biblioteche sul territorio nazionale sono di «difficile accesso quanto la
biblioteca di Babilonia di Borges e sono insieme depositi nei quali le tracce del passato possono più
facilmente obliterarsi, rovinarsi e scomparire» [1].

Oggi le parole di Venturi appaiono ancora troppo attuali e troppo vere. Limitandoci alla sola città di
Palermo,  la  situazione  degli  istituti  che  conservano  il  patrimonio  librario  cittadino  e  regionale
appare alquanto scoraggiante.  All’inizio del 2013 la Società di Storia Patria,  fondata da Isidoro
Carini e Raffaele Starrabba nel 1873, chiude perché non riceve più finanziamenti dalla Regione
siciliana da dodici  mesi.  Nel  novembre  dello  stesso anno un gruppo di  professori  e  ricercatori
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dell’Università di Palermo lancia un appello pubblico rivolto alle istituzioni, affinché si intervenga
sullo stato della Biblioteca Comunale di Palermo e della Biblioteca centrale della Regione siciliana
“Alberto Bombace”.  Nel  giugno del  2014 due lettere  aperte  vengono inviate  rispettivamente al
Presidente della Repubblica [2] e al Presidente della Regione [3], perché si eviti la fine della Società
di  Storia  Patria  annessa  all’Istituto  Gramsci  Siciliano.  Appelli  che  puntualmente  rimangono
inascoltati o giacciono nell’indifferenza della società civile. Di certo non migliore è la situazione
nella  provincia  palermitana,  in  cui  pochi  comuni  possono  vantare  una  biblioteca  comunale
aggiornata nei testi e aperta al pubblico.

Quando la biblioteca è lontana o poco accessibile, il mondo dei libri può essere tuttavia scoperto per
strada, su bancarelle  mobili,  attraverso modi  e  forme che sussidiano le  debolezze e  i  limiti  del
sistema  bibliotecario  e  sembrano  recuperare  vecchie  e  sperimentate  abitudini  popolari.  Tra  le
antiche arti per via c’era infatti quella di chi girava per fiere e mercati e vendeva o barattava libri,
fogli  volanti,  almanacchi,  stampe. Dentro un’economia basata ancora sullo scambio,  la scrittura
circolava assieme alle immagini per strada, nelle piazze, tra la gente. Venditori itineranti di libri
tornano oggi, in tempo di crisi, a cercare all’aperto i loro clienti, vanno loro incontro, come a creare
un  nuovo  welfare culturale,  uno  spazio  in  cui  scrittori  e  lettori  si  ritrovano  a  contatto,  senza
mediazioni e senza diaframmi. Così accade anche a Palermo ma non solo.

Nuove forme di realtà, di presenze improvvisate, di riappropriazioni di spazi pubblici si rendono
visibili in una Palermo apparentemente disordinata, dove le «biblioteche muoiono»  [4] ma nello
stesso tempo non è poi così strano imbattersi in Pietro Tramonte e nella sua Biblioteca Privata
Itinerante  di  Piazza  Monte  Rosalia.  Una  Biblioteca  che  non  tende  la  mano  all’elemosina
istituzionale, né tantomeno indossa l’abito adatto per essere ospite del solito banchetto. Eppure, a
poche decine di metri dall’Istituto di Storia Patria chiuso per mancanza di fondi, la Biblioteca di
Pietro  Tramonte  appare  presidio  in  cui  l’individuo  si  organizza,  resiste,  ricerca  una  propria
autonomia, risponde e supplisce all’assenza delle istituzioni, improvvisando uno spazio condiviso,
dedicato alla lettura, di facile accesso anche ai diversamente abili, una particolarissima forma di
book-crossing,  che  assicura  prestito  e  consultazione,  nonché  una  amabile  e  sconclusionata
catalogazione a scaffalatura aperta che lascia largo spazio alla serendipity.

Non  abbiamo la  pretesa  di  possedere  la  lettura  univoca  di  una  molteplicità  di  realtà  e  mondi
immaginati che interagiscono o semplicemente convivono nell’irriducibile e irredimibile Palermo.
Tuttavia, l’associazione tra certe pratiche emergenti, individualiste e collettanee, e l’assenza dello
Stato  in  alcune  richieste  della  comunità  locale,  ci  suggeriscono  la  prospettiva  anarchica  o
spontaneista  come  plausibile  interpretazione.  Questa  stessa  prospettiva  è  stata  analizzata  e
promossa,  ad  esempio,  da  Colin  Ward,  in  una  recente  ristampa  per  i  tipi  della  casa  editrice
indipendente Elèuthera, Anarchy in Action, uscita in italiano già nel 1996 col titolo Anarchia come
organizzazione.  In  questo  volume,  l’autore  dedica  un  breve  capitolo  alla  teoria  dell’ordine
spontaneo, riproponendo il  Kropotkin  de La Conquista del Pane, in cui si afferma che, data una
comune necessità, le persone procedono a soddisfarla, andando per tentativi ed errori, attingendo
alla  propria  esperienza  e  nondimeno  all’improvvisazione,  approdando  infine  a  un  ordine  più
funzionale e duraturo rispetto a quello imposto.

Nei manuali di biblioteconomia è sempre delineata chiaramente quale debba essere la finalità di una
biblioteca e in che modo essa debba essere gestita. Non sempre però si riflette sulla sua funzione nel
contesto di una industria  culturale  volta  all’estremo profitto.  Gesualdo Bufalino,  nel  suo denso
discorso  “Per  l’inaugurazione  di  una  biblioteca”  in  occasione  della  consegna  dei  lavori  della
Lucchesiana di Agrigento il 15 dicembre del 1990, definiva la biblioteca «un avamposto, un fortino
edificato in partibus infedelium» [5]. Un presidio, un rifugio, perché ancora oggi il libro è ritenuto
una «infezione mortale», e non v’è bisogno di guardare a Pechino o a Teheran per trovare lande
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aride e desolate,  sprovviste di  libri,  perché abbandonate prima di tutto dalle istituzioni.  Ignazio
Buttitta  chiamava le  case  senza  libri  «stalle».  I  quartieri  e  le  città  senza  servizi  culturali  sono
destinati a diventare periferie del mondo.

Ecco  perché  una  biblioteca  come  quella  di  Pietro  Tramonte  resta  uno  spazio  prezioso,
un’opportunità  inclusiva,  gratuita,  amichevole,  un’attività  centrata  sulle  persone,  piccola  ma
significativa «parte  di  un progetto di  rinascita  [...],  un luogo di libertà  e  di  creatività  per  ogni
cittadino»,  un  servizio  che  ripensa  gli  spazi  urbani  e  li  sottrae  alla  commercializzazione  e
all’industria del divertimento fine a se stesso [6].  Se è vero che le  biblioteche hanno bisogno di un
bibliotecario che combatta «in nome di una civiltà istruita e informata come componente necessaria
della democrazia» [7], Pietro Tramonte emerge in questa realtà nascosta tra i vicoli all’ombra della
chiesa di San Domenico e  definisce se  stesso un combattente  e  la  sua biblioteca un «posto di
combattimento» quotidiano. In prima approssimazione Pietro Tramonte sembrerebbe affetto da un
morbo che la letteratura di tutti i tempi ci ha sempre raccontato, quello della bibliomania. Giuseppe
Bencivenni  Pelli  (1729-1808),  direttore  della  Real  Galleria  di  Firenze  dal  1775  al  1793  [8],
annotava sul suo diario le caratteristiche di questo morbo: «questi benedetti libri sono il mio vizio, e
conoscendo  che  mi  scomoda,  non  ostante  non  so  disfarmene,  perché  qui  la  passione  domina.
Probabilmente dopo che averò terminata la compra dei libri relativi a Firenze mi verrà voglia degli
altri  appartenenti  al  resto dello stato»  [9].  Una  libido legendi che si  manifesta  nell’accumulo e
nell’emozione fortissima derivante dal contatto con il libro: «tutto ciò che è scritto mi commuove,
dalla Bibbia all’elenco telefonico».

Anche Tramonte ci tiene a precisare che è pronto ad accogliere perfino gli elenchi telefonici! Egli
parla con i  libri  come fossero creature,  li  umanizza e su di essi  proietta il  diritto a  vivere che
discende dal diritto a leggere: per Tramonte tutti i libri sono «pecorelle» e da «buon pastore» non fa
distinzioni nel suo «gregge». E tuttavia, mentre il bibliomane i libri «li possiede per possederli, per
pascere  la  propria  vista;  la  sua  scienza  sta  tutta  nel  riconoscere  se  siano  oppure  no  di  buona
edizione, se rilegati bene»  [10], per godere eroticamente pur solamente dell’odore  [11], il  furor
bibliographicus  di Tramonte non gli impedisce di rendere libero un patrimonio di circa 25 mila
volumi, sdoganando dal libro il parametro commerciale del valore economico. Viene meno l’aspetto
tecnico-burocratico a vantaggio di una riappropriazione dello spazio, della libertà e del movimento.
Forse per questo lui stesso si definisce un bibliofilo e non un bibliomane.

Sembra di rivederlo Peter  Kien  [12],  spodestato dalla sua casa-biblioteca,  vagabondare per una
realtà di mondo a lui sconosciuta, cercando di ricostruire quel luogo di pace determinato dal rigido
ordine dei suoi libri pregiati. Alla ricerca di quella biblioteca ricca, sicura, ben ordinata e chiusa da
tutti i lati nella quale niente poteva distoglierlo, superflui persone e mobilio; lo spazio di cui si
prendeva  cura  in  un  misto  di  pathos  e  ossessione,  unico  mondo  possibile,  garante  della  sua
presenza, oramai in frantumi. Quel luogo adesso è una strada; di come trattare quei libri di ogni
scrittura e pregio non ha più forse memoria ma rimane un infaticabile desiderio di occuparsene.
L’aria familiare di quella “cantina” atipica di cui parla Tramonte e la gentilezza coinvolgente di
quest’uomo con l’aria da buon vicino sono l’impulso per la produzione di uno spazio simbolico,
finalmente affrancato dalle logiche del mercato. Molti altri Kien in un mondo senza testa vagano
con il capo pesante, stanchi e pronti a lasciare il carico in una sistemazione provvisoria, cercando di
ricostruire ciò che è andato perduto o ciò che ci è interdetto, un luogo consacrato alla lettura, intimo
e necessario rimedio alla superficialità della mera informazione.

Agli sforzi di questo appassionato e sofferente bibliotecario –  febbrile, come forse lo definirebbe
Borges incontrandolo/descrivendolo in una delle sale esagonali, centro esatto della interminabile
Biblioteca di Babele – si aggiungono le volontà dei molti più o meno inconsapevoli bibliotecari,
donne e uomini di una città difficile in ogni sua espressione, che in una straordinaria relazione di
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scambio/dono hanno operato e operano portando via meno libri di quanti ne abbiano lasciati. Dei
tanti aspetti che emergono dall’incontro con la biblioteca di strada e il suo particolare gestore e dai
suggerimenti che affiorano dall’intervista (che riportiamo integralmente), quello del dono è senza
dubbio  centrale  poiché  correlato  alla  sua  produzione  sociale,  alla  sua  genesi  e  rigenerazione
continua, al suo divenire e alla sua trasformazione. Interrogato sulle dinamiche di formazione e
accrescimento del patrimonio libraio, Pietro Tramonte risponde: «La gente viene, lascia dei libri e
ne porta via altri. Solitamente accade che la gente ne porti via meno di quanti ne abbia lasciati».  La
centralità della questione dono come produzione sociale di una collettività è racchiusa in questa
risposta laconica ed esplosiva.

Il dono si esaurisce solo in apparenza in un atto semplice: a svelarne la complessità e le potenziali
implicazioni  sono  intervenuti  alcuni  dei  più  importanti  maestri  delle  discipline  antropologiche.
Dell’amplissima letteratura, di cui non possiamo dare qui conto, basterà citare Marcel Mauss che,
tra i primi, studiò il fenomeno.  L’analisi del materiale etnologico da lui raccolto e selezionato lo
spinse a sostenere che in molte delle società osservate – se non in tutte,  preconizzando l’idea di una
struttura universale – gli uomini si legano e fanno società rivaleggiando in doni, scambiando beni
che non hanno un valore utilitario  [13], così che non esistono realtà sociali separate da simboli e
rappresentazioni collettive.  Accettare questo paradigma significa riconoscere che i doni, siano essi
beni o servizi, hanno la capacità di generare relazioni e legami sociali. Come afferma Jacques T.
Godbout,  «definiamo  dono  ogni  prestazione  di  beni  o  servizi  effettuata,  senza  garanzia  di
restituzione, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone» [14].

Questo sistema ritrovato per le vie di Palermo differisce di certo dai più noti e studiati sistemi di
prestazione che possiamo leggere nelle monografie etnografiche o nei saggi di etnologia. Eppure in
questo baratto di libri si opera collettivamente e quasi “religiosamente”, con dinamiche tipiche del
sacrificio,  convertendo la bancarella di  un rigattiere in una biblioteca di strada,  rendendo sacro
appunto un vicolo angusto e decentrato, un piccolo slargo convertito in un luogo di incontro tra il
sapere scritto e il pellegrino/lettore, il  passante che da compratore si fa donatore. Dietro questo
scambio  di  doni  non  vi  si  riconosce,  infatti,  un  sistema  di  potere  o  di  prestigio,  piuttosto  un
principio di reciprocità con una tendenza costante a un disequilibrio accettato e volontariamente
attuato. Dapprima la sproporzione tra chi riceve e chi dona viene ridotta dal valore relativo e dalla
possibilità di scegliere gli oggetti di scambio. Il divario che ne rimane viene bonariamente accettato,
invocando  un  principio  di  collaborazione,  un  desiderio  di  produzione  sociale  di  una  realtà
determinata. Se accettiamo la necessità manifesta nell’uomo/donna di agire nella società in cui vive
e non solo di sopravvivere all’interno di essa o di reificarne tacitamente le pratiche, siamo in grado
di riconoscere questo valore aggiunto di partecipazione.

Abbiamo chiesto  a  Pietro  Tramonte  di  rilasciarci  un’intervista  riguardo  alla  sua  iniziativa,  per
averne testimonianza, ma anche per riuscire, per quanto possibile, a collocare questa esperienza nel
contesto e nelle dinamiche di una città inquieta e complessa come Palermo. Adesso chiediamo ai
lettori di leggere le sue parole, e ancor di più di recarsi presso la Biblioteca privata itinerante, e
dopo averlo fatto, chiedersi:

Siamo dinanzi a un ammasso di cartacce, di vecchi giornali, di libri malmessi e peggio allocati,
cartacce impilate  in  fradice scaffalature che occupano notte-giorno il  suolo  pubblico,  togliendo
parcheggi e quindi priorità alla città di Palermo? Oppure siamo di fronte a una nuova forma di
Biblioteca  popolare  di  quartiere,  nata  dall’iniziativa  di  un  privato,  singolo  pensatore  che  si
organizza in maniera autonoma, innescando tra baratto e gentilezza il meccanismo che ha portato, in
pochi mesi, un pugno di libri su una bancarella a moltiplicarsi per circa venticinquemila volumi, e
che  ha  trasformato  uno spazio  nascosto e  poco utilizzato  della  città  in  un luogo di  incontro  e
condivisione?
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Noi abbiamo già risposto.

Pietro Tramonte è l’ideatore e il creatore della Biblioteca Privata Itinerante. Ci parli un po’ di
questa biblioteca. Iniziamo dal nome. Perché “itinerante”?

La biblioteca è  “itinerante” perché,  oltre  ad avere realizzato questa  biblioteca in  una viuzza di
Palermo,  sono spesso in  giro  per  feste  patronali  e  fiere  di  paese,  su invito dei  sindaci  e  delle
amministrazioni comunali, portando con me fisicamente la biblioteca. Certamente non tutto. Un po’
di libri, nuovi, vecchi, e di qualsiasi genere. Una bancarella di libri fa sempre folklore. Inoltre, i libri
creano piacere, provocano emozioni. Il libro ti dà emozioni. Rivedere un libro di scuola, ritrovare
un  nome  conosciuto  genera  emozioni  nella  persona  che  viene  a  visitare  la  Biblioteca  Privata
Itinerante.

Sulle emozioni ci torneremo dopo. Intanto ci racconti com’è nata questa iniziativa

Questa iniziativa nasce dal nulla, soltanto da una mia idea, da una mia passione. Anzi, dalla mia
passione per i libri. Naturalmente ogni passione ha necessità di essere coltivata, di avere dedicato
del tempo. Ogni giorno, dalle 11 alle 20 io sono qui al mio posto di combattimento.

Qual è il suo posto di combattimento?

Il mio posto di combattimento è qui in Piazza Monte S. Rosalia, dove raccolgo e seleziono migliaia
di volumi. Questa la mia battaglia giornaliera.

Quando è nata questa iniziativa?

È nata nei primi mesi del 2013, tra febbraio e marzo. Mi sono fatto due inverni qua e ciò vuol dire
acqua e vento. Queste stradine, dovete sapere, hanno un microclima micidiale.

Come si è incrementata questa biblioteca?

La  biblioteca  ha  incrementato  il  suo  patrimonio  quotidianamente  con  il  semplice  sistema  del
baratto. La gente viene, lascia dei libri e ne porta via altri. Solitamente accade che la gente ne porti
via meno di quanti ne abbia portati. Spesso su dieci libri lasciati, ne sono portati via 2-3 al massimo.
Ripetuto tutto ciò ogni giorno per due anni, capirete, che questa biblioteca, da un paio di migliaia di
volumi se ne ritrova oggi con 25 mila.

Un  numero  esorbitante,  anche  visti  gli  spazi  che  ha  a  disposizione.  La  maggior  parte  sono
all’esterno, nella piazza e nella viuzza, perché dentro è pienissimo.

È pieno zeppo. Non posso nemmeno camminare dentro. Anzi, se avete scaffalature metalliche, le
baratto volentieri con libri. Anche mal messe, nulla va buttato. Tutto si può sistemare.

In qualche modo rispetta un ordine di sistemazione?

Ho cercato di dare un ordine per macromaterie:  storia,  matematica,  astronomia,  scienze sociali,
romanzi.  Sono però raggruppamenti  molto generici.  Sarebbe l’ideale sistemarli  in categorie più
specifiche. Così si potrebbe fruire meglio del patrimonio di cui la biblioteca dispone. Purtroppo lo
spazio è tiranno! Lo spazio è quello che è. 

I libri all’esterno restano sempre fuori?
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Non ho spazio all’interno. I libri restano fuori. Sono ben coperti dai teli impermeabili con cui ho
sistemato le scaffalature esterne. Finora non hanno mai subito danni dalla pioggia e non hanno
nemmeno mai incontrato i quaranta ladroni…

Lei prima parlava delle emozioni suscitate dai libri. C’è mai stato uno scambio di libri, che le ha
recato un’emozione, l’ha fatta sussultare?

I libri suscitano emozioni. In questo luogo ho visto molta gente emozionarsi al contatto con un
libro. Tempo fa un’anziana signora, insieme con il marito, si è commossa perché tra i libri della
biblioteca ha ritrovato una copia del libro che il marito le aveva regalato quando erano fidanzati.
Una cosa semplice, se vogliamo banale, ma che ha emozionato anche me. L’altro giorno, invece, un
signore ha ritrovato il libro che aveva regalato a un’amica e che l’amica aveva scambiato con altri
della biblioteca.

Ci vuole raccontare una sua emozione personale legata a un libro in particolare?

Ormai potrei emozionarmi soltanto con una Bibbia a 42 linee di Gutenberg. Qui ho di tutto.

Cosa ha di particolare questa biblioteca rispetto alle altre?

Non saprei. Però vi posso dire che mi piace molto quando la gente viene qua e mi dice: «che bella
location!»  per  dire  posto;  oppure i  ragazzi  che  mi chiedono se faccio il  bookcrossing per  dire
baratto. Quello che mi piace è anche l’ombra che regna perpetua a parte un’oretta la mattina. A
parte lo scherzo,  questa biblioteca è molto apprezzata dalle persone che vengono in carrozzina,
perché gli scaffali  in strada sono facilmente accessibili  per queste persone con mobilità ridotta.
Quando vengono sono felici, perché sono pochi – così mi dicono – i posti a Palermo, dove usufruire
così facilmente e liberamente dei libri. E anche un posto molto apprezzato dalla gente che viene con
il cagnolino, perché non ha necessità di lasciarlo all’ingresso. È un posto speciale anche per la gente
che si incontra. In questa biblioteca ho visto transitare gente da ogni angolo del mondo. L’altro
giorno c’era qui  un professore dell’università  di  Saragozza,  che mi ha anche spiegato da dove
proviene il nome della sua città. Possiamo dire che stando qui, sia per i libri, sia per la gente che si
incontra, si riesce a girare il mondo.

Lei prima ci diceva che questa biblioteca ha il merito di far sentire la gente a proprio agio. Ci
spieghi meglio.

Questa biblioteca fa sentire la gente a proprio agio per i modi gentili con cui accolgo la gente. Modi
gentili, che spesso qui al Sud, vengono male interpretati. Io do il buongiorno a tutte le persone che
vengono qua. Le persone a volte si chiedono: «ma che vuole questo? Perché mi ha salutato?». Io,
invece, dopo il buongiorno aggiungo: «fate come se foste a casa vostra, anzi come se foste nella
cantina di casa vostra!». Questa familiarità permette alla gente di avere un contatto più diretto e
sincero con il libro. In un altro posto vi direbbero: «cosa state facendo? Questo non si può toccare
perché altrimenti togliete la polvere e qui deve starci la polvere… ».

Questo modo di far sentire la  gente a casa,  insieme con la sensibilità  che ha nel  percepire le
emozioni delle persone quando guardano un libro, e l’aver creato una biblioteca di 25 mila volumi
circa, fa di lei un bibliotecario?

Assolutamente no. Come ho detto prima sono solo un appassionato di libri. Una persona che ha nel
DNA l’amore  per  il  libro.  Mi ritengo un bibliofilo  e  ho voluto  riportare  nel  nome “Biblioteca
Privata Itinerante” la radice biblos. 
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Secondo  lei,  allora,  le  caratteristiche  di  sensibilità,  familiarità  e  attenzione  per  le  persone,
dovrebbero essere caratteri -  stiche di un buon bibliotecario?

Dovrebbero esserlo, sì. Purtroppo spesso non lo sono. Spesso chi fa il bibliotecario, parlo per la
nostra città, non ama il lavoro che fa. Nel lavoro di bibliotecario ci dovrebbe essere la passione,
anche quella sofferenza del pathos. Una febbre, che spinge ad andare avanti. Cristoforo Colombo
non avrebbe mai scoperto l’America se non avesse avuto quella voglia di andare avanti,  quella
molla della conoscenza.

C’è in questo momento un libro che la colpisce particolarmente? O dei libri che vuole mostrarci o
di cui ci vuole parlare?

Una pecorella vale l’altra: sempre latte dà. Latte nel senso più nobile e buono del termine di cultura
e conoscenza. Ognuno ha il suo bagaglio di libri che si porta dietro. I libri sono come delle tessere
di un mosaico, ognuno di noi è formato da tasselli diversi. Un mosaico che piano piano prende
forma.

Le facciamo anche qualche domanda personale. Lei quando e dove è nato?

Io sono del 1948, sono nato a Palermo da padre gibellinese e madre palermitana.

Ha sempre vissuto a Palermo?

Solo per alcuni anni. Dopo il terremoto nel Belice del 1968 mi sono trasferito al Nord con la mia
famiglia. Facevo la scuola superiore a Mazara, ma sono stato costretto a diplomarmi a Como. Per
un po’ di tempo ho vissuto a Roma, perché mio padre aveva vinto un concorso al Ministero della
Pubblica Istruzione. Sono tornato a Palermo nel 1971 e qui ho lavorato per alcune ditte. Ho lavorato
anche come correttore di  bozze per  l’editore Palumbo e per  la  casa editrice Telestar  del  conte
Cassina, che ho seguito anche a Tripoli, dove ho trascorso la mia “avventura araba”.

Le sue esperienze in Libia, a Roma, nel Nord Italia e a Palermo, hanno influito nella creazione
della Biblioteca Privata Itinerante e continuano a influire?

Dietro la vita di ciascuno c’è un bagaglio di esperienze. È naturale che le esperienze, sia negative
sia positive, e gli incontri siano alla base di questa mia iniziativa. Altrimenti non sarebbe mia, ma
sarebbe di qualcun altro.

Ultima domanda. Ha mai avuto contatti con l’amministrazione? Regione, Comune?

Sono stato invitato dai consiglieri comunali della prima circoscrizione al Consiglio di circoscrizione
per esporre la mia iniziativa. Pensavo mi volessero far sloggiare e invece sono stato applaudito.
Sono stato anche contattato dal giornalista di “Repubblica” Mario Pintagro, che ha pubblicato un
articolo sulla biblioteca il 3 ottobre del 2013.
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Una lunga militanza. Giornalismo e analisi sociale in Virgilio Titone

di Antonino Cangemi

Non  di  rado  il  mondo  accademico  nutre  diffidenza  per  il  giornalismo.  Anche  gli  storici
“professionisti”  temono  che  la  carta  stampata,  nel  raccontare  o  commentare  fatti  strettamente
correlati all’attualità, pecchi di estemporaneità che mal si concilia con approfondimenti e analisi
meditate. Diversa fu la posizione di Virgilio Titone, per lunghi decenni titolare della cattedra di
Storia moderna all’Università di Palermo, che si accostò al  giornalismo, sia da studioso che da
collaboratore di diverse testate, con partecipe interesse e senza pregiudizi.
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La pubblicistica e il giornalismo erano per Titone materiali di prim’ordine da cui attingere per la
ricostruzione dei fatti della storia. Inoltre per lo storico di Castelvetrano – uno dei più penetranti e
originali, almeno in Sicilia, del XX secolo – «quanto di meglio si scrive oggi in Italia, ci è dato di
leggerlo nei nostri giornali, né forse alcun Paese nel mondo potrebbe vantare un giornalismo così
acuto,  attento,  spregiudicato nel  cogliere tutti  gli  aspetti  del  nostro presente,  dall’economia alle
manifestazioni  della  cultura,  dell’arte,  del  costume,  della  religione».  D’altra  parte  Titone  –  un
autentico “grafomane” dalla produzione sterminata – frequentò con assiduità quotidiani, periodici,
riviste di rilievo, offrendovi i suoi qualificati contributi e instaurò rapporti di solida amicizia con i
più prestigiosi giornalisti del suo tempo: Mario Missiroli, Augusto Guerriero, Panfilo Gentile, Indro
Montanelli.

Titone collaborò a lungo con il più titolato quotidiano italiano, il «Corriere della Sera», sotto la
direzione  di  Missiroli  prima,  di  Russo  dopo,  infine  di  Spadolini.  I  suoi  articoli  comparivano
naturalmente  nella  Terza  pagina, che  per  Titone  costituì  nella  storia  del  giornalismo  un  tratto
distintivo  del  nostro  Paese  grazie  soprattutto  agli  elzeviri,  esempi  di  bella  scrittura  capaci  di
coniugare eleganza e chiarezza, letteratura e quotidianità. I suoi “pezzi” potevano definirsi elzeviri
nel senso nuovo che quell’espressione andava assumendo: non più brani di “prosa d’arte” ma di
approfondimento  culturale.  I  suoi  elzeviri,  che  come  nella  tradizione  spesso  erano  articoli  di
apertura  della  Terza  pagina,  partendo  da  avvenimenti  della  cronaca  o  da  fatti  di  costume
sviluppavano considerazioni che riflettevano il senso della storia così come si manifestava.

L’attività di giornalista era per Titone complementare a quella dello storico. Titone infatti, che fu
anche  un  acuto  filosofo  della  storia,  considerò  elementi  fondamentali  della  storia  le  vicende
dell’economia, della morale, della cultura, della religione e dei costumi (compresi quelli sessuali),
che si svelavano nella cronaca e che dalla cronaca andavano colte.

Tra il ’63 e il ’67, quando il giornale di via Solferino era diretto da Alfio Russo, a Titone fu affidata
la rubrica  Dizionario filosofico.  Il titolo della rubrica, probabilmente suggerito da Titone stesso,
rifletteva felicemente lo spirito volteriano dei suoi articoli e il loro contenuto. Il giornalista Titone
traeva spunto da fatti di cronaca, anche minimali, per formulare giudizi, originali e controcorrente,
sulla società contemporanea. L’argomentazione era sempre ricca e articolata, sorretta da riferimenti
storici, filosofici, letterari, e la scrittura chiara. La vivacità, l’arguzia e la vis polemica degli scritti
giustificavano il richiamo, di certo non gratuito, a Voltaire. D’altra parte, più tardi, nella metà degli
anni Settanta, Titone pubblicherà il Dizionario delle idee comuni, in cui verranno rielaborati alcuni
temi presenti in tali articoli.

In  un  articolo  pubblicato  nel  ’63,  intitolato  La virtù  e  la  rivoluzione, Titone  prendeva di  mira
l’ideologia,  che  pretende  la  verità  assoluta  e  definitiva  e  la  cui  forma  politica  è  logicamente
autoritaria. L’ideologia, secondo Titone, riassume il pensiero collettivo e lo riduce ai minimi termini
secondo stereotipi preconfezionati e approssimativi. In un altro del ’65, L’oscuro e il volgare, Titone
si  soffermava  sulle  avanguardie  nell’arte  e  sugli  astrattismi,  che  a  suo  vedere  dissimulavano
attraverso pretenziose ricerche sensazionalistiche il vuoto interiore. Dietro l’oscurità del linguaggio
dell’arte per Titone si celava, in una sorta di neo barocchismo, la volgarità di chi non ha altro fine
che quello di stupire senza possedere alcuna sensibilità estetica.  Il  cerebralismo, peraltro,  in un
fedele allievo crociano qual era Titone, era estraneo all’arte e alla poesia, manifestazioni pure dello
spirito e dell’anima. Nello stesso articolo Titone polemizzava con i cosiddetti “intellettuali”, «quelli
che vincono i premi letterari, firmano i manifesti per la pace, partecipano ai “dibattiti” e in vari
modi riescono a far parlare di sé». Nel  Dizionario delle idee comuni alla voce “Intellettuale” si
legge, nelle prime righe, questa definizione: «Colui che, dotato di una generica cultura, ma priva di
ogni  specifica  competenza  ed esperienza,  crede di  poter  discutere di  tutto  sovrapponendo sulla
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realtà  le  sue esibizionistiche  e  arbitrarie  formule generali  specie  nel  campo della  morale,  della
religione, dei rapporti sociali, della politica economica, dell’arte e delle attività artistiche».

Le riflessioni di Titone affidate ad articoli di giornali toccavano temi vari e particolari. Quale, ad
esempio, quello del rapporto tra la moda e la storia, analizzato in un “pezzo” del «Corriere» del 6
settembre 1965, in cui si lamenta come nel nostro tempo l’abito abbia perso ogni significato. Per
Titone  l’abito  è  un’affermazione  del  posto  che  ci  è  stato  dato  nella  società  e  il  livellamento
nell’abbigliamento tra vecchi e giovani è un indice della disgregazione. Il tema ritorna in un articolo
del «Corriere» del 24 giugno 1969 dal titolo eloquente:  I turpi censori della minigonna.  Titone
contrastava  ogni  forma  di  moralismo  e  nella  moda  della  minigonna  intravedeva  «un  notevole
contributo alla diffusione di un costume più civile e umano». Secondo Titone la libertà dei costumi
sessuali  costituiva  una  conquista  di  civiltà  di  grande  valore,  frutto  di  una  rivoluzione  sociale
verificatasi senza alcun spargimento di sangue.

Un altro tema affrontato sulle colonne del «Corriere» è quello della riforma universitaria. In un
articolo del 14 dicembre 1968, La fabbrica dei professori, Titone proponeva l’abolizione dei titoli di
studio: una provocazione allora, oggi una questione sollevata da più parti. In uno successivo del 27
giugno 1969, Sulla riforma universitaria, Titone, che pure era un cattedratico apprezzato e un punto
di riferimento dell’Ateneo palermitano, non faceva sconti al mondo universitario e ai canali per
accedervi  finalizzati  a preservare e  perpetuare una “casta”.  Come antidoto all’autoreferenzialità
delle Università Titone suggeriva che le commissioni di valutazione dell’idoneità degli aspiranti
docenti fossero composte non dai soli “baroni”, ma da scrittori, giornalisti, artisti, industriali.

Negli ultimi anni della direzione di Spadolini, la collaborazione di Titone con il «Corriere della
Sera» divenne più sporadica.  Il  30 ottobre del 1971 un articolo in prima pagina,  Il  contagioso
bisogno del castigo e dell’immediata vendetta, segnava l’inizio della collaborazione di Titone con
«Il Tempo» di Roma. In quell’articolo Titone commentava le vicende, allora in primo piano e al
centro dell’opinione e dell’emozione pubblica, delle bambine di Marsala scomparse e del “mostro”
accusato  di  averle  uccise.  Titone  metteva  in  guardia  dai  pericoli  di  un  accertamento  dei  fatti
superficiale contagiato dall’ansia di dare in pasto alla gente un colpevole ad ogni costo, esaudendo
un bisogno tribale di vendetta.  Inoltre osservava come quel fatto avesse destato un’encomiabile
cooperazione  da  parte  di  tanti  gruppi  di  volontari  con  le  forze  dell’ordine  per  la  ricerca  del
colpevole; ciò per Titone esprimeva, oltre lo sdegno per quella deplorevole vicenda,  il  moto di
ribellione della collettività nei confronti di una criminalità sempre più dilagante.

D’altra parte Titone fu sempre molto sensibile al tema del contrasto alla criminalità, non solo di
quella comune ma anche di quella mafiosa. Fu uno dei primi a studiare il fenomeno mafioso e a
scriverne, rimarcando la viltà delle “coppole storte” con la chiarezza graffiante che gli era propria,
sia in monografie che in articoli di giornali. In uno, pubblicato il 17 marzo 1974 ne «Lo specchio»,
un settimanale allora assai letto, Titone lamentava che i confinati per mafia venivano assegnati a
località prive di stazioni di carabinieri, alle porte dei grandi agglomerati urbani del Nord, dove si
muovevano indisturbati.  Titone avvertiva: «Le zone industriali  diventano riserva di caccia per i
mafiosi» e la mafia è un male contagioso. Sciascia dopo avrebbe detto che «la palma va a Nord»,
evidenziando con una metafora l’espandersi della mafia nel Settentrione.

Titone collaborò, oltre che con quotidiani, con settimanali e riviste di prestigio. Nel settimanale
della Mondadori «Epoca», spesso, veniva chiamato a rispondere a domande dei lettori per la rubrica
Italia domanda.  Così,  ad esempio,  nel dicembre del 1965, Titone rispondeva alla domanda se i
meridionali fossero più intelligenti dei settentrionali, negando quello che riteneva essere un luogo
comune  generato  da  un  meccanismo  riduttivo  del  pensiero  che  fa  leva  sulla  suggestione  del
contrario; meccanismo semplicistico per il quale una donna bella è necessariamente stupida e il
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povero perché tale più arguto del ricco. E, nel 1966, rispondeva alla domanda se i climi potessero
determinare i caratteri dei popoli osservando che «se per i singoli popoli può parlarsi di carattere, si
deve pensare che anche il clima, nel senso indicato, ha contribuito a formarlo».

Tra le riviste di maggior pregio a cui Titone collaborò vi furono «Il Mondo» di Pannunzio e «Nuova
Antologia». Piace segnalare un saggio di Titone apparso su «Nuova Antologia», nel 1962, nel quale
si tessono le lodi di uno scrittore popolarissimo, ma proprio perché popolarissimo snobbato dalla
critica: Georges Simenon. Titone, un umanista dai molteplici interessi, con molti decenni d’anticipo,
colse la grandezza di Simenon nella capacità di  ritrarre nei suoi romanzi “polizieschi” e “noir”
l’umanità variegata  della  provincia francese.  Oggi  l’Adelphi,  forse la più raffinata  casa editrice
italiana, va pubblicando tutti i romanzi di Simenon, un autore prolifico come pochi e, malgrado ciò,
tra i maggiori del Novecento europeo.

A Titone, che fece della scrittura una delle ragioni della sua esistenza solitaria (si alzava alle tre del
mattino e, nel silenzio, s’immergeva nel suo mondo di carta in cui si riversava la sua personalissima
visione  della  realtà  della  storia  e  della  cronaca),  non  bastavano  i  più  prestigiosi  quotidiani  e
periodici nazionali: fondò, a Palermo, le riviste «L’Osservatore» negli anni Cinquanta e «Quaderni
reazionari»  negli  anni  Sessanta.  Queste  riviste  le  curava  da  solo  con  poche  ma  eccelse
collaborazioni, tra di esse, per «L’Osservatore», quella del giovane Spadolini.

I più diffusi quotidiani siciliani si contendevano la firma di Virgilio Titone. Il quotidiano dell’Isola a
cui Titone rimase più legato fu il «Giornale di Sicilia». Si può dire che nel giornale della famiglia
Ardizzone Titone fu sempre di casa. Talvolta i suoi articoli erano destinati alla prima pagina, specie
quando commentavano vicende di politica internazionale, sebbene il taglio fosse sempre “storico” e
analitico.

Il 30 gennaio del 1970, il «Giornale di Sicilia» annunziò l’inizio della collaborazione di Virgilio
Titone, ospitando in prima pagina un articolo intitolato L’ultimo vittimismo. In realtà, come detto,
Titone  aveva  sempre  scritto  sul  «Giornale  di  Sicilia»,  ma  in  quegli  anni  aveva  privilegiato  la
collaborazione col «Corriere». Quell’avvio di collaborazione fu accompagnato da un’avvertenza ai
lettori:  «Le  opinioni  di  questo  storico  siciliano  dalla  vena  polemica  solitamente  nascondono
l’amarezza  sotto  toni  bruschi,  qualche  volta  sgradevoli.  Ma  sono  sempre  stimolanti,  sempre
disponibili al confronto, sempre sinceramente provocatorie». Il quotidiano, tuttavia, si proponeva di
lasciare  Virgilio  Titone  «pienamente  libero  nei  suoi  giudizi»,  anche  quando  non  li  avrebbe
condivisi:  quei  giudizi  sarebbero  serviti,  comunque,  a  scuotere  l’indifferenza  sulle  più  cruciali
questioni dell’Isola.

Sul  più  diffuso  quotidiano  siciliano  Titone  non  fece  mancare  la  sua  voce  fuori  dal  coro,
controcorrente, aggredendo da par suo i problemi di una terra che amò tanto e dalla quale non si
volle mai separare. Ma con la Sicilia e con i siciliani, proprio perché forte era il legame, Titone non
fu tenero. Non fu tenero con il vittimismo degli isolani che esageravano in piagnistei e lamentazioni
per presunti torti ricevuti dai settentrionali senza averne lo stesso spirito intraprendente; con chi
abbandonava la terra fonte di ricchezze per inseguire il mito del posto pubblico; con l’autonomia
speciale della Regione che si traduceva in sperpero di denaro pubblico e ingiustificati privilegi. La
verve polemica di Titone, che accese diversi e a volte aspri dibattiti sulle pagine del «Giornale di
Sicilia», non fu mai fine a se stessa né tantomeno esibizionistica: dietro di essa vi era la sofferta
consapevolezza che la Sicilia possedeva delle potenzialità non espresse per varie ragioni storiche e
contingenti,  non ultima  la  cattiva  amministrazione  di  un  apparato,  quale  quello  della  Regione,
ridondante e parassitario.
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Nel periodo ricompreso tra la metà degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, Titone tenne
nella Terza pagina del «Giornale di Sicilia» la rubrica Varie ed eventuali. Fu una rubrica originale e
interessantissima, una sorta di diario pubblico dello storico e umanista che, seppure lucidissimo,
accentuava  con l’avanzare  degli  anni  la  sua  vena  malinconica  e  la  sua  non indifferente  carica
umanitaria.  In  Varie  ed  eventuali comparivano  articoli  di  taglio  e  lunghezza  differente.  Alcuni
ricalcavano  lo  stile  di  sempre:  dalla  lettura  di  trafiletti  di  cronaca  traevano  spunto  riflessioni
profonde e singolari. Così, ad esempio, in un brano del 9 settembre 1980 in cui Titone distingueva
tra  “le  società  del  silenzio”  e  le  “società  del  conversare”:  nelle  seconde,  riscontrate  nell’antica
Roma o negli Stati Uniti e nell’Europa più evoluta, tutti parlano con tutti aldilà delle differenze di
ceto e vi è un’apertura che contribuisce alla civiltà e al  progresso; nelle prime vi è chiusura e
diffidenza, come accade nei centri in cui più s’avverte la presenza della mafia. Altri articoli erano
delle  noterelle  che  trasudavano  umanità,  a  volte  dolente.  La  commiserazione  del  prossimo
emergeva, ad esempio, nel breve brano Centro tumori, del 6 luglio 1978, in cui Titone lamentava,
invocandone la sostituzione, la scritta “Centro tumori” nei reparti d’ospedale specializzati, la cui
lettura  dava  consapevolezza ai  pazienti  del  grave male che li  affliggeva.  Altri  articoli,  seppure
brevissimi,  contenevano  intuizioni  da  veggente.  In  Pertineide, del  24  novembre  1979,  Titone
intravedeva  nella  popolarità  di  Pertini  la  ribellione  della  gente  alle  formule  della  politica  e  il
tramonto delle ideologie.

La figura e il pensiero di Titone, oggi colpevolmente dimenticati, meritano di essere approfonditi.
Anche la scuola dovrebbe riscoprirlo: a parte la profondità e l’originalità dei suoi scritti, compresi
quelli giornalistici, Titone è un esempio per i giovani di coraggio e onestà intellettuale: la coerenza
alle idee, peraltro troppo spesso travisate, gli hanno costato un isolamento cui sapeva di andare
incontro e al quale non si è voluto sottrarre tramite facili vie d’uscita, oggi, in tempi di disinvolti
trasformismi, percorse dai più.

In un periodo come il nostro in cui con l’affermarsi di nuovi media la carta stampata accusa uno
stato  di  grave  crisi,  merita  di  essere  ricordato,  anche  a  beneficio  delle  nuove  generazioni,  il
giornalismo di un tempo. Perciò non pare superfluo soffermarsi sulle relazioni di Titone con i grandi
giornalisti della sua epoca. Con Mario Missiroli, uno degli “storici” direttori del «Corriere della
Sera», Titone fu legato da un rapporto di reciproca stima. Titone e Missiroli mantennero sempre la
corrispondenza e si inviavano i loro scritti. Con Augusto Guerriero e con Panfilo Gentile egli fu
amico sino agli ultimi loro giorni.

Augusto  Guerriero  si  firmava  con  lo  pseudonimo  Ricciardetto.  Giornalista  di  grande  spessore
culturale, fu una delle firme più autorevoli soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, ma anche
dopo, quando colpito da una malattia che lo rese sordo fu costretto a rimanere a letto alle prese con i
suoi studi sulle origini del cristianesimo. Ricciardetto, meridionale nativo di Avellino, fu uno dei
maggiori esperti di politica internazionale. Sul settimanale «Epoca» almeno cinque pagine (allora
giganti)  erano  a  sua  disposizione.  Titone  e  Guerriero  si  frequentavano  e  si  scrivevano  spesso.
L’affetto  di Titone per Guerriero (affetto  ricambiato)  è testimoniato dalle  tante lettere  in cui lo
storico siciliano, conoscendo il suo agnosticismo, lo esortava ad avvicinarsi a Dio: «Qualche volta
entri in una chiesa. Guardi coloro che pregano… Crede che tutti si ingannino, che si siano ingannate
le migliaia di uomini e donne che nel corso dei secoli e delle generazioni succedutesi l’una dopo
l’altra hanno pregato su quelle stesse pietre, in quella stessa chiesa?».

Panfilo Gentile fu una figura eccentrica e sui generis ma di notevole acume. Abruzzese, insegnò
Filosofia del diritto nelle Università di Napoli e di Bologna, per poi dedicarsi al giornalismo. Il suo
pamphlet  Democrazie mafiose, seppure dimenticato, è di sconcertante attualità. Scritto nel 1969,
sembra ritagliato per i nostri giorni. In esso dimostra come i politici, scelti solitamente tra avvocati
senza clienti, medici senza pazienti, professionisti mediocri, attraverso i partiti perseguono interessi
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estranei alla collettività  per mantenere il  loro potere con la  suggestione della demagogia e con
tecniche di persuasione occulta. Titone, malgrado i loro temperamenti diversi, gli fu molto amico. In
una lettera, sapendolo sempre in cerca di denaro per la sua vita disordinata, lo invita a collaborare
con una rivista torinese avvertendolo «che pagano bene gli articoli».

Con  Indro  Montanelli,  il  più  popolare  giornalista  italiano  di  tutti  i  tempi  (e  la  popolarità  nel
giornalismo equivale a bravura), Virgilio Titone fu legato da una sincera amicizia nonostante la
differente  indole.  In  una  lettera  del  20  luglio  del  1987  Titone  lo  ritrasse  nella  sua  duplice
personalità: «In te sentivo come due anime: da un lato una grande bontà, che può anche esprimersi
nel bisogno di protestare… contro gli oppressori dei più deboli e indifesi o… contro le menzogne
convenzionali, la retorica ufficiale, i pregiudizi di qualsiasi genere… Dall’altro la capacità quasi
connaturata di cercare il ridicolo negli interlocutori…». In una sua Stanza Montanelli definì Titone
«un impasto di genialità e follia».

 Nel rispondere nelle colonne del suo «Il Giornale» del 12 luglio 1987 a una lettera di un giovane
lettore  che,  avendo  letto  il  romanzo  Le notti  della  Kalsa  di  Palermo, rimanendone entusiasta,
chiedeva chi fosse Titone, Montanelli affermava: «Potrei scrivere un intero saggio su di lui perché
da anni sono suo amico, lo considero uno degli uomini più geniali da me incontrati, e vivo sempre
nel rimorso di non aver potuto utilizzare per “Il Giornale” il suo grande talento». D’altra parte, pur
rimarcando le sue «intuizioni di una originalità e lucidità stupefacenti» e «il buon nerbo di scrittore
con squarci di psicologia e di vita siciliana da reggere il confronto col migliore Verga», Montanelli
si giustificava ritenendo il suo talento «non disciplinabile in articoli». In questa nota Montanelli
sembra bocciare Titone giornalista. Credo però che Montanelli mentisse inconsapevolmente a se
stesso.  Il  pensiero  originalissimo  e  profondo  di  Titone  sapeva  esprimersi  anche  in  articoli,  e
Montanelli lo sapeva. Tuttavia quando Montanelli, allontanato dal «Corriere» di Ottone, nel ’74
fondò  «Il  Giornale»,  confezionò  un  quotidiano  destinato  a  un  target  di  lettori  conservatori  in
contrapposizione  al  nuovo  corso  “progressista”  del  quotidiano  di  via  Solferino.  Era  quello  un
periodo diverso da quello dei nostri giorni in cui, non ancora tramontate le ideologie, il contrasto tra
destra, anche moderata e liberale, e sinistra, anche non marxista, era netto. Titone, seppure liberale e
vicino agli ambienti “conservatori”, era difficile da “ingabbiare” in un’area ligia alla tradizione. In
realtà, per il suo spirito libero e controcorrente, risultava indigesto sia a sinistra che a destra. Si
pensi ai suoi articoli sulla minigonna e sulla libertà dei costumi sessuali: i lettori de «Il Giornale»
non li avrebbero capiti e sarebbero rimasti spiazzati. E Montanelli, intuendolo, non voleva che i suoi
lettori fossero disorientati; quei lettori che per il giornalista di Fucecchio erano sacri e che per nessuna
ragione al mondo avrebbe tradito.

Dialoghi Mediterranei, n. 12, marzo 2015

_______________________________________________________________________________________

Antonino  Cangemi,  dirigente  alla  Regione  Siciliana,  ha  pubblicato,  per  le  edizioni  della  Regione,
Semplificazione del  linguaggio dei  testi  amministrativi (Palermo,  2007)  e  Mobbing:  saperne di  più per
contrastarlo (Palermo, 2007); con Antonio La Spina, Comunicazione pubblica e burocrazia (Franco Angeli,
Milano 2009);  I soliloqui del passista (Zona, Arezzo 2009);  Beddamatri Palermo! (Di Girolamo, Trapani
2013);  Il bacio delle formiche (LietoColle, Faloppio-Como 2014). Collabora con i quotidiani «La Sicilia»,
«Sicilia Informazioni» e, saltuariamente, con «La Repubblica» (edizione di Palermo).

_______________________________________________________________________________________

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

24



Il ritorno dell’Americanah

di Annamaria Clemente

«- Tornerà e sarà un’autentica americanah come Bisi, – aggiunse Ranyinudo. Scoppiarono tutte a
ridere, a quella parola, americanah, rivestita di allegria, con la quarta sillaba allungata, e al pensiero
di Bisi, una ragazza più giovane di un anno tornata da un breve viaggio in America con una strana
affettazione: fingeva di non capire più lo youruba e metteva una r strascicata in fondo a ogni parola
inglese».  Americanah,  con  la  quarta  sillaba  allungata,  un  suono  certamente  brioso  ma  oscuro
custode  di  un  potere  che  identifica  e  separa.  Americanah è  soprannome,  epiteto,  nomignolo
attribuito agli  emigrati  tornati  in  patria,  la  Nigeria,  dopo un lungo soggiorno negli  Stati  Uniti.
Americanah è il titolo dell’ultimo romanzo della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. 
Autrice di etnia Igbo che si è già imposta nel panorama letterario, ma non solo: il nome dell’Adichie
è altresì noto alle riviste di moda e di musica grazie ad una canzone che ha rielaborato un intervento
tenuto durante una TED Talk del 2013: “We should all be feminists”.  Nata ad Abba in Nigeria nel
1977, cresce nella città universitaria di Nsukka e per un gioco del fato, come a predeterminare un
destino che fu di altri, abita nella medesima casa di Chinua Achebe, lo scrittore considerato padre
della letteratura africana. Adichie studia Medicina e Chirurgia presso la stessa Università, fino a
quando all’età di diciannove anni, parte per gli Stati Uniti. Qui prosegue gli studi, vince una borsa e
consegue una laurea in Comunicazione e Scienze Politiche presso la  Eastern Connecticut  State
University.  Laureata nel 2001 completa la propria formazione con un master in Scrittura creativa e
uno in Studi Africani.
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Il debutto letterario avviene nel 2003 con l’Ibisco viola  (Fusi Orari, 2006), narrazione di micro e
macro trasformazioni: da una parte quella di Kambili, la protagonista, e del delicato passaggio dalla
sfera infantile a quella di donna adulta, e dall’altra la parabola della Nigeria umiliata e distrutta
dopo il periodo postcoloniale. Il romanzo vince il  Commonwealth Writers’ Prize, nella categoria
First Best Book. Segue Metà di un sole giallo (Einaudi, 2008),  romanzo corale sullo sfondo degli
anni  sessanta  del  Novecento,  periodo in  cui  gli  igbo preparano i  movimenti  di  secessione  che
porteranno alla  separazione  della  Nigeria  e  alla  guerra  del  Biafra.  Il  romanzo è stato insignito
dell’Orange  Broadband  prize  nel  2007,  e  viene  apprezzato  anche  in  Italia  con  il  premio
internazionale Nonino nel 2009. Sempre nel 2009 viene pubblicata una raccolta di racconti, non
editi in Italia, dal titolo The thing around your neck. Di recentissima uscita è Americanah (Einaudi,
pp. 458, trad. it. Andrea Sirotti) e già vincitore del National Book Critics Circle Award del 2013; il
New York Times lo segnala come uno dei dieci migliori libri dell’anno, tra i finalisti del Baileys
Women’s Prize For Fiction 2014.

Il titolo “Americanah” esplicita istanta-  neamente la propria funzione referenziale: è la storia di una
migrazione e di un ritorno, è il viaggio di Ifemelu, ragazza di Lagos, che «è bella ma è troppo
impegnativa», intelligente e fuori norma, «avvolta in un alone traslucido di differenza», una ragazza
che vuole qualcosa in più. Ifemelu ha un ragazzo, Obinze, che la stimola e le regala un sogno:
l’America. Obinze che sa tante cose sull’America, Obinze che legge solo libri americani perchè
«l’America è il futuro», Obinze il cui desiderio, covato, nascosto, tenuto al caldo per anni, assume
«tratti lievemente mistici e l’America diventò il posto cui era destinato». Stanca dell’inefficenza e
dei continui scioperi che intralciano la sua formazione, la protagonista decide di emigrare, sulla scia
di una quasi proposta della zia già impiantata a Philadelphia e dall’entusiasmo di Obinze per quella
terra lontana e piena di opportunità.

Ottenuto il visto Ifemelu giunge negli Stati Uniti e la collisione è inevitabile, la protagonista viene
affetta  da  una  «patalogia  straniera»:  si  dimentica  di  «essere  un’altra»  e  ottenebrata  «inizia  un
autunno di semicecità, l’autunno dello sconcerto, di esperienze fatte sapendo che c’erano scivolosi
strati di significato che le sfuggivano». Cieca, annaspa e barcolla in un mondo intraducibile, opaco,
dove tutto quello che si mostra non è: «perché questa è l’America. Certe cose devi fingere di non
notarle»,  le  suggerisce  un’amica  di  fronte  allo  sconcerto  provocato  dall’atteggiamento  di  una
commessa e alla finta indifferenza del colore sulla pelle. Gradualmente, a piccoli passi, inizia a
comprendere, ad orientarsi. Legge su consiglio di Obinze, lontano migliaia e migliaia di chilometri,
libri  americani  e  «man  mano  che  leggeva,  le  mitologie  americane  iniziarono  ad  assumere
significato. I tribalismi americani – razza, ideologia, area geografica – divennero chiari. E questa
nuova consapevolezza la rincuorava». Ma questo non basta. Il pagamento della retta incalza, il visto
non le permette di lavorare, qualcosa si spezza e la breve fiammella si spegne, conseguenza di ciò
sarà l’irreparabile rottura con Obinze. Seguono mesi di depressione e dopo aver raschiato il fondo
qualcosa si muove, riesce a trovare un lavoro che le permette di proseguire gli studi, si fidanza con
il prototipo dell’americano: bello, biondo e ricchissimo. Ifemelu si spoglia della propria pelle e ne
veste una nuova, le porte del paradiso si aprono ma qualcosa oppone resistenza, sono gli sguardi
della gente e lo scarto tra i colori di lei e lui, ma soprattutto sono i capelli. Prima di presentarsi ad
un  colloquio  di  lavoro,  le  viene  consigliato,  dal  consulente  dell’ufficio  di  orientamento  post-
universitario, di sciogliersi le treccine e lisciarsi i capelli, perché «poco professionali». Ridotte a
vezzo,  piuttosto  che  tecnica  per  domare  e  separare  le  chiome,  le  treccine  si  caricano  di  un
significato diverso in terra straniera: sono spie eloquenti di scenari esotici, di messaggi che separano
il  Noi  dal  Loro, cesure  che  non vogliono essere  lette.  Un dettaglio  non trascurabile  e  che  nel
romanzo assume il ruolo di chiave di volta dell’intera struttura narrativa.

Scrive  l’antropologa  Ernesta  Cerulli  (Sellerio,  1999:  122-123),  in  merito  alle  pratiche  di
abbigliamento,  delle  acconciature  e  dei  costumi  tradizionali  dei  popoli  di  interesse  etnologico:
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«Sulla cura dei capelli si potrebbero scrivere più volumi, tali e tante sono le fogge, le pettinature e i
significati simbolici di questa parte del corpo che cresce e muta colore: data l’importanza della
testa, il messaggio trasmesso dai capelli è sempre di rilevanza sociale, oltre che etnica. Ad esempio,
in Amazzonia l’acconciatura del capo è un fatto di interesse tribale (stile tribale), come lo sono le
pitture, i tatuaggi o le scarnificazioni, la limatura o l’avulsione dei denti, la deformazione cranica e
gli ornamenti labiali, nasali, auricolari. […] Presso altri gruppi umani [...] il linguaggio del capello,
magari  con  l’aggiunta  di  posticci,  parrucche,  penne,  semi  vegetali  e  altri  ornamenti,  assume
significati profondi, connessi con il sesso, l’età e lo status sociale».

L’abbigliamento e i  modi del vestire sarebbero ascrivibili  alla sfera del linguaggio,  sono codici
comunicativi,  sono  parole  e  messaggi  fortemente  connotati  e  connotanti  che  comunicano
informazioni  relative  alla  cultura,  allo  status  sociale,  al  sesso,  all’età.  L’abbigliamento  è  «[…]
strumento di comunicazione leggibile e al tempo stesso ermetico; protettivo ed elusivo; identificante
ed ingannevole; estremamente mutevole ma culturalmente determinato» (ivi:170).  In particolare
secondo l’antropologa, i modi dell’abbandono o dello spogliarsi totale o parziale, o di disfacimento
di elaborate acconciature, metterebbero in risalto, rispetto a particolari situazioni, l’importanza del
vestirsi come «mezzo di integrazione sociale» (ivi:144).

Ifemelu si piega al consiglio e disfa le treccine, applica il lisciante e si ritrova a muovere la chioma
«come una bianca». Grazie ai capelli lisci e perfetti viene assunta, ma ben presto gli effetti chimici
del prodotto le corrodono il cuoio capelluto ed è costretta a tagliare i capelli: è da qui che qualcosa
cambia,  dall’imposizione  di  aderire  al  canone  estetico  occidentale  che  la  protagonista  prende
coscienza dei limiti che la cultura americana ha nei confronti del diverso. «Non si riconosceva più.
Lasciò il  salone quasi afflitta;  mentre la parrucchiera le stirava le punte, l’odore di bruciato,  di
qualcosa di organico che moriva ma che avrebbe dovuto vivere, le aveva fatto provare un senso di
perdita». Da quel momento lascerà crescere i capelli, senza manipolazioni, senza extension, weave
o posticci, Ifemelu si  innamora dei propri capelli e di conseguenza di se stessa. La stessa Cerulli
(ivi:123) annota che «[...]essendo la pettinatura socialmente significante […] l’annullamento della
stessa, sia rasandola, sia lasciandola incolta, potrebbe essere indice di una condizione liminare e/o
impura […]».

E la condizione del migrante non è altro che sospensione, un vivere nel confine, ed è proprio a
partire  da  questa  frontiera  che  Ifemelu  costruirà  la  propria  fortuna:  l’«alone  traslucido  di
differenza», l’essere in una condizione di precaria giacenza, la pone su un piano differenziato, una
posizione privilegiata di osservatrice di sé e degli Altri. Ifemelu accetta la condizione del diverso e
il suo sguardo acquista una nuova luce soffusamente antropologica: la protagonista inizia ad usare
la propria storia e quelle narrate dagli Altri per esprimere le proprie considerazioni sulla società
americana, sulla razza, sul concetto di classe. Le storie vengono inserite in un blog: Razzabuglio, o
varie  osservazioni  sui  Neri Americani  (un tempo noti  come negri)  da parte  di  una Nera Non-
Americana. Caustica e sferzante disvela come il mondo americano, continente felice, terra di pace,
di possibilità e di uguaglianza sia, nella realtà della prassi, artificiale e poco tollerante, fittiziamente
progressista e nauseantemente conformista, una terra dove il concetto di razza è vivo e pulsante ed
opera subdolamente travestito e rivestito da un falso e strisciante perbenismo. Ifemelu, che si scopre
nera  in  America,  inizia  una  vera  e  propria  militanza,  si  spoglia  dell’accento  acquisito  tanto
duramente e dà vita ad una crociata in difesa dei capelli naturali, ad una propaganda volta a far
comprendere come i neri afroamericani, e non solo, siano ancora aggiogati al mito della perfezione
bianca  e  ne  subiscano  i  modelli  dominanti.  Dietro  ai  post  di  Ifemelu  scopriamo  un’autrice
interessata alle dinamiche socio-culturali, si dispiega una visione multiprospettica e destrutturante
intesa a chiarire le modalità con cui l’Occidente ha costruito un mondo esotico omogeneo al fine di
legittimare  e  giustificare  mere  logiche  di  dominio,  rafforzando così  indirettamente  pregiudizi  e
stereotipi  continuamente  alimentati  dalle  immagini  mediatiche  e  soprattutto  dalla  letteratura
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occidentale:  «Questa  storia  unica dell’Africa deriva,  in  definitiva,  secondo me,  dalla  letteratura
occidentale. Ecco una citazione dagli scritti di un mercante londinese chiamato John Locke, che
navigò verso l’Africa nel 1561, e tenne un interessante diario di viaggio. Dopo essersi riferito ai neri
africani come a bestie che non hanno case, scrive: Queste persone non hanno neanche la testa, le
loro bocche e i loro occhi sono nei loro seni».

(Cfr.http://www.ted.com/talk/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?
language=it ).

Una presa di posizione collocabile all’interno degli studi letterari postcoloniali, che vede tra i suoi
rappresentanti Edward Said e che ritroviamo in Chinua Achebe. Posizione ratificata dalle parole
rilasciate dalla scrittrice durante varie interviste, e indicata da un breve scorcio metatestuale inserito
in Americanah, a proposito di un libro di Naipaul, il quale suggerisce, appunto, come l’autrice sia
particolarmente sensibile alle tematiche sopra accennate.  Ad essere chiamato in causa è un autore
che  fa  parte  della  categoria  del  Noi,  uno scrittore la  cui  unica  colpa consisterebbe nell’essere 
prodotto dal retaggio coloniale: «un indiano nato in Africa, il quale si sentiva così ferito, sminuito,
dal fatto di non essere nato europeo, di non essere membro della razza da lui esaltata per la capacità
di  creare,  che  aveva  trasformato  le  sue  presunte  manchevolezze  personali  in  un  impaziente
disprezzo per l’Africa; nel suo atteggiamento saccente e altezzoso verso gli africani, era diventato,
seppur fugacemente, un europeo». Il messaggio di Americanah sembra essere quello di una presa di
coscienza sulla condizione di differenza, una difformità certamente artificiale, ma i cui effetti hanno
perforato  l’animo  umano:  non  solo  in  quelli  che  continuano  a  detenere  il  potere  nella  scala
gerarchica,  i  quali  perseverano nella  loro  posizione  di  superiorità,  ma soprattutto  in  quelli  che
vivono a fianco di questi ultimi, e nondimeno in quelli che sono rimasti nelle terre d’origine.

Ifemelu riscuote successo, grazie al blog diviene famosa, conquista la cittadinanza, ma con il tempo,
nonostante i successi  personali,  il  «cemento nell’anima»  la rende inquieta e decide di tornare a
Lagos, a casa, da Obinze. Si apre così l’ultima parte del romanzo, un ritorno che non sarà certo il
coronamento di una favola ma la logica conseguenza di un percorso osteggiato. Adichie spoglia il
ritorno  dal  mito  e  considera  gli  aspetti  pratici:  non  dimentichiamo  che  il  ritorno  prevede  la
reintegrazione del soggetto nel contesto familiare e sociale, ma implica anche un reinserimento nel
campo  lavorativo.  Ifemelu  si  ritrova  catapultata  in  una  Lagos  «in  continua  transizione  -  una
transizione deprimente». Adichie scrive senza fronzoli romantici della difficoltà di reintegrazione,
delle politiche fatte di favoritismo, delle norme restrittive, ma soprattutto mette in evidenza come
l’innovazione importata dall’esterno può prosperare solo dove esista un terreno fertile concimato
dalla convergenza tra innovazione esterna ed esigenze interne. Particolare attenzione è dedicata alla
capacità  di  introdurre elementi  risemantizzati,  estrapolati  dal  contesto occidentale,  in  un nuovo
contesto spesso con esiti incerti e kitsch.

Ma Americanah non è solo la storia di Ifemelu ma è un grande affresco dove si intrecciano e si
intersecano tante storie di migranti: è la storia di Obinze che non riesce ad arrivare in America e
devia  per  Londra,  e  qui  tra  i  vari  tentativi  di  trovare  un  lavoro  sotto  mentite  spoglie,  perché
irregolare,  e  un  matrimonio  combinato  per  ottenere  la  cittadinanza,  vive  sulla  propria  pelle
l’esperienza di essere espulso. È la storia di zia Uju e delle difficoltà di far valere il proprio titolo di
studio nigeriano in un Paese per cui non è ancora qualificata, è la storia di Dike nato in Nigeria ma
cresciuto in America e che reclama, attraverso un gesto disperato, di conoscere, di affermarsi, di
trovare la propria identità. Nel gioco dell’identità, e nella letteratura delle migrazioni, Chimamanda
Ngozi Adichie lancia una sfida: accettare gli scarti, le differenze, per ricominciare. Ma dobbiamo
necessariamente  segnalare  come  l’accettazione  e  la  consapevolezza  possono  muovere  solo  da
un’identità elastica, frutto di compromessi maturati in un contesto, come quello nigeriano, che si
presenta già altamente ibridato. Ifemelu mantiene il proprio centro, nonostante le incertezze iniziali,
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solo perché a monte presenta un’identità composita, ha già giocato al gioco della negoziazione, ne
conosce le regole e sa quali tasselli deve smussare e quali lasciare intatti per accogliere ciò che di
buono il contatto con l’Altro può apportare alla propria definizione. Chimamanda Ngozi Adichie
conferma, con questo ultimo romanzo, la sua dote di scrittrice attenta ai contesti storici e sociali.
Uno stile  originale e  scevro da formule retoriche,  abile  nel presentificare in modo crudelmente
realistico le situazioni, superbo nel sapiente utilizzo del flashback che tiene il lettore ancorato alla
narrazione, trascinato dal fiume di memorie lungo i tornanti di una storia tanto impervia quanto
affascinante.
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Tutti i terroristi sono islamici?

di Francesco Coniglione

È da un po’ di tempo che si sente ripetere, specie in soggetti affetti da grave deficienza cognitiva e
culturale, l’affermazione secondo la quale «Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è
evidente che tutti i  terroristi sono islamici». Essa ha avuto particolare fortuna dopo la strage di
Charlie  Hebdo,  sicché  è  capitato  che  anche  l’assessore  veneto  all’istruzione  Elena  Donezzan,
autrice di una circolare ai presidi della sua regione dove invita anche i genitori a dissociarsi dai
terroristi, l’abbia ripetuta con l’aria di esprimere una profonda saggezza. Nell’intervista [1] fattale
successivamente, ha persino ribadito di aver scritto tale circolare «soppesando ogni termine» e ha
sostenuto che la frase prima citata esprime un concetto fatto proprio da molti, «compresi diversi
editorialisti di area cattolica sul Corriere della Sera». E di fronte alla reazione degli studenti [2] che
ne hanno richiesto le dimissioni affermando che quelle della Donezzan sono «posizioni xenofobe e
irrispettose verso tutti gli studenti, stranieri e non», la stessa – con innegabile ma involontario senso
dell’umorismo – si è detta «molto stupita dalla violenza verbale che mi ha coinvolto, a maggior
ragione da quella usata contro di me dalla Rete degli Studenti. C’è sempre un limite all’insulto».
Peccato che questo senso del  limite  nell’insulto  non lo abbia avvertito  anche a  proposito  delle
vignette pubblicate da Charlie Hebdo contro gli islamici e la loro religione.

Ma così va il mondo, con due pesi e due misure. Eppure il fatto che più allibisce è l’affermazione
stessa – effettivamente sostenuta da tanti altri – secondo la quale «tutti i terroristi sono islamici».
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Viene proprio da trasecolare e domandarsi dove vivano certi personaggi: nel paese della Cuccagna o
nel mondo dei balocchi? In una realtà virtuale da loro sognata a propria immagine e somiglianza, o
semplicemente nel mondo della malafede in cui il bianco lo si dice nero e ci si atteggia ad offesi
quando si fa loro rilevare che invece è bianco? O nel mondo dell’insipienza per cui può accadere
che personaggi che rivestano alte cariche dimostrano una competenza e una cultura inversamente
proporzionale al prestigio e alle responsabilità assunte?

Per dimostrare quanto sia falsa questa affermazione basta leggere un buon manuale di storia, anche
liceale. Basterebbe ricordare – senza il bisogno di leggere l’elenco degli atti terroristici fatti in nome
dei valori cristiani [3] – quello che è stato in passato il Cristianesimo (cattolico e no), in cui si
tacciavano di “anatema” la libertà di coscienza e la tolleranza e si riteneva giusta la persecuzione
contro gli eretici. E basterà leggere un libro equilibrato come quello di Giovanni Filoramo, La croce
e il potere  [4], per capire di quanto integralismo fondamentalista si sia nutrito il Cristianesimo
quando è passato da religione perseguitata a religione dominante, inventando per la prima volta
nella storia un nuovo genere di violenza: quella suscitata dall’intolleranza religiosa; e un nuovo tipo
di reato, mai prima contemplato dal diritto greco romano, quello di eresia. Sicché veniva ritenuto
del tutto legittimo da parte di Sant’Agostino sostenere che il possesso del libero arbitrio non faceva
venir meno il «dovere dei supremi capi civili rispettosi di Dio di reprimere con adeguata severità
non solo gli  attentati  alla castità matrimoniale e alla vita ed altri simili  delitti,  ma anche quelli
perpetrati  contro la religione» (Lettera 204 a Dulcizio,  a.  419/429).  E gli  esempi si  potrebbero
moltiplicare lungo tutta la storia del Cristianesimo, con esempi di fanatismo fondamentalista che
non ha nulla da invidiare a quello dei più radicali gruppi islamici.

Ma  queste  sono  cose  del  passato,  si  dirà.  Giusto.  Oggi  il  Cristianesimo  e  la  sua  maggiore
rappresentante,  la  Chiesa  cattolica  –  dopo  un  lungo,  doloroso  processo  storico  –  è  diventata
sinceramente sostenitrice dei valor illuministi, prima per tanto tempo avversati (in sostanza sino al
Concilio Vaticano II). E di certo non è più banditrice di crociate, né incoraggia o giustifica, anche
indirettamente, atti di esclusione o terrorismo contro chi non creda nei suoi valori. E tanto meno si
sognerebbe di rispondere con la violenza anche a chi irridesse ai suoi simboli. Ma una cosa è la
Chiesa, come struttura organizzata, un’altra cosa sono i cristiani. Questi non sono solo coloro che si
riconoscono nella Chiesa cattolica, ma appartengono a tante altre confessioni religiose o sette, pur
sempre cristiane (evangelici, mormoni, luterani, testimoni di Geova e via dicendo). Tra queste ci
sono anche quelle fondamentaliste e tra i loro seguaci v’è chi pensa di interpretare a proprio modo
qualche passo del Vecchio Testamento e di agire di conseguenza. La strage di Utoya [5] condotta
dal norvegese Anders Breivik in nome del Cristianesimo non ha insegnato nulla?

Allo  stesso  modo  c’è  l’Islam  e  ci  sono  gli  islamici  che  –  in  assenza  di  una  interpretazione
autorizzata del Corano fornita da una Chiesa unitaria come quella cattolica – si trovano un po’ come
i cristiani appartenenti alle varie sette e confessioni: interpretano ciascuno con la propria testa (o
con quella del proprio Imam) le  sure del Corano e da certi versetti pensano di trarne le dovute
conseguenze, così come alcuni cristiani pensano di fare altrettanto in base a certi passi truculenti del
Vecchio Testamento. E se le loro teste sono particolarmente limitate e la loro cultura è ridotta a
pochi rudimenti dogmatici; se a ciò si aggiunge la frustrazione di appartenere a una etnia, a una
cultura  e  a  una  civiltà  disprezzate,  emarginate,  oppresse,  militarmente  combattute  ed
economicamente  dominate  dal  civile  Occidente,  allora  non  ci  vuole  molto  a  che  le  menti  più
instabili e deboli possano pensare sia la violenza il solo modo per avere vendetta o una parziale
gratificazione per le proprie frustrazioni. Il gridare “Allah Akbar” quando si uccide a colpi di mitra
non dice dell’Islam nulla di più di quanto non dicano sul Cristianesimo le croci infuocate sulle quali
i cristiani del Ku Klux Klan appendevano le loro vittime.
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Ma il pericolo vero è quando agli evidenti limiti di certi individui o gruppi islamici si sommano
anche  quelli  dei  leader  del  civile  Occidente,  o  per  propria  incultura  e  non  intelligenza  o
semplicemente  perché  così  lucrano  un  consenso  elettorale,  profittando  della  crescente
disinformazione e ignoranza di ampi strati di masse popolari. Si cerca così di sfruttare cinicamente
l’esigenza nel corso della storia periodicamente sentita dalle grandi masse, specie nei momenti di
crisi  sociale  ed economica,  di  trovare qualcuno con cui  prendersela  per le  proprie disgrazie:  le
minoranze, gli zingari, gli eretici, gli ebrei, oggi gli islamici, gli extracomunitari e gli immigrati.
Come ha detto il grande storico E.R. Dodds, v’è sempre la «diffusa necessità di avere qualcuno da
prendere a calci, che è sempre stata un elemento inconfessato ma importante della natura umana»,
per cui poteva accadere che i cristiani al tempo dell’Impero, quando erano soggetti a persecuzione
(per  motivi  che  nulla  avevano  a  che  fare  con  l’odio  teologico  e  con  l’intolleranza  religiosa),
potessero essere accusati persino delle calamità naturali: «Se il Tevere inonda la città o se il Nilo
non inonda i campi – commentava argutamente il cristiano Tertulliano – se il cielo sta fermo o la
terra si muove, se c’è la carestia, se c’è la peste,  la prima reazione è “I cristiani ai  leoni!”»; e
sant’Agostino cita un detto popolare del tempo: «Grazie ai  cristiani,  la siccità continua». Dopo
essersi  così  sfogati,  si  è  più tranquilli  e  si  accetta  di  buon grado il  proprio destino,  così  come
avviene con i capponi di Renzo, ne I Promessi sposi.

I poveri animali si beccano tra loro e ignorano di essere destinati ad aver tirato il collo, sconoscendo
quale sia il vero nemico contro il quale dovrebbero unirsi e combattere. Ma chi li tiene in mano ha
tutto l’interesse che si sfoghino tra loro, così come oggi fanno i politici nell’aizzare la guerra tra i
non abbienti delle periferie romane e gli extra-comunitari delle case di accoglienza. Bisogna trovare
sempre nuovi obiettivi verso i quali scaricare la frustrazione popolare, un nemico che ci affama e
contro il quale suscitare una bella guerra: i plutocrati internazionali, i massoni che tutto brigano e
governano  (come  fa  il  recente  libro  di  Magaldi  sulle  Ur-lodges  [6]),  gli  extracomunitari  che
invadono l’Italia, ci tolgono il  lavoro,  degradano i  quartieri  (che altrimenti  sarebbero meglio di
quelli  svizzeri,  ovviamente),  e  per  giunta hanno assegnati  gli  alloggi  popolari;  infine la  civiltà
islamica che arma le mani dei terroristi per minacciare la libertà dell’Occidente. E le masse, i ceti
diseredati  e  indigenti  per  cultura,  informazione  e  condizioni  economico-sociali,  finiscono  per
sfogare la loro rabbia non contro chi è il principale artefice della loro condizione esistenziale, ma
contro gli ultimi venuti, contro i loro compagni di disgrazia, a loro volta vittime di altri frangenti
che li hanno costretti alla fuga e all’emigrazione (perché nessuno emigra per fare una gita turistica).
Ma, come i capponi di Renzo, finiranno tutti nella pentola del dottor Azzeccagarbugli, per il quale
«a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente», specie quando si tratta di
un potente. Per i “minimi”, invece, non v’è alcun Azzeccagarbugli in grado di salvarli: sono tutti
colpevoli, come il povero Renzo, vittime di un destino che ha sulla propria bandiera il motto “il
mercato lo vuole”,  così come in passato vi si scriveva “Deus vult”.  Da un dio all’altro,  il  loro
destino sembra non sia affatto mutato. 
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Note

[1]  R.  Nappi,  Intervista  a  Elena  Donazzan,  http://www.corriereuniv.it/cms/2015/01/intervista-elena-
donazzan-dagli-studenti-violenza-inaudita-ribadisco-tutto-scritto/.

[2]  Studenti: Donazzan si dimetta,  http://www.corriereuniv.it/cms/2015/01/intervista-elena-donazzan-dagli-
studenti-violenza-inaudita-ribadisco-tutto-scritto/.

[3] M. Flora, Il Terrorismo Cristiano nel mondo e genocidi cristiani, http://mgpf.it/terrorismo-cristiano.

[4] Cfr. G. Filoramo, La croce e il potere, Laterza, Roma-Bari 2011.
32

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tutti-i-terroristi-sono-islamici/print/#sdfootnote4anc%23sdfootnote4anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tutti-i-terroristi-sono-islamici/print/#sdfootnote3anc%23sdfootnote3anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tutti-i-terroristi-sono-islamici/print/#sdfootnote2anc%23sdfootnote2anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tutti-i-terroristi-sono-islamici/print/#sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tutti-i-terroristi-sono-islamici/print/#sdfootnote6sym%23sdfootnote6sym


[5] Attentati del 22 luglio 2011 in Norvegia: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_del_22_luglio_2011_in_Norvegia.

[6] Cfr. G. Magaldi (con la collaborazione di L. Maragnani),  Massoni. Società a responsabilità illimitata,
Chiarelettere, Milano 2014.
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L’emigrazione come autobiografia di una nazione

di Antonino Cusumano

Che emigrazione e immigrazione siano fenomeni complementari e consustanziali è dato costitutivo
che non ha bisogno di spiegazioni quando si tratta dello stesso soggetto, in tutta evidenza, emigrato
prima di essere immigrato. Che le due traiettorie si incrocino e si influenzino reciprocamente è altro
elemento strutturale largamente studiato, dal momento che quel che accade nel luogo di arrivo ha le
sue cause e le sue conseguenze nella società di partenza, e viceversa, in una relazione dialettica e
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simmetrica. Tanto più oggi, nel tempo della globalizzazione e dei nomadismi transcontinentali, in
cui i referenti spaziali e temporali sono come dissolti e liquefatti in un unicum continuum di rotte,
sconfinamenti e attraversamenti senza soluzioni di continuità.

Leggere le immigrazioni contemporanee attraverso le esperienze delle migrazioni storiche è tuttavia
esercizio ancora poco praticato, metodologia di lavoro poco sperimentata. Guardare agli stranieri
che oggi abitano, lavorano e vivono nelle nostre città ripensando alle vicende dei nostri emigrati
meridionali che negli anni del secondo dopoguerra hanno cercato fortuna nei distretti industriali del
Nord potrebbe essere modello euristico fecondo per la ricerca scientifica e per una riflessione più
attenta  su  non  poche  delle  attuali  questioni  sociali  e  culturali.  Eppure  non  si  incrociano  gli
sguardi né si attinge a quella memoria per conoscere, per orientarsi, per capire le dinamiche del
presente, per individuare le analogie e le cesure, le permanenze e le differenze.

Nella  storia  italiana  e  nella  coscienza  collettiva  l’emigrazione  è  esperienza  in  gran  parte
rimossa, esorcizzata, cancellata dall’orizzonte del vissuto e del riconosciuto come segno profondo
di connotazione identitaria. Le vicende private non sono diventate narrazioni pubbliche e la stessa
letteratura storiografica è stata fino a qualche anno fa poco attenta a questo fondamentale capitolo
della storia del nostro Paese. Non è senza significato che pochissimi sono i musei che documentano
questo fenomeno, ancora meno numerosi sono i manuali scolastici, i quali vi dedicano uno spazio
limitato ad un paragrafo o poco più, come fosse circoscritto e slegato dal divenire storico, senza
radici e senza effetti sulla formazione e sulla evoluzione della cosiddetta italianità. Chi ha scritto sui
caratteri nazionali della nostra identità ha quasi sempre ignorato o minimizzato il ruolo centrale
della emigrazione, o ne ha dato letture prevalentemente influenzate da rappresentazioni retoriche e
romantiche. La verità è che l’emigrazione non è diventata senso comune, patrimonio della memoria
condivisa, autobiografia di una nazione. Non è insomma percepita dall’italiano medio come risorsa
esperienziale e culturale che ha contribuito alla costruzione della visione del mondo e di se stessi
nel mondo, ma è piuttosto avvertita come stigma, tabù, qualcosa destinato ad essere oscurato dalla
reticenza e dall’oblio.

Eppure leggere i movimenti migratori del nostro tempo in parallelo o in contrappunto alle vicende
dei nostri emigrati di mezzo secolo fa può offrire non solo la possibilità di incrociare gli sguardi ma
può contribuire anche a farci comprendere le dinamiche complesse delle diaspore contemporanee,
anche se molto diverse da quelle del passato. La capacità di «pensare e ripensare le migrazioni», per
usare le parole di Amalia Signorelli, una delle più insigni studiose della materia, può probabilmente
aiutarci  a  cogliere  quegli  elementi  che,  a  livello  delle  strutture  profonde,  agiscono  in  tutte  le
esperienze  migratorie:  i  miti  coltivati  nell’immaginario  simbolico  e  le  sofferenze  sperimentate
nell’impatto con le nuove realtà urbane; la sindrome della nostalgia e le speranze di affrancamento e
di riscatto lungamente maturate o drammaticamente deluse; il valore tesaurizzante del risparmio e la
forza cogente di controllo e di protezione dei legami familiari e comunitari; la soggettività come
capitale che può tradursi in abile e coraggiosa imprenditorialità o nella consumata e scaltrita arte
dell’arrangiarsi e del non rassegnarsi sulla spinta di un orgoglio identitario ritrovato. Non sappiamo
se questi o altri possano considerarsi degli “universali” culturali sottesi e connessi ontologicamente
alla condizione di chi emigra, per il semplice fatto di migrare, a prescindere da etnie, nazionalità,
latitudini,  fasi  storiche  e  destini  individuali.  Se  è  vero,  tuttavia,  che  l’antropologia  è  scienza
comparativa o semplicemente non è, dal momento che volgendo lo sguardo sulle diversità ricerca
alla fin fine le relazioni tra i fenomeni, la sintassi del sistema, l’unità strutturale dei differenti codici,
è dunque legittimo interrogarsi se le migrazioni, al di là delle specificità di ciascuna di esse nel
tempo e nello spazio,  presentino alcune costanti  e fattori  riconducibili  ad un comune ordine di
intelligibilità,  ad  un  quadro  testuale  di  riferimenti  la  cui  chiave  di  lettura  va  probabilmente
individuata  nella  dislocazione,  nel  distacco  cioè  e  nella  perdita  del  luogo  esistenziale  e  nella
conseguente crisi dell’orizzonte sociale e culturale di appartenenza e di riconoscimento.
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Nel passaggio da economie fortemente dipendenti dai processi della industrializzazione nascente
agli attuali regimi postindustriali di produzione globalizzata, le trasformazioni introdotte hanno, in
tutta evidenza, profondamente modificato composizione demografica, natura dei mercati e direttrici
dei flussi. Ma, pur considerando i diversi contesti, le migrazioni di ieri e di oggi sono straordinari
laboratori  di  storia  e  di  storie  che  riproducono  alcune  invarianze  nei  comportamenti  umani,
individuali e collettivi, così che compararle o comunque accostarle in un approccio sincronico e
diacronico non è forse inutile per adottare persuasivi paradigmi interpretativi, affinare e mettere a
punto gli strumenti analitici più adeguati alla comprensione di uno dei fenomeni antropologici più
complessi.  La  lezione  che  ne  ricaviamo  vale  ad  accrescere  non  solo  il  livello  delle  nostre
conoscenze scientifiche ma anche e soprattutto la densità della nostra dimensione umana, del nostro
sguardo sugli altri e, per riflesso, su noi stessi.

Nella  medesima traiettoria  di  questo percorso di  ricerca l’antropologia può trovare un prezioso
alleato  nella  letteratura,  in  quella  narrativa  che  senza  ambizioni  etnografiche  può  tuttavia
contribuire a documentare la realtà umana e culturale indagata di norma dall’antropologo attraverso
«il  rapporto tra ciò che si  vede,  il  luogo da cui  lo si  guarda e  l’occhio con cui lo si  osserva»
(Geertz).  Anche  gli  scrittori,  in  verità,  sono  stati  a  lungo  per  lo  più  reticenti  sul  tema  della
migrazione, soprattutto di quella interna del secondo dopoguerra, nonostante la sua capillarità e
pervasività nelle storie familiari degli italiani.

Fanno eccezione alcune scritture ai confini della inchiesta giornalistica, come lo splendido volume
di Franco Alasia e Danilo Montaldi, Milano, Corea, pubblicato nel 1960 da Feltrinelli e ristampato
da Donzelli nel 2010: una raccolta di interviste di uomini e donne originari dal profondo Sud e
trapiantati nei disordinati agglomerati delle periferie milanesi. Si tratta di uno dei pochi libri che,
attraverso le storie di vita dei protagonisti, ci hanno aiutato a capire cosa è stata l’esperienza di
immigrazione per i tanti meridionali che hanno cercato fortuna nelle città del Nord, quali sono stati i
costi del dirompente processo di modernizzazione della società, quali le contraddizioni del lungo
percorso che, nel fare dell’Italia uno dei Paesi più industrializzati d’Europa, ha contribuito anche a
“fare gli italiani”.

Questa  straordinaria  testimonianza  letteraria  richiama –  e  forse  ad  essa  direttamente  s’ispira  –
l’ultimo romanzo di Marco Balzano, L’ultimo arrivato (Sellerio 2014), che racconta le vicissitudini
di Ninetto Giacalone, piccolo emigrante siciliano arrivato a Milano alla fine del 1959. Attraverso i
suoi occhi e le vicende narrate in prima persona, come in una sorta di autobiografia, scorre sulle
pagine e nell’immaginario dei lettori più di mezzo secolo di storia italiana, quel denso e tumultuoso
periodo che ha conosciuto profonde mutazioni non solo economiche ma anche antropologiche, fino
alla parabola descritta dalla delocalizzazione e deindustrializzazione dei giorni nostri. Da bambino
di  appena  nove  anni,  emigrato  senza  genitori,  semplicemente  accompagnato  da  un  conoscente
paesano, costretto a crescere in fretta e a scoprire il mondo in solitudine, ad adulto prima operaio
dell’Alfa Romeo, poi detenuto in carcere e infine disoccupato e disincantato, perdente sempre e
diffidente: la vita di Ninetto, soprannominato Pelleossa, sembra essere quella di uno straniero che
attraversa le strade di una città sconosciuta e deve imparare a resistere allo sfruttamento minorile,
alla precarietà materiale, alle delusioni familiari, alle mille forme di marginalità. La compagnia di
Maddalena, che sposa a quindici anni, fa da viatico alle sue pene, al suo muto sfidare le avversità
del destino. La madre colpita da un ictus e relegata in un ospizio, il padre perduto nel gioco e nel
vino,  l’unica figura che simbolicamente lo  accompagna nel  suo difficile  cammino dall’infanzia
all’adolescenza, dal paese di San Cono alle Coree di Milano, è quella del maestro elementare, che
alla partenza gli regala come pegni di memoria un diario, una tavoletta di cioccolata e delle buste da
lettere.
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La scuola e la scrittura sono nella vita grama di Ninetto le risorse a cui l’autore attribuisce le ultime
speranze di un riscatto, la via d’uscita dalla minorità, le promesse di un affrancamento. Al potere
delle  parole  e  all’amore  per  la  poesia  il  protagonista  si  affida  per  salvare  la  sua  storia,  per
recuperarne e trasmetterne la memoria, per dare un orizzonte di senso alla sua stessa identità. Quel
Vincenzo  Di  Cosimo,  il  maestro  “comunista”  ingenuamente  scambiato  dal  piccolo  scolaro  per
“camionista”,  è  colui  che uscendo fuori  dal  suo ruolo ha incarnato e  insegnato l’emozione del
sapere,  di  quella conoscenza che passa non per mezzo della lezione convenzionale ma soltanto
attraverso la relazione umana, la passione per ciò che è irriducibile alla dimensione di merce, per il
libro capace di fare esistere nuovi mondi, per una strofa di Pascoli o di Leopardi che Ninetto aveva
imparato a memoria. Anche a lui come ai poeti piaceva guardare con stupore la luna. «Quel canto di
Giacomo Leopardi che festeggia il compleanno mentre la guarda solo soletto sulla collina lo so
ancora a memoria. Mi metto a seguirla quando è ancora lontana nel cielo». Più avanti negli anni
compra a un euro Lo straniero di Camus e quando ha finito di leggerlo riconosce che dentro vi sono
le parole che appartengono alla sua storia: «Anche io sono uno straniero. Reietto e squalificato a
vita. Anch’io sento che le ragioni non esistono e che quelle poche che si possono trovare le so
spiegare solamente in una lingua che gli altri non intendono».

La letteratura come scoperta, la scuola come trincea, difesa – come spesso accade – proprio da chi
non l’ha potuto frequentare, la scrittura come fragile filo d’Arianna per non perdersi nel labirinto di
una  vita  contraria.  Questo  sembra  essere  alla  fine  non  la  consolazione  ma  certo  l’aspirazione,
l’ambizione, il segreto anelito dissimulato nei silenzi di Ninetto, nonostante le ripetute disillusioni,
le sconfitte e le umiliazioni. Raccontare la sua vita alla piccola nipote è l’ultimo suo desiderio per
oggettivarla, per sottrarla all’oblio, per salvare se stesso e il suo stare nel mondo. La narrazione,
sembra dirci  l’autore,  nel mettere in comune una storia, è in fondo un modo, anzi  il  modo per
entrare in relazione con gli altri, per rispondere ad un arcaico bisogno identitario, per spiegare e
dispiegare l’esistere oltre il divenire. Per Ninetto è un modo per dipanare la trama ingarbugliata
della propria biografia, per ritornare sui luoghi abitati, per ricordare e rievocare voci e volti perduti,
per rielaborare il senso delle esperienze vissute.

L’esercizio liberatorio della memoria, che sulla pagina si articola nella serrata sovrapposizione di
piani  temporali  diversi,  in  un  gioco  narrativo  a  spirale,  intreccia  fino  a  confondere  passato  e
presente,  l’immigrazione  di  ieri  e  di  oggi,  nella  medesima  Milano  Corea  e  nell’«alveare»  dei
condomini.  Eguali  lo  squallore  e  il  degrado  delle  periferie  abbandonate,  diversi  gli  abitanti:
«L’alveare era come l’avevo lasciato nel ’60, brutto che più brutto non si può. (…) Attorno, però,
non c’erano più file di fabbriche e capannoni, ma case popolari e aziende dismesse. Nei palazzoni
non abitavano più terroni e napulì, ma arabi, cinesi e negri scappati dalla miseria, dal mare grosso,
dalla polizia italiana». E quando finalmente Ninetto può tenere stretta tra le dita la piccola mano
della nipotina Lisa, la cui compagnia gli era prima negata, le racconta, girando per le strade del
quartiere, che «prima non ci abitava questa gente, ma c’eravamo noi emigranti e ci sfottevano e
chiamavano terroni, rubapane, napulì, morti di fame e in altri modi offensivi. (…) Qui niente è
cambiato, tutto è ancora più brutto perché certi posti invecchiano su se stessi. Ci passano sempre gli
ultimi degli ultimi e questi posti li accolgono, schifosi ma aperti, brutti ma generosi».

Nelle periferie non più operaie di una Milano ormai desertificata e svuotata dalle fabbriche ridotte a
spogli simulacri, nei luoghi «dove lo stabilimento dell’Alfa Romeo è rimasto come un morto in
piedi», tra gli “ultimi arrrivati” si sono guadagnati una loro visibilità i marocchini che fanno pizze e
paradossalmente offrono un piccolo lavoro a Ninetto, così come i cinesi, «operosi come formiche»,
che gestiscono un bar frequentato dal protagonista con una certa assiduità per il loro pudico modo di
porsi  in  amabile  consonanza con i  suoi  familiari  silenzi.  Se gli  sguardi  dei  vecchi  e dei  nuovi
migranti si incrociano, le storie di oggi finiscono col somigliare a quelle di ieri, replicando abitudini
e regole, traversie e conquiste, paure e illusioni, spaesamenti e sentimenti di appartenenza agli stessi
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spazi  che,  pur  stigmatizzati,  restano  permeati  di  socialità  e  di  solidarietà.  Cambiano  dunque
popolazioni e generazioni, cambiano i luoghi da cui si parte, restano però nel fondo, alla radice, gli
stessi problemi, le stesse dinamiche, le stesse contraddizioni umane e culturali da cui muove la
spinta all’emigrazione, che non è mai soltanto una fuga ma è anche progetto, strategia, formidabile
leva di cambiamento.

Tra il 1955 e il 1970 sono emigrati dalla Sicilia in direzione delle città del triangolo industriale circa
mezzo milione di abitanti, in assoluto il numero più alto tra tutte le regioni. Siciliano è Ninetto che
arriva alla fine degli anni Cinquanta a Milano ancora bambino, senza genitori né parenti. La sua
stessa storia non può non essere associata al fenomeno dell’emigrazione infantile che oggi interessa
centinaia di migliaia di minori non accompagnati che giungono in Italia dalle terre più lontane. A
guardar  bene,  la  costellazione  dei  ghetti  che  si  agglomerano  intorno  alle  città  contemporanee
riproducono le geometrie dei rifugi di fortuna del passato e gli stessi stereotipi razzisti usati nei
confronti dei meridionali terroni sono oggi ripetuti e ribaltati a carico dei cosiddetti vu cumprà, le
stesse ragioni ideologiche che generano l’assimilazione dello straniero nella categoria del nemico,
le stesse tesi che giustificano, a livello di senso comune, intolleranza e discriminazione. Da qui, la
lezione che ci viene dalla memoria della nostra esperienza storica di migranti, evento oggi non più
da esorcizzare ma da ripensare e valorizzare nel  contesto delle  attuali  società  multietniche,  per
trovare o provare a sperimentare un modello nazionale di politica dell’immigrazione intelligente e
lungimirante.  Da qui  il  ruolo  fondamentale  della  scuola,  luogo  per  antonomasia  delle  scoperte
intellettuali, delle relazioni, delle amicizie e degli scambi, perché studenti italiani e stranieri che
siedono negli stessi banchi dentro le stesse aule imparino a coltivare e a condividere quella stessa
memoria.

Marco Balzano ha scritto un romanzo ma nella nota in appendice confessa che si è diligentemente
documentato raccogliendo alcune interviste di  quanti,  oggi tra i  sessanta e i settant’anni, hanno
vissuto la stessa esperienza migratoria di Ninetto. Gli incontri e le testimonianze lo hanno guidato a
ricomporre il mosaico di queste vite travagliate, «così vicine nel tempo, così presenti sotto i nostri
occhi». Sovrapponendo le storie dei poveri cristi di ieri e di oggi, uniti nello stesso destino, l’autore
sembra suggerirci  la strategia per leggere insieme l’emigrazione storica degli  italiani e l’attuale
immigrazione  degli  stranieri,  per  ricercarne  i  punti  di  attrito  e  di  giunzione,  gli  elementi  di
continuità e di rottura. Il mondo come è visto, descritto e rappresentato dal protagonista narratore
possiede una sua persuasiva e straordinaria adesione alla realtà, anche grazie alla lingua vivida e
concreta adottata dall’autore, una sintassi popolare ricca di accenti dialettali e di un lessico quanto
più vicino al parlato tanto più incisivo nella sua immediatezza comunicativa. Se la letteratura è
– come ci ha insegnato Italo Calvino – «uno sforzo per uscire fuori dai confini del linguaggio,
dall’orlo  estremo  del  dicibile»,  Marco  Balzano,  consapevole  della  funzione  eminentemente
maieutica della scrittura, ha sicuramente dato prova di interpretare ed esercitare al meglio il difficile
e precario equilibrio – un vero e proprio corpo a corpo – tra le parole e le cose, tra i significanti e i
significati, in ultima analisi tra la narrazione e il mondo narrato.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
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Digressione  nella  paura.  L’invenzione  del  nemico  nel  “politically
correct”

Francisco de Goya, Disordely folly, 1815-1819

di Valeria Dell’Orzo

Nell’attraversare  un  periodo  di  trasversale  crisi  –  sociale,  economica,  culturale  –  che  col  suo
riproporsi  ciclico, cadenzato e dondolante, segna la Storia dell’umanità, ci  si imbatte con ovvia
ridondanza nella necessità meccanica, attuata da chi governa, di creare una coesione funzionale al
rafforzamento di un iconico io diffuso, contrapposto all’immagine simbolicamente rappresentata del
Nemico.

Il confluire indotto dei singoli all’interno di uno stesso immaginifico imbuto concettuale, consente
ai burattinai di governare un unico amalgama che plasticamente scorre lungo uno stesso percorso
già tracciato, evita così ai gestori delle ideologie politicamente orientate di dover differenziare il
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proprio  controllo  rispetto  una  moltitudine  di  particelle  sociali  di  pensiero  autonomo,  che  si
presenterebbero slegate dalla massificazione e quindi libere di orientare la propria posizione nella
comunità globale,  senza la costrizione sorda degli  schematismi vacui in cui viene compresso il
mondo.

Una moltitudine culturalmente trasversale indotta a un facile pensiero comune, scelto da pochi e
divulgato dai media, diviene un unico molle corpo plasmabile, un corpo tuffato nella distrazione di
un agente eclatante, che perde così interesse per altri allarmanti elementi interni.

Per avere un’immagine di quel che include il noi è indispensabile dare un’immagine di ciò che non
è il noi, dare una forma all’Altro, tracciarne un profilo che schematicamente elenchi i caratteri più
spaventosi, e quanto più la forma dell’Altro è negativa, quanto più quella che diamo a noi stessi ne
trae  beneficio,  sfuma  le  proprie  ombre  maleodoranti  e  si  ritrova  illuminata  e  rigenerata  nel
confronto col mostruoso.

Come in un gioco di sguardi tra  l’uomo e la maschera del temibile,  il  largo Occidente fissa il
bagliore umano dietro la distorsione orrorifica del volto mediatico di un Nemico, clamoroso nella
sua vistosità, potente nella sua enigmaticità, straripante nella rappresentazione e nell’informazione
perché funzionale al raggiungimento dell’obiettivo-controllo. Cadono intanto nell’oblio di un rapido
servizio abomini apparentemente a noi più distanti a favore di altri intramurari.

«Come un capitale liquido, pronto per ogni genere di investimento, il capitale della paura può essere – ed è –
trasformato in qualsiasi genere di profitto, commerciale o politico» (Bauman 2008:180).

Immersi in un contesto sempre più prepotentemente orientato ed eterodiretto, costruito e raccontato
sulla base di appartenenze geografiche e religiose, la violenza diventa una componente costante
della realtà quotidiana, si inscena in tutte le sue forme, dalle efferatezze fisiche alle soffocanti paure
diffuse, istillate e promosse da una spettacolarizzazione dell’orrore e del terrore, enfatizzate dalla
pressante apparizione visiva e dalla sporadica quanto eclatante comparsa entro i geografici confini
immaginifici della sicurezza sociale.

Si  conferisce  un’eco  assordante  all’atto  insano  ed  eclatante,  dando  origine  e  legittimazione
all’appartenenza a schieramenti improvvisati e eccitati. Le religioni, in un mondo politico che è
nella sua essenza profonda sempre meno laico, rincarano così il proprio peso nella costruzione delle
culture,  sottraendo  spazio  al  pubblico,  permeando  la  vita  quotidiana  e  i  modelli  mentali  e
comportamentali diffusi, spegnendo le scintille di creatività e di individualità in un’arida e asfittica
omologazione. La ricchezza delle sfumature sociali e delle screziature culturali è dissipata sotto la
spinta assolutista dell’appartenenza strumentalizzata, totalizzante e cieca.

«Confinare la cultura in compartimenti rigidi e separati, ognuno corrispondente a una civiltà o a un’identità
religiosa,  (…)  equivale  ad  assumere  una  visione  troppo  ristretta  degli  attributi  culturali.  Anche  altre
generalizzazioni culturali, come per esempio quelle relative ai gruppi nazionali, etnici o razziali, possono
presentare una visione incredibilmente squallida e limitata delle caratteristiche degli esseri umani coinvolti.
Quando si combinano insieme una percezione confusa della cultura e un atteggiamento fatalista rispetto al
potere dominante della cultura, di fatto ci viene chiesto di essere schiavi immaginari di una forza illusoria.
Eppure le  generalizzazioni  culturali  semplicistiche  sono estremamente  efficaci  nel  determinare  il  nostro
modo  di  pensare.  (…)  Quando  si  verifica  una  correlazione  accidentale  tra  pregiudizio  culturale  e
osservazione sociale (anche se incidentale), nasce una teoria, e questa teoria può sopravvivere ostinatamente
anche dopo che quella correlazione fortuita è svanita senza lasciare traccia» (Sen 2006: 137-138).

Frutto di quella medesima globalizzazione che mette in piedi il circo del terrore è, però, al tempo
stesso  il  dovere  o  la  necessità  di  una  presunta  e  generica  “correttezza”,  di  una  apertura  solo
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nominale verso tutti, che altro non implica in realtà se non una tutela verbo-giuridica da potenziali
accuse  di  intolleranza  o  di  discriminazione  razziale.  Ecco  allora  che  il  nemico  viene
dissimulatamente circoscritto nelle propagande, se ne promuove la distanza concettuale rispetto a
quella  particolare  alterità  che  al  contempo,  però,  si  traduce  e  si  ribadisce  come simile,  e  così
silenziosamente,  mentre  si  ostenta  una  posizione  di  corretta  equità,  si  sibila  il  sentire  di
un’appartenenza più rassicurante, un noi di cui fidarsi, e un loro sfocato dal dubbio e stigmatizzato
dalla paura.

I recenti attentati avvenuti nel cuore dell’Europa, lì dove si spaccia un multietnico convivere come
oppio di storiche disparità coloniali, hanno prodotto corali e spettacolari prese di posizione, sfociate
in  breve tempo nelle  propagande politiche  più disparate,  accomunate da una  stessa benevola  e
presunta difesa di  diritti  e  dalla solenne enunciazione di princìpi nonché dal confuso frastuono
destinato a coprire le difformità e le contraddizioni interne al fronte apparentemente unito nella
manifestazione muscolare.

Il  gioco del  controllo  delle  masse dentro  il  perimetro del  politically  correct,  moderna strategia
articolata nella falsità dicotomica tra ciò che apertamente viene detto e quanto implicitamente si
alimenta nella mente collettiva, impone un Nemico quale mezzo di distrazione, che sia spaventoso
come un crescente e minaccioso manipolo di violenti, racimolati e sapientemente plagiati dalla più
comune logica dei regimi; impone poi che a gran voce si espliciti la propria consapevolezza che
quella realtà aberrante non possa e non debba essere assimilata alla generica alterità a cui comunque
si fa continuo richiamo. Si tiene intanto alto il livello di orrore con continui riferimenti e un assiduo
rimando di immagini e ricordi, e infine si lascia che la paura si diffonda incontrollata, libera di
fermentare nelle menti distogliendo la collettività dalle problematiche interne, tenendola compatta
contro un accentuato e pubblicizzato nemico che pressa, incalza, invade, inquieta.

Si  arriva così  a  stringere  quel  cordone ombelicale  che tiene  unita  l’umanità  nel  suo grado più
ingenuo, violenza e plagio, orrore e difesa, masse invasate e masse atterrite, ugualmente pervase
dall’eccitamento offuscante dell’adrenalina che accelera il battito e stordisce la riflessione.

«…esiste  un  tipo  di  guerra  che  non  dà  tregua,  giorno  e  notte,  e  cioè  la  guerra  di  propaganda.  (…)  è
veramente un’arma, come i cannoni o le bombe, e imparare a difendersene è importante come trovare riparo
durante un attacco aereo» (Orwell 1989: 45). 

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015

Riferimenti bibliografici

Z. Bauman, 2008, Paura liquida, trad. it. Laterza, Roma-Bari

G. Orwell, 1989, Cronache di guerra, trad. it. Leonardo, Milano.

A. Sen, 2006, Identità e violenza, trad. it. Laterza, Roma-Bari.

 ______________________________________________________________________________________

Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia
presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle
società contemporanee e, in particolare, del fenomeno delle migrazioni e delle diaspore, senza mai perdere di
vista l’intersecarsi dei piani sincronici e diacronici nell’analisi dei fatti sociali e culturali e nella ricognizione
delle dinamiche urbane.

41



_______________________________________________________________________________________

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

Je suis Charlie, Ahmed, nigérian, egitiain. Dalla mattanza jihadista al
capolavoro renziano

di Piero Di Giorgi

Lo shock vissuto dopo la mattanza jihadista di Parigi ci deve spingere a una riflessione profonda sul
mondo in cui viviamo e che spesso ci porta ad assumere una visione tragica dell’esistenza. Crisi
economica,  disoccupazione  di  massa,  disagio  e  disuguaglianze  crescenti,  ingiustizia  ed
emarginazione, razzismo, xenofobia e populismi, infine la dilagante barbarie dell’Isis, che supera
ogni immaginazione, sono elementi tutti di uno stesso puzzle. Credo che ci troviamo di fronte a una
crisi  del  sistema-mondo,  diventato  sempre  più  complesso  e  pieno  di  contraddizioni,  iniquo  e
squilibrato, dove, in diverse aree, si svolge un pericoloso e intricato gioco geopolitico. Dopo la
sconvolgente  strage  jihadista  di  Charlie  Hebdo e  quelle  successive,  siamo diventati,  forse,  più
consapevoli dell’inesistenza di alcun luogo sicuro in nessuna parte del mondo, ma anche del fatto
che tutto ciò non nasce ex abrupto come Minerva dalla testa di Giove, ma affonda le radici nelle
molte  concause  accumulatesi  nel  tempo  e  che  hanno  raccontato,  per  facta  concludentia,  le
molteplici  ingiustizie  nel  mondo e  gli  errori  della  politica  occidentale.  Mi  limito  ad  elencarne
soltanto alcuni. In primo luogo, la questione palestinese, lasciata incancrenire da decenni, senza che
la  comunità  e  la  diplomazia  internazionale,  l’Onu  e  i  potenti  della  terra  abbiano  voluto  fare
giustizia, garantendo uno Stato anche ai Palestinesi. Questa ferita aperta ha prodotto un’infezione
che  ha  alimentato  l’arruolamento  tra  gli  jihadisti.  In  Afghanistan,  negli  anni  ’80,  c’è  stato  il
sostegno  offerto,  tramite  l’amicizia  di  G.  Bush  senior  con  Osama  Bin  Laden,  in  funzione
antisovietica, al fondamentalismo islamico, che poi, nel 1996, si rivoltò contro gli stessi finanziatori
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USA, che, a loro volta, coinvolsero i loro fedeli alleati. È seguito l’orrore delle torri gemelle dell’11
settembre 2001, cui si è risposto con l’escalation della guerra infinita al terrorismo, questa volta con
G. Bush junior, prima con la coalizione anti-irachena e l’uccisione di Hassan Hussein, attraverso le
false  prove  delle  armi  chimiche,  e  poi,  al  momento  di  lasciare  l’Iraq,  alimentando  il
fondamentalismo sunnita in funzione anti-Iran, sulla teocratica Arabia Saudita, nemica degli sciiti e
quindi dell’Iran e della Siria, istituendo il  Patriot Act, che viola diritti fondamentali, arrestando,
torturando  a  Guantanamo,  spiando  tutti  in  tutto  il  mondo;  e  infine  la  Libia.  Per  questa  via,  i
fondamentalisti  islamici,  utilizzati  come mercenari  per  destabilizzare  la  Siria,  si  sono messi  in
proprio, dando vita allo Stato islamico.

In tutto questo, l’Europa, ridotta a una semplice espressione geografica, imbelle, muta, senza idee e
perciò senza una politica, è rimasta in una passiva subordinazione ai disegni geopolitici, economici
ed egemonici degli Stati Uniti, di cui l’ultimo esempio è stata la crisi con Mosca per l’Ucraina, che
ha mostrato icasticamente che ogni Paese va per conto suo e l’unico vero leader è la Merkel, mentre
l’Italia è il fanalino di coda. Basti considerare la vicenda del riconoscimento dello Stato palestinese.
Nonostante  l’appello  dello  scrittore  israeliano  Yehoshua,  secondo  cui  la  maggioranza  degli
israeliani  sarebbe  d’accordo  e  nonostante  l’Inghilterra,  la  Francia,  la  Spagna,  l’Irlanda  e  il
Portogallo si  siano già  pronunciati  a  favore,  Renzi  e  Gentiloni  si  ostinano a  tacere e  l’Europa
continua  a  manifestare  la  sua assenza  dal  contesto  internazionale.  Infine,  ma non come ultima
causa, le scandalose disuguaglianze e ingiustizie, interne a ogni Paese e tra Paesi ricchi e poveri,
rappresenta  un  altro  terreno  fertile  per  il  terrorismo.  Se  si  guarda  chi  sono  gli  arruolati  nel
terrorismo islamista, soprattutto tra coloro che sono nati e cresciuti in Europa, ci si accorge che sono
persone che hanno un vissuto di emarginazione, che non hanno avvertito un senso di appartenenza
alla  comunità,  che  hanno  percepito  lo  stigma  della  diversità  e  accumulato  un  complesso
d’inferiorità  e un grande senso di disadattamento e di frustrazione, compensato da un meccanismo
di formazione reattiva, caratterizzato da senso di onnipotenza, carico di aggressività e odio. Questo
vale non soltanto per le banlieues francesi ma anche per la l’Italia e la Sicilia, dove non mancano i
centri di addestramento, su cui stanno indagando le procure e dove, finalmente, si fanno i controlli
non solo negli aeroporti ma anche nei porti e nelle stazioni.

Detto questo, mi pare utile ragionare su alcune delle questioni emerse dopo l’efferata carneficina di
Parigi e dintorni. La prima è la satira religiosa. Poiché è uno dei mezzi della libertà d’espressione,
dico subito che essa non si può conculcare. Ma, mi permetto di aggiungere che, sebbene le religioni
monoteiste contengano in nuce un’essenza di fondamentalismo (basti pensare alle intolleranze del
Cristianesimo, dalle Crociate all’Inquisizione e fino alla guerra dei Trenta anni e anche dopo), è
anche vero che una religiosità matura può essere vissuta laicamente. In ogni caso, ritengo che la
satira,  come qualsiasi  altra  espressione  del  pensiero,  possa  essere  rivolta  verso  capi  e  apparati
religiosi ma debba essere tollerante e rispettosa verso i capisaldi e i principi di ogni fede, vissuta
laicamente, che propugna principi di fraternità e solidarietà e che aborre che si possa uccidere in
nome di Dio. In buona sostanza, la pluricitata frase attribuita a Voltaire «Non sono d’accordo con
quel che dici, ma mi batterò fino alla morte perché tu abbia il diritto di farlo» non può essere usata a
proprio piacimento. Proprio da essa trae fondamento anche la libertà religiosa. Ha ragione Stefano
Rodotà quando dice che il  rispetto integrale  della  persona,  della sua vita e della  sua dignità  si
contrappone radicalmente a ogni forma di fondamentalismo. Ecco, il rispetto è qualche cosa di più
della semplice tolleranza, che, nella sua radice latina, implica uno sforzo, un sopportare, accettare.
Purtroppo, l’intolleranza e la violenza non sono solo degli jihadisti, sebbene siano le più clamorose,
ma anche di tanti regimi autoritari, dall’Arabia Saudita ad alcuni Paesi del Golfo, dall’Egitto, alla
Turchia, dall’Indonesia al Pakistan e alla Nigeria. Il principio fondamentale deve essere quello della
laicità dello Stato e della libertà d’espressione, che consente a ciascuno di esprimere le proprie idee,
non solo religiose ma anche di critica alle religioni e in ogni ambito della conoscenza e della cultura
umana.
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L’intolleranza, si sa, genera intolleranza. Venti di guerra soffiano nell’aria. I partiti xenofobi guidati
da Marine Le Pen e Matteo Salvini,  pronti  come avvoltoi a sfruttare orrendi eventi  per la loro
bottega,  evocano lo “scontro di civiltà” alla  Samuel Huntington, che è quello che vogliono gli
jihadisti, mentre i musulmani sono le prime vittime. Invece, ciò che è necessario è che tutti i leader
musulmani del mondo esprimano con fermezza e senza ambagi la loro condanna contro chi uccide
in  nome  di  Dio,  ed  è  bene  che  siano  gli  Stati  di  popolazione  musulmana  ad  assumersi  la
responsabilità di porre fine alla follia dell’Islamic State, come hanno cominciato a fare l’Egitto e la
Giordania.  I  nostri  ministri  della  difesa  e  degli  esteri,  che  hanno  proclamato  subito  e
entusiasticamente  un  “armiamoci  e  partite”,  farebbero  bene  ad  adoprarsi  per  un  lavoro
d’intelligence molto efficace. D’altronde, aveva ragione Papa Francesco allorché aveva parlato di
terza guerra mondiale a pezzetti. L’Isis è diffusa in diverse zone tra Asia e Africa, con propaggini in
Europa, USA e Australia, perciò, l’intervento solo in Libia è un non-senso.

Se  L’Europa,  come  ho  detto,  è  un’accozzaglia  di  Stati,  senza  una  politica  comune,  Matteo
Renzi non ha fatto  granché sul  piano della  spinta  verso un’Europa più solidale,  più  giusta,  più
attenta  ai  diritti,  con  una politica  estera,  una  difesa,  una politica fiscale  e  un bilancio comuni,
conformi ai  principi del  Trattato di Lisbona,  che dovrebbe essere un compito della sinistra.  La
vittoria di Tsipras in Grecia, che ha fatto sperare in una spinta verso il cambiamento e la messa in
discussione  del  carattere  economicista  e  neoliberista delle  politiche  europee,  rischia  di  essere
soffocata in culla dall’isolamento creatogli intorno.

Il Governo Renzi, in linea con l’establishment internazionale, ci dice e ripete da anni che la crisi  è
finita e si sta avviando la ripresa. Ma è davvero così? Come ha detto Keynes, oltre i tre mesi in
economia  non  si  può  prevedere  e  lo  stesso  è  in  politica.  Ma,  si  sa,  le  post-democrazie  sono
manipolate dalle lobby e dai media. La crisi finanziaria, cominciata nell’agosto del 2007 negli USA
con i subprimes e che si è estesa a tutta l’economia globale un anno dopo con il fallimento della
Lehman  Brothers,  continua  ancora.  Sembrava  che  si  dovesse  avviare  una  moralizzazione  del
capitalismo,  la  regolamentazione  delle  banche,  la  soppressione  dei  paradisi  fiscali,  poi  non  è
successo niente. Non si è voluto colpire il casinò finanziario e tutto è rimasto come prima. È stato
fatto il  salvataggio delle banche spendendo 29 mila miliardi,  circa un terzo del Pil  mondiale.  I
cittadini assistono impotenti allo strapotere della finanza e sono costretti a pagare i conti con le
pensioni, con le retribuzioni rimaste al palo da anni, con la riduzione del numero dei dipendenti
pubblici, con il taglio ai servizi, ridotti in povertà dall’austerità. La Banca centrale europea, anziché
prestare i soldi direttamente agli Stati, li dà alle grandi banche allo 0,50%, le quali li prestano alle
grandi imprese e agli Stati dal 4 all’8%, ma non alle piccole e medie imprese, che assorbono il 90%
dell’occupazione.  La  disoccupazione  continua  a  restare  alta  e  le  disuguaglianze  continuano  ad
aumentare. Molte famiglie hanno perso, oltre il lavoro, anche la casa. Tutto ciò sta portando alla
perdita di diritti  fondamentali,  civili e sociali,  conquistati nel corso di due secoli e sanciti dalla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1798 e dalla Dichiarazione universale del
1948.

Non si  può prevedere  quando,  ma  quasi  certamente  la  bolla  finanziaria  esploderà  e  crollerà  il
sistema finanziario internazionale. L’Europa si dissolverà insieme all’Euro sotto la pressione di un
individualismo economico e  culturale.  La  globalizzazione  ha  distrutto  la  solidarietà  e  i  legami
sociali, producendo grandi disuguaglianze tanto disgustose che l’1% della popolazione possiede più
della ricchezza del restante 99%, con oltre un miliardo di persone che vive con meno di 1,25 dollaro
al giorno. Se nulla cambierà, è possibile che le post-democrazie si trasformino in Stati autoritari,
populisti,  xenofobi,  ma  anche  che  si  svilupperanno  movimenti  antisistemici.  Oltre  alla  crisi
finanziaria e alle disuguaglianze, vi è anche il declino delle energie non rinnovabili e la catastrofe
ecologica e climatica. Senza ridurre le disuguaglianze, sono in pericolo la pace, la democrazia e la
solidarietà. L’unica soluzione è un’equa ripartizione della ricchezza tra tutti gli esseri umani. Ma,
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per fare ciò, occorre che la politica torni al primo posto, rinnovata attraverso la partecipazione attiva
dei cittadini e depurata di tutti i corrotti, per introdurre al più presto una rigorosa regolamentazione
del  sistema  finanziario  con  una  fiscalità  a  suo  carico  molto  onerosa,  un  severo  contrasto
all’evasione fiscale, redditi di cittadinanza, diminuzione delle tasse e aumento di stipendi e pensioni
ai più poveri e alle classi medie pauperizzate. La speranza sta nella crescita di quei movimenti di
ricercatori,  contadini  e  salariati,  sindacalisti,  movimenti  sociali  alternativi,  ambientalisti  e
volontariato, che operano in tutto il mondo. La speranza è che quel 99%, il cui reddito complessivo
è inferiore a quello posseduto dall’1%, faccia sentire alta la sua voce ritrovandosi idealmente in una
piazza universale per rivendicare il diritto alla vita.

Il governo Renzi è stato una delusione sul piano economico-sociale. Dall’art. 18 al Jobs Act, dal
superamento del mercato tutelato in campo energetico ai favori alle lobby farmaceutiche con lo
stralcio dei farmaci di fascia C e a quelle assicurative (le tariffe più alte d’Europa) con il tetto ai
risarcimenti per lesioni alle persone,  dal non avere voluto colpire i privilegi e aumentare i redditi
alle classi medio-basse, continuando, di fatto, la politica di trasferimento di ricchezza dai poveri ai
più ricchi, tutto ciò  non ha certamente agevolato la ripresa, non avendo alimentato la domanda.
Renzi dice di non avere i soldi e, tuttavia, ha deciso di comprare gli F35. Dopo la rottura del Patto
del Nazareno, il falso in bilancio è migliorato.  Niente soglie di punibilità e niente procedibilità
dietro querela, che avrebbe il rischio dell’impunità. Ora si deve allungare la prescrizione.

Se Matteo Renzi ha inciso molto poco sulla politica europea e di fatto è allineato alle sue politiche
neoliberiste, l’elezione del Presidente della Repubblica, invece, è stato il suo vero capolavoro, che
lo consacra un leader di razza. In un solo colpo, come è stato sottolineato da qualche osservatore, ha
assestato il colpo mortale a Berlusconi ma ha anche posto fine a quel che rimaneva della tradizione
comunista nel PD, frantumando Forza Italia e il NCD, mentre il M5S si è condannato ancora una
volta all’irrilevanza. Ora alla guida del Governo e dello Stato sono due ex democristiani. Moriremo
democristiani? La mia risposta alla domanda, che evoca un famoso editoriale de Il  Manifesto a
firma di Luigi Pintor, è no. La DC è nata come partito integralista, basato sull’unità politica dei
cattolici e sull’equazione cristiano=democristiano, rovesciando la concezione sturziana originaria
del  partito  popolare  come partito  aconfessionale  e  conservando sempre  due  anime:  una  che  si
rifaceva alla tradizione del cattolicesimo democratico e sociale e l’altra alla tradizione della destra
clericale  e  integralista.  Non  è  un  caso  che  dopo  la  decomposizione  della  DC,  l’ala  sociale  e
democratica della ex DC assunse il nome di Partito Popolare e si pervenne all’unificazione con gli
ex comunisti che, dopo la caduta del muro di Berlino, avevano assunto il nome di PDS ed avevano
già dismesso l’ideologia marxiana, divenendo anch’esso un partito interclassista. Quando nacque il
PD, era già un partito laico, post-ideologico e interclassista, che continua ad autodefinirsi di sinistra,
ma perdendo per strada quella spinta propulsiva e di tensione verso l’uguaglianza e la giustizia,
senza la quale non può esistere una vera libertà e democrazia. Tanti del vecchio PCI, a parte i
deceduti, erano già andati via in dissenso con la nuova linea del partito, a cominciare da Achille
Occhetto che aveva dato il via alla liquidazione di quella storia.

Sergio  Mattarella  appartiene  alla  cultura  del  cattolicesimo  democratico.  Nelle  prime  scarne
dichiarazioni e nei primi gesti del nuovo Presidente c’è la sintesi delle premesse di questo articolo:
il pensiero agli ultimi, ai più deboli e l’omaggio alle Fosse Ardeatine, simbolo della Resistenza e
dell’opposizione ad ogni forma di intolleranza e di integralismo e della necessità del rispetto delle
idee e delle diversità. Il Presidente sembra ricalcare le orme di Papa Francesco, il solo che ha saputo
denunciare le disuguaglianze. L’aspetto del nuovo Presidente è sobrio e silenzioso, il tono è pacato,
il discorso stringato, essenziale e denso. Rivolto più ai cittadini che alle istituzioni, in mezz’ora ha
declinato la Costituzione, incarnandola nelle persone in carne e ossa (i bambini, i giovani, le donne
e gli anziani) e nei loro bisogni e diritti, civili e sociali, non tralasciando nulla, dalle persone che
soffrono per la lunga crisi  economica, che «ha inferto ferite al  tessuto sociale, ha aumentato le
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ingiustizie, ha generato nuove povertà, ha prodotto solitudine ed emarginazione», ai disabili, alla
violenza alle donne, al diritto alla salute e dei malati, al diritto allo studio e al lavoro, al diritto a
ottenere giustizia in tempi rapidi, alla promozione della cultura, ai tesori artistici del nostro Paese,
alla democrazia «che si deve inverare» nella realtà quotidiana, alla legalità e alla lotta alla mafia,
all’evasione e alla corruzione, al ripudio della guerra, alla lotta al terrorismo fondamentalista, che
«sarebbe un grave errore» affrontare nell’ottica dello scontro tra religioni.

Sono certo che il nuovo Presidente sarà un garante della Costituzione e un arbitro imparziale, come
egli ha detto, chiedendo anche aiuto ai giocatori e, in tale ruolo, potrebbe anche rivelarsi una spina
nel fianco di Renzi. Questi, forse, ce la farà a fare approvare la legge elettorale ma, nonostante la
raggiunta compattezza del PD sull’elezione del Presidente della Repubblica,  restano le opinioni
differenti per quanto riguarda le riforme, su cui occorre trovare una sintesi se non si vuole pagare il
prezzo di lacerazioni profonde nel PD. Una buona legge elettorale dovrebbe contenere una sintesi
diversa  tra  rappresentanti  nominati  e  preferenze,  attraverso  una  regolamentazione  di  elezioni
primarie che garantiscano la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini,  che obblighino gli
eletti che tradiscono la rappresentanza a dimettersi, ponendo fine al continuo cambio di casacche.
La riforma costituzionale del Senato non può tradursi in una sorta di rappresentanza di sindaci e
consiglieri regionali. Piuttosto sarebbe il caso di abolire le Regioni, che sono il vero salasso dello
Stato e il luogo dei sottogoverni, delle corruzioni e dei privilegi.  
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Les statues meurent aussi? Post-musealizzazione dell’arte coloniale

di Fabiola Di Maggio

Tra il  1950 e il  1953 i  cineasti  Chris  Marker  e  Alain Resnais  girano in  Africa e  in  Francia  il
documentario Les statues meurent aussi. Commissionato dalla rivista letteraria francese «Présence
africaine»,  il  cortometraggio  è  in  aperta  polemica  con  Il  museo  immaginario  della  scultura
mondiale di  André  Malraux  del  1952.  Marker  e  Resnais,  al  contrario  dello  scrittore  francese,
parlano di un’unità stilistica perduta reintroducendo una triplice divisione all’interno del continuum
estetico-formale universale: antropologica, riguardante la separazione tra oggetto museale esposto e
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pratica contestuale a cui il manufatto rimanda; storica, relativa alla ferita che la colonizzazione ha
inferto alle culture africane; politica, inerente la lotta degli africani per la loro emancipazione (Didi-
Huberman 2013).

Si tratta di un’osservazione acuta, nonché di una preziosa testimonianza dell’insensibilità con la
quale  il  colonialismo  ha  distrutto  il  senso  contestuale/culturale  dell’arte  africana  (e  non  solo).
Questo film, un vero e proprio collage audio-visuale, ha portato a una riflessione sul valore storico-
antropologico che i manufatti possiedono per le società che li producono, denunciando la mancanza
di  considerazione  dell’arte  indigena  in  ambito  coloniale  dove,  al  contrario,  si  promulgava  la
concezione  e  la  visione  di  un  altro-ve  subalterno  rispetto  all’egemonia  economica,  politica  e
culturale  dell’Europa.  Attraverso  un’accurata  rassegna  dei  meccanismi  di  sopraffazione  e
acculturazione,  nel  film  si  scorgono  tutta  una  serie  di  sfumature  legate  alla  presenza  degli
oppressori  europei  in  terra  africana,  quali:  l’assenza  di  dialogo  culturale  con  gli  indigeni  e  lo
sviluppo di un’arte di mercato dove il bianco è l’intenditore-compratore di manufatti che, inglobati
nell’unico sistema estetico e formale dell’arte  occidentale,  non mostrano più né i  loro segni di
distinzione né le contraddizioni della realtà, favorendo in nome del solo interesse stilistico effettivi
sentimenti di indifferenza.  Inoltre,  l’idea presunta che non ci  sia rottura tra la civiltà africana e
quella occidentale e che la gloria estetica dell’arte africana equivale alla sua morte, toccano alcuni
punti cruciali del discorso antropologico legato al valore culturale dei manufatti giocato tra forma e
contenuto.

Dopo la sua prima proiezione al Festival di Cannes nel 1953 e malgrado si sia aggiudicata il premio
Jean Vigo nel 1954, per il suo carattere contestativo e anti-imperialista la pellicola è stata censurata
in Francia dal Centre National de la Cinématographie dal 1953 al 1963. La condanna è un’evidente
conseguenza del fatto che i due registi palesano nel pieno della crisi coloniale attraversata dalla
Francia, che da lì a un decennio avrebbe assistito all’indipendenza delle terre occupate (Algeria,
Marocco, Tunisia, Africa occidentale, Africa equatoriale e Madagascar), una politica volta  ancora
alla prevaricazione dell’altro che, nonostante il recente dramma dell’Olocausto, andava in ogni caso
velata.

Se  si  va  nello  specifico  il  film  mostra  come  l’arte  africana  viene  distrutta,  sopraffatta,  come
svaniscono gli antichi significati che le appartengono e il non senso insito nella classificazione dei
manufatti all’interno del circuito dell’arte, in un mondo (occidentale) dove qualunque cosa è arte e
che  anche l’Africa  è  obbligata  a  rappresentare.  L’Africa  diviene  così  un  laboratorio  in  cui  si
costruisce l’immagine del buon selvaggio sognata dall’uomo bianco.

L’arte nera è stata comprata, il più delle volte rubata  come ha scritto in molte pagine del suo‒
diario di viaggio,  L’Africa fantasma  (1984), Michel Leiris negli anni della Missione etnografica
Dakar-Gibuti (1931-1933) che aveva abbondantemente arricchito i depositi del Musée de l’Homme.
Ancora di più l’arte è stata alterata e gli indigeni pagati per vendere la loro stessa identità e il loro
patrimonio  culturale,  trasformando  le  loro  vite  in  una  farsa  di  azioni  e  immagini  diretta  dai
colonizzatori,  in  cui  la  sfera  magico-religiosa  viene  rimpiazzata  dal  puro  divertimento  (sport,
musica)  e  dagli  interessi  economici  capitali  nell’Occidente del  secondo Novecento.  A riguardo,
alcune sequenze del film risultano emblematiche. I neri sono capaci di far divertire i bianchi sul ring
o durante una partita di basket, ma subito dopo aver mostrato la loro forza e le loro  pari (se non
migliori) capacità, dopo avere vinto vengono colpiti e presi a calci, comunque sconfitti in nome del
razzismo. Il ruolo del pugile o del musicista neri, dentro il ring o in un’orchestra, è motivato dal
bisogno allusivo di restituire le offese e le percosse che i loro fratelli hanno ricevuto da parte dei
poliziotti bianchi nelle fabbriche o per le strade durante le rivolte.
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Uno dei passaggi più esemplari del cortometraggio è quello in cui si vede un occidentale guidare un
africano nella realizzazione di un monile: l’uomo bianco trasforma materialmente l’arte africana in
un suo prodotto senza comprendere che ogni indigeno vede molto di più della suggestiva bellezza
esteriore nell’arte prodotta dalla sua società; percepisce le sfaccettature della cultura come il riflesso
di  un diamante  velato  e  giocato  tra  la  roccia  e  la  luce  del  sole.  Tuttavia  quest’arte  ha  dovuto
guadagnarsi il diritto di esistenza e relativo riconoscimento. Traslocata nei musei europei ha perso i
suoi molteplici significati per sfoggiare l’incanto estetico dell’artista-genio presente in ogni società
a ogni costo. Resnais e Marker, difendendo il diritto di riconoscimento dell’arte africana in tutte le
sue  sfaccettature  e  livelli  di  complessità  (storica,  sociale,  artistica,  rituale,  politica,  magica,
economica, spaziale e performativa), si domandano: «Perché l’arte nera si trova esposta al Musée de
l’Homme, mentre l’arte greca o egiziana sono esposte al Louvre?». Un interrogativo lapidario che
ancora oggi pone non pochi problemi alla ricerca e alla critica antropologica, artistica e museale.
Con il loro quesito, esposto mediante un efficace montaggio osmotico di immagini e parole, i due
autori realizzano una demistificazione e de-musealizzazione dell’arte indigena, problematizzando di
conseguenza  il  tema  scottante  del  primitivismo  e  dell’altro-ve  artistico,  rispetto  a  un’arte
occidentale emancipata, attuando cioè una politicizzazione dell’arte africana, in quanto messa in
opera di divisioni storiche e politiche, passate e presenti.  Lo spettatore viene in questa maniera
come traslocato nel mondo socio-culturale degli artefatti e delle statue nello specifico, in quella che
potremmo  definire  la  vita  antropologica  delle  immagini.  Eppure  quando  vengono  sottratte,
inventariate,  comprate  a  basso  prezzo,  rivendute  ai  proprietari  dei  negozi  di  antiquariato,  ri-
collocate ed esposte dietro le vetrine museali, anche le statue muoiono.

Il documentario si apre non a caso con questa frase lapidaria: «Quando gli uomini muoiono entrano
nella storia.  Quando le statue muoiono entrano nell’arte.  Questa biologia della morte è ciò che
chiamiamo cultura». L’affermazione dei due registi mette dunque in discussione sin dal principio lo
statuto dell’istituzione museale, sostenendo in sintesi che un oggetto è morto quando lo sguardo
attivo, vivente, antropologico che si posa su di esso è sparito. E per l’arte africana ciò avverrebbe
quando i  manufatti  vengono inseriti  nel  circuito  museale.  Le statue degli  antenati  muoiono nei
musei formando più che una collezione un cimitero,  mentre sono vive e protagoniste dei e nei
rituali.  Il  culto degli  antenati  si  impoverisce a causa delle assimilazioni dei  modelli  occidentali
portando alla perdita dell’identità etnica. Il film tenta di rianimare le statue facendole apparire per
quelle che sono: arte sacra del culto dei morti e non oggetti d’arte tout court. La morte delle statue è
chiaramente connessa alla nascita della commercializzazione dell’arte africana per il piacere dei
ricchi colonizzatori, i quali credono che le statue continuino a vivere nelle bacheche museali che le
identificano, mentre Resnais e Marker ci  dicono l’opposto,  ovvero che dalle teche dei musei le
statue ci guardano ma non ci riguardano, dato che la funzione rituale, il simbolismo e l’autonomia
del linguaggio che tali forme veicolano perdono il loro senso in uno spazio esclusivamente estetico
che le azzera.

Il museo, come è noto, è un luogo concepito in Occidente in determinate condizioni storico-sociali,
culturali ed economiche che ne hanno permesso la formazione e le varie trasformazioni fino a oggi.
Le metamorfosi e la fruizione dei musei nel tempo seguono le fila di una storia della conservazione
e dell’esposizione che non ha nulla a che fare con le dinamiche artistiche (produzione, utilizzo,
conservazione  e  spesso  distruzione  dei  manufatti)  presso  altre  società.  Eppure  salvaguardiamo,
mostriamo, osserviamo l’arte altra, diamo e facciamo spazio a un altrove di immagini che non sono
state prodotte qui e adesso (non diversamente da come è avvenuto per le statue greche o romane,
per  l’arte  medievale,  rinascimentale  e  moderna,  e  da  come  avviene  ancora  per  le  creazioni
contemporanee).

Il  museo  etno-antropologico  nasce  fondamentalmente  come esigenza  disciplinare,  come  azione
spaziale di estensione e amplificazione del terreno di ricerca, esigenza legata alla raccolta scientifica
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(purtroppo  inizialmente  legata  ai  contesti  coloniali)  di  manufatti  che  ci  parlano  in  immagini  e
simboli  di  una  cultura.  Quello  del  solo  valore  estetico  delle  immagini  è  stato  il  fardello
dell’antropologia  dell’arte  per  molto  tempo.  Fardello  ancora  più  pesante  se  si  pensa  che  il
sentimento del bello è stato per quasi tre secoli,  ed è ancora, un concetto quasi esclusivamente
occidentale che non interessa la creatività artistica di molte culture del pianeta.

Tuttavia ciò non significa che si debbano disertare i nostri musei etno-antropologici o cessare di
ammirare una scultura africana, oceanica o lappone se esteticamente ci attraggono. Ed è proprio qui
che sono intervenute le  ultime analisi  dell’antropologia dell’arte  (Morphy-Perkins  2006).  Studi,
cioè, che hanno dato vita a pratiche di “post-musealizzazione” dell’arte non occidentale e che negli
ultimi tre decenni si sono concentrate sul ridimensionamento del valore estetico in favore di una
conoscenza,  di  una  visione  dell’arte  coloniale  (ed  extra  occidentale  tout  court)  come  insieme
storico-politico, antropologico e artistico eterogeneo. Si tratta di qualcosa che va al di là della mera
esposizione/percezione estetica, e che riguarda soprattutto l’esplic-azione di un artefatto mediante
l’analisi contestuale e relazionale, in molti casi ormai d’archivio (quindi più teorica che pratica), e
che a ogni modo solo una ricognizione antropologica può rendere.

Un  impegno  ancora  maggiore,  quello  dell’antropologia  dell’arte,  se  considerato  nella
contemporanea spazialità museografica globale, dove si offrono infinite possibilità di lettura e di
avvicinamento ai manufatti extraoccidentali, e dove lo sguardo che si posa su queste opere non è
più solo quello degli  occidentali  curiosi  e alla ricerca dell’esotico e dell’altrove  naif,  ma è uno
sguardo ripristinato,  incarnato,  dove vige la  prospettiva di  ritorno di  coloro che questi  artefatti
riguardano storicamente e geograficamente.

Qualcosa di simile Resnais e Marker lo avevano immaginato. In Les Statues meurent aussi si vede
un artista africano impadronirsi di una macchina fotografica per costituire da sé la storicità delle sue
battaglie.  Attraverso i  mezzi  della  nostra  stessa cultura accede alla  matrice della  riproducibilità
tecnica (Benjamin 2000) e alla possibilità di guardarci e ri-guardarci, di ricambiare insomma uno
sguardo che è più di un’osservazione, è creazione, auto-riflessione. In questo ribaltamento dello
sguardo  si  rimettono  in  discussione  le  gerarchie  mediante  una  riflessione  (antropologicamente
condivisa) sul rapporto che l’arte intrattiene con la storia (con i suoi splendori e i suoi orrori).

L’atto del guardare è il fil rouge che attraversa interamente la pellicola. Quello degli spettatori che
guardano il film, quello degli spettatori che osservano le opere nelle teche del Musée du Congo
Belga, del British Museum o del Musée de l’Homme (dove la maggior parte della pellicola è stata
filmata),  e  soprattutto  quello  degli  spettatori  nel  senso  più  ampio  del  termine:  uno sguardo  di
implicazione e partecipazione agli eventi del passato e del presente che necessariamente si fanno
luce a vicenda. Ecco svelata tutta la chiarezza della visione di Les Statues meurent aussi. E forse di
ogni visione storica, politica e antropologica nel momento in cui prolunga il presente in pre-visione
del futuro. Dove le statue ritornano diversamente a vivere.
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Lo splendore sull’abisso. La chiesa di San Domenico e l’«Età dell’oro»
a Castelvetrano
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di Giovanni Falcetta    

 E quindi uscimmo a riveder le stelle.
(Dante, Inferno, Canto XXXIV, v. 139)

 

Dopo  aver  sfogliato  il  saggio  La  Chiesa  e  il  Convento  di  San  Domenico  in  Castelvetrano,
pubblicato  recentemente,  grazie  alla  munificenza  di  Angelo  Mazzotta  editore,  a  firma  di  A.
Giardina,  F.S.  Calcara  e  V.  Napoli,  testo  accuratissimo  nell’analisi  storiografica,  basata  su
dettagliate e aggiornate fonti bibliografiche, inclusi centinaia di manoscritti, ma anche contenente
un ricco e pregevole corredo iconografico a colori e in bianco e nero, ad un certo punto l’ho chiuso
provando a fare un piccolo esperimento.  Mi sono chiesto,  cioè: quali  immagini del libro,  quali
elementi  storici,  quali  parole  mi  sono  rimaste  particolarmente  in  mente,  quali  ricordi  esso  ha
evocato in me? E, istintivamente,  come emersi  da un casuale flashback cinematografico,  da un
confuso flusso di coscienza freudiano, ho focalizzato nella mia memoria alcune figurazioni.  La
prima è l’immagine del Sarcofago di Ferdinando Tagliavia e Aragona, detto del Guerriero giacente
(1549 ca.).

La seconda è quella dell’affresco con la rappresentazione della Battaglia di Lepanto, che si conserva
sulla parete sinistra della Cappella del Rosario. E, subito, i seguenti incipit di due dei più celebri 
poemi cavallereschi della Letteratura italiana del XVI secolo: quello dell’Orlando furioso di 
Ludovico Ariosto:

 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano [1].
 

E quello della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso:

Canto l’arme pietose e ’l capitano
Che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò co ’l senno e con la mano,
molto soffrì nel glorioso acquisto;
e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto.
Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi
segni ridusse i suoi compagni erranti [2].

Perché le immagini del libro hanno acquisito particolare evidenza nella mia memoria e si sono
associate immediatamente alle citate loro germinazioni letterarie? Intanto per una loro connessione
anamnestica con la mia (nostra) infanzia e adolescenza. Ricordo, infatti, che, dall’età compresa tra
dieci  e  quindici  anni,  quando  penetravo  all’interno  della  chiesa  di  San  Domenico,  la  mia
immaginazione, proprio partendo da quelle immagini sopra evidenziate, favoleggiava di una specie
di mitica “età dell’oro” o “età degli eroi”, favoleggiamento maggiormente accentuandosi proprio
con lo studio, negli anni del liceo, dei poemi cavallereschi dell’Ariosto e del Tasso.
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E,  nello  specifico,  l’affresco  della  Battaglia  di  Lepanto e  la  statua  del  Guerriero  giacente si
inseriscono perfettamente  in  questa  cornice  mitico-memoriale  individuale  e,  insieme,  collettiva,
collegata al mondo cavalleresco e alle crociate come anche la fantasmagorica, sfavillante, ormai
chiaramente “manieristica” rappresentazione dell’Albero di Jesse, dedicata alle complesse origini
genealogiche dell’Incarnazione. Le figure appese a tale albero, in stucco e in altorilievo, ricoperte di
lamine dorate, evocano atmosfere esotiche, da sogno orientaleggiante (si pensi, tanto per fare un
riferimento letterario, al Milione di Marco Polo o a Le mille e una notte). Le dorature, anche nella
struttura  e  nelle  immagini  dell’opera,  richiamano naturalmente  quelle  dell’esperienza  bizantina,
anche arabeggiante (interno del  Duomo di  Monreale,  della  Cappella  Palatina,  di  Santa Sofia  a
Costantinopoli, della Basilica di San Marco a Venezia, di Santa Apollinare in Classe a Ravenna, ma
anche la tradizione manieristico-barocca del “gotico flamboyant” del Nord Europa – pensiamo alla
facciata degli edifici nella Grande Place di Bruxelles…).

La fattura anatomica dei personaggi, la loro fisiognomica, apparentemente “rozza”, indulge ad un
gusto  popolaresco  come  anche  la  struttura  dell’albero  echeggia  quasi  il  popolaresco  mito
dell’“Albero della Cuccagna”.  Ancora popolareggianti appaiono i riferimenti di taluni affreschi che
ricordano le raffigurazioni policrome dei “carretti siciliani” o delle tavole dei cantastorie, come, ad
esempio, nel Presbiterio, il riquadro in cui si raffigura il momento in cui Tobia, di ritorno da un
lungo viaggio iniziatico, accompagnato dall’angelo e dal cane, restituisce la vista al padre cieco.

Si  considerino,  pure,  il  Presbiterio  e  la  Cappella  del  Coro  che,  se  visti  nel  loro  insieme,  si
presentano all’osservatore  come delle  finte  “quinte  teatrali”  (pensiamo all’Opera  dei  Pupi  o  al
Teatro Scientifico del Bibiena, a Mantova), creando suggestioni sceniche tipiche del manierismo.

Tali  suggestioni  memoriali,  introiettate,  attraverso  l’“imprinting  generazionale”,  nella  nostra
memoria individuale ma anche popolare, sono connesse alla millenaria storia della Sicilia e delle
varie  civiltà  e  popoli  che  l’hanno  abitata  e,  quindi,  alla  sua  identità  storico-culturale,  alla  sua
“tradizione” e, come tali, si riflettono sul presente e si proiettano nel futuro. Questo, in maniera più
o meno diretta, ce lo rammentano antropologi come Claude Levi Strauss, Margaret Mead ma anche
storici, quali Jacques Le Goff, Marc Bloch, senza tralasciare l’etnopsicoanalisi o, di recente, gli
studi dell’egittologo Jan Assmann che, nel suo saggio  Scrittura, ricordo e identità politica nelle
grandi civiltà [3], si è occupato, come recita la presentazione editoriale:

«del  ricordo,  dell’identità  e  della  perpetuazione  culturale,  cioè  del  costituirsi  della  tradizione.  La
constatazione di partenza è che ogni cultura sviluppa una sorta di struttura connettiva, che agisce istituendo
collegamenti e vincoli entro la dimensione sociale e quella temporale. Infatti la cultura lega l’uomo al suo
prossimo creando uno spazio comune di esperienze, di attese e di azioni, ma lega anche il passato al presente,
modellando e mantenendo attuali i ricordi fondanti, e includendo le immagini e le storie di un altro tempo
entro l’orizzonte del presente, cosi da generare speranza e ricordo: questo aspetto della cultura è alla base dei
racconti  mitici  e  storici.  Gli  esempi di  cui  si  serve Assmann per illustrare lo strutturarsi  della  memoria
culturale  sono  tratti  dall’antichità:  Mesopotamia,  Ittiti,  Israele  e  Grecia  al  pari  dell’antico  Egitto,  con
l’obiettivo di ricostruire i nessi culturali, e più precisamente il nesso fra ricordo (collettivo), cultura dello
scritto ed etnogenesi».

Se noi sostituiamo all’espressione «cultura dello scritto» «cultura dell’immagine», credo che il suo
discorso rimanga sempre valido. Nello specifico della chiesa di San Domenico, lo studio di tutte le
sue  articolazioni  espressivo-iconologiche,  da  quelle  architettoniche  ai  suoi  affreschi,  dalle  sue
sculture ai suoi stucchi, alle sue tele, alle notizie storiche presenti nelle iscrizioni lapidarie o nei
manoscritti, e la divulgazione di queste conoscenze servono allo strutturarsi della memoria culturale
del popolo siciliano, a mantenere la consapevolezza della sua identità storica, passata, presente e
futura, come nei miti dei popoli antichi. Non possiamo conoscere, cioè, il presente, né viverci, né
proiettarci,  o  agire,  in  una  prospettiva  di  costruzione  del  nostro  futuro  culturale,  economico  e
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sociale,  se perdiamo la coscienza del nesso necessario,  complesso, psicologico,  ma, soprattutto,
storico-culturale  che  ci  lega  al  nostro  passato.  La  nostra  stessa  identità  attuale  e  futura,  come
individui singoli e come collettività presuppone cioè la necessità di «modellare e mantenere attuali i
ricordi fondanti della nostra storia, e di includere le immagini e le storie di un altro tempo entro
l’orizzonte del presente, cosi da generare speranza e ricordo».

A tale fine risulterà di fondamentale importanza la lettura, lo studio attento dei vari capitoli del libro
di Giardina, Calcara e Napoli, dedicato alla chiesa di San Domenico. Ma, in esso, essendo la chiesa,
oltreché un luogo di culto, una “fonte storica” ma, soprattutto, un formidabile e irripetibile scrigno
di opere d’arte,  è necessario osservare ed imparare ad apprezzare il notevole valore artistico di
queste  ultime,  impegnandosi,  proprio  per  non  perdere  la  nostra  preziosa  identità  culturale,  a
salvaguardarne l’esistenza. Da qui la necessità della loro continua manutenzione, del loro costante
restauro, della loro attenta divulgazione, come mirabilmente ci ha insegnato il nostro compianto
Giuseppe Basile, che, a tale scopo, ha dedicato, per anni, spesso disinteressatamente, il suo impegno
di storico dell’arte e di grande esperto del restauro [4].

 San Domenico si  può dire,  ormai,  definitivamente restaurata  in  tutte  le  sue parti  fondamentali
esterne ed interne. Ma quanto tempo si è sprecato per giungere a questo felice esito! Scrivono i
curatori del libro, in Appendice V, per introdurre una lettera del 15 dicembre 1984 inviata da Basile
ai componenti del comitato cittadino creato per promuovere il recupero di San Domenico: «Alla
fine del 1984 sembrava imminente la definitiva riapertura della chiesa, per la quale, invece, si son
dovuti attendere altri trent’anni» [5]. Della lettera di Basile vogliamo riprodurre alcuni importanti
annotazioni:

«Chiedersi che cosa fare di San Domenico, a che uso destinarlo, sembra quasi superfluo. Il monumento ha
infatti  come nessun altro  nella  nostra  città  i  requisiti  per  essere  considerato  un  museo  in  se  stesso.  A
cominciare  dalla  decorazione  architettonica  (stucchi  ed  affreschi)  fino  alle  opere  non  connesse
strutturalmente all’architettura e che, in termini di tutela del patrimonio culturale, si suol chiamare “mobili”:
quadri, statue, monumenti funerari, stalli corali e così via. Per di più corrispondono quasi tutte al periodo di
maggiore splendore della casata feudale, i Tagliavia, che la chiesa avevano scelto a mausoleo della famiglia.
Cosicché dalla  fine  del  ’400 ai  primi  decenni  del  sec.  XVII  è  tutta  una sequenza di  opere  di  notevole
interesse che mostrano come i signori di Castelvetrano mirassero ad abbellire la loro chiesa servendosi di
artisti della più varia provenienza ma sempre scelti fra coloro che davano comunque garanzie di conoscere
bene il mestiere».

E, a questo punto, Basile enumera, come un florilegio, i maggiori capolavori della chiesa e gli artisti
che ne furono gli autori:

«La  Madonna  di  Loreto,  statua  in  marmo,  attribuita  da  più  di  uno  studioso  al  grande  artista  dalmata
Francesco Laurana, certamente il più stimolante ed affascinante fra gli scultori allora operanti in Sicilia; e poi
il  dipinto  su  tavola  raffigurante  S.  Vincenzo  Ferreri,  del  1525  circa,  riferito  allo  spagnolo  Antonello
Benavides e già esposto, nel 1953, alla mostra su Antonello da Messina; e poi il monumento sepolcrale in
marmo, con figura del giacente, di Ferdinando d’Aragona Tagliavia, morto nel 1549; la grande copia su
tavola della Caduta sulla via del Calvario di Raffaello, eseguita dal cremonese Giovan Paolo Fondulli nel
1574. […] Del medesimo artista, che lavorò a lungo in Sicilia dopo il trasferimento da Cremona, e degli
stessi anni, sono due dipinti anch’essi su tavola raffiguranti S. Domenico (attribuito) e una Sacra Famiglia e
Santi (firmata e datata 1573). […] Tra il 1574 e il 1577 Antonino Ferraro da Giuliana decora con stucchi e
affreschi la Cappella del coro e dal ’77 all’’80 il Cappellone: una folla esuberante di figure a tutto tondo e di
scene a rilievo o dipinte, riferentesi ai  misteri  dell’Incarnazione (Albero di Jesse).  Nello stesso torno di
tempo l’olandese Simone di Wobreck esegue un interessantissimo dipinto su tavola con la  Circoncisione,
ospitato in una magnifica cornice di legno dorato e dipinto, essa stessa opera di raffinata abilità artigianale
(datata 1580). Tra la fine del sec. XVI e gli inizi del successivo si pongono il grande Crocifisso in legno nella
prima cappella a destra, la tela di Bartolomeo Navarretta raffigurante la  Vergine che appare a S. Giacinto
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(1599)  recuperata  dopo il  terremoto  in  condizioni  disastrose,  la  tela  del  trapanese  Vito  Carrera  con  S.
Raimondo di Pennafort, le due tele di Orazio Ferraro (figlio di Antonino) rappresentanti l’Adorazione dei
Magi e l’Orazione nell’Orto ed una terza, la Madonna del Rosario […] trafugata non molto tempo fa. Se si
aggiungono la tomba gentilizia degli Aragona-Tagliavia nella Cappella del coro, gli  stalli  corali,  l’altare
maggiore, l’organo, il pulpito, i frammenti di pavimento maiolicato […] credo ce ne sia a sufficienza per
giustificare una utilizzazione della chiesa come museo» [6].

Per le altre opere rimandiamo al testo del libro. Da quanto abbiamo detto la chiesa di San Domenico
risulta, nel suo complesso ma, soprattutto, al suo interno, un’opera di assoluta preziosità, con le sue
ardite architetture manieristiche, le sue pregevolissime statue marmoree, i suoi stucchi, le sue opere
lignee, le sue tele, i suoi affreschi, talché essa riflette proprio una specie di “epoca felix” nella storia
della famiglia feudale dei Tagliavia e Aragona ma, anche, della città di Castelvetrano.

Riprendiamo ancora la propensione di Basile a far di  San Domenico un museo in sé. A questo
punto, da grande esperto del settore, egli elenca le precondizioni per realizzare tale risultato:

«Per fare un museo però non basta disporre di un edificio, pur se monumentale e di indubbio interesse
storico, e di una serie di opere anch’esse di riconosciuto livello artistico che di quell’edificio completano la
fisionomia decorativa così come essa si  è andata stratificando nei secoli.  Non basta portare a termine il
restauro dell’edificio e delle sue decorazioni, fisse o amovibili; non basta ricollocare al loro posto la statua e i
dipinti, rendendoli ben visibili con adeguata illuminazione; né infine basterà dotare la chiesa museo di tutti
quegli impianti di sicurezza che servano a prevenire i danni accidentali (tipo incendi) e a rendere se non
impossibili almeno non facili quelli volontari (danneggiamenti, furti, etc.). Bisognerà infatti porsi il problema
della gestione del museo e dei costi conseguenti, che vanno da quelli di puro mantenimento delle condizioni
di sopravvivenza e di sicurezza del contenitore e delle opere esposte, fino a quelli derivanti dalla funzione
culturale  e  sociale  del  museo.  E  già  i  primi,  da  soli,  comportano  certamente  oneri  non  indifferenti,  a
cominciare dalla manutenzione dell’edificio e delle opere, che deve essere tempestiva e continua, se non si
vuole che fra qualche anno si debba di nuovo temere per la perdita del monumento; ci sono poi le spese di
manutenzione e di funzionamento degli impianti (antincendio, antifurto) e quelle del personale di custodia,
che in un museo deve essere presente sia durante le ore di apertura che in quelle in cui l’edificio è chiuso al
pubblico: e, infine, le spese in virtù delle quali un museo non è soltanto un edificio con opere da vedere, ma
un  centro  di  attività  culturale:  al  quale  fine,  però,  bisogna  riconoscerlo,  prioritarie  sono  la  coscienza
dell’utilità sociale del museo e la disponibilità di energie e competenze umane. Voglio dire insomma che,
anche nel caso di un museo, si pone il problema di valutare la convenienza “economica” dell’iniziativa, non
nel senso più rozzamente utilitaristico del ricavo immediato e spicciolo, non essendo i Beni Culturali per loro
natura beni di consumo ed essendo anzi per definizione beni irripetibili, ma nel senso più ampio e serio di un
utile  complessivo  che  alla  comunità,  cui  quei  beni  appartengono,  certamente  ne  viene.  Un  utile
indirettamente  anche  monetario,  se  li  si  usa  con prudenza e  si  tiene conto  che,  sebbene “eterni”,  sono
costituiti pur sempre di materiali estremamente deperibili» [7].

Parole attualissime visto che, ancora oggi, in Sicilia e, purtroppo, anche nel resto d’Italia, siamo ben
lontani  dall’aver  preso coscienza civile  e  politica  del  valore inestimabile  del  nostro patrimonio
artistico-culturale e della necessità della sua costante salvaguardia e valorizzazione.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015

Note

[1]  Cfr.  L.  Ariosto,  Orlando furioso,  introduzione,  note  e  commenti  di  M.  Turchi,  presentazione  di  E.
Sanguineti, Garzanti, Milano 199213.

[2] Cfr. T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di A. M. Carini, Feltrinelli, Milano 1961.
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[3] J. Assmann,  Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche,  trad. it. Einaudi, Torino
1997.

[4] Giuseppe Basile (Castelvetrano, 2 gennaio 1942 – Roma, 30 luglio 2013) è stato uno dei più profondi
conoscitori del patrimonio artistico italiano medievale e moderno. Negli anni Sessanta si laurea, a Palermo,
con Cesare Brandi, diventando suo collaboratore ed erede scientifico. Dal grande storico dell’arte senese
Basile eredita l’amore per la teoria del restauro e un’indiscussa acribia per quanto concerne l’analisi storico-
filologica dei  manufatti  artistici:  ed è questo un lascito scientifico su cui  lo  stesso studioso siciliano si
sofferma a riflettere in una monografia pubblicata nel 2008, Teoria e pratica del restauro in Cesare Brandi
(edizioni Il Prato). Nel 1976, dopo aver frequentato la Scuola di perfezionamento in Storia dell’Arte, diretta
da Giulio Carlo Argan, Basile entra all’Istituto centrale del restauro di Roma di cui dirigerà, dal 1987 al
2006,  il  Servizio per  gli  interventi  sui  Beni  artistici  e  storici.  Nel  1995 diventa,  inoltre,  membro della
Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione per l’Archeologia
sacra.  La  sua  esperienza  ai  vertici  delle  Istituzioni  dello  Stato  e  la  sua  attività  didattica  svolta  presso
l’Università  di  Roma “La  Sapienza”,  dove  insegnava  Teoria  e  storia  del  restauro,  gli  permetteranno di
formare diverse generazioni di restauratori e di storici dell’arte e di coordinare quasi tutti i principali progetti
di  restauro  realizzati  in  Italia  negli  ultimi  decenni:  basterebbe  ricordare,  fra  gli  innumerevoli  interventi
effettuati, il complesso restauro degli affreschi giotteschi della Basilica di San Francesco d’Assisi, distrutti
dal  terremoto  del  1997,  o  quello  della  Cappella  degli  Scrovegni  a  Padova,  e  poi,  ancora,  il  difficile
salvataggio del  Cenacolo di  Leonardo da Vinci  a Milano o il  restauro degli  affreschi  della Camera dei
Giganti a Palazzo Te, a Mantova. A Palermo ha curato il restauro del Castello della Zisa e dei mosaici della
Cappella Palatina.

[5] Cfr. A. Giardina, F.S. Calcara e V. Napoli, La Chiesa e il Convento di San Domenico in Castelvetrano,
Angelo Mazzotta editore, Castelvetrano 2015, Appendice V (Lettera di Giuseppe Basile, 15 dicembre 1984),
pp. 259-260. Le foto che illustrano la chiesa – riportate anche nel presente articolo – sono di Vincenzo
Napoli e Gianni Polizzi.

[6]   Ibidem, pp. 259-260.

[7] Ivi
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Gli equini in contesti funerari tra età classica ed ellenismo

Anfora Panatenaica (V sec. a.C.)

di Federico Furco
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In area mediterranea l’uso di inumare cavalli in riti funebri è attestato fin dalla tarda Età del Bronzo.
Sull’isola  di  Creta,  in  area  egea,  le  necropoli  di  Cnosso  e  soprattutto  quelle  di  Priniàs  hanno
entrambe  restituito  sepolture  di  cavalli  sacrificati  ritualmente.  Fino  all’Età  del  Ferro  ci  si  può
riferire sostanzialmente a due tipologie funerarie: una – e gli esempi in merito sono i più numerosi –
è quella del sacrificio di cavalli sul corpo appena inumato del defunto, così che i corpi di uomo (o
donna) e animali venissero a trovarsi poi effettivamente dentro la stessa tomba; l’altra è quella delle
sepolture singole per gli animali, che sono, però, messe in chiara e diretta connessione con sepolture
umane poste nelle immediate vicinanze. In questi casi si può trattare di animali sacrificati in un rito
funebre o di animali  sacrificati  in riti  di  altro tipo. In ogni caso è ipotizzabile che tali pratiche
affondino le  loro  radici  in  riti  della  tradizione  indoeuropea,  e  li  si  può collegare con lo  status
associato alla regalità o alla condizione “eroica” di particolari personaggi importanti. L’Etruria e
l’area  celtica  ci  hanno  restituito  numerosi  esempi  a  riguardo  e,  come esempio  letterario,  basti
pensare alla descrizione che nell’Iliade si fa del funerale riservato a Patroclo, nel quale insieme ad
alcuni prigionieri troiani vengono sacrificati anche dei cavalli.

Dalla fine dell’età arcaica in poi, tuttavia, sembra affiorare una tendenza differente che si va ad
affiancare  alle  precedenti,  e  che  è  dimostrata  da  alcune,  per  quanto  scarse,  testimonianze
archeologiche: quella che deriva dai ritrovamenti di sepolture equine (singole o multiple) che non
paiono  avere  una  chiara  e  diretta  connessione  con  sepolture  umane.  Tre  esempi,  provenienti
dall’area  magno-greca,  e  precisamente  da  siti  considerati  “punti  di  contatto”  tra  popolazioni
elleniche e genti indigene, possono provare a darci informazioni sul perché di tali ritrovamenti. Vale
la  pena  di  segnalare  che  dal  territorio  di  Metaponto,  e  precisamente  dal  sito  pre-coloniale
dell’Incoronata, abitato a partire dal IX sec. a.C. da popolazioni enotrie e al quale, verso l’inizio del
VII sec. a.C., si sovrappone un insediamento greco distrutto verso il 640 a.C., provengono i resti di
ossa equine più antichi dell’area magno-greca.

Proprio a Metaponto, ed esattamente nella necropoli di Pantanello, vi è il primo degli esempi in
questione. La tomba di un cavallo di grosse dimensioni, databile alla fine del IV sec. a.C., la cui età
è stata stimata attorno ai 16 anni, è stata trovata senza una diretta connessione con sepolture umane.
È probabile che non si tratti di una sepoltura “del tutto greca”, ipotesi avallata dal fatto che dall’area
più in prossimità,  dallo scavo di altre tombe che contengono resti umani,  sono venuti alla luce
corredi attribuibili a popolazioni sannitiche e lucane. Anche la piccola necropoli di Crimisa, centro
posto in  territorio crotoniate,  ha restituito  una sepoltura equina apparentemente isolata,  databile
anch’essa alla fine del IV sec. a.C., e anche in questo caso ci si trova in un ambiente più “indigeno”
che greco, data la forte presenza di popolazioni bruzie sul luogo.

Il terzo esempio arriva dalla necropoli dauno-lucana di Lavello, non lontano da Melfi. Qui il cavallo
(V-IV sec. a.C.) è sepolto con le stesse modalità con cui sono sepolti gli uomini presenti nel resto
della necropoli, ma non si osserva una diretta connessione con nessuno di loro, né ci troviamo in
presenza  di  tombe  particolarmente  ricche  che  possono  segnalare  uno  status  nobiliare  o  regale.
Anche  questa  è  un’area  “di  confine”  e  anche  qui,  come  del  resto  negli  esempi  precedenti,  è
ipotizzabile che ci si trovi, dunque, di fronte a sepolture di popolazioni delle quali non abbiamo una
conoscenza approfondita, ma che avevano ormai con tutta probabilità acquisito usi e modi di vivere
greci e che, almeno nelle usanze relative al trattamento post-mortem, riuscivano a far affiorare le
proprie peculiarità culturali.

Fin qui si è parlato di ritrovamenti isolati effettuati in necropoli “miste”; ma esistono anche esempi
di necropoli nelle quali è stato ritrovato un cospicuo numero di sepolture equine; è il caso della
necropoli Le Brustolade di Altino, in territorio paleo-veneto. Qui, 27 tombe di cavalli, quasi tutti
esemplari maschi, coprono un arco di due secoli (dalla metà del V alla metà del III a.C.), e l’insieme
si differenzia decisamente da altre sepolture poste nella stessa area culturale, nelle quali si trovano
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equini chiaramente sacrificati per usi rituali e in stretta connessione con inumati. In questo caso è
possibile  ipotizzare  che  tali  sepolture  abbiano  un  probabile  significato  socio-economico,  dato
dall’importanza che l’allevamento di tali animali doveva avere per l’area in questione. A riprova di
ciò  è  il  fatto  che  numerose  vittorie  vennero  conquistate  alle  Olimpiadi  da  cavalli  veneti.  Le
inumazioni più numerose sono comprese in un periodo che sta a cavallo tra fine V e metà IV sec.
a.C.. Nello stesso periodo è attestato l’interesse verso i cavalli paleo-veneti da parte di Dionisio I di
Siracusa,  in  conseguenza della  fondazione delle  colonie siracusane nell’alto  Adriatico (387-385
a.C.).

Proprio Siracusa viene spesso citata nelle fonti come terra allevatrice di straordinari cavalli e prova
ne sia il fatto che anche cavalli siracusani vantano numerose vittorie alle Olimpiadi, almeno fino
all’epoca della conquista romana. Dall’analisi di alcuni resti trovati in necropoli di età ellenistica, si
può inoltre avanzare l’ipotesi che la razza di cavalli indigeni sia stata migliorata tramite allevamento
selettivo;  questo potrebbe solo confermare l’interesse di Dionisio I  per  i  cavalli  sopracitati.  La
cavalleria era inoltre il nerbo dell’esercito siracusano, e fu proprio grazie alla sua azione che nella
battaglia  di  Himera  (480  a.C.),  secondo  il  racconto  di  Diodoro  Siculo,  venne  fatta  irruzione
nell’accampamento cartaginese e venne ucciso Amilcare. A questa battaglia sono da associare, con
tutta  probabilità,  parte  degli  straordinari  ritrovamenti  effettuati  durante  gli  scavi  per  il
raddoppiamento ferroviario della tratta PA-ME. Dalla necropoli Ovest sono affiorate fosse comuni
di inumati maschi tra i 25 e i 30 anni di età, databili a inizio V sec. a.C., e che presentano traumi
violenti. La loro disposizione ordinata suggerisce una deposizione “celebrativa” e, dato che i soldati
indigeni  furono  seppelliti  in  tombe  singole,  potrebbe  trattarsi  del  seppellimento  di  soldati
provenienti da Siracusa e Agrigento, le due città alleate di Himera in questo scontro della grecità
contro la “barbarie”.

Di nostro interesse è il ritrovamento di 26 tombe di cavalli nella stessa area, risalenti al medesimo
periodo e che non mostrano connessione evidente con nessuna delle tombe contenenti resti umani.
Possiamo solo immaginare l’eco che una battaglia di tali proporzioni e di tale importanza per il
mantenimento della presenza greca sull’isola possa aver avuto nel mondo antico, avvenuta lo stesso
anno  di  un’altra  storica  battaglia,  quella  di  Salamina,  che  permise  ai  Greci  di  madrepatria  di
respingere un diverso nemico barbaro, i Persiani. Non trattandosi di sepolture rituali, né di sepolture
legate a personaggi aristocratici, non è quindi da escludere che si tratti, probabilmente, di alcuni dei
cavalli morti in battaglia ai quali fu riservato l’onore di ricevere una sepoltura al pari degli uomini.
Qui,  considerato  il  fatto  che  siamo  in  presenza  di  un  contesto  molto  specifico  e  del  tutto
eccezionale, a differenza degli altri esempi di area magno-greca, sembrerebbe più chiaro il motivo
di tali sepolture. Si andrebbe così delineando una sorta di processo di simbiosi uomo-animale che si
esprimerebbe con la progressiva antropomorfizzazione di quest’ultimo.

Ultimo, e curioso, caso è quello del ritrovamento nella necropoli del sito di Phoinike, in Albania, di
una tomba di periodo ellenistico contenente i resti, in perfetta connessione anatomica, di un asino.
Questa è una deposizione che, ad onor del vero, contiene anche i resti di un individuo maschio sui
50 anni, anteriori, però, di qualche decennio a quelli dell’animale e che quindi non sembrano avere
nessuna connessione tra loro.

I  cavalli  hanno  sempre  avuto  una  connotazione  positiva  e  sono  stati  considerati  animali  “di
prestigio” meritevoli, a volte, come abbiamo visto, di ricevere addirittura gli onori di una sepoltura;
si pensi, ad esempio, a Bucefalo, cavallo di Alessandro Magno al quale vennero tributati, dopo la
morte, gli onori militari e sul cui luogo di sepoltura venne addirittura fondata una città: Alessandria
Bucefala,  oggi  Jhelum,  nel  Punjab.  Sorgono certo  difficoltà  nell’interpretare  la  sepoltura  di  un
animale considerato da sempre una semplice bestia da soma, tanto più che ci troviamo nel contesto
di una necropoli monumentale e sembra davvero improbabile che gli si possa assegnare una tomba
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singola in un luogo del genere. Qui l’ipotesi più probabile è quella della sepoltura “per affezione”,
riservata a un animale da compagnia appartenente a una specie che da sempre collabora con l’uomo
e che può essere presa come esempio di quel processo di antropomorfizzazione degli animali di cui
sopra.

Le evidenze archeologiche a nostra disposizione sono davvero scarse numericamente, infatti ci si
basa spesso su ipotesi, più o meno fondate. Ma aspetti ideologico-culturali e socio-economici di
determinati  gruppi  sociali  (tombe dell’area  magno-greca e  necropoli  in  territorio paleo-veneto),
imprese degne di essere ricordate (cavalli alle porte di Himera) e il particolare legame che unisce
uomo e animali domestici (Phoinike) possono essere i motivi principali delle sepolture equine che,
dalla fine dell’età arcaica all’età ellenistica, non sembrano avere una diretta relazione con sepolture
umane.
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Il museo come dialogo agentivo di saperi

Museo del Prado, sala del Tiziano, Madrid

 di Concetta Garofalo

Il  lessema  museo  è  semanticamente  ricco  di  rimandi  ai  diversi  ambiti  delle  scienze  umane,
nonostante la  normativa vigente in  materia  di  tutela  dei  beni  culturali  sia  precisa e  concisa:  si
definisce «“museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone
beni culturali per finalità di educazione e di studio» (D. L. 42/04, art. 101, comm. 3-4). Emerge da
questa definizione una nozione di museo come “luogo” agentivo di incontro fra pubblico e privato,
individuale e collettivo. Gli organismi istituzionali definiscono in definitiva se stessi sotto forma di

63



azioni di cui sono operatori pubblici. E nella “dimensione pubblica”, infatti, si stipulano intese, si
attuano accordi di rete, si progettano piani strategici, si individuano obiettivi comuni fra istituzioni,
strutture  e  infrastrutture.  Le  attività  di  progettazione  logistica  delle  risorse  (e  degli  spazi)  e  le
pratiche di fruizione agiscono da mediatori tra la dimensione pubblica e privata. In tutto il testo
legislativo ricorrono i termini-chiave di tutela, valorizzazione, conservazione, fruizione, conoscenza
e sviluppo di cultura: tutti processi e azioni variamente in relazione tra loro. Infatti, la fruizione è la
fase nella quale si realizzano, in termini fattuali, la ricezione e la partecipazione; fra la tutela e il
fine della fruizione (D. L. 42/04, art. 3) intercorrono una serie di azioni come individuare, garantire,
proteggere, conservare; fra la valorizzazione e lo sviluppo di cultura (D. L. 42/04, art. 6) concorrono
le azioni di promuovere conoscenza e predisporre le migliori condizioni di fruizione, e attraverso
questa si perviene allo sviluppo della cultura. Da una parte, ci sono dunque i beni culturali con i
quali gli enti instaurano un rapporto di tutela, protezione e conservazione e, dall’altra, i “fruitori”.

Il museo, quindi, si presenta ai soggetti fruitori come luogo di prestazione di servizi (D. L. 42/04,
art.  117),  di  studio  e  di  ricerca  (D.  L.  42/04,  art.  118),  di  «diffusione  della  conoscenza  del
patrimonio culturale» (D. L. 42/04, art. 119). Il termine museo indica, correlativamente alla sua
concettualizzazione  agentiva,  un’entità  fisica  con  uno  spazio  attrezzato,  progettato  e  gestito  in
riferimento  ai  testi  normativi  e  un  sistema  di  “percorsi”  –  orientati  all’osservazione,  alla
descrizione, alla conduzione delle dinamiche relazionali, interne ed esterne all’istituzione – che si
traducono  in  evento  esperienziale  (individuale  e  collettivo).  I  testi  legislativi  fungono da  carta
d’identità di un ente e assumono un carattere contrattuale fra soggetti. Ma come e quando avviene il
passaggio dalla dimensione conservativa alla dimensione di pubblica esposizione dei beni culturali
e alla produzione collettiva di cultura?

Il passaggio al quale mi riferisco si configura nel processo di trasformazione significativa di un
sistema di conoscenze acquisite a livello soggettivo, individuale e collettivo, in maniera più o meno
consapevole  e  più  o  meno  intenzionalmente  orientata.  Il  mio  contributo  prende  in  conto
esclusivamente gli aspetti relativi alla fruizione di spazi museali in contesti culturali occidentali,
considerati “zone di contatto” a diversi livelli discorsivi di descrizione e rappresentazione. Per fare
ciò prendo spunto da un testo miliare di Lotman:

«Immaginiamo la sala di un museo nella quale siano esposti oggetti appartenenti a secoli diversi, iscrizioni in
lingue note e ignote, istruzioni per la decifrazione, un testo esplicativo redatto dagli organizzatori, gli schemi
di itinerari per la visita della mostra, le regole di comportamento per i visitatori. Se vi collochiamo anche i
visitatori con i  loro mondi semiotici,  avremo qualcosa che ricorda il  quadro della semiosfera» (Lotman,
1985: 64).

Questo  frammento  di  testo  mi  serve  come  punto  di  partenza  per  mettere  in  evidenza  alcune
dinamiche di fruizione di un museo, focalizzando la questione su specifici concetti-chiave in una
prospettiva semiotica. Sulla falsariga di Lotman, considero lo spazio museale come una semiosfera
in  sé  che  è,  allo  stesso  tempo,  confine  e  traduzione  fra  semiosfere  diverse:  al  proprio  interno
semiosfere specifiche traducono usi e funzioni, significati e significanti.

Nel lessema museo convergono differenti sfaccettature, differenti valenze simboliche e funzionali.
L’ente inteso come soggetto garante collettivo,  l’edificio dotato di  propria storicità,  la funzione
contenitore,  gli  spazi  fisicamente  attrezzati  (aperti  o  chiusi),  la  collezione  di  reperti  (cioè  la
componente  più  propriamente  oggettuale),  l’esposizione  (sistema  complesso  di  morfologia  e
sintassi),  la  fruizione  (l’azione  di  ricezione).  Si  tratta  di  un  sistema  integrato  volto  alla
comunicazione,  in  cui,  per  dirla  alla  maniera di  Jakobson,  la  funzione  del  testo  e  del  contesto
convivono parallelamente.
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In  tali  testi  e  contesti  logistici,  i  soggetti  sono elementi  dinamici  nel  tempo e  nello  spazio,  in
movimento  e  in  azione,  secondo  funzioni  e  ruoli  specifici  (Hammad,  2003:  12-13).  Invece,  i
cosiddetti beni culturali sono elementi statici nello spazio (nel tempo è un altro discorso!), la loro è
azione “funzionale” alla tipologia di esposizione in virtù della loro natura, origine, uso e ri-uso in
epoche storiche, sociali e culturali. Più che mera giustapposizione di elementi o loro sostituzione
repentina sull’asse diacronico, l’attribuzione di senso è il risultato di una integrazione e divenire
costante dei processi di conservazione, tradizione e cambiamento (Lotman, 1985: 88). Si instaura un
rapporto dinamico di sinergia pragmatica fra spazio e tempo. Ecco alcuni esempi in climax: luoghi
di azione, luoghi di uso, luoghi di fruizione, luoghi di esposizione/tempi di esposizione, tempi di
collezionamento, tempi di fruizione, tempi di uso/ luoghi dei tempi.

L’accesso ai  musei,  necessariamente regolamentato dalla  normativa citata,  da un punto di vista
soggettivo, funge da attraversamento di frontiere verso spazi strutturati e percorsi progettati  nei
quali il presente incontra il passato ri-costruito e il passato diviene presente ri-semantizzato. Ogni
oggetto è dotato di una sua storia e di un percorso di cambiamento e di risemantizzazione. Visitare
un museo significa, allora, fruire di un corpus di sapere coerente in sé assemblato in funzione di un
percorso  potenzialmente  guidato  e  orientato.  Non si  tratta  però  di  oggetti  “ingessati”,  bensì  di
elementi  culturali  investiti  di  un ruolo,  di  un valore d’uso e  del  relativo posizionamento in  un
contesto specifico di  stoccaggio delle  conoscenze.  I  beni  esposti  acquistano visibilità  in quanto
operatori  culturali  con  funzione  di  mediatori  e  facilitatori  di  conoscenza  che  concorrono  alla
fruizione concreta.

Propongo, di conseguenza, di intendere il museo come spazio semiotico nel quale un’unità esterna
in relazione con una semiosfera specifica determina la creazione di nuove informazioni (Lotman,
1985: 124). Nel caso specifico, gli oggetti e i reperti provengono da contesti d’uso differenti e,
quindi, detto in termini semiotici, da sistemi semiotici differenti e asimmetrici. Essi, all’interno di
una  collezione,  comunicano  informazioni  nuove  rispetto  al  sistema di  significazione  d’origine.
Inoltre, l’esposizione museale configura un’ulteriore esperienza di ricezione di testi i quali creano
significati nuovi nel contatto semiotico con le “personalità semiotiche” dei visitatori. Sta di fatto
che il sistema semiotico di origine è quasi sempre la realtà di vita quotidiana che Lotman definisce
già come semiosfera complessa e strutturata al suo interno dai diversi livelli di significazione in
continuo dialogo tra loro attraverso relazioni di simmetria e asimmetria. Proprio perché esistono
asimmetrie, è preferibile però parlare, talvolta, di zona di contatto anziché di dialogo in un museo.
Una  componente  dialogica,  pienamente  simmetrica,  non  credo  possa  essere  riscontrata
nell’esperienza di fruizione da parte di individui di un sistema collettivo disciplinare. Senza dover
assolutizzare  il  carattere  di  unilinearità  è  un  dato  di  fatto  che  l’esperienza  di  fruizione  di  un
visitatore di museo non determini cambiamenti nel sistema espositivo (se non a lunga distanza di
tempo, in termini utilitaristici di customer satisfaction!).

L’attuazione  complessa  di  strategie  di  rappresentazione  serve  ad  ancorare  le  conoscenze
nell’esperienza  stessa  di  movimento  automatizzato  negli  itinerari  museali.  L’organizzazione
organica degli spazi si traduce in percorsi e in schemi comportamentali che orientano la fruizione
dei  luoghi.  Tali  schemi  gestiscono  l’interazione  fra  corpo  e  spazi  e  “inquadrano”  l’esperienza
sensoriale. Ne è un esempio l’enunciazione dei regolamenti del “non si può fare”: non toccare i
reperti esposti ma puoi guardare; non puoi parlare ma puoi ascoltare la guida esperta che trasmette
contenuti e tramanda conoscenze. Predisporre percorsi guidati implica l’attivazione e disattivazione
di canali sensoriali, di linguaggi verbali e non verbali. In base alle diverse modalità comunicative, si
ancorano  le  conoscenze  a  diversi  sistemi  di  memorizzazione  dell’esperienza.  Attraverso  tali
meccanismi di rappresentazione avviene l’acquisizione di conoscenze a livello soggettivo. Ma è
chiaro che, sulla base dei codici linguistici, si fa affidamento alla diversificazione dei sistemi di
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memorizzazione.  La  sequenza  dei  reperti,  dei  testi  esplicativi,  di  didascalie,  schemi  e  mappe
configura un percorso che è al contempo movimento e azione, visivo e testuale.

Il  processo  di  apprendimento  è  traduzione  dal  livello  sensoriale  visto/letto/ascoltato  al
rappresentato/pensato che costruisce un sistema di conoscenze organizzate in reti di connessione
secondo criteri di somiglianza, differenza, ricorsività, informazione. La coerenza delle strutture si
fonda sulla complementarietà e sull’indissolubile sinergia fra testi e paratesti, fra i linguaggi verbali
e non verbali che svolgono funzione di mediatori e orientano i percorsi soggettivi in relazione agli
spazi e ai tempi (inter)azionali, interni ed esterni al soggetto stesso. A livello soggettivo, visitare un
museo si traduce in processi di rievocazione e riconoscimento. Il gioco progettato di luci e ombre
riflesse sui reperti modella le forme fra figura e sfondo e dona tridimensionalità. La realizzazione
degli spazi museali è esito e processo di negoziazione fra arte, storia e cultura, fra approccio storico
e approccio estetico. In tal  senso gli spazi museali  sono contesti  di  comunicazione e tradizione
mediate da strategie di rappresentazione di saperi. Ma nell’esposizione museale qual è il rapporto
fra cultura, studio e ricerca e codificazione del sapere in saperi? Possiamo ricorrere nuovamente al
concetto di semiosfera di Lotman:

«La «chiusura» della semiosfera è rivelata dal fatto che essa non può avere rapporti con testi che le sono
estranei da un punto di vista semiotico o con non testi. Perché essi acquistino realtà per la semiosfera, è
necessario tradurli in una delle lingue del suo spazio interno o semiotizzare i fatti non semiotici» (Lotman,
1985: 59).

Il  confine  semiotico  è  un  processo  di  traduzione  che  rende  intelligibile  la  comunicazione  e
simbolizzazione  della  realtà  esperita.  In  tal  senso,  i  linguaggi  scientifici  e  i  linguaggi  meta-
descrittivi  si  riferiscono a  sistemi  complessi  di  studio  e  ricerca,  teorizzazione  e  conservazione,
scoperta e innovazione. Dei metalinguaggi descrittivi, i linguaggi specifici disciplinari sono soltanto
alcuni  esempi  di  organizzazione  e  rappresentazione  del  sapere  codificato.  Ogni  disciplina  ha
bisogno di specifiche forme di rappresentazione del proprio corpus di conoscenze e le modalità di
rappresentazione  sono  un  processo  di  traduzione  dell’impianto  epistemologico  in  pratiche
espositive. Quindi, il museo è luogo di rappresentazione del discorso epistemologico disciplinare.
Nella  struttura  museale,  un  sistema complesso  di  una  cultura,  più  o  meno locale,  più  o  meno
globale, viene filtrato attraverso le reti teoriche delle discipline di studio rispetto alle quali i beni
culturali  sono rappresentativi  di  segmenti  del  sistema culturale stesso.  Nella  sua complessità,  il
museo si presenta come un sistema di gestione integrata di tratti culturali. In tal senso, la fruizione
non può mai essere considerata un fatto esclusivamente individuale e/o esclusivamente collettivo.
Lo  spazio  organizzato  è  al  tempo  stesso  testo,  cotesto  e  contesto  di  comunicazione,  nonché
denotazione e connotazione.

È in base all’impianto epistemologico di riferimento che viene organizzato lo spazio museale nel
suo complesso e le sale e i singoli spazi espositivi sono le articolazioni che ne declinano i messaggi.
Gli oggetti di una collezione museale, insieme alla loro collocazione nello spazio espositivo, sono
unità minime dotate di senso e il topos che le include intrattiene con ognuna di esse «una relazione
di mutua presupposizione» (Hammad, 2003: 186). È a questo livello spaziale che si configurano le
dinamiche di ricezione in termini di esperienza individuale, le singole sale costituiscono dei chunk
coerenti in se stessi, come dei micro-sistemi disciplinari nei quali si declina l’impianto generale del
più  complesso  sistema  disciplinare  che  sottende  l’organizzazione  dello  spazio  museale
simbolicamente e semanticamente. I  chunk sono unità di informazione rese coerenti da una rete
interna di connessioni e rimandi semantici. I criteri di ricezione e ritenzione dei chunk sotto forma
di apprendimento e conoscenze non sono, di fatto, esclusivamente individuali interni al soggetto,
nel caso del museo, si tratta più che altro di criteri e strategie di associazione contestuali determinati
dalla morfologia e dalla sintassi visuo-spaziale dell’esposizione voluta dal curatore. Si realizza in
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questo modo uno spazio di incontro nel quale si conciliano le esigenze di posizionamento degli
elementi nello spazio fisico dal punto di vista estetico, la loro collocazione coerente con il valore
d’uso, la rappresentazione del discorso disciplinare e meta-descrittivo, il sistema di percezione e
apprendimento del soggetto ricevente. In un certo senso, Hammad affronta la questione nei termini
di semiotica sincretica (Hammad, 2003: 14).

Il  carattere  composito  nella  disposizione  dei  reperti  della  collezione  consente  al  visitatore  di
ricostruire le storie della storia implicite nel divenire di una cultura. Le storie dei reperti narrano una
storia utilizzando i linguaggi e le categorie teoriche del discorso di una disciplina che si somma al
contesto storico-sociale e culturale di origine delle collezioni. L’ordine progressivo, simmetrico e
ritmico delle forme e delle dimensioni nonché l’avvicendarsi delle tipologie di reperti da una vetrina
all’altra  assumono  la  forma  testuale  della  narrazione  in  riferimento  a  processi  di  memoria
ricostruttiva e a criteri di codifica collettiva e di decodifica individuale e soggettiva (Clifford, 2008:
164). Con quanto detto, intendo definire il museo, tra le altre cose, anche come luogo di memoria in
termini processuali. Un contesto espositivo attiva, infatti, dinamiche sia di memoria episodica sia di
memoria semantica: tradizione e testimonianza agiscono sui sistemi di memoria autobiografica e
prospettica  e  la  rappresentazione  espositiva  si  traduce  in  memoria  sensoriale,  percettiva  e
procedurale.

A  tal  proposito  (a  conclusione  di  queste  brevi  considerazioni  che,  prendendo  spunto  dalla
terminologia  codificata  e  formale  dei  testi  legislativi,  cercano  di  far  dialogare  semiotica  ed
etnopragmatica), vorrei fare qualche esempio di esperienza personale, al contempo esemplificazione
di un modello possibile di visita al museo. Eccolo di seguito. Capita che una mattina d’inverno un
archeologo, un antropologo, uno scrittore e un giornalista visitino un museo etnografico; capita,
anche, che l’antropologo visiti un museo di storia naturale e dialoghi con un gruppo di biologi.
Proprio in questo caso, negli spazi di un museo di storia naturale, alla fissità delle vetrine degli
espositori  e  alla  fissità  degli  animali-esemplari  esposti  fa  da  contrappunto  il  movimento  dei
visitatori: adulti (turisti, esperti, docenti, docenti corsisti) e bambini, ragazzi, studenti. I visitatori si
muovono con disinvoltura in un luogo preposto a un certo tipo di ordine che incute il  rispetto
richiesto da un sistema regolamentato. Lo spazio si presenta come luogo di movimento. È nella
fruizione  degli  spazi  che  si  configura  un  contesto  di  incontro  interindividuale  e  di  dialogo
disciplinare. Nel contatto fra approcci disciplinari differenti si risemantizzano antinomie classiche
quale ad esempio vita/morte. La biologia studia la vita, classifica gli esseri viventi studiando, in
laboratorio, animali morti. L’antropologo, nel tentativo di spiegare la vita e il senso della vita degli
esseri viventi, presso il museo di storia naturale vede “morti”, esemplari statici e storicizzati.

È il tempo l’elemento catalizzatore dell’esperienza museale. Il museo come traduzione del tempo
personale (il racconto degli studenti di biologia e il ri-uso delle strutture, l’applicazione di tecniche
di laboratorio nel divenire del progresso tecnologico) e del tempo collettivo d’ordine ancestrale
(l’evoluzione delle specie degli organismi viventi). Il tempo del museo è il tempo della scienza che
si traduce nel presente della visita: gli esperti, parlando, indicano gli esemplari esposti enunciando
al  tempo presente («questi  rettili  vivono in ambienti  …»); ma l’esemplare indicato è un essere
vissuto in tempi e luoghi distanti dall’hic et nunc dell’esperienza nel museo. Emerge, cioè, la parte
per il tutto e la sintesi rappresentativa. L’animale esposto, anche se morto, rappresenta, agli occhi
degli spettatori, la vita della specie: la sua vita continua, simbolicamente, sotto forma di esposizione
rappresentativa dell’intera specie cui appartiene.

Il  sapere  diviene,  così,  rappresentazione del  patrimonio collettivo (Lotman,  1985:  98).  Sarebbe
semplicistico spiegare tali  configurazioni in atto,  in  un museo, ricorrendo a un comparativismo
generalizzato tra discipline diverse o mettendo in campo tipi di sapere precostituiti e preordinati. È
più  interessante,  invece,  nel  caso  specifico,  pensare  che  il  “contatto”  fra  impianti  teorici
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epistemologici differenti sia un vero e proprio processo di traduzione dei linguaggi, delle categorie
e dei nuclei concettuali con il quale si attua l’attraversamento delle frontiere fra i complessi sistemi
di rappresentazione scientifica e tra i saperi stessi. È nel contatto e nel processo di traduzione –
teorico e pratico, semantico e simbolico, codificato e attualizzato – che si definisce la semiosfera
(l’unità,  l’etereogeneità  e  la  complementarietà)  dei  saperi  di  una  cultura  rispetto  invece  a  una
ipotetica, già data o prestabilita, segmentazione del “sapere” per settori stagni e compartimentati. È,
quindi, per riassumere, come se le due funzioni della cultura (di trasmissione e di elaborazione di
nuove informazioni) enunciate da Lotman (1985: 84) agissero nel museo in maniera simultanea:
rappresentando e descrivendo sia il contatto molteplice tra i saperi in atto (e in traduzione) sia la
narrazione del genere umano nella sua apparente unicità.

In questo senso, il museo, per quanto esemplificativo (data la sua costituzione sia simbolica sia
materiale), non è che un “oggetto”, fra i tanti, in cui si traducono i discorsi di una cultura. Ciò che
ho  inteso  mostrare,  dunque,  proprio  attraverso  l’esempio  del  museo,  è  che,  per  una  migliore
comprensione dei meccanismi di una cultura, l’accento dello studioso non va posto, staticamente e
isolatamente, «sull’oggetto […] in sé, ma sul processo di traduzione da un linguaggio all’altro, da
un meta-linguaggio all’altro,  da una concezione teorica all’altra» (Montes,  2000-2001:  46).  Per
concludere, quindi, voglio precisare che la mia riflessione sul museo ha una valenza in fondo più
generale che, come afferma Lotman, va al di là del museo stesso: «la cultura come meccanismo di
elaborazione dell’informazione, come generatore di informazioni, si trova necessariamente in una
condizione di collisione e di reciproca tensione tra i diversi campi semiotici» (Lotman, 1998: 49). In
questa prospettiva semiotica, applicabile tout court all’antropologia, il dialogo diventa un elemento
centrale, un dialogo inteso non tanto come semplice comunicazione tra due istanze date, quanto
come campo polifonico di tensione e traduzione di saperi.
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Sul fanatismo: Sciascia e Borges

di Marta Gentilucci
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C’era una frase di Montaigne che affascinava Leonardo Sciascia in modo quasi ossessivo; una frase
che  si  trova  nel  capitolo  XI  del  III  libro  degli  Essais intitolato  Degli  Zoppi e  che  lo  scrittore
siciliano riprende sia in Porte Aperte che ne La sentenza memorabile: «Dopotutto, è un mettere le
proprie congetture a ben alto prezzo, il volere, per esse, far arrostire vivo un uomo». Si tratta della
«cosa più scettica, più integralmente scettica – commentava Sciascia – che sia mai stata detta», e
per questo ispiratrice del suo scetticismo, considerato il «miglior antidoto per il fanatismo», valvola
di sicurezza della ragione e di ogni forma di tolleranza.

L’avversione al fanatismo, oggi protagonista assoluto di un’attualità sempre più disumana (tra gli
ultimi di una serie di atroci episodi, la strage di Charlie Hebdo o la decapitazione dei 21 cristiani
copti in Egitto), è stato uno dei rovelli intellettuali di Sciascia. Non a caso, una delle sue letture  
preferite  era  il  racconto  I  Teologi dello  scrittore  argentino  Jorge  Luis  Borges,  vera  e  propria
“parabola del fanatismo”. È la storia di due fanatici che muoiono della stessa morte, condannato al
rogo uno, bruciato da un fulmine l’altro: fatto che ne annulla simbolicamente l’opposizione, mentre
l’indifferenza divina suggella beffardamente la loro riconciliazione.

Sciascia  si  ispira  al  racconto  borgesiano  in  una  delle  Cronachette che  pubblicò  nell’’85:  Don
Mariano Crescimanno,  vicenda del  paradossale  riavvicinamento di  due polarità  apparentemente
irriducibili alla maniera dell’autore di  Finzioni. Nella Sicilia borbonica dell’ultimo ventennio del
‘700, il marchese di Villabianca, personaggio già incontrato nelle pagine de Il Consiglio d’Egitto,
sembra rappresentare la perfetta incarnazione del più puro e assoluto fanatismo: compiaciuto nel far
monacare le figlie, rassicurato nell’assistere alle esecuzioni di morte, afflitto dal più malinconico
patimento nel veder tramontare l’istituzione dell’Inquisizione. All’estremo opposto, troviamo Don
Mariano Crescimanno, eretico spacciato per pazzo e rinchiuso nelle carceri inquisitoriali. Come nel
caso di quasi tutti gli eretici incontrati nelle pagine dello scrittore racalmutese (primo tra tutti Diego
La Matina in  Morte dell’inquisitore,  altra vittima del fanatismo religioso), la morte coincide con
l’estrema solitudine a cui è condannato il personaggio: Crescimanno muore solo, al buio della sua
cella, senza assistenza; al suo corpo non viene data neanche degna sepoltura, ma viene bestialmente
interrato nel giardino del palazzo.

Il marchese di Villabianca e don Mariano Crescimano sembrano dunque appartenere a due categorie
morali  e  storiche  in  apparenza  inconciliabili,  ma  che  si  trovano  inaspettatamente  legate  da  un
oggetto: il breviario dell’eretico che, scampato al rogo ordito dal viceré Caracciolo, viene non solo
gelosamente custodito come reliquia dal fanatico, ma anche segnalato ai posteri.  Sciascia arriva
allora a supporre che – come nel caso dei Teologi di Borges – «nell’oltremondo il virtuoso e savio
marchese  di  Villabianca  si  riconobbe  nel  peccatore  e  folle  don  Mariano  Crescimanno».
L’intransigente e l’eretico, l’inquisitore e l’inquisito, il potente e la vittima, trovano una paradossale
quanto intima e interiore riconciliazione nel mondo dei morti.

Ma il fanatismo è il tema chiave anche di un’altra “cronachetta”, la penultima, intitolata L’uomo dal
passamontagna, dove l’estremismo religioso cede luogo a quello politico. Ambientata a Santiago
del Cile nel 1977, durante il regime di Pinochet, si tratta della riscrittura di una storia che allo
scrittore siciliano era stata  raccontata  a  Parigi  da Armando Uribe,  poeta  e  professore di  diritto
tenacemente perseguitato dalla repressione dittatoriale. Si tratta della vicenda di un ex socialista
divenuto spia al servizio della dittatura nelle vesti aberranti dell’uomo dal passamontagna, di «colui
che senza dire una parola, soltanto con un gesto della mano, sceglieva tra i prigionieri ammassati
nello stadio nazionale chi mandare alla tortura e chi alla morte» e che poi assumeva invece il ruolo
contraddittorio  di  “pentito”,  denunciando  le  barbarie  di  quello  stesso  regime  di  cui  era  stato
complice.  Emerge  dunque,  come  prima  cosa,  la  revocabilità  borgesiana  delle  opposizioni:  il
perseguitato diventa persecutore, la vittima il carnefice, il traditore si schiera «miseramente» dalla
parte dei torturati. Sciascia formula polarità borgesiane, confermando il destino di doppiezza, di
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diplopia, che è sempre in qualche modo connesso a ogni effigie del terrore. Ma vi è anche l’intento
di  astrarre  l’enigmatica  figura  di  questo  propalatore  di  morte  da  ogni  connessione  con  la
contingenza,  elevandolo  a  esempio  universale  di  un  modus  operandi fanatico,  a  «indelebile,
ossessiva immagine del  terrore»,  del  «terrore della  delazione senza volto,  del  tradimento senza
nome»,  a  «fantasma  dell’Inquisizione,  di  ogni  inquisizione,  dell’eterna  e  sempre  più  raffinata
inquisizione. E, ancora, ad «atroce allucinazione, atroce simbolo».

Nel maggio del 1977, non in Cile, ma a Milano, in via De Amicis, venne scattata la foto che diverrà
l’immagine-icona degli “anni di piombo”: è una foto che ritrae un altro “uomo dal passamontagna”,
un  terrorista  che  spara  a  braccia  unite  e  gambe piegate  in  direzione  della  polizia.  Si  potrebbe
supporre  allora  che  nelle  intenzioni  di  Sciascia  vi  fosse  quella  di  un  avvicinamento,  di  una
sovrapposizione tra le due figure: il  traditore cileno, donatore di morte con un solo gesto della
mano,  e  il  terrorista  dal  volto  coperto  della  foto-simbolo  degli  anni  di  piombo,  entrambe
rappresentazioni emblematiche, individualità spersonalizzate, non solo di un periodo, ma anche di
un’idea. 

Tracce  di  Borges  potrebbero  essere  rinvenute  anche  nell’Affaire Moro –  riscrittura  di  un’altra
vicenda in cui il fanatismo politico fa da protagonista – laddove l’autore tenta di immedesimarsi
non solo con il presidente democristiano condannato a morte ma anche con i suoi sequestratori, di
capirli «in quella difficile, terribile familiarità quotidiana che inevitabilmente si stabilisce»:

«Nello scambiare parole, colloquiali o di accuse e discolpe. Nel consumare insieme i cibi. Nel sonno del
prigioniero e nella veglia del carceriere. Nell’occuparsi della salute di quell’uomo condannato a morte. Nel
leggere i suoi messaggi e nel rischio corso ogni volta per recapitarli. Tanti piccoli gesti; tante parole che
inavvertitamente si dicono, ma che provengono dai più profondi moti dell’animo; un incontrarsi di sguardi
nei  momenti  più disarmati;  l’imprevedibile scambio di  un sorriso;  i  silenzi  – sono tante le cose,  tanti  i
momenti, che giorno dopo giorno – per più di cinquanta – possono insorgere ad affratellare il carceriere e il
carcerato, il boia e la vittima. E al punto che il boia non può più essere boia».

L’immedesimazione  tra  due  polarità  morali  opposte  –  carceriere/carcerato,  boia/vittima  –  che
rimanda  a  I  Teologi,  e  anticipa  “cronachette”  come  Don Mariano  Crescimanno e  L’uomo dal
passamontagna,  avviene  però  qui  non  nella  metafisica  del  regno  dei  cieli,  come  nel  racconto
borgesiano, ma nella dimensione tanto terrena quanto infernale della prigione del popolo, luogo di
sentimenti  «inavvertitamente»  autentici.  In  quell’«inavvertitamente»,  che  inaugura  una  serie  di
scelte  lessicali  votate  a  iscrivere il  rapporto  tra  Moro e  i  brigatisti  sotto  l’egida di  un inatteso
sentimentalismo («incontrarsi di sguardi nei momenti più disarmati»; «imprevedibile scambio di un
sorriso»),  si  notano  la  capacità  di  umana  comprensione  ma  anche  lo  scetticismo  di  Sciascia,
contrario a ogni forma di presa di posizione estrema e precostituita.

Ma l’intensità della polemica sciasciana contro il fanatismo, di cui espressione più emblematica è la
pena di morte, trova il suo compimento letterario più alto nel monologo di Francesco Paolo Di Blasi
ne Il Consiglio d’Egitto, quando si appresta a subire l’ultima, atroce tortura. Nel macabro scenario
della preparazione del lardo che brucerà i piedi dell’avvocato, già informi per le precedenti ustioni,
tanto da parere «sanguinolente e grommose zolle di carne», si dibattono dialetticamente umanità e
disumanità, quasi fossero personificate. Ma la disperazione per l’imminente vittoria della brutalità
più animalesca trova un ultimo, consolatorio conforto nella speranza che una cosa del genere «non
sarebbe più accaduta nel mondo illuminato dalla ragione». Di Blasi ripensa all’infanzia, all’odore
della sugna in cucina, odore di vita, d’amore, uguale a quello di morte del lardo che gorgoglia nella
“tannura”,  e  si  pone idealmente  sullo  stesso  piano  dei  suoi  torturatori,  di  quei  giudici  e  sbirri
sceneggiatori impietosi dell’allestimento di dolore che lo attende: chissà se anche loro, tornando a
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casa, svestendo i panni della grigia ufficialità a cui il ruolo li condanna, avrebbero ripensato a ciò
che erano quotidianamente obbligati a compiere con un riverbero di ribrezzo, orrore, vergogna.

Siamo al di qua dell’Illuminismo. L’avvocato Di Blasi poteva ancora sperare che l’arrivo di una
nuova era avrebbe scacciato via i detriti irrazionali di una società arretrata. Ma:

«La disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento
che in quell’avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri; che uomini
pieni di cultura e di musica, esemplari dell’amore familiare e rispettosi degli animali, avrebbero distrutto
milioni di altri esseri umani: con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura; e che persino i più
diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo: e non più come elemento del diritto,
quale almeno era nel momento in cui lui la subiva, ma addirittura come elemento dell’esistenza».

Il progresso non salva da eventuali ricadute di bestialità, ricadute ancora più violente. In un certo
senso, si tratta anche del superamento dell’illuminismo caro a tanti critici sciasciani: ogni fiducia è
persa, se neanche la ragione serve da deterrente. Se nella Prefazione alle Parrocchie di Regalpetra
(1956), Sciascia affermava: «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla
ragione scaturiscono», progressivamente questa fede viene meno. Siamo più vicini alla sfiducia
nell’evoluzionismo storico che era stato di Pirandello e De Roberto e a una concezione circolare
della storia ben lontana dal progressismo marxista:  i  mali  si  ripresentano sotto altre  forme, ma
immutabili nella sostanza d’orrore.

Il nostro è un mondo in cui non si può essere più neanche martiri, perché le battaglie individuali, le
lotte  e  le  sconfitte,  si  rivelano  battaglie  donchisciottesche,  cause  perse  in  partenza.  La  morte
dell’avvocato Di Blasi – inscritta nella tonalità cupa di una sovrabbondanza di nero («il palco era
addobbato  di  nero,  c’erano pronte  le  nere candele»…«il  servo in  livrea,  la  livrea  da  lutto»)  –
potrebbe essere letta come  exemplum: è morto perché voleva cambiare il mondo. Ma l’utopia è
bandita in nome di uno scetticismo privo di speranza. E il suo è un vano lottare: «non ha niente da
confessare, l’avvenire non è garante della sua causa poiché il nostro sarà secolo della tortura non
meno del suo». Il boia-capraio che, nelle ultime righe del libro, prega il suo Dio, «il Dio delle capre
e del malocchio»,  per avere «mano ferma a recidere la corda»,  sembra rappresentare l’estremo
suggello della brutalità di una pratica che non dovrebbe far parte del mondo degli uomini.
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Michele dal sorriso argentino

di Nino Giaramidaro

Sì,  Michele,  Michele  Argentino,  dava  del  lei  all’Analisi  matematica.  Non  aveva  cuore  di
aggrovigliarsi fra derivate e integrali,  e il calcolo differenziale gli provocava lo stesso dolore di
quello renale. Marchingegni. Estranei a una personalità affascinata dal bello, dalla semplicità del
dire  anche senza prudenza,  a volte  con tutta la perfidia che provoca l’impossibile  rinunzia alla
verità.

Da ragazzo mancava del “lato oscuro” che un po’ tutti offuschiamo, e da grande, saltellando fra il
suo lavoro di amministrazione di un Dipartimento universitario e quello di professore affascinante,
non era riuscito a conquistarselo. Forse gli sarebbe servito, ma lui, Michele, come un uomo senza
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ombra,  andava avanti,  anche nelle tane dei lupi,  intemerato e sorridente:  di  quel suo sorriso di
allegria da partecipare, che “accelerava” quando si mischiava all’autoironia degli intelligenti.

È difficile parlare di Michele, più grato ricordarselo: lungo la via Maqueda con un malloppo di libri
Feltrinelli nel sacchetto, la sigaretta in bocca, e il suo andare fra rapido e bighellone; in salita nella
via del Parlamento con la camicia di seta indossata nel negozio dell’acquisto, verso «Mommino,
cuoco sopraffino, servizio a puntino, prezzi a mercatino».

Verso  i  suoi  cinquant’anni  –  e  i  miei  di  più  –  decidemmo di  frequentare  mostre,  conferenze,
convegni e “installazioni”. Ci provammo con caparbietà. Ma non riuscivamo mai ad avvicinarci ad
una sola tartina, un tramezzino di quelli lasciati. L’unico conforto allo scoramento subìto era un
mezzo  bicchiere  di  vino  rosso,  nel  bicchiere  di  plastica,  che,  a  stomaco  vuoto,  ci  survoltava
pericolosamente. Scappavamo per evitare di imbatterci in discussioni profumate di tannino.

Ci rifugiavamo al bar Spinnato per una “scorsonera” oppure un Campari soda. Noi, quasi antichi
titolari delle sedie del bar Sardo – piazza Mokarta di Mazara – con don Vito che, dopo il clangore
della  chiusura che proveniva da  Pino “Bombolone” verso le  due di  notte,  frettoloso ci  diceva:
«Picciotti, mi raccumannu li seggi».

Era  leggero,  sì,  Michele  metteva  a  dura  prova  il  suo  “lato  chiaro”:  quando  rompeva  con  una
ragazza, restava suo amico, contraccambiato. Con mia meraviglia: per elaborare la separazione io ci
mettevo mesi e mesi torbidi, sino a perdere di vista la ex fiamma che mi aveva scottato. Credo che
lui smorfiasse “La vita è sogno” con la vita è gioco, rendendo sorridente anche Calderon de la
Barca. Non ho mai avuto notizia di un suo litigio. Riusciva con una battuta affilata a disarmare
chiunque. Così come disarmava se stesso.

Un suo parente sacerdote portò lui ragazzo a pranzo in un ristorante. Alla frutta scelsero le pesche,
allora pregiate, si vedevano col binocolo. Il prete tentò senza prudenza di colpire di coltello il frutto,
ma la pesca schizzò dal piatto e rotolò a terra. Michele si girò per seguirne l’andazzo, ma quando
tornò a guardare nel suo piatto lo vide vuoto, guardò il parente e si sentì dire: «Michele, con garbo,
vedi  cosa  succede quando si  è  precipitosi?».  Morale  di  Michele:  scherzo  da prete.  Raccontava
l’episodio sorridendo e con la convinzione che fosse stato giusto che l’anziano sacerdote avesse
fatto ricadere la brutta figura su di lui, che era un ragazzo.

Si  affollano  i  ricordi,  gli  uni  sopra  gli  altri,  madidi  di  un  sentimento  di  angoscia  puntuta:  la
mancanza di qualcosa di personale, dei ragionamenti alla cui fine avevo sempre l’impressione di
avere rubato un altro pezzettino al me stesso pigro; il piacere di pensare in direzioni molteplici
senza avvertire il greve senso del tempo perduto.

Provo – ho sempre provato – un senso di malessere fisico alla fine di conversazioni inutili,  mi
atterrisce il dialogo con proprietari del luogo comune, delle idee dominanti, con coloro che sono
muniti  di  tutti  i  grimaldelli  per sfondare porte aperte.  Posso solo ringraziarli  di  farmi ricordare
Michele, darmi la percezione di una sua presenza esoterica che mi dà la forza di dire basta, di
allontanarmi dalle voci inutili, dalle idiozie da bar, dagli idiomi inafferrabili e senza grammatica.
Un prezioso regalo fattomi da questo amico di decenni, tedoforo della parola salvata, sempre in
possesso di qualche idea, sempre stimolante, faticosa, bella, pure se riguardava una scelta minima.

Insieme  ci  arrampicavamo  sulle  montagne  alla  ricerca  di  testimonianze  arabo-normanne,
scorrazzavamo per librerie, ci infangavamo sino ai malleoli per trovare verdure e i funghi dei quali
lui era pericoloso conoscitore. Sedevamo al primo banco di aule universitarie perché c’erano lezioni
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divertenti, come quelle di matematica del professore Miranda che risolveva i misteri delle rette e
dell’infinito dicendo che «così il marchingegno ha voluto».

Sin da ragazzo, Michele aveva una possibilità illimitata di amicizia: tra i pescatori di Mazara del
Vallo, fra gli accademici, sino ad Ettore Sottsass, con gli studenti greci degli anni Settanta, incurante
che in mezzo a loro ci fossero diversi “ascoltatori” per conto dei colonnelli. Ma la sua natura fatta di
timidezza e coraggio lo avventurava in qualsiasi ambiente con qualunque persona. E credo che a
chiunque lasciasse un po’ del suo stile, l’eleganza del sapere e dell’intelligenza.

Capitavano riunioni di asciutti lavoratori silenziosi, esperti custodi della cultura materiale con le
mani  che  si  muovevano  in  arabeschi,  mirabili  torsioni  e  movimenti  come  di  balletti,  raffinati
utilizzatori della parola, usufruttuari di delicate vite segnate, scettici  melanconici,  fuori di testa,
partigiani al limite delle idee. Guazzabugli di età trasversale che trovavano in lui, il Michele dal
sorriso  argentino,  un  minimo  comune  denominatore  che  trasformava  tutte  quelle  fazioni  in
equivalenze umane e solidali.

Tante  amicizie,  a  lui  dovute,  continuano in un moto  perpetuo senza l’aggressione dello  scopo,
dell’interesse: nude e crude, belle, probabilmente indistruttibili. Così come perdura l’affetto delle
tante generazioni di studenti, siciliani, italiani, americani, mediorientali ai quali il “professore” non
ha insegnato soltanto a disegnare il comò.

Forse, tra le millanta adagi e detti e parabole che aleggiano su di noi da voci lontane e sempre più
flebili, qualche piccola verità la troviamo: «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei». Sì, insieme ci si
scambia qualcosa, una corrente di particelle, gocce di se stessi che fanno zoppicare se l’amico è
zoppo.

Ora, rimane l’affetto per Mariella e per i quattro figli. Tutti diversi dal padre, e tutti diversi fra di
loro.  Ma quando sorridono, sembra di rivedere Michele che si infila dentro un’altra briciola di
futuro.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
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Il politeismo come antidoto e risorsa culturale

76



di Virginia Lima

Non c’è probabilmente nulla di più attuale di quanto già accaduto in passato, ovvero di quel che
resta permanenza e ricorrenza nel tumultuoso divenire del tempo. La cronaca più recente ce ne dà
esemplari  conferme.  Basterebbe  sfogliare  un  libro  di  storia  e  leggere  di  crociate,  inquisizione,
caccia alle streghe e di tutte quelle azioni perpetrate dall’Occidente in nome di Dio. Non è poi
cambiato molto se ancora oggi leggendo le pagine di un quotidiano ritroviamo le medesime notizie
di  attentati  suicidi  e  di  stragi,  come  quella  recente  ai  danni  alla  redazione  di  Charlie  Hebdo,
rivendicate  in  nome  di  una  fedeltà  a  un  Dio  che  si  presume  unico  e  vero.  Cambiano  le
rivendicazioni, cambiano i metodi, ma il presupposto che ne ha costituito il motore è stato, è e forse
sarà il medesimo: l’esistenza di un’unica verità, l’asserzione di un rapporto esclusivo con il dio,
ovvero  ciò  che  Assmann  definisce  «esclusione  mosaica».  Questa  è  la  differenza  rispetto  alle
religioni delle civiltà antiche, quelle civiltà lontane nel tempo che abbiamo imparato più o meno a
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conoscere nei libri di storia, di letteratura e che hanno professato ciò che da una prospettiva tutta
occidentale e, dunque, distorta, è definito politeismo.

Dal confronto fra religioni monoteistiche e politeistiche, Maurizio Bettini, antropologo del mondo
antico e profondo conoscitore della cultura latina, propone un saggio originale e critico, Elogio del
politeismo (Il  Mulino,  2014),  partendo da  una  certezza:  se  è  innegabile  che  Romani,  Spartani,
Germani  vivevano  in  società  violente,  è  altresì  vero  che  mai,  a  differenza  di  cristiani  o  di
musulmani,  hanno portato avanti  conflitti,  battaglie, guerre per motivi religiosi.  Comprendere lo
scarto  tra  politeismo  e  monoteismo,  alla  luce  dei  continui  attacchi  del  fondamentalismo  tanto
islamico quanto cattolico, significa ammettere che è possibile trarre un insegnamento dalle religioni
classiche  da  applicare  «non  sul  terreno  dell’estetica  e  della  filosofia,  della  letteratura  e  della
psicologia, ma su quello dell’esperienza concreta, nello stesso tempo politica e sociale». Ecco lo
scopo del saggio di Bettini, il cui maggiore pregio consiste in una fluidità espressiva che ben si
adatta  alla  concretezza  e  al  pragmatismo di  un  messaggio  facilmente  accessibile  anche ai  non
addetti ai lavori.

Imparare  dalle  culture  classiche  non  è  un  argomento  così  banale  soprattutto  nell’ottica  della
metodologia utilizzata: la comparazione. I quindici capitoli del breve saggio offrono il terreno per
una comparazione antropologica e linguistica tra le religioni del mondo classico e quelle del mondo
contemporaneo.  Un  tema,  questo,  innovativo  quanto  significativo,  attraverso  cui  l’autore,
rispondendo indirettamente alla critica secondo la quale le discipline umanistiche sono viziate di
aleatorietà,  spinge  a  riflettere  su  parole  come  idolatria  e  paganesimo,  che  adoperiamo  senza
considerarne  le  implicazioni  culturali.  La  comparazione  antropologica  consente,  infatti,  la
possibilità  di  studiare  aspetti  appartenenti  a  realtà  lontane  e  diverse  tra  loro  e,  dunque,
apparentemente non confrontabili. Così, ad un cattolico intransigente apparirebbe quasi dissacrante
il paragone tra il presepe, rappresentazione della nascita di Cristo, e il larario romano. Tale analisi,
tuttavia, invita a riflettere su come contrariamente alla rigidità e all’esclusività dei simboli cristiani,
nel mondo romano le statuette di gesso, che incarnavano lo spirito e la formazione dell’individuo e
dell’intera famiglia, esprimessero la flessibilità, la duttilità e il pluralismo di un pantheon inclusivo.

Sostenere che le religioni monoteistiche chiuse nel proprio atteggiamento di superiorità potrebbero
trarre insegnamento da una cultura altra e antica che è stata ispirazione per letteratura, filosofia,
teatro, ma che, almeno a prima vista, non sembrerebbe aver arricchito il patrimonio culturale della
religione di cui volenti o nolenti siamo eredi, significa aprirsi per mentalità e concreta prassi ad un
diverso  modo  di  configurare  la  costruzione  religiosa.  Tuttavia,  per  un  approccio  più  critico  al
monoteismo  e,  in  particolare,  al  Cristianesimo  basterebbe  ricordare  che  l’affermazione  di
quest’ultimo è stata in parte dovuta proprio alla normalizzazione di elementi talmente radicati nelle
società agrarie dei primi secoli dopo Cristo da rendere necessaria un’opera di adeguamento da parte
della  Chiesa  stessa:  riti,  feste,  pratiche  arcaiche  e  credenze  vengono  reinterpretate  e,  dunque,
normalizzate  alla  luce del  messaggio cristiano,  come dimostra la coincidenza calendariale  della
nascita di Gesù e della festa di San Giovanni rispettivamente con il culto di Mitra e con il solstizio
d’estate. Così, nella memoria culturale esercitata dal presepe, l’eccezionalità del Bambin Gesù resa
mediante l’azione della natura incarnata dalle figure del bue e dell’asino ricorda quella stessa natura
che sotto le sembianze della lupa protegge Romolo e Remo.

Il  medesimo  principio  comparativo  viene  inoltre  esteso  a  due  fatti  di  cronaca  recente
apparentemente  antitetici:  il  divieto  di  allestire  il  presepe  in  una  scuola  elementare  italiana  in
obbedienza ai principi del multiculturalismo, e l’ottusa opposizione alla costruzione di una moschea
a  Colle  Val  d’Elsa.  Atteggiamenti  che  producono effetti  opposti,  da  un  lato  l’omologazione  e,
dall’altro la frammentazione, ma che sono strutturati sul medesimo principio dell’impossibilità e
incapacità  da  parte  delle  religioni  monoteistiche  non solo  di  pensare  la  coesistenza  di  divinità
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diverse, ma di connetterle nel medesimo sistema di valori religiosi. In altre parole, è la differenza
dei  quadri  mentali,  ovvero  di  categorie  concettuali  che  delineano,  spiegano  e  discretizzano  il
continuum spazio temporale, che opera nella diversificazione e nell’incompatibilità tra i due mondi.

Dunque, vietare la rappresentazione natalizia del presepe in nome di un presunto multiculturalismo,
cioè di un solo apparente rispetto per gli altri credi, nasconde la stessa arroganza e la medesima
pretesa di chi si oppone alla costruzione di un luogo di culto islamico: entrambi gli atteggiamenti
celano un’intolleranza di fondo dettata dal pensiero di essere dalla parte dell’unica verità possibile.
Il  sacrificio  del  presepe nello  stesso  tempo  invita  a  riflettere  sul  vero  significato  del
multiculturalismo e, di conseguenza, sul concetto di identità. L’obiettivo che le maestre protagoniste
del  fatto  di  cronaca  citato  dovevano  perseguire  non  era  tanto  il  multiculturalismo,  ma
l’interculturalismo in quanto se il primo garantisce la coesistenza anche se asettica, è solo il secondo
che rende possibile l’integrazione. I Romani già secoli fa avevano ben compreso questa differenza
applicandola alla sfera religiosa al punto da estendere il concetto di cittadinanza al pantheon degli
dèi.  Paradossalmente nella  nostra  società  l’essere cittadino,  che Amarthya  Sen annovera tra  gli
elementi  costitutivi  dell’identità  di  ciascun  individuo,  al  pari  dell’appartenenza  sociale,  etnica,
religiosa e della professione, è ritenuta elemento da preservare in un’ottica di assoluta esclusività
sociale e culturale come dimostrano le recenti discussioni politiche sullo  ius solii.  Pertanto, nel
profilo identitario si tende a considerare la religione, il Paese di provenienza perfino le preferenze
alimentari come discriminante, ma non la cittadinanza.

Dopo aver argomentato la differenza di quadri  mentali  e, dunque, aver spiegato lo scarto tra le
religioni, nell’appendice, non a caso, lo studioso guida il lettore ad indagare se stesso in relazione al
concetto  di  tolleranza  e  in  relazione  a  termini  linguistici  che  il  pensiero  cristiano-centrico  ha
distorto. Così, è nel significato etimologico della parola tolleranza che è racchiuso il pericolo del
corto circuito che potrebbe colpire il più tollerante degli individui: «idee e persone vengono infatti
tollerate non perché meritano una legittimazione in sé, ma in ragione della carità o in vista del bene
della Chiesa». Si tratta di un concetto che richiama in ambito latino la sopportazione nei confronti
di qualcosa di negativo e in ambito cristiano il concetto di carità e che, di conseguenza, non ha
niente a che vedere con il riconoscimento della validità delle idee altrui. La tolleranza si afferma in
Europa, sostiene l’antropologo, in quanto è assente la componente latina dell’interpretatio la quale
consente la traducibilità linguistica fra divinità appartenenti a religioni diverse. È in tale mediazione
linguistica e culturale che consiste in definitiva lo scarto tra politeismo e monoteismo in quanto la
pluralità degli dèi garantisce non solo l’esistenza di altre divinità ma anche la loro percezione come
una nuova risorsa. A dimostrazione di ciò, Bettini ricorda la pratica dell’evocatio utilizzata durante
l’assedio di una città nemica per proteggere la divinità straniera e per ringraziarsela promettendole
maggiori onori nell’Urbe.

L’  interpretatio,  dunque, in quanto azione di mediazione evita  la  nascita di  conflitti  a carattere
religioso poiché la possibilità di sperimentare nel campo del divino e la curiosità manifestata dalle
religioni antiche implicano un autentico riconoscimento e una totale legittimazione degli dèi altrui
che va ben oltre un apparente rispetto. Infatti, solo chi pensa di essere nell’unica, autentica verità
non è curioso di conoscere e sperimentare, ma, viceversa, nutre un sentimento di indifferenza o di
superiorità nei confronti dell’altro.

Una probabile causa della rigidità monoteistica è individuata nella scrittura, o meglio nell’idea che
il  libro  sacro del  Cristianesimo,  dell’Ebraismo e dell’Islam sia  stato  ispirato  e,  dunque,  scritto
direttamente da Dio. Una sacralità, questa, sconosciuta ai Greci e ai Romani che non possedevano
un libro sacro e per i quali anzi il sistema religioso era una creazione tutta umana e poetica. Se,
dunque, si accetta il principio dell’autorialità come elemento fondante del monoteismo, allora il
tramonto, prospettato da Bettini,  della scrittura e dell’autore condurrebbe al declino stesso della
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sacralità  monoteistica  e,  quindi,  ad  un  indebolimento  della  tradizione  religiosa  fondata  su  tale
principio. Il mutamento sociale contemporaneo delineato dallo studioso, ma che Bauman aveva già
identificato nel passaggio dalla modernità liquida alla scrittura liquida è, in altre parole, l’unica
possibilità  affinché  l’inflessibilità  e  l’arroganza  delle  religioni  monoteistiche  possano declinare.
Ecco,  dunque,  il  motivo  per  il  quale  l’Occidente,  in  particolare,  ha  imparato,  usato  e  sfruttato
elementi filosofici,  letterari,  artistici,  teatrali e perfino politici, ma non è stato in grado di trarre
preziosi insegnamenti da una religione altra che oggi è ormai relegata al puro mito.

L’antropologo ci accompagna in un suggestivo viaggio tra religioni e culture diverse, fra passato e
presente, ma durante l’itinerario viene ogni tanto da domandarsi se l’originalità   dedell’argomento
affrontato non abbia come conseguenza il pericolo derivante dall’applicazione e dalla proiezione di
modelli e coordinate culturali che mal si addicono ad un concetto di religione, quella romana, che è
prima di ogni cosa, come ammette lo stesso autore, politica. Innovativo e originale, il pensiero dello
studioso,  tuttavia,  sembra  sottovalutare  due  aspetti  caratterizzanti  le  tre  grandi  religioni
monoteistiche: la fede e il peccato, concetti sconosciuti nel mondo classico. D’altra parte l’assoluta
certezza di essere nella verità, che l’antropologo individua come causa del gap culturale e sociale tra
le tradizioni prese in esame, è in realtà valida per molti altri aspetti culturali in quanto tutto ciò che
non rientra, ad esempio, nei nostri canoni artistici o musicali non viene riconosciuto né legittimato.
In ogni caso se anche si ammettesse l’impossibilità per le tradizioni monoteistiche di arricchirsi dal
mondo  classico,  senza  il  pericolo  di  sconfinare  in  una  sorta  di  qualunquismo  religioso  o  di
trasformare la categoria stessa della religione, almeno è possibile ricavare un unico ma significativo
insegnamento: evitare di nascondersi dietro lo scudo di Dio e di sfruttare il credo religioso come
pretesto legittimante per conquiste e guerre.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
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Come pensiamo noi antropologi? Per nugoli di polvere e brezze d’aria

(foto Montes)

di Stefano Montes

Sono al lavoro. A casa. Canticchio allegramente un paio di frasi di Geertz accompagnandole, nella
mia mente, con un tempo in due quarti. Si prestano al ritmo che mi sono inventato: «Il pensiero è
quello che avviene nelle nostre teste. Il pensiero è ciò che ne viene fuori, specialmente quando le
mettiamo assieme»(Geertz 1988: 187). Qualcosa non mi convince tuttavia, benché io sia attratto
dall’idea che si possa fare una etnografia del pensiero.  Canticchio e lavoro.  Battendo il  tempo,
freneticamente pulisco qui e lì, con una pezzuola blu, una mensola dopo l’altra, uno scaffale dopo
l’altro, da una biblioteca all’altra, a seguire e ancora, con solerzia, incalzando la fila dei libri in
rotta, raccattando qualche foglio sfrontato, inserito in modo disordinato, caduto inavvertitamente
per terra,  quando meno me lo aspetto e il  caso interviene di suo. E allora lo rimetto a posto e
ricomincio. E poi di nuovo e ancora, in costante dialogo con il mondo e i suoi delegati. In che
ordine?  Prima,  pulisco  con  un  movimento  circolare  della  pezzuola  che  consente  di  spingere
efficacemente la polvere restante in un angolino della mensola; poi, prendo risolutamente un libro
in mano e lo faccio scontrare con un altro, di piatto, in orizzontale, in modo tale da dirigere con un
bel botto tattile e sonoro il gran polverone, depositatosi nel tempo sulla parte superiore del libro,
verso la finestra per metà aperta. Mentre la polvere vola via a spruzzi verso l’esterno, uno spiffero
d’aria compatta colpisce a sprazzi il mio viso pronto a subire la sferzata con umile pazienza: un
nugolo va, la brezza viene. Il tutto, come il motivetto che canticchio, in due tempi: qualcosa entra,
qualcosa esce, in un ritmico viavai.
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Mi illudo, ogni volta, che i primi segni della primavera siano già in arrivo, ma so bene che si tratta
soltanto di un mio convincimento interiore, privo di fondamento esterno, che mi aiuta comunque a
darmi un tono e a lavorare con maggior lena: mi proietta nel futuro prossimo, nei mesi primaverili
ed estivi, e rappresenta in qualche modo una piccola anticipazione delle stagioni che preferisco da
sempre. Guarda caso, ‘non vedere l’ora’ si traduce in inglese con ‘guardare in avanti’ e in francese
con ‘avere fretta’: si ha tanta fretta di ‘essere nell’evento desiderato’ che si è già trasportati con la
mente  e  proiettati  con  lo  sguardo  prima  ancora  che  l’evento  si  realizzi,  il  tempo  stravolto  si
normalizzi nuovamente e lo stato emotivo rientri nel ritmo ordinario, non più ansiogeno. Come dire:
i miei atti cognitivi, liberi o diretti, sono comunque inseparabili dalla piega – barocca o meno – che
prende il mio sentire e sperare. E intanto i nugoli vanno e le brezze vengono, una battuta musicale
dopo l’altra. Dialogano. Vanno e vengono. Senza riposo. Sensibili al ritmo. Il va e vieni – ne sono
consapevole – tiene lontano lo spauracchio del cattivo tempo, trasporta verso il  mare e il  sole.
Perché adesso fa freddo, è febbraio, e non vedo l’ora che arrivi il bel tempo: spiaggia e venditori
ambulanti sono in attesa, ricerca sul campo e sudore si ricombineranno presto. Stando così le cose,
mi accontento, non mi lamento punto. Basta dire che spolverare è un lavoro, in fondo rilassante, al
quale mi dedico di tanto in tanto, in inverno, a casa, per fare una pausa, sgranchirmi le gambe e
pensare altrimenti, mentre scrivo o mi accingo a farlo.

Pensare altrimenti? Può sembrare strano, ma il pensare può assumere tante sfaccettature diverse,
persino nel quotidiano, nel processo stesso di compiere un’azione ripetuta,  in apparenza insulsa
come spolverare. Per me, cambiare argomento, concentrarmi su altro e pensare al rallentatore è,
nell’insieme,  una  deviazione  dovuta,  se  l’inizio  fa  ostacolo  con  impertinenza  allo  scrivere.
All’ostacolo, io oppongo un pensare altro: al pensiero in sé contrappongo un pensare dialogico a
corrente alternata. Così, quando davanti lo schermo vuoto del computer non so come iniziare un
articolo, piuttosto che scervellarmi, mi metto a spolverare qualche libro: a volte, mi bastano un paio
di libri per distrarmi e darmi la voglia di rimettermi al computer (non è certo allettante avere a che
fare con la polvere in faccia); a volte, più spesso, la smania mi prende e passo in rassegna un’intera
parete  di  libri  (il  ritmo  piacevole  del  lavoro  la  spunta  sul  fastidio  della  polvere).  Sì,  perché
spolverare significa anche questo nell’arco più generale dei miei registri  di  vita:  concedermi la
possibilità, senza un fine preciso, affrancato dallo scopo di arrivare al dunque, di aprire un libro e
leggere un rigo qualsiasi, di richiuderlo subito dopo e mettermi a leggere la quarta di copertina di un
altro libro, confrontare sorpreso due indici di diversi libri e, come se nulla fosse, repentinamente,
passare a leggere una pagina intera che nulla ha a che vedere con l’argomento del libro precedente.
Di libro in libro, di rigo in rigo, di andazzo in andazzo: senza sensi di colpa, poiché iniziare «non è
soltanto un tipo  d’azione,  ma è anche un ordine mentale,  un tipo di  lavoro,  un’attitudine,  una
coscienza» (Said 1975: XV). Iniziare  è difficile  e bisogna concedersi  alla  sua ritualità  con una
giusta cadenza e un piacere misurato dalle azioni scelte.

È il piacere libero dello scorazzare senza fine, senza impegno: lasciarsi andare al caso, tenendo a
bada la frenesia tipica della pianificazione ad ogni costo che imperversa nella vita di tutti noi, per
necessità e abitudine inveterata.  Il dolce far niente vuol dire questo,  almeno per me, sì proprio
questo: darsi al caso, rigettare il piano precostituito anzitempo. Un fatto è inoltre certo: concedersi
la possibilità, spolverando, spolverando, di andare a zonzo con la mente e con i libri corrisponde al
contempo a concedersi al particolare, più che alla totalità e all’insieme. Per vedere l’estremamente
piccolo che attira l’attenzione, che punzecchia, bisogna sapersi lasciare andare e venire meno alle
convenzioni.

Barthes ha scritto un libro intero sulla questione che, per lui, ruotava più particolarmente intorno
alla riflessione su un oggetto del sapere in apparenza più nobile del mio: la fotografia. Così scrive
Barthes: «Molto spesso, il punctum è un ‘particolare’, vale a dire un oggetto parziale. Fornire degli
esempi  di  punctum,  significa  perciò,  in  un  certo  qual  modo,  concedermi»  (Barthes  1980:  44).
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Ovviamente, il principio ha un campo di applicazione molto vasto, ben al di là dell’immagine. Nel
mio caso, non si tratta tanto della relazione dello sguardo con la fotografia, quanto di un vero e
proprio mutar di stile di vita, seppur per qualche minuto o quasi: dal ‘fare programmatico’ (previsto
per lo scrittore di un saggio) al ‘fare casuale’ (atteso da chi bighellona con la mente e con il corpo).
Ne ho bisogno di tanto in tanto: farmi pungere. Per me, in definitiva, si tratta di cambiare per un po’
stile di vita e modo di considerare i libri bighellonando: i libri si possono infatti leggere e studiare
oppure,  al  contrario, i libri  si possono spolverare e possono far pensare altrimenti.  Leggere per
studio e leggiucchiare spolverando sono dunque due stili di pensiero diversi da considerare – direi
senza timore alcuno – attento oggetto di analisi antropologica: visto che il «problema del diverso
modo di ragionare delle persone appartiene alla storia dell’antropologia» (Douglas 1999: 7).

Un’ipotesi si fa allora strada pian pianino nella mia mente, man mano che lavoro, mentre la polvere
si  solleva  in  aria  e  il  mio  ego  tutto  d’un  pezzo,  quello  più  convenzionale,  batte  in  ritirata:
l’antropologia dovrebbe studiare, tra le tante altre cose, anche i modi secondo cui una modalità
dell’agire  si  coniuga  con  un  tipo  di  pensiero  e  lo  caratterizza  in  maniera  più  o  meno  stabile,
rappresentando alcuni  canoni  socio-culturali  di  elaborazione  e  trasmissione  del  pensiero  stesso.
Concepire agire e pensare insieme, in contraltare e interrelati,  è un modo – il modo che io qui
propongo – per  superare il  paradosso di  cui  parla  Geertz,  nel  suo articolo,  secondo cui  non si
capirebbe bene come possa  esserci  un pensiero in  atto  (il  processo)  e  un pensiero  prodotto  (il
concetto), un pensiero nella testa (al suo interno) e un pensiero nel circolo sociale (all’esterno). Un
paradosso bell’e buono, a detta di Geertz.

 In  fondo,  secondo  me,  agire  è  un  po’  come  pensare,  e  viceversa.  Allora,  per  cogliere  la
coniugazione del  pensiero con l’azione (e smontare di conseguenza la  retorica dell’interiorità e
dell’esteriorità  ventilata  da  Geertz  dualisticamente),  la  scrittura  può  giocare  ancora  un  ruolo
importante:  anziché  essere  vista  come  un  mezzo  per  mettere  in  forma  un  pensiero  da  essa
rigidamente separato («la scrittura arriverebbe a cose fatte, a rendere il pensiero che avrebbe già
preso preliminarmente una solida configurazione»), essa dovrebbe essere considerata uno strumento
attivo nella formattazione stessa del pensiero («scrittura e pensiero come alleati di pari portata»). Si
possono prevedere diversi modi di mettere in atto questo presupposto secondo cui «la cultura e la
scrittura  diventano  entrambi  potenzialmente  generativi  e  capienti»,  in  qualche  modo  idonei  a
contenersi e riformularsi reciprocamente (Stewart 2012: 518). Penso che uno di questi modi sia
stato già stato reso efficacemente ‘operativo’ da alcuni antropologi postmodernisti. Può sembrare
strano quello che affermo perché si dice, talvolta, che il Postmodernismo ha soprattutto messo in
rilievo il fallimento dell’antropologia di cogliere pienamente l’altro. Il Postmodernismo viene infatti
unicamente associato, da alcuni studiosi, alla dismissione dei grandi miti e delle grandi narrazioni.

È vero: i postmodernisti hanno senz’altro contribuito a prendere maggiore consapevolezza del fatto
che la pienezza dell’alterità è effettivamente difficile da cogliere, se non addirittura impossibile, una
volta per tutte. Secondo me, però, essi hanno inoltre contribuito, più ‘positivamente’, a mettere a
punto  strumenti  più  efficaci  di  approssimazione  all’alterità,  servendosi  della  scrittura  come
“modalità  del  pensiero”  (Stewart  2012:  518)  che  interviene,  fin  dal  primo momento,  nella  sua
difficile  resa  testuale,  dalla  vita  del  pensiero  stesso alla  sua inevitabile  messa  in  forma.  Direi,
succintamente,  che  i  postmodernisti  hanno  cercato  di  approssimarsi  al  processo:  nella
consapevolezza che è necessaria, sempre e comunque, una forma di testualizzazione di volta in
volta  regolata,  e  persino  sregolata,  caotica  come  la  vita  stessa.  Sono  celebri  gli  esempi  di
Crapanzano (1995) o Dwyer (1982:  2004) che,  forse ingiustamente,  passano comunemente  per
esperimenti  di  campo  riguardanti  soprattutto  il  dialogo  con  gli  ‘individui  in  carne  e  ossa’.  È
certamente così in qualche modo, ed è pure vero che il loro tentativo è consistito nel dare maggiore
spazio all’interlocutore e a un suo più ampio diritto di parola. Io credo però che le loro etnografie
siano, di più, esempi di interlocuzione con il proprio pensiero sull’altro in opera durante la ricerca,
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nonché un accostarsi al divenire molteplice della vita sul campo, tra gli altri. I modi di Crapanzano
e di Dwyer sono in parte diversi, ma, sostanzialmente, tendono a mettere in forma un dialogo con se
stessi e gli altri, il proprio pensiero sull’altro e il pensiero dell’altro, il più vicino possibile alla sua
attuazione processuale, il più lontano possibile da un piano inutilmente precostituito. In fondo, cos’è
il  dialogo,  se  non  un  attraversamento  fluido  e  costante,  in  corso,  della  propria  voce  da  parte
dell’altro, e viceversa? Bachtin lo lascia intendere in alcuni suoi scritti: sottolineando il movimento
dell’attraversamento rispetto all’immobilità del monologo (Bachtin 1979).

Similmente,  nella mia prospettiva di antropologo del linguaggio,  soprattutto adesso che sono al
lavoro, immerso nella complessità di una pratica in apparenza semplice quale lo spolverare una
biblioteca, il  dialogo è un ritmico viavai di attraversamenti in un contesto: di voci e di testi,  di
persone e cose, di interlocuzioni e codificazioni, di fogli e pezzuole, di nugoli di polvere e brezze
d’aria. Spolvero a destra e a manca, penso per flussi e per ripieghi, in linea retta o per spizzichi e
bocconi, mentre un libro scivola via per terra dalla mensola: allora mi arrabbio e lo insulto. Ma
come, è solo un oggetto? Parlo e mi arrabbio con un oggetto privo di anima e corpo? Eppure lo
faccio, costituendolo interlocutore par mio. Poi, preso dai miei pensieri,  continuo a passare con
insistenza la  pezzuola sullo  stesso angolo  del  ripiano;  finalmente  me ne  accorgo e  mi metto a
parlare con me stesso: “ma che fai Stefano, svegliati, fai bene il tuo lavoro!”. Io parlo con me stesso
come se fossi  duplice,  due in uno:  l’esortazione parte da me stesso,  ma viene enunciata  da un
delegato  presupposto  esterno  a  me  stesso  il  cui  ruolo  di  emittente  assume  pure  una  funzione
persuasiva, velata d’un pizzico d’autorità.

È noto: l’identità non può essere tale se non in termini di similitudini e differenze. Ciò vale pure per
quell’‘io’ che  pensiamo  ingenuamente  costituirci  monoliticamente  dall’interno.  Spolverando,  io
ricorro a me stesso considerando il «Sé nei termini delle relazioni instaurate con gli altri» (Okely
1992: 2), ma anche in relazione con me stesso e con i modi secondo cui io stesso – soggetto e
oggetto molteplice,  processo e risultato,  stratificazione e distensione – prendo progressivamente
posto nello spazio, dispiegando flussi di pensiero e sensazioni vari. Non sono quindi pazzo: sono
soltanto un antropologo, sono una persona comune come tanti altri, sono al lavoro, alle prese con la
polvere. A un tratto, sul punto di fare scontrare due libri in aria al fine di far volare via la polvere
senza colpo ferire, due innamorati per strada incominciano a litigare proprio sotto la mia finestra,
invadendo  il  mio  spazio  acustico,  chiamandomi  involontariamente  in  causa  nella  loro
conversazione.

Non c’è niente da fare: sono attraversato dai dialoghi, volente o nolente, che siano oggetti materiali,
persone in carne e ossa o i miei stessi pensieri sotto forma di flussi indipendenti dalla mia diretta
volontà.  E  non  mi  dispiace  perché  so  bene,  in  fondo,  cosa  significa  tutto  questo.  Svincolato
dall’idea più comune di comunicazione tra due istanze in carne e ossa, il dialogo mette avanti un
aspetto teorico forte che io privilegio nella ricerca e nella vita: il  rifiuto del progetto in quanto
ritaglio della vita (e del campo) come fare prefissato in partenza,  preordinato e quindi in parte
dottrinale. Il dialogo schiude dunque all’accettazione del disordine come elemento culturale e alla
sensibilità  come elemento centrale  di  apertura all’alterità.  Scrive Dwyer  sul  campo:  non ho né
«l’intenzione di portare a compimento un progetto di ricerca concepito in anticipo, né, all’opposto,
di fare vani tentavi di ‘trasformarmi in nativo’. Avrei semplicemente […] cercato di essere sensibile
alle mie esigenze e alle loro» (Dwyer, 1982: XVI). Egli accetta il disordine (favorito dall’assenza di
un progetto fisso) e la sensibilità (una dimensione che coniuga i sensi e l’apertura alla ricezione). Il
presupposto  ineludibile  è  che  siamo  –  consapevoli  o  meno,  a  casa  e  sul  campo,  da  soli  o  in
compagnia,  studiando o  spolverando – sempre  immersi  in  un fare  e  nel  flusso inarrestabile  di
pensieri che lo accompagna, a volte lo precede, più spesso ne consegue: il pensiero infatti si svolge
in  parallelo  all’azione  (e  persino all’inazione),  costituisce  a  volte  la  premessa a  un’azione  che
necessita di competenze e riflessioni specifiche per essere attuata, può anche essere situato in un
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contesto particolare dall’azione svolta e a cui fa seguito. In questa prospettiva, penso anche alle
polifonie di Clifford e alle sue provocatorie ibridazioni di generi diversi che fondono insieme il
viaggio, la traduzione e (sempre nella mia ipotesi) il pensiero (Clifford 1999).

Per ritornare a Geertz, dunque, cosa mi sembra che non vada nella sua pur innovativa proposta?
Semplicemente il fatto che il pensiero sia da lui ‘pensato’ in maniera paradossalmente dicotomica:
come qualcosa che si trova nella testa e come qualcosa che si trova al di fuori, una opposizione a
mio parere di fatto inesistente. Mi diverte molto il suo stile provocatorio che accetto comunque
nella sostanza interdisciplinare: «Alla fine siamo costretti, sia che lavoriamo in laboratori, cliniche,
bassifondi, sia in centri di calcolo o villaggi africani, a considerare che cosa pensiamo veramente
del pensiero» (Geertz 1988: 188). Sono dunque del parere, come lui, che lo studio del pensiero sia
un grosso passo avanti per la messa a punto di una forma di conoscenza interdisciplinare, proposta
con l’obiettivo di scardinare inutili compartimentazioni di saperi. E quindi mi diverto, ma penso
pure che Geertz sia rimasto intrappolato nell’atto interpretativo, proposto dalla sua antropologia
ermeneutica,  che  concede  poco  spazio  all’altro,  alla  sua  parola,  e  restringe  la  traduzione
interculturale  a  un’operazione  di  un  solo  tipo:  quello  basato  sul  significato  posto  in  essere
dall’individuo  che  interpreta e  non,  come  io  vorrei,  dal  significato-significante  intessuto  dalle
interrelazioni stabilite tra le più diverse istanze intersoggettive.

Se alla stessa stregua di Geertz penso che «l’ideazione, sottile o meno, sia un manufatto culturale»,
diversamente da Geerz credo che una etnografia del pensiero non sia soltanto una impresa di tipo
interpretativo; se, con Geertz, penso che «fare un’etnografia del pensiero, è prendere posizione su
che cosa sia il pensiero prendendo posizione su come si debba pensarlo», al contrario di Geertz
credo che non ci  si  debba limitare  a «descrivere il  mondo in cui  assume il  suo significato» al
singolare  per  un  solo  interprete,  bensì  ci  si  debba  aprire  alle  plurime  forme  di  semiosi
intersoggettive (Geertz 1988: 193-194). Il grande merito di Geertz è dunque quello di aver proposto,
forse  tra  i  primi,  una  etnografia  del  pensiero.  Lo  sforzo  è  inoltre  quello  di  aver  cercato  di
accerchiare il difficile problema prendendo in considerazione studiosi e oggetti diversi: ne sono
testimonianza gli altri saggi di Antropologia interpretativa, ma anche, se non di più, i diversi testi di
Antropologia e filosofia.

Nei saggi raccolti in questi due volumi, Geertz, in un modo o nell’altro, esplicitandolo direttamente
o  meno,  si  è  confrontato  con la  possibilità  di  mettere  in  cantiere  una  etnografia  del  pensiero:
giustamente però, nel suo caso, una etnografia del pensiero che mette in opera soltanto uno sguardo
da vicino e non – come io prospetterei – un viavai di sguardi da vicino e da lontano, da dietro e di
fronte,  dall’alto  e  dal  basso (per  estendere la  metafora ad  altre  forme spaziali).  Quale opzione
adottare, allora, più particolarmente? Penso che una etnografia (e una antropologia) del pensiero, da
vicino e da lontano, richieda una riflessione comparata sulle articolazioni semantiche – che siano
implicite o esplicite nelle culture e nelle teorie degli studiosi – del lessema ‘pensiero’ e dei suoi
effettivi contesti d’uso. Ricorro dunque a un altro antropologo per meglio esemplificare questa mia
affermazione: Tim Ingold. Critico nei confronti di Geertz, Ingold dice infatti ‘tre in uno’: propone
cioè  di  pensare  non  più  separatamente  corpo,  mente  e  cultura,  ma  di  considerarli  un  tutt’uno
all’interno di un sistema che si evolve. Non si può che essere d’accordo, credo. Io sono senz’altro
contro i dualismi ciecamente radicati in una teoria o in una cultura. Geertz, a detta di Ingold, ne
riproporrebbe uno: quello tra mente e cultura. Scrive Ingold: «Ciò di cui abbisogniamo, invece, è un
modo  diverso  di  pensare  gli  organismi  e  i  loro  ambienti.  Questo  è  ciò  che  chiamo  ‘pensiero
relazionale’. Significa trattare gli organismi non come entità discrete, predefinite, ma come luoghi
di crescita e di sviluppo all’interno di un continuo campo di relazioni. È un campo che si dispiega
nelle storie di vita degli organismi e che essi introflettono (attraverso processi di incorporazione o
in-menta-mento)  nelle  loro  specifiche  morfologie,  capacità  di  movimento,  di  coscienza  e  di
risonanza» (Ingold 2001: 79).
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Tuttavia, pur apprezzando le qualità del continuo e dell’indistinzione proposte da Ingold, mi chiedo,
perché partire solo da tre categorie (corpo, mente e cultura) e non da quattro o cinque? Perché, per
esempio, non tentare di includere anche percezioni e affetti nel tutt’uno in evoluzione di cui parla?
In altri termini, perché dividere il ‘semantismo del continuo’ soltanto nel ritaglio di tre entità da
rigettare in favore di un ipotetico pensiero relazionale le cui relazioni sono, invece, a mio parere,
sempre da ridefinire. Si potrebbe obiettare che è solo un punto di partenza, proposto soltanto come
argomentazione di un altro studioso (quello di Geertz) per essere subito dopo rifiutato; detto questo,
il campo semantico utilizzato da Ingold stesso reintroduce alcune discretizzazioni più o meno sotto
altra forma: categorie discrete quali coscienza, incorporazione, in-menta-mento che fanno ricadere
inevitabilmente Ingold in una forma – o l’altra – di ‘posizionamento’.

In definitiva, ciò che intendo dire è che persino un ‘pensiero relazionale’ come quello avanzato da
Ingold,  che  mette  l’accento  sul  sistema  e  sulle  connessioni,  non  può  che  ricorrere  ad  alcune
categorie necessariamente discretizzate. Da parte mia, più che di tre in uno, io parlerei di quattro in
uno, visto che includerei nel tutt’uno anche gli oggetti (oltre il corpo, la mente e la cultura). Come
chiunque altro, io sono infatti in relazione talmente stretta con gli oggetti – credo sia impossibile,
nella vita pratica e per la stessa definizione di (de-)soggettivazione, farne a meno – che la mia
tentazione teorica sarebbe proprio quella di comprenderli anch’essi nel tutt’uno di cui parla Ingold.
Perché  no?  Ovviamente,  non  si  tratta  qui  di  decostruire  Ingold,  ma  di  mettere  l’accento  sul
‘pensiero’, sulle sue declinazioni, persino aggettivate, e di valutarne comparativamente vantaggi e
svantaggi  in  teorie  (come,  per  esempio,  qui  quelle  di  Geertz  e  Ingold)  e  in  culture  diverse.  Il
tentativo di Ingold mi pare dunque interessante, ma penso pure che una discretizzazione più urgente
da ricomporre in tratti più continui sia quella che distingue nettamente soggetti e oggetti o affetti e
pensieri.

In questa direzione, sarebbe utile una riflessione sul modo in cui flussi e processi, affetti e percetti,
si  traducono in forme di testualizzazione specifiche,  nell’emergere stesso del  loro darsi.  In che
modo, per esempio, la scrittura fissa le forme emergenti del pensiero-affetto-azione? Si possono, per
esempio,  scrivere  «scene  di  vita  ordinaria  in  cui  una  forma  di  sentire,  pensare  o  percepire  è
emergente»  al  fine  di  saggiarne  le  intensità  e  traiettorie  che  possono essere  descritte  in  questi
termini (Stewart 2012: 518). Non si deve necessariamente privilegiare il quotidiano. Taussig, per
esempio, misura gli effetti del colonialismo in Colombia attraverso una ipotetica visita a un museo
che ripercorre parte della storia e antropologia del Paese in un montaggio visivo e narrativo che ha
quasi il sapore di un film (Taussig 2005). A proposito di montaggio: non necessariamente si deve
privilegiare il campo. Le conferenze teoriche raccolte da Crapanzano nel suo volume,  Orizzonti
dell’immaginario,  sono state  lette  e  scritte  sotto  l’egida del  montaggio con un fine particolare:
«restare sospeso tra le diverse posizioni e godere dell’inquietudine che tale sospensione produce
dentro di sé e nei suoi interlocutori reali e immaginari» (Crapanzano 2007: 24).

In tutti questi casi, poco importa che si prenda di mira il quotidiano, un campo più esotico o la
propria posizione teorica, credo però che si mostri,  con un espediente o l’altro, il movimentarsi
tensivo o emergente del  pensiero stesso.  Per  quanto mi riguarda,  in  questo breve saggio io  ho
preferito prendere in conto, intenzionalmente, un aspetto in apparenza infimo del quotidiano per
mostrare tutta la sua importante valenza etnopragmatica: l’azione-pensiero di spolverare. Se dovessi
sintetizzare in breve a cosa punto in particolare direi: al passaggio dalla riflessione sul pensiero
indistinto (e svincolato dai contesti d’uso) al pensare nella sua forma più vicina al flusso continuo in
situazione.  Per  fare  questo,  sono  consapevole  che  è  inevitabile  tenere  conto  delle  forme  di
testualizzazione  e  dei  generi  di  scrittura  che  rendono  la  fluidità  o  l’emergenza  del  pensare:
un’origine  pura  del  pensare  è  infatti,  a  mio  parere,  inattingibile  e  irrealizzabile  in  sé  perché
necessita sempre del veicolo che lo significa secondo una convenzione o l’altra. Un punto secondo
me correlato da prendere in conto è, inoltre, la stretta associazione tra ‘atti cognitivi’ e ‘atti emotivi’,
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tra pensieri ed emozioni: gli uni non dovrebbero essere studiati separatamente dagli altri perché si
(ri)significano reciprocamente.  L’ultimo punto riguarda l’attenzione che si  dovrebbe dedicare al
pensare in relazione all’azione: tutt’e due entità sono flussi in movimento la cui connessione è tutta
da scoprire,  soprattutto  nel  quotidiano.  Io ho deciso di prendere qui  come esempio l’azione di
spolverare proprio perché è molto semplice e dotata di una sua fissità: nonostante tutto, però, queste
poche pagine sono solo un esempio di un futuro, più lungo, approfondimento della questione da me
sollevata. In questo specifico esercizio, dunque, la fissità dell’azione la si può ritrovare nel gesto
generalizzato di spolverare, ma altre azioni – ne sono certo, senza tema di smentita – sono più
‘nobili’  e  sono  d’un  ordine  già  ampiamente  riconosciuto  socio-culturalmente:  per  esempio,
camminare, parlare, risiedere, cucinare. Non a caso parlo di questi quattro sintagmi. Sono gli stessi
menzionati  da  De Certeau  nel  suo  celebre  volume sull’invenzione  del  quotidiano  (De  Certeau
2001). Il fatto interessante è che, benché effettivamente molto originale, nel suo testo De Certeau
non  fa  esplicitamente  questa  associazione  tra  pensiero  e  azione,  ma  ‘ripiega’  sulla  pur  utile
opposizione langue-parole di derivazione saussuriana.

Comunque  sia,  non  sempre  si  può  essere  certi  che  un  pensiero  sparuto  possa  fare  parte
adeguatamente  della  storia  dell’antropologia;  si  può  comunque  tentare,  per  quanto  difficile,  di
seguirne l’evoluzione e la  sua possibile  cristallizzazione:  «C’è un momento in  cui  un pensiero
personale, dopo essere comparso, svanisce, oppure si va a collocare entro una data cornice di nessi
consueti, per poi sussistere come parte di quel clima particolare che cattura e trattiene i pensieri
futuri. Tale è il processo di funzionamento della cultura» (Douglas 1999: 7). Trovo che, in queste
formulazioni di Douglas,  sia concentrato un bel programma di ricerca antropologica che,  forse,
nemmeno lei stessa abbia mai portato a termine veramente, per quanto la sua produzione scritta sia
stata abbondante e brillante (cfr. però il suggestivo Douglas 2007).

Si  rifletta  bene,  parafrasando  e  riassumendo  un  po’,  sulla  difficoltà  del  compito:  un  pensiero
personale compare, s’inserisce prima in una cornice di nessi consueti e, poi, in un clima particolare
la cui valenza riguarda pure il futuro. Il problema si pone già con il primo enunciato: un pensiero
personale compare. Come compare un pensiero personale? Da dove arriva e dove va? Può, inoltre,
veramente dirsi personale un pensiero oppure esso è il frutto, in qualche modo, della comunità di
appartenenza  all’interno  della  quale  si  è  generato?  Dire  come  compare  un  pensiero  personale
significa inserirlo – mi pare – in un rapporto preciso di causa ed effetto di tipo logico che, per lo
più,  persino a un’attenta analisi,  normalmente sfugge.  Che fare a riguardo? Le mie proposte in
questo saggio, atte a eludere il problema, sono affini e parallele a quella di Lotman, secondo cui «la
stessa natura dell’atto  intellettuale  può essere  descritta  nei  termini  di  una traduzione» (Lotman
1993: 16). Questo vuol dire che, se non si può sapere dove si generano i pensieri (l’origine) e il
modo  esatto  in  cui  compaiono  (la  consapevolezza),  si  può  comunque  prospettare  un  legame
associativo secondo cui un pensiero è la traduzione di un altro: si risale così da un pensiero all’altro
come se uno fosse la traduzione dell’altro. Tradurli consente di rincorrerli attraverso la strategia del
‘come se’.

Proprio come faccio ora, in questo momento, con la pezzuola in mano: spolvero per affermare la
potenza del dialogo e sentirmi meno solo; spolvero per dare spazio ai miei flussi  di pensiero e
aspettare da essi suggerimenti; spolvero per dare un ritmo al mio vissuto; spolvero per ricordare a
me stesso che posso trasformare il disordine del mondo in ordine e controllarlo in qualche modo.
Oggi, rincorro i pensieri come al solito, nonostante vi sia una novità: pulisco la mensola con una
pezzuola spingendo in un angolo la polvere residua.  Per quale  ragione? Perché così sostituisco
l’effetto  che otterrei  con i  tovaglioli.  Per lo più,  infatti,  utilizzo i  tovaglioli  di  carta  perché mi
consentono di guardare subito lo sporco raccolto e avere, in ritorno, piena soddisfazione del mio
operato.  Strumenti  e  azioni  sono  infatti,  per  quanto  strano  possa  sembrare,  funzionali  a  una
narrazione di vita e a una sua schematizzazione. Pulire le mensole e spolverare i libri, in apparenza
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azioni triviali, non sono fini a se stesse o volte a ottenere unicamente lo scopo per cui sono create,
ma si configurano nei termini in cui la vita viene concepita. Io, per esempio, se faccio qualcosa,
devo averne una gratificazione e riceverne una sorta di ricompensa: guardare lo sporco raccolto è
una sanzione positiva del mio operato,  della mia efficienza.  E questo perché azione e sanzione
(personale e sociale) sono strettamente correlate. Si fa qualcosa per sentirsi dire: quanto sei bravo!
Oggi, comunque, se spolvero,  lo faccio per un’altra ragione ancora: tra qualche giorno andrò a
Mazara del Vallo per una tavola rotonda e ho bisogno di recuperare i miei libri su terrorismo, guerra
e violenza. Il fatto è che, più che leggerli e sfogliarli, proprio come faccio solitamente quando mi
metto a spolverare e pulire, oggi sono più attratto dalle immagini delle copertine che dal resto. E
devo ammettere che, quando ho parlato di  punctum, mi sono sbarazzato troppo presto di Barthes
dicendo che  io,  più che  al  legame sguardo-immagine,  ero interessato  soprattutto  al  situarsi  del
pensiero  personale  nel  viluppo  delle  azioni.  Ho  parlato  troppo  presto,  ma  il  groviglio  dello
spolverare e pulire mi ha fatto ricredere: ho fatto un passo indietro rispetto a un pensiero ingenuo,
svincolato dall’azione quotidiana.

In realtà,  il  legame tra il pensiero e l’immagine è inevitabile,  se non altro perché ‘si è spinti a
pensare’ per immagini, essendo situati continuamente tra le immagini. E, mentre il mio pensiero si
ritrae, prende corpo nella mia mente quella foto che ho scattato qualche anno fa, nel tragitto che
collegava la navetta dal centro di Londra all’aeroporto, dopo una notte passata ad aspettare, per i
ritardi dovuti alle manifestazioni di gruppi di londinesi in rivolta. Per quale motivo manifestavano?
Non ne serbo ricordo alcuno. Stranamente. Ciò che ancora è rimasto, nel tempo, nei miei ricordi, è
il senso di sintesi che quella immagine scattata nella navetta buia dava dei miei pensieri, in quel
momento,  mezzo addormentato,  infreddolito,  con il  corpo scosso dai  sussulti  della  navetta.  La
domanda che mi pongo adesso, forse ingenuamente, è come può un’immagine sintetizzare i pensieri
di un individuo in un dato momento? Quali caratteristiche deve possedere? Per questo, per tentare di
trovare una risposta, forse è meglio rinviare al prossimo numero di  Dialoghi Mediterranei. Nella
speranza che i  nugoli  di  polvere e le brezze continuino a mantenere il  loro ritmo musicale e a
destare i miei pensieri assopiti.
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Il  disagio  mentale  della  donna  maltrattata.  L’approccio
etnopsichiatrico

di Walter Nania

La notizia dell’apertura, nei quartieri palermitani di Borgo Vecchio e Zen, di due centri a tutela delle
donne vittime di abusi e discriminazioni, che la statistica suggerisce avvengano spesso in ambito
familiare, spinge ad una riflessione di carattere antropologico sul tema. L’antropologia culturale si è
interessata  alla  problematizzazione della  “violenza”,  indagando il  modo in cui  le  pulsioni  e  gli
istinti  sono  connotati  culturalmente.  La  violenza  e  l’aggressività  si  manifestano  infatti  nel
comportamento umano in modi culturalmente e storicamente plasmati.  In sé non è mai stata al
centro di grandi elaborazioni teoriche, ad esclusione di saggi che hanno posto l’accento sui diversi
codici  di  manifestazione  dell’aggressività  nelle  differenti  culture  [1].  Tuttavia  questi  problemi
hanno a che fare molto da vicino con la questione del controllo sociale della violenza e come questa
sia a sua volta un costrutto sociale. Nell’analisi della “tortura domestica” [2] un valido contributo
può essere fornito dall’antropologia medica e in particolare dall’etnopsichiatria.

Esistono delle similitudini che legano gli effetti della tortura a quelli della violenza domestica, sul
fisico e sulla mente, di atti deliberati volti a causare dolore e privazione (Sironi, 2001). I disordini
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manifestati dalle vittime della violenza domestica non possono essere imputabili alla natura della
persona, ma sono socialmente costruiti e definiti. Essi rientrano in quelli che Georges Devereux
(2007)  definisce  “disordini  tipo”,  patologie  che  sono proprie  del  tipo  di  società  e  socialmente
prodotte. Nathan (1977) analizza questi disordini dettagliatamente, mostrando come la loro logica e
la loro struttura siano direttamente legate alla logica e alla struttura dell’organizzazione sociale nella
quale compaiono. Dopo una breve disamina su più tipologie di traumi, egli tratta nello specifico dei
traumi causati da torture, comprese le torture domestiche, sostenendo che le difese del torturato
sono deliberatamente distrutte da parte del torturatore attraverso la rottura dei legami tra gli eventi
psichici e gli universi di riferimento. Nathan insiste sul fatto che, essendo questo tipo di trauma
causato  volontariamente,  è  terapeuticamente  necessario  affrontarlo  partendo  dalla  sua  origine  e
natura “extrapsichica”.

«Affrontare  la  questione  partendo  dall’intenzionalità  del  “creatore  del  trauma”  permette  di  far
emergere  ciò  che  sta  al  centro  della  psicopatologia  della  tortura  […].  Le  vittime  della  tortura
rappresentano un paradigma che mette  a nudo i  limiti  del  nostro sistema di pensiero in campo
psicopatologico, un sistema che mira a individuare il sintomo come “produzione della psiche” di un
paziente. Nella psicopatologia occidentale, il sintomo viene considerato produzione individuale [...].
Ma quando il  disturbo è  legato all’utilizzo della tortura,  ed è quindi conseguenza diretta  di  un
processo di influenza, è necessario considerare anche un terzo elemento, di natura extrapsichica: è
indubbio  infatti  che  esiste  un’intenzione  che  precede  la  sofferenza  del  paziente.  […]  Dunque
dovremo considerare il disturbo dissociando il sintomo dalla persona. […] Il pensiero proprio di tale
sistema, quello che ha per scopo la modificazione dell’altro, possiede una sua forma, ed è contenuto
nei metodi utilizzati» (Nathan, 1996a: 47-48). Francoise Sironi ipotizza che per curare le vittime di
tortura  è  opportuno  pensare  e  procedere  con  un  approccio  basato  sull’etnopsichiatria.  Per  due
ragioni,  la  prima  perché  nell’ottica  della  disciplina  «la  persona  non  è  mai  isolata,  considerata
separatamente  dalla  sua  storia  familiare,  dal  suo  villaggio,  dalle  sue  appartenenze  di  gruppo o
iniziatiche. L’altra peculiarità consiste nell’assumere, come approccio privilegiato nello studio dei
disturbi  di  una  persona,  l’azione  e  le  teorie  dei  terzi  coinvolti  e  non una  supposta  natura  del
soggetto» (Sironi, 2001: 92).

L’etnopsichiatria rientra nel campo di studi dell’antropologia medica. Come accade con le scienze
sociali,  anche  al  suo  interno  si  ripercuote  il  dibattito  aperto  che  vede  scontrarsi  le  scienze
nomotetiche, che si rivolgono allo studio del mondo naturale, con quelle scienze che studiano il
mondo sociale e culturale e che non possono per loro stessa natura proporre definizioni universali,
paradigmi.  Queste  ultime  possono  invece  cogliere  i  fenomeni  nel  loro  sviluppo  e  nella  loro
individualità ma anche nel loro intrecciarsi,  coinvolgersi,  contaminarsi con altri fattori.  Uno dei
fondamenti  epistemologici  dell’antropologia  medica  consiste  nel  presupporre  una  interrelazione
reciproca tra medicina e cultura, in particolare tra le attitudini e i comportamenti del malato con i
modelli attinti dalla tradizione del suo gruppo di appartenenza. Salvatore Inglese, nell’introduzione
a  Principi  di  Etnopsicanalisi  di  Nathan,  definisce  con  questi  termini  l’etnopsichiatria:  «[...]  si
avvale della metodologia complementarista costruendo il proprio oggetto su un piano antropologico
(teoria  generale  della  cultura  e  conoscenza  dello  specifico  campo  culturale  che  informa  le
caratteristiche  del  fenomeno  clinico)  e  psicopatologico  (teoria  generale  della  fenomenologia
psichica lungo l’asse normalità/patologia e conoscenza della sua oscillazione nelle diverse realtà
culturali)»  (Nathan,  1996a:12)  [3].  Inoltre,  secondo Nathan,  la  fusione  tra  psichismo e  cultura
appare  evidente:  non esiste  essere  umano con un funzionamento  psichico  osservabile  come un
oggetto separabile da tutto ciò che è la vita del paziente stesso. Egli considera la cultura come una
struttura  specifica  di  origine  esterna  (sociale)  che  contiene  e  rende  possibile  il  funzionamento
dell’apparato psichico.  Essa rappresenta il  fondamento strutturale  e  strutturante dello  psichismo
umano. Non esiste nessun funzionamento psichico senza struttura culturale, e allo stesso tempo i
fenomeni culturali sono determinati e alimentati dallo psichico (ibidem). Tra gli oggetti di studio
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dell’etnopsichiatria che elenca Roberto Beneduce, (1999), alcuni riconducono alla definizione dei
disagi mentali riscontrati nelle vittime di violenza come costrutti sociali: a) studio del rapporto fra
cultura e psichismo; b) studio del rapporto fra dinamiche socio-culturali, psichismo, psicopatologia;

c) studio e confronto delle diverse forme di sofferenza psichica nelle diverse società e dei relativi
modelli  interpretativi  nonché del  significato  delle  diverse  risposte  alle  cure  e  della  dimensione
sociale dell’efficacia terapeutica;  d) analisi  delle  diverse categorie diagnostiche della  psichiatria
occidentale e di altri saperi relativi alla sofferenza psichica secondo un approccio emico ed etico; e)
ridefinizione critica e decostruzione delle cosiddette culture bound syndromes.

Particolarmente rilevante ai fini di una definizione del disagio psichico rilevabile nelle vittime di
violenza domestica è l’ultimo punto,  che tratta le  culture bound syndromes  (CBS).  Il  primo ad
utilizzare il termine  culture-bound soppiantando le precedenti definizioni di sindromi esotiche, è
stato, nel 1962, uno psichiatra cinese, Pow Meng Yap. La sua teoria parte dall’analisi del concetto di
cultura in quanto variabile fondamentale all’interno delle sindromi. Su questa base, egli tenta una
revisione nosologica sia sotto il profilo della tassonomia che sotto quello della terminologia, ed
anche se non riuscirà nel tentativo di inserire nel  DSM  questa variazione,  le sue idee verranno
recepite dalla psichiatria comparativa che, partendo dai suoi presupposti, si definirà trans- o cross-
culturale.  Yap  non  riesce  però  a  discostarsi  dalle  dicotomie  che  separano,  nella  psichiatria
tradizionale e ancora nella psichiatria comparata formulata agli inizi del secolo, cultura e natura. In
Yap «il fattore culturale soppianta quello biologico collettivo della razza, ma alla Natura (e quindi
alla biologia) viene di nuovo attribuito il ruolo di determinante “universale”: questa volta esteso a
tutti gli esseri umani in quanto tali e al di là delle caratteristiche “razziali”, giacché per defnizione la
cultura è ciò che contraddistingue – anche se al contempo differenzia – l’umano» (Ciminelli, 1998:
95).

Dunque la definizione di sindromi e sintomi resta interna all’analisi del processo di insorgenza della
malattia  mentale  e  del  suo  sviluppo,  pertanto  fondata  su  universali  biologici  e  non  su  fattori
culturali. Lo studio delle CBS è in questa fase ancora strumento della psichiatria, e dagli psichiatri
le sindromi vengono descritte e riportate in un ordinamento tassonomico. Siamo ancora lontani da
un  approccio  antropologico  che  si  prefigga  di  conseguire  un  duplice  obiettivo:  «descrittivo  in
quanto permette di ottenere una panoramica sulla variabilità e sull’estensione del comportamento
patologico; esplicativo in quanto teso a chiarire il contributo della matrice culturale allo sviluppo e
alla soluzione delle stesse» (Ferretti, 2009: 1).

Nel dibattito sulle CBS, si possono individuare due diverse prospettive di approccio. La prospettiva
“esclusionista” e quella “inclusionista”. La prima, presupponendo l’esistenza di sindromi  culture-
bound, ammette per logica conseguenza l’esistenza di sindromi  culture-free. A questo proposito,
Kleinman (1997) sostiene che l’errore logico che sottostà all’idea di CBS consiste nel pensare le
categorie utilizzate dalla psichiatria occidentale come culture-free, come se non fossero anch’esse
condizionate culturalmente, mentre in realtà la cultura plasma il modo specifico in cui la malattia
viene da noi concepita. D’altra parte, la prospettiva “inclusionista” cerca di concettualizzare quale
sia il grado di influenza di natura e cultura ma non si discosta molto dal pensiero dualistico di Yap.
Ne  è  un  chiaro  esempio  il  lavoro  di  Hughes  e  Simons  (1985)  che  raggruppano  le  CBS  in
tassonomie,  in  base  al  sintomo  riconoscibile  cross-culturalmente  e,  al  di  là  delle  differenti
denominazioni e significati, descrivono in sostanza “la sua forma”, convinti che «nel caso delle
culture-bound  syndromes  le  similarità  riscontrate  saranno  spesso  biologiche,  e  le  differenze
culturali» (Ciminelli, 1998: 100). Inglese e Peccarisi, in una prospettiva critica, sottolineano che la
psichiatria tende a considerare culture-free i disturbi “occidentali”, e culture-bound tutti gli altri, e
obiettano che «non si può individuare, ricostruire o prefigurare la direzione di un decorso morboso
separandolo dai molteplici fattori transcontestuali ed extraclinici che interagiscono con l’individuo
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in  cui  il  disturbo giunge a  incarnarsi  (eventi  di  vita,  risorse gestionali  e  assistenziali,  relazioni
familiari,  partner  culturali,  ceto  sociale,  organizzazione  dei  sistemi  medici  convenzionali…).  Il
decorso del disturbo mentale è dunque essenzialmente sociale, ovvero non naturale [...]» (Inglese,
Peccarisi,  1997:16).  Traducendo  CBS in  “Sindromi  Culturalmente  Caratterizzate”,  i  due  autori
propongono  la  definizione  di  “Sindromi  Culturalmente  Ordinate”,  dove  il  termine  “ordinate”
«induce a concepire e a disvelare all’interno di ogni cultura l’esistenza di un sistema nosologico
coerente e coeso (ordinato), creato, tramandato e modificato in rapporto ai processi dinamici di
conservazione e trasformazione storico-sociale» (Inglese, Peccarisi, 1997:16).

Questo approccio è vicino a quello degli studiosi appartenenti al filone di ricerca denominato “New
Crosscultural Psychiatry”. Esso si pone come obiettivo l’analisi di alcune categorie della psichiatria
e della psicopatologia occidentali secondo un approccio storico-antropologico. È interesse di studio
della “New Crosscultural Psychiatry”, ad esempio, il funzionamento delle categorie della psichiatria
e della psicopatologia occidentali, i problemi connessi all’uso di tali categorie in altri contesti socio-
culturali, il significato che tali categorie hanno nel controllo del corpo femminile, nella definizione
dei ruoli sessuali e dell’identità, nonché i confitti degli spazi urbani, dello spazio delle metropoli,
della coesistenza di mondi e logiche autonomi, delle nuove dinamiche delle identità collettive e
individuali, delle nuove forme della soggettività e dei loro nodi problematici (Beneduce 2008).

Se ogni disturbo mentale può essere definito non naturale ma essenzialmente sociale,  tali  sono
anche i disturbi mentali che presentano le donne vittime di violenza domestica. I sintomi che queste
presentano compongono delle sindromi culturalmente ordinate.  La malattia mentale della donna
vittima di violenza domestica è una “sindrome culturalmente ordinata”, in cui il contesto sociale che
“ordina” lo sviluppo del disagio è quello della dominazione del torturatore sul torturato e della
violenza perpetrata al fine del mantenimento di uno stato di subordinazione.
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Note

[1] Eccezioni sono i saggi raccolti in RICHES (1986) e HERITIER (1997).

[2] Nella  Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti degradanti,  stipulata a New York nel
1984, all’art. 1 si definisce tortura «qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore e sofferenze
acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o
confessioni,  di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso, di intimidirla o esercitare
pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo
basato su una qualsiasi forma di discriminazione».

[3] Il  termine etnopsichiatria crea problemi di  definizione,  crea ossimori:  «Ethnos significa razza,  tribù,
stirpe, famiglia, ma anche provincia, territorio; indica la dimensione locale, particolare di una parte rispetto
al tutto. Psyche è soffio vitale; iatréia, l’arte di prendersi cura. Si tratta dunque della disciplina che pratica (e
studia) l’arte del prendersi cura della psiche in territori e gruppi umani definiti» (Coppo, 1996: 54). Può
addirittura risultare un termine inquietante tanto quanto inquieta risulta la ricerca: «La Psichiatria evoca un
passato di reclusioni, di sorveglianze e di punizioni per chiunque fosse “pericoloso a sé e ad altri”, ancora
denso di spettri inquietanti: la follia e la sua repressione» (Mollino, 1997: 77).
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Agricoltura e immigrazione nel contesto dei nuovi mercati globali

di Franco Pittau e Antonio Ricci

È infondato dare un’immagine dell’agricoltura come di una realtà arretrata e marginale. Il settore, in
verità,  sta  cambiando  come  attestano  la  tipologia  delle  colture,  la  diversificazione  e  le
specializzazioni  produttive,  la  meccanizzazione delle  operazioni,  la  strutturazione del  lavoro,  la
capacità di  produrre reddito e di  inserire forza lavoro immigrata  per  rispondere alle carenze di
manodopera che le famiglie italiane delle aree rurali  non riescono più a colmare,  anche perché
spesso le nuove generazioni preferiscono dedicarsi ad altre attività. La disponibilità dei lavoratori
immigrati costituisce un apprezzabile rimedio all’invecchiamento della popolazione rurale e alle
relative carenze occupazionali, contribuendo a contenere lo spopolamento delle aree agricole sia in
maniera  diretta  che  indiretta,  assicurando  l’assistenza  alle  famiglie  in  qualità  di  collaboratori
domestici.
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Anche nei confronti dei Paesi esteri è fondamentale evidenziare e valorizzare l’agricoltura come
un’eccellenza del  Made in Italy. L’Italia  è al  primo posto in  Europa per  prodotti  ortofrutticoli,
inclusi  quelli  a  qualità  certificata  (DOP E IGP):  36  milioni  di  tonnellate  (di  cui  solo  9  per  il
consumo interno),  pari  al  26% della  produzione  europea.  È  tutto  italiano anche il  primato  nel
biologico, con oltre 120mila ettari coltivati.

Ma non mancano i problemi. In questi ultimi anni si è determinato un drammatico calo dei consumi
nel mercato interno, con 1.200.000 tonnellate in meno di ortofrutta acquistata tra il 2000 e il 2010.
Eppure  il  comparto  dell’ortofrutta  nazionale  –  che  vale  oltre  12  miliardi  di  euro  l’anno
complessivamente,  di  cui  4  miliardi  derivanti  dall’esportazione,  in  misura  pari  e  qualche  volta
superiore al valore dell’esportazione del vino – include un paniere di eccellenze (pere, mele, kiwi,
uva da tavola, meloni, radicchi, pomodoro, patate, carote…) da considerare un patrimonio unico,
non solo a livello produttivo ma anche storico e culturale.

Inoltre, negli ultimi cinquanta anni sono notevolmente diminuite le aziende del settore agricolo. Nel
2000 sono state censite 2.611.580 aziende agricole, forestali e zootecniche, con una flessione di
411.764 unità rispetto al censimento del 1990, più accentuata nel Nord, mentre nel Mezzogiorno la
diminuzione è stata meno intensa.  In particolare,  la Puglia è stata l’unica regione italiana a far
registrare un pur contenuto aumento nel periodo intercensuario.

Negli  anni  Duemila sono scomparse mediamente 18mila imprese attive all’anno secondo i  dati
Movimprese di Unioncamere (flessione media annua del -12,6% e il dato arriva al -18% nell’Italia
nord-orientale). Nella quasi totalità dei casi si è trattato di imprese con oltre 2 ettari di superficie
SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e di ditte individuali, che nel settore agricolo costituiscono il
92% delle imprese attive.

L’elevato numero di ditte individuali è un indicatore dei ritardi strutturali della realtà italiana, in
quanto le imprese dispongono in media di 7,6 ettari di SAU contro i 12 della media europea. Le
imprese con più di 50 ettari SAU sono appena il 2% in Italia, mentre sono ben il 22% in Germania e
il  35% in Francia.  Per circa il  70% del totale della produzione sono protagoniste le aziende di
minore dimensione che impiegano fino a tre unità di lavoro. Questo frazionamento può trasformarsi
in un serio condizionamento negativo se i servizi alla produzione non vengono razionalizzati in
modo da sostenere la concorrenza del mercato allargato. Nel frattempo sono andate aumentando le
società di capitali, le società di persone e le altre forme giuridiche di società, favorite perché sono a
dimensione più ampia, garantiscono una maggiore stabilità dell’occupazione e fanno ampio ricorso
ai mezzi meccanici e alle moderne tecniche di conduzione.

La popolazione rurale ha conosciuto una diminuzione molto consistente e ha perso oltre 12 milioni
di lavoratori. Nel 1950 l’agricoltura assorbiva il 43,9% degli occupati, nel decennio tra il 1951 e il
1960 la percentuale è scesa al 37,6% e al 24,7% nei dieci anni successivi (1961-1970), quindi al
15,7%  nel  1971-1980  e  all’8,9%  nel  1981-1990.  Negli  anni  2000  la  parabola  discendente  è
continuata e gli addetti all’agricoltura hanno inciso sul totale degli occupati per il 5,3% nel 2000 e
per il 4,0% nel 2007, e quindi questa discesa è continuata anche come numero di addetti (al di sotto
di 1 milione).

Non  mancano,  tuttavia,  gli  aspetti  positivi.  Al  posto  delle  vecchie  generazioni  di  agricoltori
s’insediano persone con un’ottica di pluriattività (agriturismo, attività di trasformazione in azienda,
coltura  di  prodotti  tipici),  anche  al  fine  di  pervenire  a  una  ottimale  stabilizzazione  dei  redditi
attraverso  la  diversificazione.  Si  riscontra  una  situazione  a  carattere  dualistico.  Nelle  regioni
settentrionali  l’agricoltura  risulta  modernamente  sviluppata  a  livello  aziendale,  ben  inserita  nel
mercato, con fatturato e valore aggiunto superiori alla media nazionale: diverse zone, che vanno
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dalle coste alla pianura padana, hanno conosciuto, negli anni Sessanta e Settanta (e poi grazie anche
agli  incentivi  UE),  un  processo  di  modernizzazione  tale  da  presentarsi  tra  quelle  più  ricche  e
competitive  anche  a  livello  internazionale.  Altre  aree,  ubicate  nel  Mezzogiorno  (o  in  zone  di
montagna), appaiono scarsamente dotate di infrastrutture e di competitività, talvolta anche prossime
allo spopolamento.

Il fabbisogno di lavoratori immigrati nell’agricoltura italiana

Il lavoro stagionale, che da tempo è conosciuto come una diffusa forma di lavoro temporaneo, si
inquadra pienamente nel più recente concetto di migrazioni circolari. Si tratta, sostanzialmente, di
una forma di mobilità che si configura come una  triple win situation, che porta cioè benefici al
Paese di  origine,  al  Paese di  occupazione e  al  migrante  stesso,  sulla  base del  presupposto  che
sussistano adeguate previsioni di tutela dei suoi diritti e che tali previsioni vengano effettivamente
attuate. Sull’idea di migrazioni circolari la Commissione europea sta insistendo a partire dai primi
anni  del  2000 per  rispondere  al  bisogno di  una  maggiore  flessibilità  occupazionale  degli  Stati
membri, pressati dall’accresciuta concorrenza a livello mondiale e dalla crescente delocalizzazione
dei  processi  produttivi  e  interessati,  quindi,  ad avere  con i  Paesi  terzi  dei  partenariati  per  una
mobilità gestita e, nella misura del possibile, temporanea.

L’impiego di immigrati tra i lavoratori stagionali si configura maggiormente come un rimedio alla
mancanza di lavoratori locali. Le figure più richieste sono gli operatori agricoli generici e, in misura
più ridotta, gli addetti alle coltivazioni orticole e dei vigneti, i vendemmiatori, i potatori e così via. I
momenti di punta di lavoro supplementare nei campi si verificano nelle fasi della semina e del
raccolto. Ai lavoratori stranieri assunti si richiede competenza nella raccolta manuale dei prodotti,
capacità  di  controllo  nella  fase  di  manutenzione,  inserimento  nelle  fasi  di  confezionamento  e
trasformazione.

In Italia, in considerazione della durata limitata dei contratti e della loro peculiarità, per i lavoratori
stagionali non comunitari le forme di previdenza e assistenza sono limitate all’assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali,  a  quella  contro  le  malattie  e  all’assicurazione  per  la  maternità.  Restano  esclusi
pertanto  gli  assegni  familiari  e  l’assicurazione  contro  la  disoccupazione  involontaria.  A mo’ di
sostituzione, il datore è tenuto a versare all’INPS un contributo pari all’importo dei contributi non
versati  e  tali  somme  sono  destinate  a  promuovere  interventi  socio-assistenziali  a  favore  dei
lavoratori stranieri, come previsto nell’articolo 25 del Testo Unico.

La linea di  intervento  dell’Unione Europea  consiste  nel  riuscire  a  massimizzare  i  vantaggi  per
l’economia dei Paesi di accoglienza, ma allo stesso tempo di tutelare i diritti dei cittadini dei Paesi
terzi  attraverso  strumenti  giuridici  affidabili  per  il  reclutamento  di  manodopera  stagionale,
fondamentale in settori come l’agricoltura o il turismo, nonché necessario per sconfiggere, anche
con l’inasprimento  delle  sanzioni,  il  fenomeno dello  sfruttamento  di  manodopera  (sfruttamento
sessuale,  obbligo di  compiere lavori  supplementari  o  di  lavorare per  lunghe ore,  condizioni  di
lavoro  inumane  e  prive  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza,  disparità  di  salario,  sistemazioni
alloggiative precarie e igienicamente non accettabili, corvée varie, ecc.), che tanta preoccupazione
destano anche in Italia.

L’inserimento dei lavoratori immigrati in Italia, con aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2013, è
descritto  nel  Dossier  Statistico  Immigrazione  2014.  Rapporto  UNAR,  curato  da  IDOS,  dove
Romano Magrini della Coldiretti scrive (p. 276): «Nel 2013 l’occupazione agricola rilevabile dalle
denunce trimestrali registrate dall’Inps è risultata in crescita rispetto al 2012, sia per numero dei
rapporti  agricoli  (+67.571),  sia  per  giornate  di  occupazione  complessive  (+7.795.145).
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L’incremento dei rapporti  di  lavoro è stato determinato da una crescita tanto di operai a tempo
indeterminato (OTI, +69.951), quanto di operai a tempo determinato (OTD, +2.380). Tuttavia, nelle
regioni del Nord e del Centro le giornate di occupazione sono aumentate sia per la componente OTI
(+4.798.013) sia per quella OTD (+376.033), mentre nelle regioni del Sud e delle Isole, a fronte di
un  importante  incremento  di  giornate  per  gli  OTI  (+3.719.880),  il  saldo  complessivo  risulta
ridimensionato per la consistente flessione di giornate relative agli OTD (-1.098.781)». Nel 2013,
complessivamente  si  è  trattato di  320.064 lavoratori  nati  all’estero  impiegati  in  agricoltura  (un
livello  sostanzialmente  stabile  rispetto  al  2012)  per  un  totale  di  25.924.402 giornate  lavorative
(325.953 in più rispetto all’anno precedente), di cui 22.909 a tempo indeterminato, 5.570 stagionali
e 291.585 a tempo determinato. È risaputo che l’inserimento degli immigrati in agricoltura riguarda
in prevalenza i lavoratori dipendenti, provenienti soprattutto dal Marocco, dall’India, dal Pakistan,
dalla Tunisia, dall’Albania.

Da diverse indagini condotte (in particolare dall’INEA) è risultato che oltre il 40% degli immigrati
addetti al settore è impiegato nella produzione delle colture arboree e nella raccolta della frutta, il
30% nella raccolta di ortaggi e pomodori, il 14% nell’allevamento di bestiame (specialmente negli
allevamenti di bovini da latte), mentre la quota restante opera nell’agriturismo e nella vendita dei
prodotti agroalimentari. Il loro impiego è prevalentemente a carattere stagionale, ma l’inserimento
si fa più stabile nei contesti in cui sono più sviluppati i comparti zootecnico e florovivaistico. 

Gli immigrati operanti come imprenditori in agricoltura 

A livello nazionale, dai dati di Unioncamere aggiornati alla fine del 2013 risulta che le imprese
agricole a conduzione immigrata – 14mila quelle a prevalente partecipazione immigrata e 17.000 in
tutto quelle partecipate da immigrati, seppure in misura minoritaria rispetto agli autoctoni – fanno
capo in larga maggioranza a imprenditori provenienti dai cosiddetti Paesi a sviluppo avanzato. Se
prendiamo in considerazione solo le ditte individuali con titolare immigrato (12.520 al 31 dicembre
2013), prevalgono gli svizzeri (2.037 e 16,3% del totale), i tedeschi (1.893 e 15,1%), i francesi (923
e 7,4%), i romeni (800 e 6,4%), i britannici (526 e 4,2%), i tunisini (411 e 3,3%), gli statunitensi
(448 e 3,6%), i canadesi (362 e 2,9%), i venezuelani (328 e 2,6%) e i macedoni (302 e 2,4%); con
almeno 100 imprenditori, seguono gli olandesi, i polacchi, i serbi, i libici, i cinesi. Tuttavia, al fine
di evitare una non corretta interpretazione di questi dati, bisogna tenere conto che, trattandosi di un
archivio basato sulla nascita all’estero dei titolari di impresa, molti di questi “stranieri” sono solo
nati in un Paese estero, ma sono cittadini italiani rimpatriati dalle principali aree di destinazione
dell’emigrazione italiana dei decenni passati. Quanto alla distribuzione sul territorio nazionale, gli
imprenditori agricoli nati all’estero non seguono la ripartizione caratteristica della generalità degli
imprenditori immigrati e, ad esempio, mostrano una netta preferenza per la Toscana.

Disaggregando i dati di Unioncamere, la CIA ha posto in evidenza che sono circa 7mila le imprese
agricole condotte da migranti non comunitari, aumentate del 40% nel corso dell’ultimo decennio. A
gestirle  sono  soprattutto  tunisini,  marocchini,  albanesi,  montenegrini,  macedoni  e  serbi.  È
fondamentale distinguere tra gli imprenditori che vengono dall’estero appositamente per investire in
un’attività agricola e gli immigrati già residenti in Italia che passano dal lavoro dipendente a quello
autonomo. Al momento, la prima categoria è quella più numerosa, mentre la seconda è quella più
promettente  per  quanto  riguarda  le  future  prospettive.  La  vocazione  agricola  di  questi  nuovi
protagonisti  è  differenziata  e  si  occupano,  oltre  che  delle  attività  tradizionali,  di  agriturismo,
trasformazione dei prodotti, agribenessere, agriasilo, recupero di antiche varietà di prodotti, fattorie
didattiche, valorizzazione di prodotti tipici, adozione di piante e animali online e tante altre attività
innovative.  Sulle  caratteristiche  degli  imprenditori  agricoli  immigrati  l’INEA e  la  Fondazione
Moressa  hanno  reso  nota  nel  2013  i  risultati  di  una  indagine  basata  su  532  questionari.
(http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1066). 
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Alcune conclusioni operative

Considerata l’ampiezza assunta dall’inserimento degli  immigrati  nel settore,  sia come lavoratori
dipendenti che come imprenditori, è indispensabile valorizzare questa presenza. In effetti, il lavoro
degli  immigrati  in  agricoltura,  correttamente impostato,  si  propone come fattore aggregante,  in
grado  di  favorire  miglioramenti  per  quanto  riguarda  il  trattamento  degli  addetti  al  settore  e  la
produzione stessa, e quindi di essere di supporto alle strategie di promozione dei prodotti agricoli
italiani, senza trovare a priori delle incompatibilità tra i due impegni. In particolare, in applicazione
di queste aperture si richiedono approfondimenti specifici della normativa che regola l’inserimento
degli immigrati come coltivatori diretti o titolari di cooperative agricole, tenuto conto che è scarsa la
conoscenza delle disposizioni in vigore e delle modalità da seguire per la loro applicazione agli
immigrati.  Questa impostazione deriva da una equilibrata riflessione sui destinatari  dei benefici
derivanti dall’immigrazione, che riguardano non solo gli immigrati inseriti nel settore, ma anche i
rispettivi Paesi e le loro economie. I lavoratori, purtroppo, sono spesso vittime di sfruttamento, e
innanzi tutto va eliminata questa stortura che caratterizza negativamente le campagne italiane. Oltre
tutto,  il  rispetto  dei  diritti  va considerato  un incentivo  alla  resa  qualitativa  e  al  miglioramento
professionale dei lavoratori, con conseguente vantaggio per gli stessi imprenditori.

Per quanto riguarda i Paesi di origine è diffusa la convinzione che gli immigrati, a complemento
dell’aiuto  prestato  attraverso  l’invio  delle  rimesse, possano  mettere  a  frutto  la  professionalità
acquisita solo al momento del rimpatrio, anche dando vita ad iniziative economiche per lo sviluppo
dell’agricoltura locale. Questa è una visione solo in parte fondata, che tra l’altro interessa solo una
parte  minoritaria  dell’immigrazione,  considerato  che  i  più si  propongono di  restare  in  Italia  in
maniera  stabile.  Anche  gli  immigrati  stabilitisi  in  Italia  non  sono  esclusi  dai  rapporti  di
collaborazione, specialmente se imprenditori.

Per quanto riguarda l’Italia, gli immigrati, oltre che sostenere la produzione, possono assicurare un
supporto efficace per la commercializzazione dei prodotti agricoli italiani, che costituiscono oggetto
dei loro scritti e delle loro telefonate e vengono portati in omaggio in occasione del loro ritorno in
patria per le vacanze.  È corretto considerare l’immigrazione come una rete dinamica, che lega in
maniera molteplice Paese di partenza e Paese di arrivo. Il legame diventa più professionale quando
gli imprenditori operanti in Italia si occupano direttamente di commercializzare i prodotti agricoli
italiani o attuano delle joint ventures. Il futuro dell’agricoltura italiana può, quindi, trovare sostegno
anche grazie all’informazione di base assicurata dagli immigrati e dalle loro famiglie. Il tema di
Expo 2015 (“Nutrire il pianeta – Energia per la vita”) fa pensare a questi sbocchi nei nuovi mercati
globali e dissuade dal continuare a parlare dell’immigrazione in termini catastrofici.

  Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015

 _______________________________________________________________________________________
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Plus  de  Charlie!  Note  sulla  mediamorfosi  del  sentimento
contemporaneo

Inserzione su eBay del 14.2.2015

di Valentina Rametta

Bisogna scrollarsi di dosso secoli di servitù, ma
non c’è Storia che non sia quella delle emozioni.
(Derek Walcott, La voce del crepuscolo)
 

1178. Non è un intervallo di tempo particolare della storia, né il rimando cronologico a qualche
evento epocale del passato dell’Occidente. E non rievoca nemmeno qualcosa da recuperare nella
memoria collettiva. Eppure è un numero che ha già fatto epoca, a cominciare dell’editoria cartacea
contemporanea, esangue e in crisi nel mondo digitalizzato. È il numero della rivista Charlie Hedbo
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pubblicato una settimana dopo gli attentati di Parigi del 7 e 9 gennaio 2015. La vignetta disegnata in
copertina è un Maometto dall’aria inadeguata per l’occasione, che con un certo pudore, rivolgendosi
come un “io” allo spettatore, esibisce il cartello con l’hashtag  #jesuischarlie, e sopra la cui testa
pende una specie di assoluzione, di remissione dei peccati: «Tout est pardonné».

Cifre e numeri da record, un caso editoriale. In un solo giorno sono state vendute circa 7 milioni di
copie,  edizioni  limitate  distribuite  da alcuni  quotidiani  esteri  e  ristampe moltiplicate  nei  giorni
successivi. Il giorno dopo si aprivano le aste su eBay. Molte persone, accanto alla partecipazione
spontanea nelle piazze subito dopo gli eventi, hanno fiutato la partecipazione al business dell’evento
mediatico epocale come merce di consumo, e le copie del n.1178 di Charlie Hebdo hanno superato
quotazioni di 15 mila euro. Febbre da collezionisti durata poco meno di un paio di settimane, una
sorta  di  bolla  finanziaria  di  investimento  di  capitali  in  un  business iconico  saturatosi  molto
velocemente. Eppure questa cosa ci dice di più. Ci dice qualcosa al di là delle ragioni economiche.
Ci dice qualcosa sui simulacri d’identità della cultura occidentale. E ci dice anche qualcosa sul
nostro rapporto con gli oggetti. Ci dice che con “certe cose” intratteniamo un rapporto che ha «la
capacità  di  legare  i  sentimenti  alle  cose,  le  emozioni  o  i  costumi  agli  oggetti  più  banali
dell’esperienza»  (Coccia,  2014:  45),  oggetti-totem  nei  quali  il  bene,  la  morale,  l’ethos sono
diventati una dimensione estetica ed estatica, che si appaga di consumare simboli come mitopoiesi
che sopravvive nel nostro “cattivo sguardo”.

Parafrasando le intuizioni di Hermann Brock sul  kitsch come confusione tra etica ed estetica, si
potrebbe dire che questa confusione sia migrata nell’immateriale. Non sono più gli oggetti ad essere
kitsch ma la nostra situazione emotiva. Sono le nostre risposte sentimentali a trovarsi fuori misura
nella  full immersion delle nuove forme di esperienza mediata in rete. In un certo senso, abbiamo
oltrepassato  lo  schermo  dell’immateriale.  Mutando  radicalmente  la  geografia  del  nostro
heiddeggeriano  essere-nel-mondo,  non  è  più  possibile  pensare  ad  una  situazione  cognitiva
indipendente da quella emotiva. I dispositivi che adesso integrano la nostra vita come una seconda
pelle vitrea, non sono solo strumenti di informazioni e dati, sono il nuovo habitat e il nuovo habitus
del nostro quotidiano, lo spazio di una nuova ecologia mentale in cui non impariamo tanto ad usare
degli strumenti ma “impariamo ad imparare”. In questa sede, per condensazione di spazi, proverò a
formulare alcune brevi note nel tentativo di intravedere questo processo come espressione di una
mediamorfosi degli affetti.

Abbiamo dunque due eventi che si fanno specchio: l’atto terroristico e l’atto consumistico. Da una
parte il valore dei corpi, dall’altro il valore delle immagini. Da un lato la morte della vita, dall’altro
la vita della merce; da un lato la materia brutta, orrorifica della fine, dall’altro l’inizio salvifico
dell’aura simbolica. Accanto ai corpi che restano, malgrado tutto, come una specie di enormità, di
materia invisibile sottratta alla vista proprio nel momento in cui ci viene mostrata per sovraccarico
informazionale, abbiamo il problema dell’attenzione, o più precisamente il dubbio velenoso dello
spossessamento delle  nostre  risorse attenzionali  in  ciò  che riteniamo più  naturale  e  più  vero:  i
sentimenti  che  proviamo.  Tutto  l’agglomerato  affettivo  di  partecipazione  dispiegato  sui  social
network,  e poi trasferitosi  per le strade,  sembra essere il  sintomatico incosciente macchinico di
questo  inedito  rapporto  tra  attenzione  ed  esperienza,  nell’epoca  definita  da  alcuni  studiosi
neurototalitarismo (Citton, 2014). Alla cronaca degli eventi, quasi in presa diretta come nel caso del
supermercato kosher, è seguita la narrazione degli eventi e la traduzione immediata in un ordine
simbolico, un  dopo post-traumatico che, nel recupero e nel montaggio dei fatti, sembra invertire
l’ordine dei fattori: dal reality allo storyboard, dal discorso oggettivo all’attività di scenarizzazione.

Gli apparati mediali mainstream lavorano in due modi sostanziali: sulla funzione dimostrativa degli
eventi per mezzo di una “illusione referenziale” (dire il vero/mostrare il vero), e sull’amplificazione
della  portata  cognitiva che  ricerca  una “espressività  passionale  e  panica”.  Si  potrebbe dire  che
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attraverso la diffusione planetaria delle tecnologie digitali,  il  rapporto tra etica ed estetica si sia
posto  in  modo  esplicito  rimettendo  al  centro  della  cultura  contemporanea,  e  più  in  generale
dell’attività  politica  mediatizzata,  quello  che  Don  DeLillo  aveva  intuito  all’ombra  dell’11
settembre: «non c’è altro se non l’aura». L’esperienza estetica e l’immaginazione collettiva (che
riorganizza,  prolunga  e  delocalizza  in  “protesi  oggettive”  il  proprio  agencement tra  mondo  e
sensazione di essere) sono l’esito di una paralisi della coscienza critica, una riduzione dello “spazio
del pensiero” (il denkraum warburghiano) che comprime il diaframma delle risposte emotive in una
sorta di immanenza caotica prolungata, per cui il problema della medialogia dei regimi di attenzione
diventa cruciale. Come dire che l’avvicinamento del fuoco prospettico e della percezione diretta,
fanno parte di una estetica dell’immagine in cui l’impatto emotivo è direttamente proporzionale
all’impressione dell’osservatore di trovarsi dentro la drammaticità dell’evento in una reciprocità di
esposizione. Se la politica della guerra agisce a distanza, da lontano, in terza persona e fuori campo
con i droni, la politica delconsenso alla guerra, qualsiasi guerra, funziona da vicino.

Parafrasando John Berger, all’ordine del giorno è una “questione di sguardi”, di vite interamente
immerse in una spettacolo che lascia continuamente aperto il diaframma tra reale e virtuale: cosa
vedo? Dove lo vedo? Da dove lo vedo? Come lo vedo? Cosa mi guarda? Se vedere è anche essere
visto,  non si  tratta  di  gettare  discredito  iconoclasta  sulle  immagini,  nel  tentativo  di  preservare
l’occhio  e  la  mente  dall’impotenza  dell’orrore  programmato  che  ci  circonda  (i  video  dell’Isis
sembrano suggerire d’istinto questo tipo di reazione). Al contrario, si tratta di tenere insieme nello
sguardo la responsabilità etica di scavare spazi di distanza critica per saper vedere, fare del vedere
un  sapere  che  possa  spingere  fuori  da  qualsiasi  immagine,  affabulatoria  o  mortifera,  effetti
impredicibili e contrari. Si tratta di scansare le trappole della  mediamorfosi dei nostri sentimenti
mediati dal “bagno di media” (Citton, 2014), di pensare non solo che il “privato” della vita, degli
affetti, dei sentimenti è una questione politica, ma più radicalmente che nel nostro modo di sentire si
trova una condizione del nostro modo di immaginare e fare politica.

Non ci si è sbarazzati del mito dell’agire umano nel tempo, piuttosto questo si è temporaneamente
trasferito in un orizzonte metafisico immerso continuamente tra agire on line e agire off line, per cui
il gesto di rivolta, dissenso, disgusto, indignazione, s’incaglia sospeso troppo spesso tra un like, un
tweet e un post, diventa “una pura questione di simboli” dentro una totalità auratica. Già Raymond
Williams aveva introdotto negli anni settanta l’ipotesi che ogni società dia vita ad una peculiare
“strutture  del  sentimento”  (structures  of  feeling),  un  certo  modo  tecnicamente  e  culturalmente
mediato  di  provare  emozioni,  e  un  certo  numero  di  emozioni  da  provare  (in)mediatamente.  Il
termine inglese feeling restituisce, rispetto alla traduzione italiana, delle sfumature più complesse.
Nel Webster’s New World Dictionary una delle definizioni date è «the senses by which sensations of
contact, pressure, temperature, and pain are transmitted through the skin; sens of touch», e ancora
«faculty of experiencing physical sensation; consiousness; emotion; an opinion or sentiment; an
impression or emotional quality; air, atmosphere».

Ogni gesto rischia un’intrusione visuale afona e touch screen trasmessa sottopelle, da non sentirla
più graffiare e fare crepe nel pensiero. Troppo vicini al reale da sentire di esserne toccati perchè lo
tocchiamo, di credergli alla lettera da aver rimosso che vedere è aver visto, e che se  una realtà
esiste, esiste solo se contro-narrata. Ecco perchè ci troviamo tra i nuovi totem e i nuovi dèi feticci.
Ecco perchè l’atto terroristico e l’atto consumistico si fanno da specchio: una civiltà che ha investito
le cose e le merci «di quell’affabulazione pubblica a metà strada tra mitologia e morale» (Coccia,
2014: 27). Mitologia e morale, dunque, sono da scorgere incessantemente in filigrana in qualsiasi
retorica, anche nella retorica dispiegata intorno agli eventi di Parigi. Mitologia e morale che lega in
un  nodo  scorsoio  questa  latitudine  geografica  all’incubo  della  “sottomissione”  al  nemico.  Il
dilemma dell’essere o non essere  Charlie sembra così più un esorcismo culturale, un mantra di
autoimmunizzazione che, a differenza dell’essere o non essere le vittime del supermarket kosher, si
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presta meglio a fare da collante identitario di una crociata democratica contro la jihad musulmana
degli anni recenti.

Da questo interstizio potremmo forse ripensare come l’Europa ricombina capitalismo e razzismo in
una versione funzionale alla “struttura del sentimento” generato dalla retorica della crisi economica
e dai ripiegamenti nazionalisti correlati. Sembrano il recto e il verso, ma anche il mito e la morale,
di un’efficace risposta populista,  non solo perché razzismo e colonialismo sono pratiche ancora
inarchiviabili,  ma  perché  continuano  a  funzionare  come dispositivi  di  controllo  e  supplemento
strutturale nella costruzione di una economia globale di predazione e precarietà.

Guardando al fondamentale studio dei materiali mitologici di Furio Jesi, si potrebbe dire che questa
è  la  “ricetta”  della  tradizione  culturale  di  destra  (Jesi,  2011),  dove  «il  passato  è  una  pappa
omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile. La cultura in cui
prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari. La cultura in cui si
dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzitutto
Tradizione  e  Cultura  ma  anche  Giustizia,  Libertà,  Rivoluzione.  […]  La  maggior  parte  del
patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole affatto essere di destra, è residuo culturale di
destra» (Jesi,2011: 209).

Se è  immediato  osservare  lo  spettro  dell’islamo-fascismo dietro  gli  attentati  di  Parigi,  in  cui  a
prevalere  è  la  “religione  della  morte”  (come ci  insegnano  la  resistenza  curda  a  Kobanê  e  nel
Rojava), più difficile, più scomodo, è riconoscere nelle retoriche che fanno appello alla cassetta
degli attrezzi dei valori democratici europei (l’unità nazionale, la libertà di stampa, la laicità, la
difesa  dei  confini  nazionali,  la  cittadinanza)  qualcosa  di  molto  simile  a  quel  residuo  di  valori
indiscutibili con l’iniziale maiuscola. Anche la retorica dei morti esemplari, basta citare il filosofo
Bernard Henry-Levy dalle pagine di Le Monde, che prima definisce i disegnatori di Charlie Hebdo
“marthyrs de l’humour” (tralasciando le vittime del supermercato kosher, quasi del tutto assenti dal
discorso pubblico) e poi rilancia la posta: «C’est le moment churchillien de la Ve République».
Parole che sembrano slogan motivazionali, «uno scheletro morfologico e sintattico di idee, che con
le parole hanno relazioni precarie, temporanee e approssimative», mentre oggi è necessario, per
reidratare l’immaginario collettivo, ricorrere «a parole così ‘materiali’ da poter essere veicolo di
idee che esigono parole» (Jesi, 2011: 20-22).

Il  ricorso  a  quelle  che  Jesi  chiama  “idee  senza  parole”  è  un  altro  modo  di  circoscrivere  «la
patetizzazione del finito ad infinito», che è poi un altro modo di declinare il rapporto tra estetica ed
estremismo. Il rischio è di dover istillare questo dubbio nelle reazioni di massa seguite agli eventi di
Parigi del 7 e 9 gennaio, il dubbio che l’imperativo di “essere o non essere Charlie” sia una specie
di  accordo su questa nota emotiva.  Abbiamo cioè accesso all’eccesso della  tragedia,  auratico e
clonato dai media, ma l’orrore non è, e non deve diventare, una forma del sublime. L’esercizio di
potere non deve diventare lirico e a buon mercato.

L’enormità della marcia di Place de la République, con la sua icona già in archivio per questo
secolo, è certamente il segno di un sentire collettivo che porta con sé il desiderio di incontrare la
violenza sul luogo politico dell’immaginazione, ma questa non può restare un’enfasi senza parole.
Deve  farsi  veicolo  di  idee  che  esigono  parole.  È  l’idea  chiamata  “comunità  europea”  che  è
necessario comprendere da dove proviene e quali spettri vi si aggirano, ed è l’idea di comunità
senza aggettivi qualificativi che esige parole. Le soggettività ancora dolorosamente sbarrate dalla
violenza neocoloniale, risucchiate nei vortici del Mediterraneo, costretti tra le griglie di saperi e
nozioni normative leggi sicuritarie e politiche razziste, che sono date in pasto ai conflitti geopolitici
ed economici, consegnate senza revoca ad una esistenza già sempre in assenza di vita, che trasforma
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gli schiavi in tiranni, dovrebbero spingerci a fare i conti con la qualità ideologica di queste oscurità
che sfocia in amnesia.

Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
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Ospedale, elemosina e performance del dolore: pratiche del campo e
del fuori campo

Palermo (ph. Sabato)

di Gaetano Sabato

Mi sono svegliato presto, stamani. Altrettanto presto ho lasciato la mia abitazione. Nella luce ancora
tenue del mattino, l’aria frizzante di novembre ha sfiorato la pelle del mio viso e il mondo si è
manifestato con la sua fresca delicatezza. È presto, ma le strade cittadine sono già preda inerme
delle automobili. Non è una sorpresa. Io sono comunque ancora dentro i primi pensieri lenti della
mattina. In auto, finalmente, il  mondo, il “globale” mi dà il suo pieno buongiorno: trasmissioni
radio  e  titoli  di  radiogiornali  bussano alle  porte  della  mia  coscienza,  cominciano l’indisturbato
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lavorìo di articolazione narrativa della nostra vita. Sembra il solito inizio di giornata. Incomincio a
chiedermi tanti perché sulla narrazione in antropologia, perché un antropologo decide di iniziare a
raccontare il  suo campo, perché il  presente etnografico diventa spesso la forma privilegiata del
narrare, perché si sceglie una formula narrativa e non un’altra. La narrazione è ineludibile, in fondo,
nemmeno poi tanto, in fondo; incominciare, in un modo o nell’altro, è altrettanto ineludibile. Il che
consente molti  incipit, molteplici punti di inizio, alcuni più efficaci, altri meno. Se, come afferma
Lotman, la lingua è un «sistema di modellizzazione primario» (Lotman; Uspenskij 2001: 42-43),
allora si potrebbe ugualmente affermare che la narrazione, con i suoi molteplici inizi, ha un potere
(e un potenziale) modellizzante anche sui nostri stessi processi logici.

Sono uscito molto presto, stamani, per accompagnare una persona cara. Andiamo in ospedale per un
ciclo di cure. L’attesa è lunga, i protocolli organizzati secondo precise sequenze. L’intera giornata
fino al pomeriggio è stretta nella morsa lunga del tempo rallentato. La mente corre, forse per far
fronte allo spiazzamento dell’attesa: un’attesa altre volte conosciuta, un momento forte che si carica
di aspettative, ansie, paure, ma anche di riscatto, gioia, speranza per ciò che verrà; un’attesa, questa,
come probabilmente molte altre attese importanti, che semantizza però il presente e lo rende già
proiezione nel futuro. Ecco, forse, perché la mente corre lontano. La mente corre, ma si avverte
l’esigenza di restare concentrati. L’ospedale implica presenza: mentale e fisica. Ci si sposta da un
luogo all’altro, da un piano all’altro: ognuno di questi luoghi, per i pazienti che lo attraversano, è
funzionale a un esame, un controllo, una visita. Le attese si moltiplicano: lo dimostra, qualora ve ne
fosse bisogno, l’esistenza di molte sale d’aspetto.

Un ospedale, a ben vedere, è molti luoghi insieme. Augé, forse guardando al loro uso, potrebbe
chiamare alcuni reparti  “nonluoghi” (Augé 1993): perché si attraversano e in essi  si  instaurano
spesso relazioni momentanee, volte soprattutto alla fruizione/erogazione di un servizio. In generale,
l’ospedale  e  le  sue  corsie  “parlano”  alle  persone  anche  attraverso  testi.  Soprattutto,  i  pazienti
all’interno di un ospedale acquistano un’identità comune, forse imprevista, solo per il tempo che vi
rimangono dentro. Naturalmente, tutto sarebbe diverso nella prospettiva del personale che lavora
all’interno  di  un  ospedale:  il  caso  che  lo  stesso  Augé  rilevava,  per  esempio,  a  proposito  di
Disneyland,  dove  i  camerieri  dei  locali  che  si  trovano  all’interno  del  parco  e  i  visitatori
percepiscono gli stessi luoghi in modo molto diverso, se non perfino opposto (Augé 1999 e Augé
1997).  O,  ancora,  nei  termini  foucaultiani  un  ospedale  (non  solo  quello  psichiatrico,  di  cui  il
filosofo  francese  parla  espressamente)  potrebbe essere  una  “eterotopia”:  per  i  continui  rimandi
interni  d’intersezioni  fisiche,  professionali,  gnoseologiche  che  al  suo  interno  inscrive  e  al  suo
esterno delimita e che tanto ricordano proprio il quinto principio di quella che Foucault chiama
“eterotopologia”  (ossia  la  descrizione  delle  eterotopie  stesse):  «Le  eterotopie  presuppongono
sempre un sistema di apertura e di chiusura che, al contempo, le isola e le rende penetrabili. In
generale, non s’accede ad un luogo eterotopico come ad un mulino. O vi si è costretti, è il caso della
caserma e della prigione, oppure occorre sottomettersi a riti e purificazioni.» (Foucault 2001: 30). E
si potrebbe pure citare, a questo proposito, il concetto di frontiera “pensato e problematizzato” da
Lotman che implica una dinamica culturale: «La frontiera divide lo spazio della cultura in continui
che comprendono un punto o un insieme di punti. L’interpretazione semantica di un modello della
cultura consiste nello stabilire le corrispondenze fra i suoi elementi (spazio, frontiera, punti) e i
fenomeni  del  mondo  oggettivo»  (Lotman;  Uspenskij  2001:  155).  L’ospedale  ha  frontiere
simboliche,  culturalmente  date:  gli  individui  che  varcano  le  sue  entrate  divengono  pazienti,
acquisendo uno status che può non terminare con il ritorno alla propria abitazione. Nel caso di cure
prolungate, ad esempio,  il  paziente per i medici è tale anche fuori dall’ospedale: la frontiera si
sposta. Proprio come il campo. Proprio come gli antropologi. Lo aveva intuito Clifford parlando di
viaggio e pratica etnografica: nell’epoca dell’attuale globalizzazione l’antropologia deve diventare
itinerante per cogliere in profondità il cambiamento (Clifford 2008).
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Sono  in  ospedale,  accompagno  una  persona  cara.  Attendo  come  tanti  altri,  accompagnatori  e
pazienti.  E  nell’attesa  “sfoglio”  e-book  e  riviste  su  internet  di  antropologia,  mi  interrogo  al
contempo sul mio coinvolgimento di persona comune e di antropologo. L’attesa ha un potenziale di
stress non indifferente. Eppure, con un po’ di volontà, si può trasformare in concentrazione. E lo
faccio: mi concentro. Torno a leggere, su Dialoghi Mediterranei, un articolo di Stefano Montes in
cui si problematizza la questione del campo a partire dalla nozione di fuori campo. Nel suo secondo
lavoro sui ‘lavavetri’ (Montes 2014), attraverso un lavorìo di posizionamenti e riposizionamenti,
Montes  affronta  da  varie  angolazioni  il  contesto  del  suo  fieldwork:  ritagliato,  letteralmente
‘fotografato’, per caso – sostiene l’autore con un’affermazione geertzianamente “densa” (Geertz
1998) – nella sua esperienza di campo. Così nel suo testo:

«Le mie foto scorrono: […] qualcuna è adatta al contesto scritto, qualche altra non ha niente a che vedere
con i miei iniziali propositi scientifici. Sono comunque sorpreso […] quando mi capita sotto gli occhi la foto
di un lavavetri di spalle intento a pulire un parabrezza. Noto sullo sfondo, sul muro davanti a lui […] una
scritta nera a caratteri cubitali, facilmente decifrabile: dono. Non era intenzionale e non ci avevo nemmeno
fatto caso sul campo, tutto preso com’ero dal processo in corso, immerso nell’azione. Nel mio scatto, non
intendevo inquadrare  volutamente  la  scritta  e  non mi ero reso conto che fosse  lì,  quasi  in  attesa  di  un
fotografo che la trasponesse in un testo, oltre il suo contesto di appartenenza: un muro insignificante di una
strada qualsiasi di Palermo, uno sfondo in apparenza irrilevante» (Montes 2014).

La scritta nera di cui parla Montes è una tag, il segno lasciato da un writer, probabilmente la sua
cifra “artistica” (nel senso etimologico di “capacità di fare, di produrre in maniera adeguata”) e
personale. Per una sorta di processo indotto, la modalità testuale utilizzata da Montes per il suo
lavoro  –  apparentemente  casuale  ma  programmatica  ed  elaborata  efficacemente  in  un’ottica
narrativa che trasversalmente si pone nella dinamica semiotica «virtuale, attualizzato e realizzato»
(Greimas  2000)  –  mi  trascina  più  o  meno  consapevolmente  nel  processo  di  mescolamento  di
pensieri in libertà e riflessioni scientifiche. Poco più di dieci anni fa Clifford affermava: «Mi sono
concesso di sperimentare più di un solo stile all’interno di un unico libro. Sto consapevolmente
remando contro la legge del genere […] nell’ambito di particolari forme di scrittura. […] Ma forse
non sono l’unico a credere che la mia prassi di “pensare attraverso” un argomento […] avvenga
secondo una quantità di registri. […] Ho voluto allargare l’insieme dei processi che concorrono a
formare ciò che consideriamo essere il pensiero, e persino la ricerca metodica: una parte di questi
molto ordinata e disciplinata, una parte molto più fluida e aperta» (Clifford 2004: 70-71).

Così è facile che il campo (e la riflessione sul campo) di un antropologo-scrittore-autore attivi la
memoria di campi esperiti – ed esperti, “a distanza”, nello spazio e nel tempo, si potrebbe dire senza
il timore di rendere polisemica la famosa formulazione giddensiana (Giddens 1994: 37) – da un
altro antropologo-lettore-scrittore (in  un complesso gioco figurale  e  speculare).  E quindi,  in un
flusso di associazioni poco controllate, come non ricordare il campo sul writing condotto anni fa da
chi scrive? Le interviste ad alcuni  writers italiani, la loro percezione di “tag”, definita da alcuni,
quasi tautologicamente, come la necessità/volontà di lasciare il segno (Sabato 2006). Quel “dono”
di cui parla Montes che diventa la marca semiotica di un’altra semantizzazione, quella appunto di
un  writer che  sul  muro  cittadino  ha  lasciato  una  parte  virtualizzata  del  Sé.  Esattamente  come
Montes osserva a posteriori, parlando del suo campo e contemporaneamente riflettendo sul processo
che lo implica, la propria semantizzazione: la foto. Ciò richiama la necessità di inscrivere il campo e
l’antropologo in una rete intricata di processi semantici che si rispecchiano e rimandano la propria
immagine:  la  foto,  il  muro,  l’intento  didascalico  dell’antropologo,  quello  artistico-egoistico  del
writer, processi comunicativi, enunciazioni che attivano negli enunciatari un ulteriore processo di
produzione di senso. Insomma, in altre parole il testo e il contesto, come ricorda lo stesso Montes,
fluiscono  senza  limiti  precisi  fra  il  campo  e  il  fuori  campo.  Il  fuori  campo  è  per  sua  natura
polisemico,  addirittura  poetico,  non foss’altro  perché  permette  diverse  letture,  nonché scritture.
Come includerlo quindi nel processo di conoscenza antropologica?
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Prendo le  mosse da un altro passaggio,  quello  conclusivo dell’etnografia  di  Montes,  che mette
l’accento sul concetto di divenire attraverso l’uso della fotografia e della scrittura in etnografia:

«Credo […] che la fotografia debba giocare un ruolo sempre più importante in antropologia: non soltanto
come testimonianza o prova di ciò che è stato, ma, anche, come strumento di analisi del rapporto che si
stabilisce tra il campo e il fuori campo, tra le forme del visibile e del dicibile, tra il contesto e il testo. Più che
servire  come  ancoraggio  al  testo  scritto  –  o,  peggio,  come  accompagnamento  al  testo  il  cui  senso
risiederebbe principalmente nel testo stesso – la fotografia può avere la funzione di elemento catalizzatore
per  la  comprensione  dell’alterità  […].  Opponendosi  alle  convezioni  stereotipate  della  scrittura,  può
contribuire  a  reinventare  nuove forme di  ‘scrittura  etnografica’ e  costituirsi  luogo di  identità  mobili,  in
divenire» (Montes 2014).

Tra un pensiero e l’altro, nel rimando dal campo al fuori campo, ritorno a me stesso, ai miei ricordi.
Qualche settimana fa, infatti, mentre ero a Siracusa per lavorare a un progetto di alta formazione, a
un semaforo mi imbatto (il presente etnografico, col suo carico di affermazioni e decostruzioni, si
impone) in un immigrato africano che, a differenza dei ‘lavavetri’, non ha in mano un pulisci vetro.
Incrocia il mio sguardo, congiunge le mani e si mette in ginocchio di fianco alla mia auto, inarcando
le  sopracciglia  in  un’espressione  di  dolore:  una  postura  volta  ad  ottenere  qualche  spicciolo,
confermata poco dopo dal gesto dei palmi esposti a raccogliere un’eventuale elemosina. Quel dolore
immediato (forte, probabilmente “eseguito” ma pure “improvvisato”) mi aveva suggerito un atto di
performance  in  quanto  conteneva  gesti  che  mi  apparivano  come  codificati  (o,  ancora  di  più,
ritualizzati)  in  un  insieme  sul  momento  fastidioso,  perché  esagerato  ed  esasperato.  Eppure
l’enunciato  del  migrante  aveva  lo  scopo  precipuo  di  esprimere  un  bisogno,  volto  a  suscitare
emozioni e una risposta immediata negli automobilisti!

La “performance del dolore” è una delle più efficaci poiché veicola bisogni e aspettative, fondata
sulla richiesta di un aiuto che passa per la comprensione, per l’empatia, ben oltre il concetto di
empatia che lascia intendere Malinowski nella sua etnografia sui Trobriandesi (Malinowski 2011).
La performance mi aveva colpito, aveva interrotto il movimento del mio spostamento in auto e
quello della mia giornata di lavoro. Una parentesi “non gradita” che, colpendo l’emotività, in realtà
colpiva a  fondo, eticamente,  la  mia stessa pratica professionale.  Non avevo previsto,  né avevo
progettato  un campo sugli  immigrati  di  Siracusa.  Io  lavoravo a  un progetto  molto diverso che
assumeva Siracusa come destinazione turistica. Un’intrusione mi costringeva a una riflessione che
distoglieva la mia attenzione da un altro progetto, antropologico sì, ma completamente diverso da
quello che invece,  adesso, il  campo “inaspettato”, il  campo “per caso”,  il  “fuori testo” esigeva:
perché il  dolore ha una dimensione gnoseologica di straordinaria  portata  e perché l’umano che
utilizza (consapevolmente o no) la performance del dolore si esprime in una modalità che non lascia
spazio alla negozialità (né ragionata, né istintiva), ma trae forza proprio dall’immediatezza del suo
agire.  Il  dolore  dell’immigrato,  il  suo  habitus  capace  di  smussare  la  distanza  culturale  fino ad
annullarla e la diversità etnica creano nell’insieme una modalità partecipativa intensa e per certi
versi destabilizzante perché apre alla durezza di una condizione, alla solitudine, alla speranza e,
ancora,  alla  possibilità  di  concorrere  al  miglioramento  di  quella  condizione  di  sofferenza  nel
coinvolgimento dell’altro, di me stesso. È la performance a sostanziare la richiesta, a inscriverla in
un registro di senso; quest’ultima conferma le frontiere simboliche che stabiliscono un al di qua e
un al di là, l’esclusione sociale del mendicante dal mondo e dall’esperienza dell’eventuale donatore,
come ha sostenuto Godbout (Godbout, Caillé 2002: 232). Viene in sostegno di questa riflessione il
fuori campo di cui parla Montes e il dono. L’elemosina, secondo Godbout, non è come il dono, non
implica la reciprocità di cui parlava Mauss (2002); piuttosto apre alla posizione di Derrida citata da
Montes (che è poi anche il dubbio dell’antropologo) secondo cui il dono non è del tutto compatibile
con la reciprocità. Dunque l’elemosina è gratuità assoluta?
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E qui, pur apparentemente in un processo di libere associazioni, una chiave comparativa può essere
antropologicamente pregnante. La “performance del dolore” passa per una molteplicità di volti ed
esperienze  e  scoraggia  qualsiasi  tentativo  serio  di  una  sua  definizione  che  abbia  carattere  di
immobilità. In più, essa esige enorme rispetto, come il divenire di una corsia d’ospedale: mi riesce
infatti  difficile  avvicinarmi  all’esperienza  del  dolore  con  un  punto  di  vista  critico,  lucido  e
distaccato quale si addice ad una riflessione antropologica più convenzionale. È un paradosso, ma
solo in apparenza: gli antropologi hanno evidenziato spesso l’aspetto processuale della loro prassi
professionale, ma forse non hanno parlato volentieri del “fallimento” o delle “difficoltà” incontrate.
Qualche  significativo  spiraglio  aperto  da  una  tendenza  opposta  (e,  in  particolare,  dal
Postmodernismo), forse non è ancora sufficiente a far ritenere veramente esplorato questo versante.
Non che  sia  un  aspetto  ignoto  anche  nella  prima ora  della  pratica  di  campo.  Tutt’altro,  ma il
fallimento viene visto come elemento da superare grazie a una “giusta strategia” e, proprio per
questo, continua a rimanere un argomento evitato. Del resto, il fallimento è un’esperienza con cui
fare i conti, per qualsiasi antropologo si collochi sul campo investendo il Sé nella relazione con
l’Altro:  è  vero,  dai  Trobriandesi  ritratti  nel  diario  “fuori  campo”  di  Malinowski  (1967)  che
fuggivano dopo aver preso il tabacco offerto loro dall’antropologo senza ricambiare il suo bisogno
di  documentazione,  alla  difficoltà  di  Geertz  nell’essere  accettato dai  Balinesi  (Geertz  1998),  al
dubbio  esistenziale/professionale  di  Rosaldo  (2001).  Al  di  là  del  comune  denominatore  che  è
l’esperienza del fallimento, c’è una certa differenza – a volte sostanziale – nel modo in cui essa
viene  presentata,  persino  ostentata.  I  modi  per  esorcizzare  il  rischio  di  dover  rinunciare  alla
comprensione dell’alterità diventano strategie etnograficamente efficaci che “vincono” l’esperienza
del fallimento: non includerla nella monografia ufficiale (Malinowski), farsi inseguire dalla polizia
per essere “come” i balinesi (Geertz), riposizionarsi sul campo dopo un evento tragico e luttuoso
(Rosaldo) evitano la forza entropica e immobilizzante dell’alterità totale. Eppure queste modalità
dicono  molto  del  fallimento  degli  uomini-ricercatori  che  l’hanno  vissuto.  Ecco,  allora,  che  il
fallimento può assumere la parte di “fuori campo”.

Torno alla  corsia  d’ospedale.  Il  padre  di  una giovane paziente  oncologica  mi si  avvicina e  mi
racconta della figlia, approfittando di una sua breve assenza. Usa un tono deciso ma pacato: «Prima
di questa esperienza, prima delle cure, mia figlia aveva paura di tutto, perfino di essere punta da
un’ape,  se ne vedeva una. Se incrociava un cane,  cambiava strada.  A guardarla oggi, invece,  è
completamente diversa: ha il coraggio di un leone, lotta e affronta tutto con grande coraggio». Ecco
la performance del dolore che ritorna. Ecco che il flusso della mia giornata, in un momento che non
potrebbe essere più lontano da un campo antropologico, viene discretizzato da quell’interazione che
mi  tira  dentro  il  processo  e  mi  coinvolge.  E  mi  fa  riflettere,  anche  stavolta,  non  solo  come
osservatore ma, emotivamente, come partecipante. Entro allora in punta di piedi in questo difficile
ambito d’indagine. Senza accorgermene mi ritrovo a osservare e partecipare, cioè in un campo. O
meglio,  in  qualcosa  che  antropologicamente  non  appare  molto  distante  da  un  campo.  Manca
soprattutto  la progettualità.  Ma a ben vedere c’è l’intenzionalità  conoscitiva,  riconoscibile  dalle
prime battute scambiate fra questo “inconsapevole informatore” e me, “incolpevole antropologo”.
La performance del dolore però assume un’altra valenza: ha la stessa marca semiotica che è il
bisogno e la voglia di  condivisione,  ma cambia modalità e sposta l’accento su altri  aspetti.  Ha
affermato Le Breton: «In ogni dolore vi è  in potenza,  dopo la  sua remissione,  una dimensione
iniziatica, una sollecitazione a vivere più intensamente la coscienza di esistere. Dolore significa
essere strappati a sé, [alla] quiete in cui si radicava l’antico senso identitario: per questo il dolore
subito è […] un principio radicale di metamorfosi […] È […] un modo di pensare ai propri limiti e
di allargare la propria conoscenza degli altri» (Le Breton 2007: 217).

Nelle parole del padre da me incontrato ritrovo l’antropologo francese; ritrovo il dolore fisico della
figlia e quello psicologico della figlia e del padre. La metamorfosi della figlia in donna è sotto i suoi
occhi. La sua voglia di esternare, di socializzare il dolore anche con un estraneo come me è forse un
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modo per  presentare,  per  cementare la  nuova identità,  per dare senso a uno status  in grado di
confondere se non si è saldi, se non si mantiene una possibilità d’azione nello spazio-tempo del
quotidiano,  in  un  tempo così  speciale  come quello  della  malattia  in  cui  i  punti  di  riferimento
rischiano di essere cancellati. Come nel caso dell’immigrato africano, la performance del dolore è
improvvisata e insieme codificata secondo una modalità culturale occidentale, con parole e gesti che
riesco a inquadrare perché immerso nella stessa competenza del codice. Sono ancora io che sto
discretizzando,  ritagliando,  o,  come Montes,  fotografando.  Tuttavia,  per  quanto  l’analisi  di  Le
Breton sia fine e le sue parole delicate, il mio caso appare diverso: lo studioso francese parla della
remissione del dolore. Nel mio inconsapevole campo il dolore è invece ancora vivo: c’è una persona
in cura, in un lungo percorso chemioterapico, che ha già subìto una metamorfosi. Ma sì, credo che,
anche qui, il dolore sia uno strumento profondo di conoscenza dell’alterità e del sé. Ancor di più
perché c’è una possibilità di socializzazione e, dunque, di contestualizzazione.

Mi trovo a riflettere su un punto che costituisce la sintesi di quanto fin qui detto: il campo “casuale”
(che non ho progettato, né articolato come istanza conoscitiva mettendo in atto tutta una sequenza di
atti  preparatori,  di  strategie discorsive e di assunti  teorici)  assume i  contorni del campo vero e
proprio, eppure sfumato in un ritaglio che potrebbe essere un “fuori campo” come quello di cui
parla Montes. Come il suo ritaglio casuale, nel quale entrano elementi di primo acchito non visibili,
si è trattato di accogliere, mio malgrado, elementi apparentemente casuali, benché selezionati in
qualche modo dalla mia interazione (consapevole o meno) con l’altro, passando per una relazione
dirompente quale l’esperienza del dolore rappresentato e socialmente inaccettabile (come quello
dell’immigrato) o rappresentato e socialmente accettabile (come quello della ragazza in cura). E, in
tutto  questo,  rimane il  fatto  che io  entro comunque in relazione,  volente o nolente,  con i  miei
possibili “informatori” secondo una modalità assimilabile all’osservazione partecipante. Dunque,
per ricapitolare, dove comincia e dove finisce il campo? Posso ancora definirlo così? Nel mio caso
non c’è una finestra temporale ‘significativa in sé’ (per esempio, un inizio e una fine), ma ci sono
esperienze disseminate,  come quelle  descritte,  che sono state molto ‘significative per  me’.  C’è,
insomma,  un esterno al  mio quotidiano che riconosco avere forme e status  simili  a  quello  che
potrebbe essere un “fuori  campo” antropologico, ma che è pur sempre parte integrante del mio
quotidiano, al suo interno.

Se il “fuori campo” è riconoscibile come tale, allora è stato escluso volontariamente dal ricercatore:
è stato operato un ritaglio e includerlo significa trasformarlo nuovamente in campo. Questo non
impedirà tuttavia l’esistenza di un “fuori campo” un po’ più in là, da un’altra prospettiva. Spostarne
i confini un po’ avanti implica il rischio di dover includere altri elementi della “realtà” che prima
sembravano fuori, ma che ora incominciano ad assumere lo statuto di ciò che deve rimanere dentro.
In  questo  caso,  il  concetto  di  frontiera  elaborato  da  Lotman  aiuta  a  comprendere  l’alternanza
“dentro/fuori”, con uno spazio del “noi” omogeneo e uno dell’“alterità” disomogeneo. Il campo può
includere  ed escludere,  secondo ciò  che  è  l’intento  gnoseologico  ed  epistemologico;  operato  il
ritaglio,  poi,  non si  può trascurare  la  rilevanza  di  ulteriori  significazioni,  in  una  dinamica  che
articola priorità della disciplina e limiti o trasgressioni dei ricercatori. Bisogna quindi, in linea di
massima, affermare una maggiore labilità dei contorni del campo: si deve affermare la necessità,
come ricorda Montes, di includere i ritagli esterni non solo per rendere ingenuamente “obiettivo” il
campo ma per dotarlo, soprattutto, di maggiore efficacia conoscitiva, amplificazione del senso e
consapevolezza individuale e collettiva. Più sinteticamente, si può dire che il “fuori campo” ha
dunque una dimensione “casuale” associata alla conoscenza, ma non necessariamente slegata da
una progettualità stabilita a priori. Per finire, tutto ciò rende forse meno semplice definire il campo
una volta per tutte, ma, allo stesso tempo, consente di sminuire l’assunto teorico forte secondo cui il
campo deve sempre essere soltanto deciso, ritagliato e indagato aprioristicamente.
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«Chi pensa resta immortale, chi non pensa muore». Per un profilo di Averroè

di Marco Sanfilippo

Abū l-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Rushd, conosciuto in Occidente come Averroè, è stato uno dei
filosofi  più complessi  della  storia  della  filosofia.  Medico e  giurista,  egli  s’interessava anche di
astronomia, di politica e di sociologia. Con Averroè la filosofia islamica ha forse toccato la sua vetta
più elevata, ma ha trovato anche la sua conclusione. Il suo pensiero si è diffuso nell’Occidente
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medioevale,  soprattutto  grazie  ai  suoi  commenti  alle  opere  aristoteliche  che  hanno  contribuito
alla conoscenza del pensatore greco fino a quel momento molto limitata ed è proprio in Occidente
che Averroè ha ricevuto l’appellativo di Commentatore. Dopo la fine del Medioevo, il suo pensiero
ha  continuato  ad  avere  ancora  una  certa  fortuna,  anche  se  solo  per  poco,  tanto  che  bisognerà
attendere l’Ottocento perché fosse nuovamente riproposto dallo studioso francese Ernest Renan.
Uno dei paradossi che ha avvolto la figura di Averroè e che in un certo senso ha accresciuto intorno
a  lui  un  certo  alone  mitico  è  stato  proprio  questo  estremo contrasto  fra  momenti  di  altissimo
interesse da parte degli studiosi, sia favorevoli sia contrari al suo pensiero, e periodi di eclisse quasi
totale come se egli non fosse mai esistito. Lo si potrebbe paragonare al genio (gin) del celebre
racconto,  La Lampada di Aladino, che appare solo quando è invocato. Profetiche in questo senso
sembrano le parole di Jorge Luis Borges (1998:83) alla fine del suo racconto La ricerca di Averroè:
«Nell’istante in cui cesso di credere in lui, Averroè sparisce».

Per la formazione culturale di Averroè ha avuto notevole importanza l’ambiente in cui è vissuto.
Nacque  nel  1126  a  Cordoba,  città  dell’Andalusia  (Al-Andalus),  che  a  quel  tempo  era  sotto  la
dominazione araba e precisamente sotto la dinastia degli Almohadi. Al-Andalus era il cuore della
cultura islamica in Occidente: qui poté proseguire il suo sviluppo la falsafa, una corrente filosofica
islamica che affondava le sue radici nella filosofia greca, in particolare in Platone e in Aristotele.
Fra gli esponenti più importanti di questa corrente di pensiero, si segnalano Al-Kindi, Al-Farabi e 
Ibn Sina, conosciuto in Occidente come Avicenna. In Al-Andalus sono cresciuti filosofi come Ibn
Tufayl, Avempace e per l’appunto Averroè.

La famiglia di Averroè era una delle più influenti di Cordoba: sia suo nonno che suo padre furono
qadì,  cioè giudici.  Averroè studiò l’umanesimo arabo, il diritto e la medicina. Si ipotizza che a
introdurlo nei grandi ambienti della cultura araba non sia stata tanto l’importanza della sua famiglia,
quanto il filosofo Ibn Tufayl che lo presentò al sultano, molto appassionato di filosofia. Nominato
medico di corte, Averroè in seguito fu eletto gran qadì di Siviglia e di Cordoba (Cruz Hernandez
2000: 596-597).

Il filosofo di Cordoba si dedicò soprattutto allo studio di Aristotele, tanto da diventarne il più grande
interprete.  Egli  analizzava  le  opere  aristoteliche  utilizzando  come  metodo  il  Commentario  che
consisteva nello spiegare il significato dei testi, parola dopo parola, aggiungendo a conclusione la
propria interpretazione. Nonostante Averroè non conoscesse né il greco antico né il siriaco e quindi
studiasse sulle traduzioni dell’epoca, è riuscito a sopperire a tale mancanza con un’analisi molto
accurata, tanto da intuire talvolta addirittura gli errori che potevano nascondersi in quelle traduzioni
(Averrois, in Illuminati 1996:152; 214).

L’accuratezza e la precisione delle analisi sui testi filosofici caratterizzavano il pensiero razionalista
di  Averroè,  teso  a  cercare  la  verità  tramite  l’indagine  del  creato:  secondo  lui,  solo  attraverso
l’indagine  razionale  della  natura,  i  filosofi  possono  ottenere  la  conoscenza  e  raggiungere  la
perfezione. Per Averroè, come per Aristotele, la felicità perseguita dai filosofi coincide infatti con la
perfezione (Leaman 1991: 254). Ciò a cui ambiscono i filosofi è quindi una sorta di beatitudine
intellettuale, una visione di Dio che si otterrebbe nella vita terrena innalzando il proprio intelletto,
oltre i propri limiti, attraverso l’apprendimento di tutto lo scibile umanamente possibile (Gagliardi
2002: 18).

Nonostante il suo razionalismo, Averroè si è professato credente, fedele all’insegnamento coranico e
rispettoso della legge islamica. Poiché nell’Islam la legge si basa sull’interpretazione del Corano,
proprio citando le Sacre Scritture, egli ha tentato di dimostrare che studiare la filosofia e il pensiero
dei filosofi greci non allontanava dalla via tracciata dalla fede, ma al contrario aiutava a riconoscere
i segni dell’opera di Dio. Questa sua teoria è sviluppata in una delle sue opere oggi più celebri,
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L’accordo della legge religiosa con la filosofia (Kitāb Fasl al-maqāl), il cui intento è mostrare ai
teologi e ai  giuristi  musulmani che lo studio della filosofia è giudicato lecito dalla Rivelazione
(Averroè 1994:113). Anzi, la religione esorta all’indagine razionale della natura, e questo è mostrato
menzionando  alcuni  versetti  del  Corano  (ibidem:  114-115).  Il  Commentatore  sostiene  che  la
filosofia non è responsabile del fatto che alcuni studiosi abbiano perduto la via della fede. Perciò
paragona  chi  impedisce  alle  persone  idonee  di  studiare  la  filosofia,  per  il  timore  che  possano
perdere la via della fede, a colui che si rifiuta di dare da bere a un assetato, perché qualche altro si è
affogato ed è morto (ibidem: 122).  Nella  stessa opera,  egli  afferma che filosofia e religione ci
mostrano l’unica verità, ma ci sono tre diverse vie per aderire ad essa e ogni via corrisponde al
livello di apprendimento di ciascun individuo. Averroè sostiene che la filosofia è una delle tre vie
per cercare la verità e non è in contraddizione con quanto è scritto nel Corano, anzi ne dimostra
l’autenticità. Egli, infatti, scrive che «la filosofia non può essere contraria alla verità, ma anzi si
accorda con essa e testimonia in suo favore» (ibidem: 124).

Le accuse di una parte dei capi religiosi islamici contro i filosofi erano in atto ancora prima che
Averroè  si  affacciasse  nel  panorama  della  filosofia.  La  corrente  più  intransigente  dei  religiosi
musulmani era quell’ash’arita il cui più importante esponente, il teologo Al-Gazali, aveva scritto
L’Incoerenza dei Filosofi  (Tahāfut at  falasifa),  opera nella quale condannava le tesi  dei filosofi
ritenute  contrarie  alla  religione.  Contro  quest’opera  Averroè  scrisse  per  difendere  la  ricerca
filosofica l’Incoerenza dell’Incoerenza (Tahāfut al-tahāfut) (Averroè 2006).

La parabola discendente della fortuna di Averroè nel mondo islamico non è iniziata solo perché le
sue idee erano considerate empie, ma soprattutto per motivi di carattere politico. Molte delle sue
opere furono pertanto bruciate ed egli fu esiliato a Lucena dallo sceicco Al-Mansur, che però lo
richiamò a Cordoba due anni dopo (Cruz-Hernandez 2000:597-608).  Poco dopo Averroè si ammalò
gravemente e nel suo libro di medicina, Kitāb al-Kulliyyāt fī al-Tibb, descrisse i sintomi della sua
malattia  in  modo  tale  che  essa  fosse  riconosciuta  da  coloro  che  sarebbero  venuti  dopo  di  lui
(ibidem:  603).  Tale  operazione  non è  nuova nel  mondo della  letteratura  poiché  già  lo  storico
ateniese Tucidide, nella sua celebre opera poi intitolata La Guerra del Peloponneso (2004: 341), ha
descritto i sintomi della peste affinché potesse essere riconosciuta e curata dai posteri. Non c’è dato
sapere se Averroè si sia ispirato a Tucidide, ma certamente viene dimostrato come il suo acume lo
abbia condotto a preoccuparsi degli altri lasciando a loro disposizione il proprio sapere. Egli morì a
Marrakech nel 1198 e con la sua morte si concluse anche l’esperienza della filosofia nell’Islam.

Poco dopo, il suo pensiero si è diffuso in Occidente e ha provocato un vero e proprio terremoto
intellettuale nella cultura medioevale latina ed ebraica. L’enorme mole di lavoro da lui dedicata alle
opere aristoteliche e il pensiero che esse contenevano contrastavano con molte delle tesi platoniche
nel Medioevo cristiano in quanto si adattavano con maggiore elasticità alle verità del Cristianesimo.
Secondo lo studioso francese Mandonnet c’era, infatti, chi, come gli agostiniani capeggiati da San
Bonaventura,  condannava le  idee di  Averroè perché contrarie  al  pensiero cristiano.  Altri,  come
Tommaso  d’Aquino  e  Alberto  Magno,  pur  riconoscendo  lo  straordinario  lavoro  fatto  dal
Commentatore, lo accusavano di avere travisato il pensiero di Aristotele. Altri ancora, come Sigieri
di Brabante e Boezio di Tracia, pur non rinnegando la propria fede cristiana, vedevano nel filosofo
di Cordoba l’ispiratore del libero pensiero, sciolto da qualsiasi legame imposto da ogni autorità:
questi ultimi sono stati definiti come esponenti dell’averroismo latino (Bianchi 1990: 14).

In  verità,  i  cosiddetti  averroisti  latini  non  hanno  seguito  pedissequamente  il  pensiero  del
Commentatore pur ispirandosi alle sue idee. Una delle tesi di Averroè più criticata è stata l’ipotetica
esistenza di un intelletto unico per tutti gli uomini al quale gli individui attingerebbero per pensare e
deliberare.  Tale  tesi  è  contraria  non  solo  alla  fede  cristiana,  ma  anche  all’etica  stessa  perché
presupporrebbe  fra  le  altre  cose  che  l’individuo  sia  sprovvisto  di  un  proprio  intelletto  non
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considerato come anima o parte di un’anima. Questa tesi, come altre di Averroè e degli averroisti
latini, provocò la dura reazione della Chiesa che le condannò per due volte, nel 1270 e nel 1277
(ibidem: 14-15).

Nonostante l’opposizione dei suoi avversari, il filosofo di Cordoba ha lasciato una traccia indelebile
nella civiltà occidentale tanto da essere ricordato da celebri artisti come Dante (Inferno, v. 144) che
lo colloca nel Limbo insieme agli altri filosofi che, pur non conoscendo Cristo, cercarono sempre la
verità, e Raffaello che lo inserisce nel suo celebre affresco della Scuola di Atene.

Infine, se è davvero suggestiva la malinconica conclusione del racconto di Borges nel quale Averroè
sparisce quando si smette di credere in lui, si può tuttavia provare a proporre un finale alternativo,
aperto, quello trasmesso dallo stesso Averroè, che sosteneva con forza il valore e l’importanza del
pensare,  dal  momento  che  aiuta  l’individuo  a  conoscersi,  a  migliorarsi  e  lo  spinge,  se  egli  lo
desidera, verso la perfezione. Tale insegnamento ha continuato a sopravvivere con il trascorrere del
tempo e per tale ragione probabilmente Averroè non è più da considerare come un fantastico genio
evocato da una lampada magica quando si ha bisogno delle sue idee, ma come colui che forse a
ragione scrisse: «chi pensa resta immortale, chi non pensa, muore».
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La Iudeca di la terra di Castello Vitrano

di Angela Scandaliato

L’interesse  crescente,  negli  ultimi  decenni,  nei  confronti  dell’ebraismo  siciliano  trova  una  sua
giustificazione nella consapevolezza, da parte degli studiosi più seri, che le ricostruzioni storiche
tendenti a marginalizzare, sottovalutare o peggio ignorare il contributo delle minoranze, risultano
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parziali, incomplete, e talvolta arbitrarie. Acquisita ormai dalla storiografia recente la convinzione
che andasse approfondito il ruolo della minoranza ebraica nella storia della Sicilia, rilevante, sia per
la consistente presenza demografica rispetto ad altre regioni italiane del tardo Medioevo, sia per il
dinamismo economico e culturale, si è proceduto da parte di storici, siciliani, italiani e stranieri ad
una prima ricognizione delle giudecche distribuite nell’Isola fino alla drammatica espulsione del
1492. La monumentale raccolta documentaria di Shlomo Simonsohn, già rettore dell’Università di
Tel  Aviv,  The Jews in  Sicily,  in  ben 18 volumi,  ha portato  alla  catalogazione di  94 giudecche
siciliane  tra  cui  quella  di  Castelvetrano,  mentre  il  lavoro  di  due  grandi  studiosi,  Cesare
Colafemmina, recentemente scomparso e di Mauro Perani, ha prodotto importanti studi sulla lingua
e la cultura degli ebrei dell’Isola.

La  ricerca  di  tre  appassionati  ricercatori,  Giuseppe  Salluzzo,  Pasquale  Calamia,  Mariano  La
Barbera,  Castelvetrano  e  gli  ebrei  nel  sec.  XV (Castelvetrano  2015),  con  l’individuazione  del
quartiere ebraico e della probabile sinagoga della piccola comunità ebraica di Castelvetrano, porta
all’attenzione degli studiosi di ebraismo e agli storici in generale, una pagina inedita della città
medievale,  dimenticata,  oscurata  o  rimossa  dalla  storiografia.  Poiché  Salluzzo,  Calamia  e  La
Barbera sono in primo luogo architetti, la loro attenzione si è focalizzata sull’individuazione del
quartiere della piccola comunità castelvetranese e delle sue fondamentali strutture comunitarie. Allo
studio  del  borgo medievale,  centro  della  signoria  dei  Tagliavia,  con il  suo  castello,  le  mura,  i
quartieri, le chiese e i conventi, mancava questo tassello che adesso s’incastra nel contesto storico e
urbanistico completandone il mosaico.

Atti ufficiali e documenti notarili sono fonti importanti per fare emergere particolari urbanistici che
sfuggono spesso ad analisi globali del tessuto urbano delle città e che si rivelano invece essenziali
se  si  vuole  pervenire  ad  una  visione  d’insieme  più  probante.  Privilegiare  questo  tipo  di  fonti
comporta che lo studio dei quartieri ebraici venga contestualizzato in modo più esplicito all’interno
delle città medievali, già consolidate nel loro assetto nel XV secolo, sulla cui evoluzione si possono
oggi avanzare delle ipotesi.

Di alcuni quartieri è rimasta memoria attraverso i toponimi come vicolo Meschita, giudecca, cortile
meschita (meschita è latinizzazione della parola araba misgid, moschea). I quartieri ebraici sono in
genere indicati nei documenti con Iudaica, termine che denomina, nel XV secolo, sia il quartiere
che la comunità; nei periodi precedenti troviamo  Rabato che indica un sobborgo fuori  le mura,
come a Siracusa nel XIV secolo, ad Agrigento, a Castrogiovanni, l’odierna Enna. Tali toponimi
potrebbero definire il passaggio dei quartieri dalla condizione extra moenia a quella intra moenia. 

Si può ipotizzare per alcuni quartieri ebraici in Sicilia un’evoluzione dal periodo normanno in poi
per cui le giudecche, in una prima fase poste fuori dai nuclei urbani, chiamati terre vecchie, siano
state poi inglobate nelle città per l’ampliamento delle mura, nel XIV secolo; è il caso di Sciacca,
Caltabellotta, Agrigento, Mazara del Vallo e potrebbe essere il caso di Castelvetrano anche se uno
studio sull’evoluzione urbanistica della città medievale nel suo complesso non è ancora stato fatto.
Fin dal periodo normanno è dunque la relazione con le mura cittadine, il loro sviluppo e le porte che
si rivela importante per la conformazione e l’evoluzione dei quartieri ebraici, connotati in alcuni
casi  da  una  condizione  di  marginalità  urbana,  superata  nei  secoli  del  basso  Medioevo  da  una
progressiva occupazione  delle  aree abbandonate dagli  arabi  nel  XIII  secolo,  a  causa della  loro
espulsione decretata da Federico II, e da uno spostamento verso l’area del mercato cittadino.

Il materiale documentario prodotto dai tre ricercatori, per quanto esiguo, fornisce indizi per ulteriori
approfondimenti e apre uno spaccato di vita quotidiana comunitaria, oltre che di relazioni sociali e
interculturali tra la componente cristiana e quella ebraica. Punto di confluenza di importanti flussi
economici  legati  al  commercio  del  grano,  il  comune  feudale  di  Castelvetrano  non  poteva  non
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attirare l’interesse degli ebrei delle comunità della Sicilia occidentale, Palermo, Mazara, Trapani,
impegnati, com’è emerso da recenti ricerche, nel settore del prestito attraverso gli acquisti anticipati
di grano dai produttori.

Nei comuni feudali i funzionari di conti e baroni, proprietari di masserie, di mulini, di allevamenti,
riescono  ad  accumulare  patrimoni  fondiari  col  commercio  del  grano,  prodotto  nei  feudi  dei
magnifici  baroni, che confluisce nei caricatori più vicini. Spesso in concorrenza con questi ultimi,
essi  cercano di  speculare attraverso il  sistema delle  tractas,  cioè le  tasse per  l’esportazione,  di
controllare e monopolizzare i flussi commerciali. Tra le maglie di questo sistema si inseriscono i
maggiorenti della minoranza ebraica siciliana, in un settore indubbiamente trainante dell’economia
dell’Isola,  diventando  uomini  di  fiducia  dei  baroni.  Le  relazioni  dei  baroni  Tagliavia  di
Castelvetrano,  nella  seconda  metà  del  Quattrocento,  con membri  della  oligarchia  ebraica  della
Sicilia occidentale, come gli Actuni di Trapani, i de Medico e Belladeb di Palermo o i de Vita di
Mazara, confermano il ruolo rilevante dei mercanti ebrei scelti dai baroni per la loro abilità come
mediani cioè sensali e prestatori, ma anche le relazioni conflittuali, a periodi alterni, del baronaggio
siciliano con la  minoranza  ebraica,  pur  sempre  in  una  condizione  giuridica  di  inferiorità  e  col
rischio di subire ingiustizie e soprusi.

Questa interessante ricerca, che ci auguriamo avrà ulteriori sviluppi, amplia il panorama degli studi
sulle giudecche siciliane sia dal punto di vista dello sviluppo urbano dei centri feudali che delle
dinamiche economiche e sociali che inducevano gli ebrei a residenze stabili in determinate  terre
piuttosto  che  in  altre  e  a  consolidare  i  loro  quartieri.  Com’è  noto,  le  istituzioni  comunitarie
essenziali alla vita degli ebrei sono la sinagoga e il bagno rituale. In questi anni il lavoro di storici,
architetti e archeologi ha portato all’individuazione di importanti siti ebraici, allo studio di reperti e
testimonianze  materiali,  iscrizioni  tombali  e  sinagogali,  ma  occorre  molta  serietà  scientifica  e
vigilanza se si vogliono evitare i rischi delle speculazioni e dei facili trionfalismi.
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Antropologia delle migrazioni.  Responsabilità e risorse della ricerca
etnografica
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di Daria Settineri

La  comprensione  dei  fenomeni  migratori  richiede  uno  studio  interdisciplinare  che  permetta  di
mettere  in  relazione  fattori  macro  strutturali,  come quelli  economici,  con istanze  personali.  La
prospettiva antropologica,  inserendo le  vicende dei  soggetti  in  spazi  sociali  complessi,  riesce a
coniugare i vari livelli di analisi restituendo una prospettiva olistica del fenomeno. Tale prospettiva,
però, viene poco sfruttata, per esempio, dalle lobby della comunicazione  mainstream, quelle che
forgiano  il  comune  sentire,  le  quali  preferiscono  avere  come  opinionisti  sedicenti  esperti  che,
tuttavia, poco e nulla hanno a che fare con serie riflessioni di tipo sociale, sviluppate sul campo di
ricerca. Né, tantomeno, le analisi antropologiche hanno mai fornito il metro entro cui sono state
formulate le agende politiche. Eppure, è partendo dalle singole esperienze di migrazione, inserite in
un ordito più ampio, che dovrebbero strutturarsi le politiche sociali. Tali politiche richiederebbero
riflessioni scaturibili da un’etnografia multisituata (Marcus, 1995).

Bruno Riccio, studiando le migrazioni senegalesi in Italia, parla di percorsi che devono tentare di
«stabilire delle connessioni transnazionali nella vita degli attori e delle situazioni che si osservano»
(Riccio, 2007: 17). La marginalità, lo sfruttamento, l’eccedenza umana (Settineri 2013a), infatti,
non prescindono dalle politiche adottate su scala globale o locale, piuttosto ne sono l’esito più o
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meno previsto. L’antropologia, per sua stessa vocazione, potrebbe contribuire alla creazione di un
discorso sociale più “giusto” fornendo strumenti che permettono uno sguardo compassionevole (nel
senso etimologico del termine) sul mondo e sulle cose, sguardo grazie al quale è possibile costruire
un discorso attorno al sociale che tenga in conto, e sullo stesso piano, le sollecitazioni di tutti gli
attori. Il testo etnografico, infatti, non è valido tanto nella misura in cui offre una narrazione degli
eventi, quanto per la sua capacità di offrire una lettura della narrazione. Al ricercatore che si occupa
di particolari ambiti dell’agito umano, inoltre, spetta anche il compito di posizionarsi criticamente
nei confronti delle relazioni che indaga e dei meccanismi che tali relazioni innescano. Ciò è ancor
più vero allorché l’etnografo investiga su questioni fondanti la vita degli attori studiati, come può
essere nel caso delle migrazioni.

L’antropologia delle migrazioni, infatti,  occupandosi delle sorti di quanti affrontano l’esperienza
migratoria alla ricerca di un rifugio e di condizioni di vita migliori, ha il dovere di chiedere uno
spazio di riconoscimento per tali persone che non sia quello strumentalizzato dalla retorica ufficiale
che tende a demonizzare o vittimizzare i migranti (Settineri, 2013a: 110). Spesso, invero, non si
tiene conto del fatto che “i migranti” non sono una categoria astratta con determinate caratteristiche,
ma  persone,  ognuna delle  quali  con storie,  forze,  debolezze,  perfidie  e  sensibilità  proprie.  Per
evitare  stigmatizzazioni,  dunque,  bisogna offrire  una lettura degli  eventi  differente,  ma,  per  far
questo, è necessario avere uno sguardo d’insieme sulla storia: uno sguardo che sappia vedere bene
da lontano e lontano, che parta dall’incontro, che diventi un modo di stare al mondo. Il ricercatore,
pertanto, deve essere un «soggetto responsabile», nel senso che deve pretendere il riconoscimento
del valore del proprio lavoro sia all’interno dei luoghi di produzione del sapere sia in spazi pubblici
più ampi, nei quali, normalmente, con buone dosi di semplificazioni e qualunquismi, le persone si
formano opinioni e convinzioni. La produzione di sapere sui fenomeni migratori richiede, invece,
un’analisi etnografica che si sviluppa su più piani (sia nella società di partenza sia in quella di
approdo),  grazie alla quale è possibile indagare le varie connessioni tra eventi  che coinvolgono
molti più aspetti di quanto, in apparenza, potrebbe sembrare. Inoltre, è utile ribadire quanto detto
prima, bisogna analizzare sia i temi riconducibili a macro questioni politiche, economiche e sociali,
sia  quelli  inerenti  alla  sfera  pubblica,  privata  e  intima  delle  persone  coinvolte  nel  processo
migratorio.

Tessendo reti contemporaneamente con attori sociali provenienti da diversi settori specialistici –
avvocati,  strutture sanitarie, scuole, uffici comunali,  associazioni di volontariato – e vivendo un
rapporto avvantaggiato con i migranti, l’etnografo si trova in una posizione privilegiata. Il lavoro
etnografico, di conseguenza, diventa la base da cui si può partire per affrontare problemi e modelli
che, nella maggior parte delle situazioni, hanno una complessità tale per cui non è possibile che
vengano ricondotti all’uniformità di una narrazione. Ed è questa la ragione a causa della quale una
scrittura etnografica più è esaustiva meno è coerente, più problematizza e si apre a connessioni, a
interrogativi, a probabilità meno offre certezze e dogmi. Più incontra e racconta l’uomo, insomma,
più  si  rende  complessa  e  ribalta  le  prospettive.  Pierre  Bourdieu,  in  un’intervista  rilasciata  a
Lanzmann e Redeker su «Le Monde» il 18 settembre del 1998 (citata anche in Bauman 2003: 48),
sosteneva che non fosse pensabile, per chi si occupa di scienze sociali, restare in una «posizione
neutrale e indifferente, distaccata dalle lotte che hanno come posta in gioco le sorti stesse di questo
mondo».  Anche  Zygmunt  Bauman  (2005;  2007)  più  volte  nei  suoi  scritti  sottolinea  questo
particolare  statuto  del  ricercatore  come  soggetto  responsabile.  La  questione  è  complessa  e
articolata.  In  particolare  ritengo  che  due  siano  gli  aspetti  su  cui  è  opportuno  soffermarsi.
L’atteggiamento che si assume nei confronti del fenomeno migratorio diventa la lente con cui è
possibile leggere il modo in cui ognuno di noi si colloca dal punto di vista sociale e politico.

Il soggetto migrante, dunque, spesso è schiacciato tra due rappresentazioni che nulla hanno a che
fare con la sua soggettività. Demonizzato o vittimizzato, vive una sorta di riduzione a unica entità
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(“il  migrante”)  che  non tiene  conto  della  sua singolarità  e  della  sua  pluralità  in  quanto  essere
umano. Stretto nelle morse di questa rappresentazione aprioristica, ogni qualvolta si svincola con
atti  non riconducibili  all’una o all’altra  rappresentazione,  mette  in  crisi  un sistema.  In realtà  il
migrante, in quanto essere umano, vive appieno la comune dimensione incoerente e molteplice del
sé, non tenendo conto delle costruzioni che gli vertono attorno; queste, d’altro canto, pur essendo
costruzioni,  vengono  agite  come  vere  e,  dunque,  hanno  conseguenze  sul  piano  sociale.  La
responsabilità del ricercatore consiste anche nella capacità di mettere in crisi il proprio sistema e nel
non contribuire alla edificazione di un discorso preconfezionato che tende a reificare uno status. A
questo proposito, Bourdieu (1992: 280) scriveva:

«mi avvilisce […] vedere come chi si incarica, per professione, di oggettivare il mondo sociale raramente si
mostri poi capace di oggettivare se stesso, senza nemmeno accorgersi che il suo discorso apparentemente
scientifico non parla tanto dell’oggetto quanto del suo rapporto con l’oggetto».

Una scrittura etnografica coerente rischia continuamente di castrare il dato esperienziale, mentre la
narrazione dell’imperfezione (De Lauri 2008: 16) dell’esperienza etnografica permette di restituire
una visione più vicina alla complessità degli eventi, senza nessuna pretesa di esaustività conoscitiva
di un preconfezionato dato a priori da esplorare. Al ricercatore che si occupa di particolari ambiti
dell’agito  umano  spetta  anche  una  presa  di  posizione  netta,  cioè  una  disponibilità  «alla
responsabilizzazione delle azioni e delle conseguenze implicite nel suo lavoro» (De Lauri 2008:
17). Ciò poiché sia la fase di ricerca sia quella di analisi sono soggette a variabili di molteplice
natura, non ultime quelle legate alla predisposizione, nelle varie fasi di elaborazione, del soggetto
ricercatore. L’esperienza etnografica, infatti,  ha una dimensione processuale di cui si deve tener
conto. La presenza stessa dell’etnografo modifica il tessuto sociale da indagare, creando situazioni
nuove con cui tutti gli attori devono relazionarsi. E questo avviene in un campo, quello etnografico,
che  proprio  la  presenza  del  ricercatore  modifica  determinando  il  cambiamento  di  alleanze  e
strategie, secondo un’orchestrazione relazionale. Parafrasando Austin (1974), si potrebbe dire che
l’esperienza etnografica stessa, nella sua dimensione processuale, creando il luogo dell’incontro, è
performativa. Un percorso di ricerca non può essere prestabilito né quando si sta compiendo la
ricerca etnografica né quando la si sta sviluppando. Anche l’appartenenza di genere condiziona e
direziona la ricerca:

«Il  fatto  di  essere  donna  in  un  campo  a  forte  predominanza  maschile,  tra  uomini  che  intravedono  la
risoluzione alla mancanza di status giuridico, ha coniugato il bisogno di trascorrere molto tempo con i miei
interlocutori alle loro fantasie progettuali. La necessità del riconoscimento giuridico diventa così impellente
che, pur di ottenere l’agognato pezzo di carta, sarebbero ricorsi a qualsiasi metodo» (Settineri, 2013°: 110).

 Ascoltando  le  storie  di  vita  raccolte  fra  migranti  residenti  a  Ballarò  (Palermo,  porzione  del
quartiere dell’Albergheria coincidente con il mercato), anche fra quelli sprovvisti di documenti, è
possibile osservare che gli esseri umani adottano diverse strategie per ottenere un riconoscimento
sociale.

Malik (registrazione audio 13 febbraio 2011), per esempio, grazie all’esperienza vissuta al centro
Astalli di Palermo, avverte in maniera meno pervasiva la sua anomalia giuridica:

«Il centro mi permette di esistere come persona, di avere un posto nella società, porto gli  studenti delle
scuole in giro per Ballarò. Gli faccio conoscere i luoghi non con i monumenti ma con le persone che ci
abitano.  […] io spiego come si  vive a Ballarò,  faccio vedere i  luoghi  più importanti…Santa Chiara,  il
giardino si madre Teresa, dove suoniamo, dove mangiamo…Per me i ragazzi devono sapere queste cose […]
pagarmi non è facile, io non posso spuntare nei progetti, bisogna trovare un altro modo sempre […] ma
queste cose danno un senso alla mia vita […] ho un riconoscimento sociale, almeno quello».
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La riflessione di Malik rappresenta una delle tante espressioni di diniego rispetto ai luoghi comuni,
alle riflessione da talk-show imbonitore, alle facilità di stigmatizzazione. È fondamentale superare
la  visione  stereotipata  e  strumentalizzata  delle  realtà  sociali  così  come  viene  propinata.  È
importantissimo imparare a ricordare che non ci sono categorie astratte ma essere umani, ognuno
con  la  propria  storia  e  ogni  storia  con  le  proprie  contraddizioni.  Non  è  possibile  ridurre  la
complessità. È l’invito di Deleuze (2010) a fare rizoma, a tracciare linee e mai punti, a non essere
né uno né molteplice ma a essere molteplicità, affinché si inneschino reazioni produttive in grado di
operare apparenti discontinuità discorsive che, in un gioco di rimandi, restituiscano narrazioni vitali
laddove  pressioni  di  poteri  politici  ed  economici  tentano  di  uniformare  le  storie  in  un’unica,
mortifera, voce narrante, quella di chi sta al di là della barricata. 
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Il Mediterraneo. Lettera immaginaria di un traghettatore di anime

di Giuseppe Sinatra

Senza data, senza luogo.

«L’orizzonte è ancora incerto. Non si vede dove finisce il mare e dove inizia il cielo. La voce dentro
la mia testa mi chiede quando arriviamo, io gli rispondo che giungeremo molto presto. Non mi
chiede dove arriveremo. Aspetto una terra indirizzando gli occhi verso il blu indistinto, mentre la
rotta si addormenta col beccheggio flebile della primavera appena arrivata.

Il vento a volte viene da sud, sembra quiete e ci culla, poi si fa più doloroso e ci scuote.

La notte nuvolosa si schiarisce la voce e il tempo si ammutina; nessun marinaio ci aiuta.Non ho idea
di quanti fantasmi si adagiano sottocoperta, ma so con certezza che s’immaginano il mare come la
loro tomba, liquida. Questo mare è diventato un padre che li caccia dalla loro madre terra con una
speranza,  come il  vento  amico  che  li  trasporta  con  la  mente  alle  nuove  americhe.  Si  sentono
clandestini senza conoscerne il significato. Il padre Mediterraneo sembra coccolarli e subito dopo li
rifiuta, li rinnega, non li riconosce più.

Di solito io sono il primo e l’unico a gridare Terra! Scendo giù circondato dal grido del vento,
sorpreso  che  lì  giù  non  c’è  più  nessuno.  E  senza  nessuno  accanto  a  me,  inizio  il  mio  nuovo
cammino. Un giorno i miei occhi sembrano vedere i colori, un altro mi atterriscono le luci.
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Così inizio a scrivere con quelle luci, di quelle luci.

Se la fotografia è un’ombra silenziosa che guarda attentamente noi che la creiamo, allora il mare è
un’eterna ombra, elegante, mossa, delicata, colorata. Il rumore di quest’ombra fa sparire tutto e
rimane solo il ricordo.

Vi lascio dunque queste mie immagini.

Queste fotografie sono dunque il nostro ricordo delle ombre fatte luce. Il ricordo dello specchio del
mare, di una sirena china sulle onde, delle ore in cui il sole si stanca rosso. E se si fa tardi, l’ombra
si fa lunga, si immerge dentro il cuore dell’acqua.

Avvolti in questo mare aperto a tutto, le stelle sorridono al nostro oblò come fosse il nostro unico
occhio. Quest’ombra combatte con il mare e migra lasciando il nido vuoto di uccelli errabondi, si
fida allora della nostra immaginazione e si rincuora che la spedizione andrà a buon fine.

Conservate vi prego le mie ombre e i miei ricordi».

Nessuna firma

Il Mare che divide, oggi condivide e mi ha fatto immaginare di essere il fotografo/testimone della
vita di tutte le anime migranti dentro le stive delle imbarcazioni fantasma del Mediterraneo. Un
mare che in prosa non sa essere raccontato forse perché invidioso delle terre che bagna; ispira
immagini che si seguono, si inseguono all’insaputa l’una dell’altra.

Proprio per questo motivo mi espongo alla lettura dell’altro che mi squarterà senza conoscermi.
Siamo tutti gli stessi fantasmi sotto coperta.

Tutto  ciò  che  ci  appare  meraviglia,  diventa  solo  un  varcare  una  finestra,  o  tuttalpiù  un  vetro
smerigliato che incornicia un soggetto più o meno consapevole di essere osservato.

Nessun teatro, né palco, ma rappresento l’affezione della nostra madre patria divisa da confini mai
ben definiti dal fluire salmastro.

Allora mi sono abbandonato in una delle poesie che nessuno ha scritto, senza la responsabilità di
critica del reale ma solo con l’impegno di fotografo. Questo grande compito ha bisogno di saggezza
e abbandono al  proprio tempo. Abbandonarsi  al  proprio tempo fa sì  che attraverso gli  occhi,  il
presente diventa passato e futuro allo stesso tempo.

Sapere vedere è ri-vedere passato e futuro. Fernand Braudel ha scritto: «Che cos’è il Mediterraneo?
Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi
di  mari.  Non  una  civiltà,  ma  una  serie  di  civiltà  accatastate  le  une  sulle  altre.  Viaggiare  nel
Mediterraneo  […]  significa  immergersi  nell’arcaismo  dei  mondi  insulari  e  nello  stesso  tempo
stupire di fronte all’estrema giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti della cultura e del
profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare, […] nel paesaggio fisico come in quello
umano,  il  Mediterraneo  crocevia,  il  Mediterraneo eteroclito  si  presenta  al  nostro  ricordo come
un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale. Come
spiegarla? Come spiegare l’essenza profonda del Mediterraneo?»

Alla fine rimane nient’altro che l’immagine di un naufrago.
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I  mercati  di  Palermo fra  storia  e  attualità.  Un fenomeno  di  lunga
durata

Palermo, mercato di Ballarò (foto S. Plano)

di Orietta Sorgi

Sin dalle origini Palermo sembrò un luogo destinato agli scambi, per una vocazione quasi naturale
dovuta alla felice posizione del suo sito, chiuso fra le colline e il mare. Così nacquero i mercati,
nella città antica, lungo il corso dei fiumi o vicino al mare, nei pressi del porto entro cui arrivavano
o da cui partivano le merci più diverse. Quando, alla fine del X secolo un mercante di Bagdad, Ibn
Hawqal, visitava Palermo così annotava l’assetto dei mercati nei suoi appunti di viaggio:

«La più parte de’ mercati  giace tra la moschea di ‘Ibn Siql b e questo Quartier  Nuovo: per esempio ilȃ
mercato degli oliandoli [commercianti d’olio ndr] che racchiude tutte le botteghe de’ venditori di tal derrata.
I cambiatori e i droghieri soggiornano anch’essi fuori le mura della città; e similmente i sarti, gli armaiuoli, i
calderai, i venditori di grano e tutte quante le altre arti. Ma i macellai tengono dentro la città meglio che
centocinquanta botteghe da vender carne; e qui (tra i due quartieri testè nominati) non ve n’ha che poche
altre. Questo (grande numero di botteghe) mostra la importanza del traffico suddetto e il grande numero di
coloro che lo esercitano. Il che puossi argomentare dalla vastità della loro moschea; nella quale, un dì ch’era
zeppa di gente, io contai, così in aria, più di settemila persone: poiché v’erano schierate per la preghiera più
di trentasei file, ciascuna della quali non passava il numero di dugento persone» (in Biblioteca arabo-sicula,
trad. M. Amari, 1880).

Questa preziosa testimonianza rivela come già in età musulmana la città era suddivisa in quartieri,
ognuno in funzione dei suoi mercati: il Cassaro e la Galca corrispondenti alla  paleopolis, dove vi
era il principale emporio di mercanzie varie, As-asimat (la fila), presente, con ogni probabilità, già
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nel periodo punico-romano e bizantino; la Kalsa, sede dell’emirato, con quella che poi si sarebbe
chiamata la fieravecchia, destinata alla compravendita del bestiame; e i due quartieri ricadenti nella
prima  espansione  urbana,  il  rabat  fuori  le  mura:  Ballarò,  dall’etimologia  ancora  incerta,  che
potrebbe  rimandare  ad  un  luogo  di  raccolta  dei  prodotti  dei  villaggi  agricoli  circostanti,  si
sviluppava lungo il fiume Kemonia; il Seralcadi col mercato del Capo, sito nella parte superiore del
quartiere  (Caput  Seralcadi),  sorgeva  lungo  il  fiume  Papireto.  A questi  si  aggiungeva  anche  il
mercato di spezie Suq- l-Attarinȃ , nei pressi della Moschea, tra la chiesa di S. Nicolò da Tolentino e
la piazza S. Anna, e altri di minore importanza e dimensioni. Anche Edrisi e Ibn Gubayr, in età
normanna, riferivano di una città fiorente, ricca di mercanzie, dove i musulmani, stabilitisi nei nuovi
quartieri,  detenevano  interamente  i  commerci.  In  quell’epoca  infatti,  tale  assetto  rimaneva
sostanzialmente immutato, aggiungendosi solo il quartiere di Porta Patitelli, sorto su quelle aree
divenute disponibili dopo l’interramento del porto, in prossimità dell’antica porta di mare Bab- al-
Bahar.  

Ugo Falcando, cronista d’epoca normanna, accennava all’insediamento delle comunità di Amalfi e
più  tardi  di  Genova,  Pisa  e  dei  Catalani,  nel  quartiere  delle  Logge,  fra  l’attuale  piazza  San
Domenico e l’odierno quartiere della Vucciria, spingendosi lungo la piazza del Garraffello, che per
questo sarà detta logia mercatorum. Gli amalfitani dediti al commercio di panni e sete, risiedevano
nella  piazzetta  S.  Andrea,  mentre  gli  altri  addetti  ad  attività  artigianali  e  mercantili  varie,
eleggevano a propria dimora il rione del Garraffello. Nello stesso quartiere e a piazza Caracciolo in
particolare, sorgeva, con gli angioini, la Bocceria Grande, luogo dei macelli e del mercato della
carne, successivamente spostati, nel 1454, tra via Candelai e piazza S. Onofrio. Da quel momento la
Vucciria, Boucherie vecchia o mercato della Foglia, sarebbe stata destinata solo alla compravendita
di verdure e ortaggi.

Nel  XVI  secolo  lo  storico  Tommaso  Fazello  confermava  la  presenza  di  un  mercato  per  ogni
quartiere, così anche nel Seicento Vincenzo Di Giovanni, e più tardi, alla fine del XVIII secolo, il
Marchese  di  Villabianca,  quando  le  vie  Toledo  (oggi  corso  Vittorio  Emanuele)  e  Maqueda
costituivano i nuovi assi commerciali della città destinati ai negozi più eleganti dell’aristocrazia
cittadina, mentre le antiche  piazze di grascia restavano confinate nei vecchi quartieri della città
medievale.  Così  si  è  mantenuta  la  distribuzione  dei  mercati  nel  territorio  urbano  per  tutto
l’Ottocento e la metà del Novecento, fino a quando i bombardamenti alleati del 1943 finirono col
provocare una battuta d’arresto delle attività commerciali.

Nel secondo dopoguerra, malgrado l’esodo dei residenti verso le nuove periferie, gli antichi mercati
ripresero lentamente la loro attività. Ma l’espansione urbana verso la parte settentrionale era ormai
inarrestabile:  nel  Cinquecento  col  prolungamento  del  molo  portuale  a  nord,  oltre  la  porta  San
Giorgio dove vi era la tonnara, un altro mercato fuori le mura era sorto in quel piccolo borgo attorno
alla chiesa di Santa Lucia, punto d’arrivo della gran parte dei pescatori e marinai provenienti dalla
Kalsa e da Castello San Pietro. Quel Borgo detto Santa Lucia assumeva così la fisionomia di un
mercato del pesce per via della vicinanza col porto, dove sorgevano anche una serie di magazzini e
depositi per il frumento, il cui commercio era stato monopolizzato da una colonia di lombardi.

Di fatto ancora oggi i tre mercati storici sopravvissuti alle grandi trasformazioni del Novecento,
come il  Capo,  Ballarò  e  la  Vucciria  sono  rimasti  lì,  nei  luoghi  di  primo impianto,  rivelando,
nell’arco della loro lunga durata, un’ostinata resistenza al cambiamento verso sedi più funzionali.
Nati in punti strategici della città antica, vicino al mare o lungo i corsi d’acqua dei fiumi, i mercati
hanno  mantenuto  nel  tempo  l’antica  configurazione  ambientale  e  culturale:  uno  scenario
scompaginato,  a  frammenti,  ancora  vitale  malgrado  tutto, che si  ripete  ogni  giorno  con  una
peculiare  liturgia  e  in una sorta  di  miracoloso equilibrio fra vecchio e  nuovo. Questa  memoria
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vivente messa in forma da una fitta trama di relazioni umane e da un insieme di pratiche orali ci
riporta alla città medievale, ai vicoli, piazzette e cortili, quali referenti di rapporti comunitari. 

In  questi  spazi  fortemente  marcati  dalla  tradizione  vengono  montate  e  dismesse  impalcature
architettoniche effimere: tendaggi e ombrelloni vivacemente colorati a strisce, bancarelle volanti e
banconi di marmo illuminati da lampadine pensili e immagini devote di protezione, fotografie dei
propri defunti, ornate da ceri e fiori, su cui risalta al centro il capofamiglia, fondatore dell’attività
commerciale.  Fra le  merci  i  cosiddetti  “pizzini”,  etichette  col  prezzo simulato in  modo tale  da
attirare il cliente, con l’illusione di un risparmio che è poi solo apparente: 0,999 centesimi anziché
un euro. Infine i coppi completano il corredo essenziale del mercato: si tratta di fogli di carta giallo-
ocra o di vecchi giornali arrotolati a cono,  disposti in  coffe (sporte, ceste) di vimini e pronti ad
accogliere le merci. Alle pareti risaltano le insegne della bottega col nome del gestore, dipinte su
legno con tonalità cromatiche vivaci, raffiguranti di solito i generi alimentari in vendita ma anche i
contesti di produzione soprattutto marinari o le immagini devote a tutela dell’attività.

Si tratta in fondo di un universo marginale, realizzato con arredi di riciclo, su cui persiste un tessuto
sociale segnato dalla cultura della povertà, secondo la definizione di Oscar Lewis nella sua opera
del 1973, in aree che pur centrali fisicamente si rivelano oggi come luoghi di segregazione sociale
(Guarrasi  1978).  A tutto questo si  contrappone l’abbondanza vistosa della merci alimentari  e la
grandiosità del loro allestimento sui banconi di vendita: imponenti costruzioni piramidali di frutta e
ortaggi,  erette secondo codici cromatici mai casuali e regole costruttive convalidate nel tempo e
finalizzate  ad  attirare  l’attenzione  dei  passanti.  Animali  scannati  appesi  al  gancio  ed  esposti
all’aperto a mò di trofeo, pesci minuti e da taglio accuratamente distribuiti sul marmo con motivi
ornamentali;  trecce d’aglio disposti in alto come ghirlande e mazzi di peperoncino con funzione
augurale (Bonanzinga 2006).  Entro siffatto palcoscenico irrompe il paesaggio sonoro del mercato,
costituito in larga misura dalle grida dei venditori, dal brusio degli acquirenti e ormai anche dal
rumore assordante dei ciclomotori che si insinuano fra il flusso dei passanti. Voci, suoni e rumori
restano  comunque  legati  in  un  intreccio  indissolubile  che  è  proprio  del  mercato,  dagli  effetti
cromatici forti e dalle intense sensazioni olfattive e uditive.

La verità è che il mercato storico è ancora oggi un fatto sociale totale, secondo un’espressione cara
alla Sociologia francese, e in particolare a Marcel Mauss, dove le relazioni reciproche fra gli uomini
che si instaurano attraverso lo scambio non investono soltanto gli aspetti economici in senso stretto,
ma religiosi, ludici e aggregativi in varie forme. Un luogo di scambio non soltanto di merci o di
beni  ma  di  saperi  ed  esperienze,  un  luogo  di  interrelazione  e  comunicazione  come  elemento
fondativo di ogni cultura (Buttitta, 2006:15-16).

D’altra parte è proprio il sistema sonoro del mercato a richiamare un passato non lontano della
Sicilia, quando la comunicazione avveniva principalmente attraverso il parlato. Finchè l’uso e la
diffusione della carta stampata erano limitati  alla ristretta cerchia dell’aristocrazia terriera,  della
nascente borghesia urbana e del clero, la trasmissione del sapere per gran parte della popolazione,
restava affidata all’oralità. Il tammurinaro o banditore, annunciava gli atti del Senato cittadino e gli
avvenimenti  pubblici,  associando il  suo grido alla  percussione dello  strumento musicale  ed era
considerato  un  esperto  di  questa  particolare  retorica  ritmica.  Tale  era  anche  la  funzione  dei
cantastorie che nelle pubbliche piazze narravano fatti di cronaca a volte romanzati, seguendo gli
episodi sui cartelloni illustrativi e accompagnandosi con la musica.

Non vi è dubbio che la tecnica vocale e la specifica cadenza delle abbanniate, grida di richiamo dei
venditori, dovette in origine conformarsi a tali modalità della comunicazione orale con quell’enfasi
declamatoria così efficace nell’attirare l’attenzione della gente. In tutti i casi si tratta ancora di un
linguaggio pubblicitario  sui generis  dove prevale il  ricorso a figure retoriche quali  la metafora:
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come ad esempio nella abbanniata delle fave al mercato del Capo che associa le qualità del legume
alla dolcezza dei cannameli, dolci di pasta di miele; oppure a quella del peperone di cui si esalta la
consistenza migliore della carne, considerata nella miseria un vero e proprio privilegio. Ancora al
Capo le qualità dell’uva bianca da tavola ricordano i riccioli d’oro delle chiome femminili, mentre
quelle degli spinaci vengono associate alla forza di Braccio di Ferro, per l’influenza dei fumetti e
dei  cartoni  animati.  La  bellezza del  tonno fresco (tunnina)  ricorda quella  di  “una  signorina”  e
pertanto la si può baciare (l’invocazione declamatoria è generalmente accompagnata dal bacio sulla
guancia del pesce).  Altrove si ricorre alla metonimia – una parte per il tutto – come nel caso delle
abbanniate di frutta e ortaggi:  u culuri cci a taliari, basta il colore ad indicare la freschezza e la
bontà dell’intero prodotto, oppure all’iperbole, esagerazione smisurata delle proprietà e dimensioni
delle merci in vendita. In taluni casi l’enfasi declamatoria dei banditori assume toni licenziosi e
allusivi come avviene nell’abbanniata della zucchina o del cetriolo. Un fenomeno che rimanda per
molti versi alla vita di piazza del Medioevo per quella dimensione pubblica, comunitaria che si
esprime in comportamenti rituali e collettivi con un linguaggio forte e colorito, spesso declamato e
perfino grottesco che allude al “basso” del materiale-corporeo (Bachtin 1979).

Ma se è vero che in questa veste il mercato è un deposito della memoria, è pur vero che essendo per
sua stessa natura un luogo di negoziazione, diviene un fenomeno dinamico, aperto al cambiamento,
spazio di frontiera in cui confluiscono le diversità. Non è un caso che negli ultimi decenni, i nostri
mercati sono divenuti il punto d’arrivo dei migranti che proprio lì e non in altri luoghi storici della
città eleggono la loro dimora e l’attività commerciale (Cusumano 2012). Le nuove botteghe degli
extracomunitari convivono così accanto a quelle locali senza apparente disturbo e la domanda e
l’offerta è regolata da merci esotiche di lontana provenienza. La cucina di strada tradizionale, fatta
dagli uomini per gli uomini (Giallombardo 1995) si mescola e si arricchisce con nuove pietanze e il
kebab convive con la focaccia con la meusa o con le panelle.

Si guarda al mercato come spazio di contaminazione per eccellenza, in cui le opposizioni fra noi e
gli altri, locale e globale si dissolvono. Da un altro punto di vista il passato e il presente, l’antico, il
moderno e il postmoderno dialogano costantemente in un processo non esclusivo, in cui il nuovo
cancella il vecchio, ma cumulativo e sulle rovine della città storica sorgono nuovi spazi e nuove
espressioni delle avanguardie  artistiche,  moderni  totem e sculture create da materiali  di  riciclo.
Inoltre, se le attività tradizionali della compravendita si dispiegavano fra l’alba e il tramonto, ora
quegli stessi luoghi assumono una dimensione notturna accogliendo, dal tramonto all’alba, masse
giovanili  per  l’intrattenimento.  Le antiche botteghe artigiane della  Vucciria,  di  cui  resta  solo il
ricordo nella  toponomastica del  quartiere,  sono state  riconvertite  in  pub e caffetterie,  luoghi  di
ristoro del tempo libero per potenziali fruitori che arrivano da tutte le parti della città. In questa
direzione  andrebbe  ragionevolmente  approfondita  la  futura  sorte  dei  nostri
mercati.                                
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Scontro  di  civiltà  o  intolleranza  alla  libertà  d’espressione?  Dopo
Charlie Hebdo

di Luigi Tumbarello

Dopo il  massacro  avvenuto  contro  Charlie  Hebdo e  il  contemporaneo assassinio  del  poliziotto
musulmano  e  alcuni  clienti  di  un  grande  magazzino  ebreo,  si  è  riaperto  il  dibattito  sul
fondamentalismo islamico e il pericolo che le cellule dormienti dei foreign fighters rappresentano
per l’Europa.

Il  nocciolo della questione è la rappresentazione di un Islam dalle molteplici  sfaccettature,  uno
moderato, l’altro fondamentalista e dialogante e infine, il più pericoloso, quello jihadista che fa del
terrorismo il suo strumento di pressione. Non tutti sembrano accettare questa divisione tra Islam
moderato e Islam integralista, quantomeno in riferimento all’aspetto teologico.  «Adesso si parla di
Islam  moderato  e  di  Islam  Fondamentalista,  come  se  esistessero  due  Islam.  Se  così  fosse
dovrebbero  esistere,  due  Corani,  uno  radicale,  l’altro  moderato»,  afferma  Kaled  Fouad  Allam
(2006:172). Tesi confermata dallo storico Franco Cardini, secondo il quale l’Occidente gioca sul
significato  di  fondamentalista  e  moderato  quando  attribuisce  l’appartenenza  a  quest’ultima
categoria agli Emirati e altri Stati arabi che applicano la Sharī’a, solo perché fidati alleati e partner
commerciali.

Tuttavia,  mancando l’Islam di una guida gerarchica universale a livello teologico,  non può non
tenersi conto della sua scomposizione in diverse sfaccettature di ordine geo-politico, delle quali
quelle moderate sono le più rilevanti e le più dialoganti. Quel che viene fuori dai dibattiti sui mass
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media è, a giudizio di tutti, che le religioni sono pacifiche, tranne poi scoprire che qualcuna è più
pacifica dell’altra: c’è chi parla di tolleranza, chi di fanatismo religioso, chi addirittura di religioni
democratiche,  omettendo  di  dire  che  religione  e  democrazia  sono  un  ossimoro  così  come
inconciliabili sono tra loro le tre grandi religioni monoteiste, almeno sul piano teologico, ed è quello
che più conta. La lapidazione, la scomunica, la fatwa, cosa sono se non un modo di affermare la
propria e unica verità, la propria e unica supremazia, la propria e unica legge?

Dopo la mattanza di Charlie Hebdo, i media ci hanno fatto scoprire, con tanto di enfasi di natura
politica, che siamo tutti francesi, così come siamo stati tutti americani, spagnoli, danesi, inglesi,
norvegesi;  nessuno,  però,  ha  mai  gridato  di  essere  nigeriano,  kossoviano,  ceceno,  cingalese,
pakistano dinanzi ai massacri di natura etnica-religiosa. Qualche riflessione i mass media forse la
dovrebbero fare, soprattutto con quella prima fila di personaggi politici che ha sfilato solidale la
domenica successiva la strage. La stessa riflessione vale anche per tutte le comunità musulmane, in
Europa in particolare, perché è dal loro interno che provengono anche  i  neri tagliatori di  gole.
Troppi, inaccettabilmente troppi sono i casi dei foreign fighters neoconvertiti o compiacevoli di un
certo Islam. E il silenzio, il non prendere posizione chiara, pubblica, di condanna, a tutti i livelli,
alla luce di ciò che sta avvenendo nella sponda sud del Mediterraneo, con le minacce non più celate
di una guerra santa che sarebbe follia sottovalutare, potrebbe ingenerare ancor più atteggiamenti di
fobia; nei confronti dei musulmani o dello straniero non fa differenza.

Paradossalmente alla fine, si è d’accordo che non esistono religioni violente; tutte le religioni sono
pacifiche è il  leit  motiv dei signori del piccolo schermo o della cultura tradizional-progressista.
Eppure  nel  nome di  Dio  sono stati  compiuti  i  più  grandi  crimini,  o  eccidi  se  si  vuole  essere
politically correct. Nulla dice il martirio come atto religioso di guerra? E non c’è forse il sacrificio
alle radici rituali di tutte le religioni? La verità è che da una parte la storia è lastricata di sangue in
nome di una religione che scende in guerra in nome di un Dio che spesso, sempre più spesso,
scende  in  politica.  Anche  se  Dio  non  ha  alcuna  voglia  di  scendere  in  politica,  ma  deve  pur
sopportare che le religioni lo coinvolgano. Dall’altra parte, Charlie Hebdo ci fa capire che siamo in
presenza di un vero scontro tra la civiltà del diritto di espressione e quella della sua negazione.

Gli attentati alle metropolitane di Londra, alle stazioni ferroviarie di Madrid, alla sede del giornale
satirico Charlie Hebdo, l’assassinio e lo sgozzamento di Theo Van Gogh, autore del cortometraggio
Submission, le manifestazioni di protesta del mondo musulmano contro il giornale Politiken, reo di
aver  pubblicato  delle  vignette  irriguardose  contro  il  Profeta,  il  recente  attentato  a  Copenaghen
proprio  nella  sede  dove  si  svolgeva  un  dibattito  sull’Islam  e  la  libertà  di  parola,  la  fatwa
dell’ayatollah Ruhollah Khomeini che annunciò alla radio la condanna a morte dello scrittore di
origine indiana Salman Rushdie, colpevole di avere scritto  I versetti satanici:  tutto questo come
bisogna interpretarlo? Come una guerra di civiltà contro la blasfemìa e la licenziosità dei costumi o
semplicemente come atti di terrorismo, nel caso della Spagna e di Londra? E come non considerare
il terrorismo come una vera strategia di guerra? «Il ricorso all’arma del terrorismo è, in generale, un
modo di fare la guerra, attraverso delle azioni contro i nemici disarmati, i civili su un autobus, in un
caffè o in un supermarket. Atti che vengono classificati come terroristici perché gettano panico e
generano insicurezza tra  la  gente comune.  Se il  gesto è  giustificato da motivi  religiosi,  si  è  in
presenza di un atto religioso di guerra» (Pace 2006:123).

Ogni occasione è buona per attizzare il fuoco da parte di un certo estremismo, sia essa una vignetta,
un documentario o una gara di atletica leggera oppure, come avvenuto alcuni giorni fa, in uno stand
italiano a Dubai, alle inconsapevoli hostess colpevoli di farsi fotografare in t-shirt e caste gonne.
Anche  lo  sport  non  fa  eccezione.  Il  caso  di  Hassiba  Boulmerka,  campionessa  algerina  di
mezzofondo, minacciata perché «spogliandosi davanti a tutti viola l’onore comunitario e propone
un modello di emancipazione femminile assolutamente riprovevole» (Guolo 2014), va al di là del
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sentimento religioso. Rappresenta una guerra portata avanti in modo radicale e violento da un certo
Islam, non importa se Sunnita o Sciita, contro il diverso e contro chi la pensa diversamente ed
esercita il proprio diritto di espressione senza ipocrisie e senza limiti.

Ma ci deve essere un limite al diritto di espressione, soprattutto nella satira? Fino a che punto può
spingersi la satira? È doveroso pretendere una autolimitazione al proprio diritto di espressione?  Il
problema è stato posto in Italia e in altri Paesi, ma le risposte sono state e rimangono discordanti se
non ambigue. Se Dio fa politica, nel senso che la religione interviene pesantemente sulla politica,
allora è  consequenziale  che se ne occupi,  prima o poi,  anche la  satira,  «la  cui  essenza rimane
l’obiettivo di castigare ridendo mores, irridendo anche la religione» (Martelli 2008:176). Satira che
è stata condannata prima dal papa Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI, secondo l’assunto:
scherza con i fanti ma non con i santi.  Sono celebri le battute di Crozza su Benedetto XVI, di
Fiorello  sul  suo  segretario  padre  Georg  Genswein  e  della  Littizzetto  sul  cardinale  Ruini .  Gag
innocenti, rispetto a quelle pubblicate da Charlie Hebdo, ma che sono scomparse dalla TV, a seguito
delle le proteste degli ambienti cattolici conservatori. Concetto oggi esplicitato in modo abbastanza
eclatante da papa Francesco con quel «darò un pugno a chi insulta mia madre» e condiviso da una
moltitudine di vescovi.

Secondo questa linea di pensiero, la satira non può estendersi a tutto, compresa la Chiesa cattolica e
il suo capo, perché certi valori, compresi quelli della Chiesa papale sono intoccabili, sacri e assoluti.
L’Islam integralista si trova su questi temi in assoluta assonanza con i vertici del Cattolicesimo. Da
una parte, la politica si teologizza, la Chiesa si fa Stato e lo Stato si fa Chiesa. Si pensi ai temi sulla
bioetica e famiglia in Italia o del clero governante in nome di Dio (Iran). Dall’altra si è in presenza
di Stati fortemente influenzati e legittimati politicamente dalla religione (Arabia Saudita, Emirati,
Qathar),  fino  ad  arrivare  a  manifestare  una  avversione  contro  tutto  ciò  che  viene  percepito
decadente,  lascivo,  addirittura  profano.  Contro  tutto  ciò  si  contrappone  la  difesa  della  propria
identità e delle conquiste di diritti che solo una società e una cultura laica possono tutelare, così
come  preteso  dalla  Francia.  A qualsiasi  costo  e  con  qualsiasi  mezzo.  Una  libertà  totale  di
espressione  che  proprio  nella  sua  assolutezza  scatena  nell’altro  il  diritto  assoluto  di  tutelare  la
propria identità fino alle estreme conseguenze. Identità che nella maggioranza dei musulmani, ma
non sono i soli, si riconduce in forma quasi esclusiva alla appartenenza religiosa o etnica, mentre
nelle democrazie liberali alla propria storia.

Non  è  l’Islam  il  nemico  da  temere,  quanto  ciò  che  si  vuole  che  esso  sia,  ovvero  il  volerlo
identificare con la bandiera nera dell’Isis, con il fondamentalismo e la Sharī’a, la legge coranica
espressione  della  volontà  divina  che  regolerebbe  l’ordinamento  della  società  umana  secondo
l’assunto “Dio ha stabilito così”; da qui la disuguaglianza tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra
musulmano e non musulmano. Inoltre l’immaginarlo totalmente inclusivo, essere religione, società,
Stato costituisce un deterrente per ogni forma di dialogo, a meno che questo principio non venga
messo in discussione nello stesso Islam. «Il fondamentalismo che genera pratiche di intolleranza è
incompatibile con lo Stato di diritto. Questa intolleranza si fonda su interpretazioni del mondo,
religiose o storico-filosofiche che attribuiscono esclusività a una forma di vita privilegiata. Queste
concezioni non si accorgono che la loro pretesa è fallibile» (Habermas 2008: 92)

È per tale motivo che un numero non trascurabile di musulmani hanno difficoltà ad adattarsi, in
Occidente,  alle  leggi  civili  di  questo  Paese  ritenendole  estranee  alla  loro  religione  e  alla  loro
identità.  È il  caso delle  banlieues francesi  in cui  molti  giovani  musulmani,  seppur scolarizzati,
vivono  il  disagio  di  una  discriminazione  e  di  una  emarginazione  che  ritengono  insostenibile;
sradicati  dai  Paesi  di  origine dei  genitori  ma non del  tutto  integrati,  hanno perduto il  senso di
appartenenza. Le zone intorno alla capitale francese sono attualmente caratterizzate per il profondo
divario socio-culturale che le separa dal resto della città, da una povertà marcata e dalla criminalità
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diffusa; aree queste sulle quali lo Stato dà l’impressione di avere perso la sovranità. «Il mondo
occidentale è stranamente ostile, gli occidentali non si fidano degli altri e da questi ultimi questo
rifiuto è percepito come segno di arroganza e di disprezzo. Per gli occidentali la diffidenza è un
modo  di  proteggersi  dagli  stranieri  le  cui  intenzioni  appaiono  esternamente  indecifrabili.  Si
costruisce una barriera tra sè e gli altri ritenuti aggressivi o quantomeno ostili. Una presa di distanza
soprattutto nei grandi centri urbani dove tutti sono quotidianamente esposti a una moltitudine di
persone che appartengono a culture differenti. Tutto ciò viene interpretato dai musulmani come un
ulteriore dimostrazione di disprezzo. Non solo non vengono accolti come si sperava, ma vengono
messi  in  disparte,  non  si  socializza  in  nessun  modo  con  loro,  dato  che  l’Islam fa  paura  e  la
diffidenza delle persone aumenta proporzionalmente ai crimini attribuiti all’islamismo dai media
occidentali» (Khosrokhavar 2003: 215).

Anche dalle nostre parti le cose non vanno meglio. È all’interno di questo disagio che il radicalismo
attinge linfa, trova copertura, consente allo jihadismo di arruolare adepti tra le nuove generazioni
musulmane dei Paesi occidentali, soprattutto nel Regno Unito, in Olanda e Francia. «Con il suo
dogmatismo, le sue risposte nette all’indeterminatezza della vita, il suo richiamo alla dimensione
comunitaria,  l’Islam radicale  offre  straordinarie  certezze  e,  sia  pure  distorte,  risposte  di  senso.
Quelle che nel tempo della fine delle grandi ideologie, nessun altro sistema culturale è più in grado
di offrire. In discussione, per questi membri della generazione del rifiuto e del rancore, non vi è solo
una politica che,  a loro dire,  criminalizza sempre e comunque l’Islam, ma anche un sistema di
valori»  (Guolo  2007:  90).  Sono questi  ultimi  Paesi  ad  avere  preso consapevolezza  che  le  loro
politiche sull’integrazione sono pienamente fallite.

Controversa è la questione del fallimento del modello di integrazione assimilazionista, che ha finora
rappresentato  uno  dei  valori  cardini  della  patria  dell’illuminismo,  fondato  sul  principio  di
un’eguaglianza di fatto, a patto che si mantengano intatte la laicità dello Stato e l’egemonia dei
valori repubblicani. In realtà il senso di discriminazione viene percepito dai musulmani in parte
rispetto al sistema scolastico, ma soprattutto nel mercato del lavoro, oggi in piena crisi economica. 
I diversi modelli di integrazione adottati nei vari Paesi europei hanno di fatto rivelato il fallimento
del  multiculturalismo,  soprattutto  quello  inglese  e  olandese  insieme  a  quello  assimilazionista
francese. In Olanda, l’idea che fosse sufficiente concedere la libertà a tutti gli immigrati, qualunque
fosse la loro etnia e la loro religionie, in nome del relativismo culturale, si è rivelata nient’altro che
un’utopia.  In Germania il  problema dell’immigrazione è stato sollevato in modo sconcertante e
apocalittico dall’analisi dei dati del tasso di natalità della popolazione musulmana, di gran lunga più
alto di quello tedesco, che porterebbe addirittura ad un declino irreversibile della cultura e della
identità tedesca.

Ci si interroga inoltre, non solo in questo Paese, se l’Islam sia capace di adattarsi alle istituzioni
democratiche,  se  sia  parte  della  storia  e  delle  culture  tedesche  o europee.  «Per  gli  islamisti  la
democrazia, espressione della volontà popolare, è la strada per il potere, ma è una strada a senso
unico,  che  non  ammette  ritorno,  che  non  ammette  il  rifiuto  della  sovranità  di  Dio  esercitata
attraverso  i  rappresentanti  da  Lui  scelti»  (Lewis  2011:101).  Su  questo  punto  non è  chiaro  nel
dibattito  culturale  se  il  discorso  sulle  identità  nazionali  abbia  ancora  un  senso  e,  se  sì,  come
affrontare e gestire  l’enorme flusso di immigrazione che si  dirige verso l’Europa e  che appare
inarrestabile.  Ma  disarmante  è  l’incapacità  della  politica  di  definire  un  progetto  comunitario,
europeo, sul piano dell’accoglienza, della formazione, delle relazioni, con i milioni di immigrati che
si  dirigono  in  Occidente,  in  gran  parte  di  religione  musulmana.  Problema  che  né  il
multiculturalismo né  il  nazionalismo sono in  grado di  risolvere,  fermo restando  che  la  società
occidentale è destinata a diventare sempre più multietnica e multiculturale, e costretta comunque a
difendere i suoi valori di democrazia e libertà, propri di uno Stato di diritto.
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Un mese da Presidente, due anni da Papa

Sergio Mattarella

di Marcello Vigli

L’elezione di un cattolico alla Presidenza della Repubblica non è certo una novità, ma nei commenti
dopo  l’elezione  di  Sergio  Mattarella  è  riemerso  l’interrogativo  se  sarà  anche  un  Presidente
“cattolico”. A dire il vero il nuovo quotidiano “La Croce”, che nel suo primo numero in edicola il 13
gennaio aveva già anticipato  Serve un presidente cristiano, il giorno dopo la sua elezione per la
penna del suo direttore ha annunciato: «Il 31 gennaio un presidente cristiano è stato eletto». Questo
direttore è l’ex deputato del Pd Mario Adinolfi che, a chi, criticandolo, gli ha chiesto ragione della
scelta del titolo del giornale,  ha risposto polemicamente dichiarando di aver avuto a mente «la
nostra radice cristiana, l’ispirazione che deriva dalla Persona che a quella croce è appesa, perché
quello è il segno che duemila anni fa libera l’uomo dalla schiavitù e indietro noi non vogliamo
tornare». In verità il giornale, che si qualifica  pro-life  perché programmaticamente impegnato a
sostenere la difesa e la promozione della concezione cattolica della famiglia, nasce per dar voce a
quei settori del mondo cattolico che, senza ammetterlo apertamente, non si riconoscono nel nuovo
corso aperto da papa Francesco. Non si propone come “secondo giornale” ma come sostitutivo di
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ogni altro «per non farsi avvelenare dalla continua propaganda a favore dei falsi miti di progresso,
attuata distorcendo fatti e notizie». Illuminanti le parole pubblicate sul suo sito alla vigilia della
prima  uscita  in  edicola:  «A  Megjugorie  hanno  fatto  dire  una  messa  per  il  nostro  giornale.
Emozionati e grati chiediamo di nuovo per il quotidiano che dal 13 gennaio sarà in edicola le vostre
preghiere e la protezione di Maria».

Questa presentazione permette di meglio intendere il tono soddisfatto, ma preoccupato, con cui il
direttore  accompagna  sul  giornale  la  comunicazione  della  scelta  di  Mattarella  come
dodicesimo Presidente della Repubblica. «A qualcuno Mattarella non piace perché oltre ad essere
cristiano  è  democristiano  o  perché  ha  militato  nell’ala  sinistra  di  quel  partito  o  perché  è
“dossettiano”.  Cretinate  ideologiche,  appunto.  Mattarella  è  un  presidente  cristiano  e  per  noi
combattenti, consci che il 2015 sarà l’anno decisivo della battaglia per la difesa della cultura della
vita  e  della  famiglia».  Aggiunge  che  avrebbe  preferito  qualcuno  che  meglio  rappresentasse  i
cattolici apertamente schierati e pronti a battersi «per la cultura della vita. Ma in politica si ragiona
sulle soluzioni possibili nelle condizioni date». Dato che attualmente, a suo avviso, le condizioni
non sono favorevoli a tutelare l’Italia da un’offensiva che punta a varare le norme sull’eutanasia,
sulle unioni gay e sulla legittimazione dell’utero in affitto, ricorda agli integralisti, preoccupati per i
trascorsi dossettiani del neo Presidente, che pur non essendo la soluzione ottimale è la migliore
possibile.

In verità non è dato sapere che cosa farà Mattarella/Presidente quando su tali questioni gli verranno
presentate leggi o decreti da promulgare, è certo però che il Mattarella/cittadino si è pronunciato
contro il referendum promosso dal cardinale Ruini per abrogare la legge 40 e che a caratterizzare
l’inizio del suo mandato presidenziale ci sono: l’omaggio alle Fosse Ardeatine, la memoria delle
vittime della foibe alla Camera e il ricordo, nel suo esordio alla guida del Csm, di Vittorio Bachelet,
il  giurista  assassinato  dalle  Brigate  rosse.  Sono  segni  di  attenzione  verso  le  vittime  di  tutti  i
fondamentalismi, politici e culturali, che mettono a rischio l’ordine democratico, come il terrorismo
di diversa matrice.

Si può anche aggiungere che nel discorso programmatico in Parlamento di quelle questioni non ha
fatto  cenno,  ha  solo  inserito  la  famiglia  fra  i  settori  di  cui  occuparsi  in  una  prospettiva  di
adeguamento quotidiano della vita sociale al dettato costituzionale. Di questo si è presentato come
arbitro impegnato a garantire che le sue regole siano applicate giorno per giorno da tutti gli organi
dello  Stato  nella  consapevolezza  che  «la  garanzia  più  forte  della  nostra  Costituzione  consiste,
peraltro, nella sua applicazione». Garantire la Costituzione significa infatti: «garantire il diritto allo
studio dei nostri ragazzi; riconoscere e rendere effettivo  il diritto al lavoro; promuovere la cultura
diffusa e la ricerca di eccellenza; ripudiare la guerra e promuovere la pace; garantire i diritti dei
malati e dei disabili; che ciascuno concorra, con lealtà, alle spese della comunità nazionale; ottenere
giustizia  in  tempi rapidi;  che le donne non debbano avere paura di  violenze e discriminazioni;
sostenere  la  famiglia;  garantire  l’autonomia  ed  il  pluralismo  dell’informazione;  ricordare  la
Resistenza; affermare e diffondere un senso forte della legalità».

Dalla gerarchia di tali questioni da lui proposta emerge una scala di valori ben diversa da quella
imposta da Ruini e confermata dalla Cei come discriminante per i cattolici impegnati in politica.
Non sono infatti i valori da loro sistematicamente proclamati non rinunciabili: «la difesa del diritto
alla vita, la salvaguardia dei diritti dell’embrione umano, la protezione della famiglia fondata sul
matrimonio monogamico tra uomo e donna, la libertà di educazione», nei confronti dei quali per un
cattolico «la mediazione come espressione della prudenza, dell’equilibrio e della saggezza non può
trasformarsi in negoziazione o compromesso». Ad essi non ci sono riferimenti, nel discorso del neo
Presidente,  né ce ne sono ai  rapporti  Stato/Chiesa e alle pratiche clericoconsociative,  che negli
ultimi decenni hanno interferito con la politica italiana. Solo, parlando della corruzione, ha citato
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papa Francesco, «che ringrazio per il messaggio di auguri che ha voluto inviarmi, per le sue parole
severe contro i corrotti: Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini».

Analoga sintonia con l’impegno del papa contro le ingiustizie sociali, ha rivelato nel saluto inviato
in occasione dell’iniziativa “Le idee di Expò” organizzata a Milano dal Ministero delle politiche
agricole e forestali per presentare le sue tematiche. «Indispensabile l’adozione di un nuovo modello
di  sviluppo  che  modifichi  questa  inaccettabile  tendenza,  nel  rispetto  dei  fondamentali  valori
riconosciuti  e  sanciti  dalla  Dichiarazione Universale  dei  Diritti  dell’Uomo».  Questa  richiesta di
cambiamento nasce «dalle diseguaglianze tra Paesi ricchi e popolazioni povere in costante lotta per
sopravvivere  alla  denutrizione».  Aggiunge  poi  Mattarella:  «Si  tratta  di  una  sfida  globale  che
interessa l’intero pianeta e che richiede scelte politiche e azioni condivise per la gestione sostenibile
delle risorse, la difesa delle biodiversità, la salvaguardia e valorizzazione dei territori, troppo spesso
messi a rischio da comportamenti egoistici ed irresponsabili».

Le  stesse  richieste  con le  stesse  argomentazioni  il  papa  va  ripetendo  nei  suoi  interventi:  dalle
prediche alla messa del mattino, all’enciclica Evangelii gaudium e al videomessaggio per l’Expo di
Milano.  «No,  a  un’economia  dell’esclusione  e  della  iniquità.  Questa  economia  uccide»,  pur  in
presenza  di  quel  “paradosso  dell’abbondanza”  denunciato  da Giovanni  Paolo  II.  È  necessario
pertanto «risolvere le cause strutturali della povertà. Ricordiamoci che la radice di tutti i mali è la
inequità», afferma il Papa proprio nel suo messaggio: «Dobbiamo rimettere la dignità umana al
centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno». Non
esita  neppure  a  raccomandare  questo  impegno  ai  Prefetti  d’Italia,  introdotti  in  un’udienza  dal
Ministro dell’Interno Angelino Alfano, nel disegnare il ‘perfetto’ Prefetto, che secondo lui, deve
svolgere il suo lavoro orientato da tre punti cardinali. “Obbedienza”, innanzitutto, alla legge e ai
criteri  di  umanità  che  la  informano.  Poi  “ascolto”,  dei  bisogni,  dei  desideri,  dei  dolori  e  delle
speranze di uomini e donne concreti. Infine “pazienza”, nello svolgere un servizio “capillare” che
porti al bene comune e che tenga conto degli “innumerevoli casi pratici” che si presentano in Italia.
Soprattutto, però lo raccomanda ai suoi fedeli: «Va fatto con coraggio, ma anche con intelligenza.
Con  tenacia,  ma  senza  fanatismo.  Con  passione,  ma  senza  violenza  (…)  Noi  cristiani  [nelle
beatitudini: Matteo 5, Luca 6, e poi nel “giudizio finale”, Matteo 25] abbiamo qualcosa di molto
bello, una linea di azione, un programma, potremmo dire, rivoluzionario».

In  questa  prospettiva  vanno  lette  le  parole  pronunciate  da  Papa  Francesco  in  un  convegno  di
Giustizia e pace, di cui scrivevamo già nel giugno 2014: «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». Acquistano anche senso certi suoi gesti recenti che diventano simbolici ed esemplari
per  esortare  i  cristiani  ad  andare  oltre  le  denunce  della  povertà  e  delle  sue  cause  strutturali,
facendosi testimoni di carità e custodi, non padroni, della terra. Dopo aver fatto installare i gabinetti
e un servizio di barbiere sotto il porticato di San Pietro ha fatto distribuire 300 ombrelli, dimenticati
dai turisti in visita ai Musei Vaticani, ai senzatetto che gravitano intorno al Vaticano e in altre zone
della capitale per fare fronte alle giornate di forte maltempo. Sempre a Roma prima di raggiungere
la parrocchia di San Michele Arcangelo nel quartiere di Pietralata ha deciso, a sorpresa, una sosta in
un campo nomadi, che si trova a trecento metri dalla chiesa. Il Pontefice è stato accolto con giubilo,
hanno  detto  ai  giornalisti  gli  stessi  uomini  della  vigilanza  nel  definire  l’incontro:  «Momento
emozionante».

Questo  stretto  legame fra  la  denuncia  dei  mali  dell’attuale  ordine  economico,  le  esortazioni  ai
cristiani a contrastarlo in nome del Vangelo e la sua prassi quotidiana fa giustizia dell’accusa di
quanti lo bollano come “papa marxista” che «demonizza il capitalismo».  Non lo è certo lui che in
Argentina, da superiore della Compagnia e poi da vescovo, non condivideva le tesi della Teologia
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della liberazione ed era considerato un conservatore, anche se l’Economist l’ha persino definito un
seguace di Lenin nelle sue diagnosi sul capitalismo e l’imperialismo. Oggi, in verità, da papa non si
limita a parlare dei poveri, degli emarginati, degli ultimi, ma non tralascia di interrogarsi sulla cause
della loro povertà ed esclusione, e, sul rapporto fra economia e Vangelo, interverrà anche nella sua
prossima enciclica.  “II  Foglio” taccia  di  eresia  le  parole  del  pontefice argentino,  «reo» di  aver
parlato dei poveri dei sofferenti come «carne di Cristo», dopo aver abbracciato e benedetto, per
un’ora in silenzio, ragazzi e giovani gravemente ammalati ad Assisi. Fra i suoi critici ci sono anche
esponenti del mondo cattolico: alcuni espliciti,  violenti ed offensivi, come il giornalista Antonio
Socci,  autore di un libro  Non è Francesco,  che denuncia l’illegalità  dell’elezione di Bergoglio.
Meno polemici sono altri intellettuali, «cristiani amanti della verità», che vorrebbero un po’ più di
discrezione nella condanna del sistema e che ci si limitasse ad invocare compassione e ad esortare
all’esercizio  della  carità.  «Nel  frattempo,  gli  esclusi  continuano  ad  aspettare»,  replica  papa
Francesco per il quale non c’è, invece, che la radicalità evangelica dei Padri della Chiesa. Questa lo
porta a contestare un sistema, che per di più non funziona, in cui «donne uomini e bambini [sono]
sfruttati e abusati come strumenti di lavoro e di piacere. Questa economia uccide. Non è possibile
che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo
sia il ribasso di due punti in Borsa».

Pertinente è quanto scrive di lui  Marco Politi:  «Questo pontefice,  così intenso quando parla da
discepolo di Cristo, è al tempo stesso estremamente laico quando indica i problemi del mondo: la
terza guerra mondiale a frammenti, gli interessi che sorreggono il traffico di armi e la “tratta” dei
moderni schiavi, l’abisso insostenibile tra pochi ricchi e le masse planetarie di poveri». A lui, infine,
ben  si  addicono  le  parole  di  Hélder  Càrnara,  vescovo  di  Recife  che  diceva:  «Quando  dò  da
mangiare a un povero, tutti mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo,
allora tutti mi chiamano comunista».

Questa sua critica rigorosa del sistema non gli impedisce di impegnarsi nel rinnovamento interno
della Chiesa e nel rilancio della sua immagine nel mondo. Continua infatti nel difficile lavoro di
snellire il governo centrale e di riaffermare l’importanza dell’autonomia delle Chiese locali, pur se
fin qui i suoi sforzi ancora non hanno prodotto effetti di grande rilievo. Proprio in questi giorni
giunge a compimento la prima importante tappa di questo lungo cammino di riforma, da lui avviato
subito dopo la sua elezione, con la presentazione ai cardinali riuniti in Concistoro di un progetto di
riforma della Curia per renderla più snella e agile, con meno dicasteri e competenze più definite. Le
sue proposte, tracciate dal C9 l’organismo con funzioni consultive da lui voluto proprio per studiare
la riforma della Curia, incoraggiano a procedere in vista di una sempre maggiore comunione tra le
strutture della Santa Sede, le Conferenze episcopali e le diocesi. Molti dei cardinali su questo tema,
emerso  in  maniera  particolare,  hanno  chiesto  che  in  futuro  tale  rapporto  sia  maggiormente
semplificato e improntato ad un criterio di sussidiarietà,  conservando al  livello  centrale solo le
funzioni che non possono essere svolte con maggior efficacia nelle Chiese locali, e che il personale
della Curia Romana sia qualificato per competenza e spiritualità.

Nell’omelia  pronunciata nella  stessa  riunione,  in  cui  sono stati  confermati  i  nuovi  20  cardinali
recentemente nominati, papa Francesco ha ricordato che «il cardinalato non è onore, ma perno che
muove la Chiesa, e chi è chiamato nella Chiesa al servizio del governo deve avere un forte senso
della giustizia e non deve cercare il proprio interesse». Ha poi aggiunto: «Non siamo tentati di stare
con  Gesù  senza  voler  stare  con  gli  emarginati,  isolandosi  in  una  casta  che  non  ha  nulla  di
autenticamente  ecclesiale.  (…)  Gesù  non  vuole  “persone  chiuse”  in  un  accampamento,  che  si
scandalizzano di fronte a qualsiasi apertura, a qualsiasi passo che non entri nei loro schemi mentali
e spirituali, a qualsiasi carezza o tenerezza che non corrisponda alle loro abitudini di pensiero».
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Come al solito ha unito alle parole un gesto significativo cambiando la prassi della consegna del
pallio da parte del Papa ai vescovi metropoliti, che d’ora in avanti lo riceveranno dai confratelli
locali.  Analogamente,  per  ribadire  le  sue  preferenze  sul  modello  di  vescovo,  ha  accelerato  la
promulgazione del decreto per la beatificazione di monsignor Oscar Arnulfo Romero, ucciso dagli
squadroni della morte in Salvador il 24 marzo 1980 mentre celebrava la Messa in una cappella di un
ospedale  di  San  Salvador.  Ha  superato  le  ultime  resistenze  approvando  in  concomitanza  il
riconoscimento del martirio di Michele Tomaszek e Sbigneo Stzalkowski, Frati Minori conventuali,
e di Alessandro Sordi, sacerdote diocesano uccisi in odio alla fede. Per Romero si era trattato di
odio politico!

Non  trascura,  però,  di  sollecitare  i  fedeli  a  non  seguire  «forme  sbagliate  di  vita  cristiana».
Recentemente si è rivolto a quelli «che chiamiamo e che vediamo: le élites ecclesiali. Quando nel
popolo di Dio si creano questi gruppetti, pensano di essere buoni cristiani, anche – forse – hanno
buona volontà,  ma sono gruppetti  che hanno privatizzato la  salvezza».  «Non ci  salva da soli»,
ricorda il papa, commentando la lettera di Paolo agli ebrei: «ci si salva in un popolo». Difficile
diventa questo appello a quei Paesi, non occidentali, dove il papa si trova a dovere conciliare la sua
apertura alle diverse fedi con le violenze praticate contro i cattolici e i cristiani in generale dalle
organizzazioni militanti islamiche, dalla criminalità ispirata ad una cultura islamizzante, che tende
ad isolarli dal resto della popolazione. Frequente è la rimozione delle croci e dei crocifissi dalle
chiese, specie là dove stanno prevalendo i jihadisti che fanno riferimento allo Stato Islamico.

L’attenzione di Francesco è focalizzata anche sulla violenza di cui ovunque sono oggetto le donne,
sia all’interno del nucleo familiare: «Il corpo femminile viene, purtroppo non di rado, aggredito e
deturpato anche da coloro che ne dovrebbero essere i custodi e compagni di vita» – sia nella società:
«Le tante forme di schiavitù, di mercificazione, di mutilazione del corpo delle donne, ci impegnano
dunque a lavorare per sconfiggere questa forma di degrado che lo riduce a puro oggetto da svendere
sui vari mercati. Desidero richiamare l’attenzione, in questo contesto, sulla dolorosa situazione di
tante donne povere, costrette a vivere in condizioni di pericolo, di sfruttamento, relegate ai margini
delle società e rese vittime di una cultura dello scarto».

Il papa è altrettanto attento a promuovere un maggiore spazio per le donne nella Chiesa e nella vita
sociale e politica, mentre ribadisce che «non si può dimenticare il ruolo insostituibile della donna
nella famiglia». Si è spesso soffermato, infatti, sulla partecipazione delle donne al governo della
Chiesa, coinvolgendole nelle responsabilità pastorali, convinto dell’urgenza di tale coinvolgimento
per le specifiche e mutate sensibilità culturali e sociali. Ricorda che «la Chiesa è donna, è la Chiesa,
non  il  Chiesa», pur essendo ben conscio dei limiti e delle difficoltà, che si oppongono a questi
processi,  e  del  divario  ormai  molto  alto  fra  i  ruoli,  che  i  movimenti  femministi  hanno  già
conquistato, e quelli che dottrina e prassi secolari permettono di concedere nella vita ecclesiale e nel
suo governo. Uguaglianza e differenza sono declinate in modo diverso nelle culture femminili e in
quella cattolica, che pur propone di superare gli attuali modelli di contrapposizione fra uomini e
donne.

Rigoroso e inflessibile è, invece, nella denuncia e condanna della pedofilia. Nel marzo 2014 ha
costituito, allo scopo di offrire proposte e iniziative orientate a migliorare le norme e le procedure
per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili, una Commissione di cui fanno parte
personalità altamente qualificate e note per il loro impegno in questo campo. Recentemente in una
lettera  inviata  ai  Presidenti  delle  Conferenze  episcopali  di  tutto  il  mondo,  papa  Francesco  ha
ribadito “tolleranza zero” nella lotta alla pedofilia per «estirparne dalla Chiesa la piaga», dando
priorità  alla  «tutela dei  minori  dagli  abusi»  piuttosto  che  alla  preoccupazione  di  «evitare  gli
scandali». «Le famiglie – aggiunge – devono sapere che la Chiesa non risparmia sforzi per tutelare i
loro figli e hanno il diritto di rivolgersi a essa con piena fiducia, perché è una casa sicura. Non
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potrà, pertanto, venire accordata priorità ad altro tipo di considerazioni, di qualunque natura esse
siano, come a esempio il desiderio di evitare lo scandalo, poiché non c’è assolutamente posto nel
ministero per coloro che abusano dei minori».

Questo processo di riforma e di adeguamento, però, non tiene il ritmo della rapidità con cui procede
l’allontanamento  di  molti  fedeli  simboleggiato,  fra  l’altro,  nei  Paesi  occidentali,
proprio dall’aumentato  calo  dei  matrimoni  in  chiesa.  Certo  dovuto  alla  crisi  economica  e  alla
preoccupazioni  che  l’unione  non  regga,  esso  è  anche  frutto  di  un’idea  quasi  privatistica  del
matrimonio, come se l’unione riguardasse unicamente la coppia e non la funzione sociale della
famiglia. A tal proposito nelle ultime settimane hanno suscitato interrogativi e discussioni interventi
di papa Francesco volti a correggere alcuni pregiudizi e luoghi comuni. Ampia eco ha avuto la
frase: «Alcuni credono che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come i conigli. No. Paternità
responsabile». Si è subito parlato di una pur timida apertura del papa al controllo delle nascite, che,
ovviamente, è stata subito smentita.  Più polemiche sono state le deplorazioni alla sua battuta, sulla
liceità del pugno da mollare a chi offendesse la sua mamma, da lui pronunciata per spiegare le
reazioni violente alle offese contro le religioni. Criticata da molti come contraria al principio della
non violenza, fondato sull’invito evangelico a porgere l’altra guancia, è stata giustificata come un
errore banale, da non prendere sul serio, essendo stata pronunciata dal papa in un contesto informale
per indicare che deve esserci un limite alla critica alle religioni come lui stesso ha detto. «C’è un
limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetti la vita umana, la persona umana. E io
non posso prenderla in giro. E questo è un limite. Ho preso questo esempio del limite, per dire che
nella libertà di espressione ci sono limiti come quello della mia mamma».

Difficile è certo il mestiere di papa, ma ancora di più lo diventa se chi lo esercita non si limita ad
amministrare una tradizione consolidata e intende, invece, adeguarla ai nuovi tempi recuperandone
il messaggio originario.
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	«Per fare un museo però non basta disporre di un edificio, pur se monumentale e di indubbio interesse storico, e di una serie di opere anch’esse di riconosciuto livello artistico che di quell’edificio completano la fisionomia decorativa così come essa si è andata stratificando nei secoli. Non basta portare a termine il restauro dell’edificio e delle sue decorazioni, fisse o amovibili; non basta ricollocare al loro posto la statua e i dipinti, rendendoli ben visibili con adeguata illuminazione; né infine basterà dotare la chiesa museo di tutti quegli impianti di sicurezza che servano a prevenire i danni accidentali (tipo incendi) e a rendere se non impossibili almeno non facili quelli volontari (danneggiamenti, furti, etc.). Bisognerà infatti porsi il problema della gestione del museo e dei costi conseguenti, che vanno da quelli di puro mantenimento delle condizioni di sopravvivenza e di sicurezza del contenitore e delle opere esposte, fino a quelli derivanti dalla funzione culturale e sociale del museo. E già i primi, da soli, comportano certamente oneri non indifferenti, a cominciare dalla manutenzione dell’edificio e delle opere, che deve essere tempestiva e continua, se non si vuole che fra qualche anno si debba di nuovo temere per la perdita del monumento; ci sono poi le spese di manutenzione e di funzionamento degli impianti (antincendio, antifurto) e quelle del personale di custodia, che in un museo deve essere presente sia durante le ore di apertura che in quelle in cui l’edificio è chiuso al pubblico: e, infine, le spese in virtù delle quali un museo non è soltanto un edificio con opere da vedere, ma un centro di attività culturale: al quale fine, però, bisogna riconoscerlo, prioritarie sono la coscienza dell’utilità sociale del museo e la disponibilità di energie e competenze umane. Voglio dire insomma che, anche nel caso di un museo, si pone il problema di valutare la convenienza “economica” dell’iniziativa, non nel senso più rozzamente utilitaristico del ricavo immediato e spicciolo, non essendo i Beni Culturali per loro natura beni di consumo ed essendo anzi per definizione beni irripetibili, ma nel senso più ampio e serio di un utile complessivo che alla comunità, cui quei beni appartengono, certamente ne viene. Un utile indirettamente anche monetario, se li si usa con prudenza e si tiene conto che, sebbene “eterni”, sono costituiti pur sempre di materiali estremamente deperibili» [7].
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	[2]€Cfr. T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di A. M. Carini, Feltrinelli, Milano 1961.
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	[4] Giuseppe Basile (Castelvetrano, 2 gennaio 1942 – Roma, 30 luglio 2013) è stato uno dei più profondi conoscitori del patrimonio artistico italiano medievale e moderno. Negli anni Sessanta si laurea, a Palermo, con Cesare Brandi, diventando suo collaboratore ed erede scientifico. Dal grande storico dell’arte senese Basile eredita l’amore per la teoria del restauro e un’indiscussa acribia per quanto concerne l’analisi storico-filologica dei manufatti artistici: ed è questo un lascito scientifico su cui lo stesso studioso siciliano si sofferma a riflettere in una monografia pubblicata nel 2008, Teoria e pratica del restauro in Cesare Brandi (edizioni Il Prato). Nel 1976, dopo aver frequentato la Scuola di perfezionamento in Storia dell’Arte, diretta da Giulio Carlo Argan, Basile entra all’Istituto centrale del restauro di Roma di cui dirigerà, dal 1987 al 2006, il Servizio per gli interventi sui Beni artistici e storici. Nel 1995 diventa, inoltre, membro della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione per l’Archeologia sacra. La sua esperienza ai vertici delle Istituzioni dello Stato e la sua attività didattica svolta presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove insegnava Teoria e storia del restauro, gli permetteranno di formare diverse generazioni di restauratori e di storici dell’arte e di coordinare quasi tutti i principali progetti di restauro realizzati in Italia negli ultimi decenni: basterebbe ricordare, fra gli innumerevoli interventi effettuati, il complesso restauro degli affreschi giotteschi della Basilica di San Francesco d’Assisi, distrutti dal terremoto del 1997, o quello della Cappella degli Scrovegni a Padova, e poi, ancora, il difficile salvataggio del Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano o il restauro degli affreschi della Camera dei Giganti a Palazzo Te, a Mantova. A Palermo ha curato il restauro del Castello della Zisa e dei mosaici della Cappella Palatina.
	[5] Cfr. A. Giardina, F.S. Calcara e V. Napoli, La Chiesa e il Convento di San Domenico in Castelvetrano, Angelo Mazzotta editore, Castelvetrano 2015, Appendice V (Lettera di Giuseppe Basile, 15 dicembre 1984), pp. 259-260. Le foto che illustrano la chiesa – riportate anche nel presente articolo – sono di Vincenzo Napoli e Gianni Polizzi.
	[6]€Ibidem, pp. 259-260.
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