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EDITORIALE 

 

Tangeri 1991 (©Tano Siracusa) 

Nella ricerca di capire la realtà nelle sue dinamiche sociali più profonde ci soccorre 

sempre la cronaca che dissemina, solo apparentemente in modo casuale, segni da 

leggere come parole di un testo denso di significati. Così accade che a metà luglio 

muoiono di fatica e cadono sul posto di lavoro, a pochi chilometri e a pochi giorni di 

distanza l’una dall’altro, due braccianti: una donna, Paola, madre di tre bambini, e un 

sudanese, Mohammed, entrambi soggiogati al feroce sistema di mediazione del 

caporalato, entrambi ridotti in schiavitù per 27 euro al giorno, la metà della paga 

contrattuale, o peggio ancora a cottimo, a due euro a cassetta. Crollati a terra sotto il 

sole, stremati dal caldo e dagli stenti, lavoravano nelle vigne pugliesi, dopo essere stati 

prelevati a notte fonda dai camion per essere all’alba sui campi. Due storie e due vite 

diverse, segnate da un destino comune, una condizione di cinico sfruttamento, privi 

entrambi i lavoratori delle fondamentali tutele sindacali, sommersi dal silenzio 

complice e carico di paure, inghiottiti nella invisibilità dello Stato e nell’assenza dei 

media, entrambi piccole e presto dimenticate vittime della grande e secolare tragedia 

della questione meridionale. Nessuno nei fastosi cluster dell’Expo si ricorderà di loro 

e dei tanti fantasmi che raccolgono per noi i frutti della terra senza il riconoscimento 

di alcun diritto. 

A guardare bene dentro questo fatto di cronaca, si certifica che nel contesto di questo 

mercato delle braccia le differenze etniche evaporano, si dissolvono e si confondono a 
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quelle di genere, si attesta che gli italiani sono merce come gli stranieri e come gli 

stranieri sono clandestini, fuorilegge, reietti, dentro lo stesso racket che prevede le 

stesse regole di reclutamento, le stesse procedure di mercificazione dei corpi, le stesse 

umilianti discriminazioni. Nel mercato gestito dai caporali – gli stessi che un tempo si 

chiamavano campieri e soprastanti, oggi travestiti da tour operator – le donne valgono 

meno degli uomini e poco più dei migranti, sono docili, remissive, disperate quanto 

coloro che hanno attraversato il deserto e il mare per giungere fin qui, nelle campagne 

medioevali del Sud, dove si muore all’ombra di una moderna tratta di esseri umani, nel 

solco di un’antica servitù della gleba. Qui globalizzazione e paleocapitalismo 

convivono, postmodernità e arcaicità si sovrappongono. Quel lavoro materiale che fa 

piegare la schiena come secoli fa, riconducibile a quella economia primitiva che si 

regge sulla intermediazione parassitaria e mafiosa, sopravvive alle nuove tecnologie 

immateriali, penetra e si avviluppa come un rampicante negli interstizi di un sistema di 

collocamento che si avvale di agenzie interinali governate in rete. Nei campi i 

braccianti sono solo braccia, nude braccia. Sembra cadere ogni differenza, ogni 

concorrenza, nel pozzo delle estorsioni e dei ricatti, nel girone di un inferno in cui 

parafrasando le parole terribili di Primo Levi dovremmo interrogarci se questi sono 

uomini. 

Forse c’è da domandarsi davvero su chi siamo quando ci diciamo umani, c’è da 

chiedersi come antropologi quale senso dell’umano esprima oggi la cultura del nostro 

tempo, quale antropopoiesi stiamo lentamente costruendo, quale percezione e quale 

concezione abbiamo della vita delle persone, della loro dignità, della loro umanità. 

Sulle categorie umano/non umano si gioca ancora la reificazione di una discriminante 

(inclusione/esclusione) che produce e riproduce i rapporti di potere. Così, mentre noi 

continuiamo a scrivere e a discutere su intercultura e identità ibride, sugli intrecci di 

locale e globale, su diaspore e transnazionalismi, i migranti affondano nelle acque del 

Canale (più di duemila solo quest’anno), gli Stati innalzano i loro confini blindati e 

moltiplicano i muri, i militari lanciano cani, lacrimogeni e granate contro chi fugge 

dalle guerre e chiede asilo, le società sembrano ripiegare sui propri angusti interessi e 

frantumarsi in cupi egoismi ed esasperati individualismi. 

Cosa c’è di “umano” nelle politiche di respingimento degli uomini, delle donne, dei 

bambini che tentano di scavalcare i fili spinati delle frontiere? Cosa c’è di razionale nel 

negare il diritto alla migrazione fino a trasformarla in una vera e propria deportazione, 

odissea di migranti ostaggio di violenze e soprusi? Cosa c’è di cristiano nel costringerli 

a imbarcarsi su gommoni destinati subito dopo la partenza ad affondare, su carrette 

stipate fino all’inverosimile, ove sono rinchiusi dentro stive sigillate, picchiati con 

cinghiate dagli scafisti, intossicati dalle esalazioni dei gas di scarico dei motori? Cosa 

c’è di civile nelle retoriche razziste di quanti – arruffapopolo o piazzisti, demagoghi o 

veri e propri spacciatori di paure – cercano di trarre vantaggi elettorali speculando sulle 

insicurezze individuali e sulle pulsioni collettive? 
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La verità è che nessuno potrà fermare questo continente di uomini in movimento, 

perché «la Storia zappa a centimetri e gli uomini hanno i piedi di piombo» – per usare 

le parole del Poeta – e la marcia dei disperati, che si lasciano alle spalle le famiglie 

spezzate, le città e le esistenze distrutte, è inarrestabile, interminabile, irresistibile, 

muovendo dal destino sventurato di fame e violenze verso la fragile speranza di un 

mondo migliore, dalla morte sicura alla ricerca di una qualche vita possibile. Ecco 

perché la frontiera di Skopje tra la Grecia e la Macedonia ha finito col cedere sotto la 

forza d’urto di quanti provenienti dall’Iraq, dall’Afganistan, dalla Siria e dal Pakistan 

usano la rotta balcanica come via di fuga verso l’Europa continentale. L’immagine dei 

loro pellegrinaggi lungo i binari ferroviari, delle loro drammatiche peregrinazioni su 

treni precari e affollati non può non richiamare alla memoria altre immagini di sfollati, 

di fuggiaschi, di perseguitati, di sopravvissuti dell’ultima guerra mondiale. Ma la stessa 

tenace volontà di chi non vuole più tornare indietro spiega perché, nonostante i tanti 

senza nome morti annegati nella foiba del Mediterraneo, continua la sfida dei migranti 

sul mare, la pericolosa traversata in attesa dei soccorsi. Da qui la resistenza ostinata e 

silenziosa sugli scogli di Ventimiglia e nei piazzali di Calais, ove sono accampati da 

mesi perché i confini siano finalmente liberati dai blocchi e il passaggio dell’umanità 

senza più patria sia reso possibile. Se come Cristo ad Eboli l’Europa si è fermata, non 

solo simbolicamente, sulla barriera transalpina di Mentone o alle soglie 

dell’Eurotunnel tra la Francia e la Gran Bretagna, l’esodo dei profughi non può essere 

fermato, come non può essere arginato il mare o il vento. Soltanto da questa 

fondamentale consapevolezza può maturare un qualche governo dei flussi, un Piano 

Marshall straordinario, una politica europea dell’immigrazione, in una parola la 

politica fino ad oggi del tutto assente. 

A fronte di una realtà sempre più drammatica Dialoghi Mediterranei continua a 

guardare al fenomeno delle migrazioni come alla chiave di tutto quel che la storia ci 

sta preparando, come ad uno snodo cruciale ed epocale della nostra contemporaneità. 

C’è una evidente questione culturale alla base delle inerzie e delle debolezze politiche 

clamorosamente dimostrate dalle istituzioni internazionali nell’affrontare e gestire il 

fenomeno. Il nostro contributo consiste nell’offrire analisi e ragionamenti su temi e 

aspetti connessi alle esperienze degli immigrati, nel tentativo di decostruire le 

interpretazioni essenzialiste che tendono ad oscurare i profili degli uomini e delle 

donne in carne e ossa, degli immigrati che arrivano, transitano, abitano, lavorano nelle 

nostre città, entro categorie astratte, rappresentazioni convenzionali, immagini 

stereotipate. 

Come “fatti sociali totali” le migrazioni sono indagate nella loro pluralità di 

prospettive, nell’articolazione olistica di uno sguardo prevalentemente antropologico. 

A partire da una mostra o da uno spettacolo teatrale e musicale, sulle tracce del mondo 

antico ovvero nel ricordo di pagine della storia mediterranea, ma anche a proposito 

delle drammatiche testimonianze e narrazioni di particolari esperienze di vita oppure 

sulla base delle parole di noti studiosi di scienze sociali, non meno che sugli esiti di 

puntuali ricerche etnografiche, i movimenti migratori, pur nella diversità e molteplicità 
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degli approcci, restano luogo di confluenza culturale e fondamentale crocevia delle 

riflessioni di alcuni degli autori di questo numero di Dialoghi. Che tuttavia si occupa 

anche di archeologia, di urbanistica, di alimentazione, di psicanalisi, di simbologia, di 

letteratura e di letture, di attualità politica e sociale. 

Tra i numerosi e interessanti contributi dei tanti giovani laureati dell’Università di 

Palermo che collaborano con la nostra rivista, vale la pena segnalarne – solo a titolo 

esemplificativo – almeno due, rispettivamente di Eugenio Giorgianni e di Francesca 

Rizzo. Il primo articolo è una acuta e serrata analisi del caso di Carlo Giuliani, morto 

in occasione del vertice G8 a Genova nel 2001: si tratta di una ricognizione 

rigorosamente condotta attraverso la decostruzione delle verità proposte dalle differenti 

e conflittuali letture delle immagini fotografiche. Il secondo contributo è il frutto di 

uno studio attento svolto su un quartiere urbano abitato da più nuclei etnici di 

immigrati. In un contesto particolarmente denso di memorie storiche sono indagate con 

sensibilità etnografica le dinamiche relazionali, i processi di appropriazione e 

rifunzionalizzazione degli spazi, le forme di conflittualità sociale e di sincretismo 

culturale, le operazioni di conversione dell’etnico nell’esotico, attraverso la 

fascinazione turistica e mediatica prodotta dai richiami mitici di una certa 

mediterraneità architettonica. 

Altro è il Mediterraneo descritto e illustrato, in questo numero, dal contributo 

fotografico di Tano Siracusa: un mosaico di città-confine, tappe di un suggestivo 

periplo che va da Agrigento a Tangeri, da Marsiglia a Istanbul. Fotografo che ama la 

realtà ritagliata in scorci obliqui, riflessa o velata, sospesa o moltiplicata nelle più 

diverse rifrazioni, Siracusa sa che la luce è consustanziale alla stessa materia della 

fotografia, e ritrova proprio nella luce la cifra identitaria del Mediterraneo.  Così scrive 

con indubbia efficacia: «Nelle città-confine mi sembra di avere riconosciuto la stessa 

luce prismatica, variata dai venti e dalle stagioni, ma riconoscibile ovunque nel nostro 

mare, la luce che Van Gogh aveva cercato e trovato in Provenza, su cui Cézanne aveva 

spalancato e chiuso per sempre i suoi occhi, quella che descrivono Choukri a Tangeri, 

Pirandello a Girgenti, Pamuk nella sua Istanbul. La luce del Mediterraneo, quella 

rimane uguale, ed è patria per un siciliano anche in Francia, in Marocco, in Turchia». 

Sembrano perfettamente dialogare con le foto di Tano Siracusa le parole di Moni 

Ovadia, intervistato da Valentina Richichi, in occasione di uno spettacolo rappresentato 

nel parco di Selinunte. Nel ricordarci che «trenta milioni di italiani emigrarono in un 

secolo; quattro milioni e mezzo erano clandestini», l’eclettico uomo di teatro che 

conosce la lezione della storia affida al fare artistico il compito di «educare le 

generazioni che stanno crescendo al riconoscimento dell’emigrazione come fenomeno 

che coinvolge umanità, la quale umanità ha lo statuto pieno di titolarità alla dignità e 

al diritto. Non si può evadere questa questione senza riprecipitare nella barbarie 

nazionalista». 
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Dialoghi Mediterranei vuole infine ricordare l’eminente antropologo olandese docente 

emerito dell’Università di Amsterdam, Jeremy Boissevain, che è scomparso il 26 

giugno scorso. Abbiamo conosciuto e incontrato Jeremy e la moglie Jnga nell’estate 

del 2013, in occasione di una loro visita in Sicilia dopo il consueto soggiorno stagionale 

a Malta. Il comune interesse per la cultura siciliana e per i temi antropologici relativi 

al Mediterraneo ha favorito l’avvio di un intenso dialogo e la pronta e generosa 

collaborazione che Jeremy ha voluto stabilire con noi e con la rivista. Non sempre 

accade che lo studioso stimato e affermato nell’ambito accademico trovi il tempo e 

l’attenzione per le piccole imprese editoriali poco note e per di più periferiche. Jeremy 

ha mostrato subito una disponibilità non comune, un sincero entusiasmo per il nostro 

lavoro e ha mandato alla redazione numerosi articoli inediti in Italia che abbiamo 

tradotto e pubblicato. Anche questo numero si avvale di un suo prezioso contributo 

ancora una volta su Malta, che è stato a lungo e fino all’ultimo il luogo privilegiato 

della sua ricerca etnografica. Lo aveva inviato mesi fa, accompagnandolo con la 

promessa che ci saremmo rivisti questa estate. 

Ci rimane il ricordo di un uomo gentile e sensibile prima ancora che di uno studioso 

serio e impegnato a coniugare l’antropologia con l’indagine sul campo e la viva 

attenzione per gli aspetti sociali e civili. In una delle sue ultime interviste Boissevain 

ha dichiarato: «Ho sempre cercato di tenere i piedi a terra e di guardare ai problemi 

concreti della gente. Mi piace mescolarmi tra le persone. Per me antropologia significa 

essere in contatto con le persone e con quello che accade loro. È questa la cosa più 

importante». Autore di diversi volumi, mai tradotti in lingua italiana e in gran parte 

dedicati ai temi dell’antropologia sociale e alle sue applicazioni, ha studiato la presenza 

degli italiani a Montreal, ma soprattutto la società maltese nelle sue dinamiche storiche 

e culturali: le feste e i rituali tradizionali, le reti amicali e i rovinosi effetti del patronage 

politico e delle speculazioni turistiche sull’ambiente. In quella stessa intervista 

esprimeva un profondo rammarico: «quello che mi ha offeso e ancora mi offende è il 

modo in cui Malta si prostituisce per qualche turista in più». 

Non c’è dubbio che Malta perde con Boissevain il suo più grande etnografo. Dialoghi 

Mediterranei ha perso un amico e uno dei suoi più prestigiosi collaboratori. A lui 

dedichiamo questo numero di fine estate. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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Il meticcio culturale: italo-tunisini dal 1800 al 1956 

 

Nelle strade di Susa, di C. Wuttke, 1913 

di Imen Ayari Cozzo 

Il meticcio è un aspetto fondamentale nella cultura tunisina, che deriva dalla confluenza delle diaspore 

del Mediterraneo e le affiliazioni culturali e nazionali. Di origine berbera, punica, latina in seguito 

alla guerra di Cartagine contro Roma, araba, turco-ottomana e più tardi influenzata sia dalla cultura e 

dalla lingua italiana, sia da quella francese, la Tunisia ha subìto, pertanto, un lungo processo di 

contaminazione di diverse culture che l’ha portato, per la sua posizione nel Mediterraneo, ad essere 

punto di incontro tra l’Europa e l’Africa, l’Occidente e il Levante, il Nord e il Sud. Il nostro primo 

interesse è di rendere nota l’influenza della cultura italiana nelle grandi città della Tunisia, 

considerando la buona convivenza sperimentata e il benessere di cui gli “esterni”, spesso di origine 

italiana, nonché europea, ma che sono nati e vissuti in Tunisia, hanno goduto per circa due secoli. La 

storia ci insegna come la presenza italiana in Tunisia abbia cambiato definitivamente il modo di vivere 

della popolazione di Tunisi, Bizerte, Tabarka, Beja, Nabeul, Hammamet e Sousse. Mentre si parla 

politicamente della dominazione ottomana, il fattore geo-culturale euro-mediterraneo viene ignorato 

e dai nazionalisti italiani e da quei tunisini di filone pro-arabista. Invece la storia indica altri dati, 

ovvero una costante presenza italiana in Tunisia fin dall’800. Infatti nei primi decenni di questo 

secolo, la comunità italiana era costituita da alcune migliaia di attivisti politici, lavoratori, intellettuali, 

provenienti dalle regioni centrali e settentrionali della penisola. Tanti si erano rifugiati in Tunisia, 

come lo stesso Giuseppe Garibaldi. Fu fondata una scuola nel 1821 e si ha notizia di una prima stampa 

nel 1829, mentre la produzione di un giornale in lingua italiana risale al 1838. 
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Dal 1861 la popolazione italiana aumentò di numero, questa volta con l’arrivo di migranti non 

qualificati, per lo più, dalle isole di Sicilia, Sardegna e Pantelleria che si affermarono detenendo un 

ruolo politico attivo che contrasterà la crescente influenza della Francia. Dopo l’Unità, il nuovo 

Regno d’Italia ebbe delle intenzioni coloniali che furono ratificate, nel 1868, con un patto bilaterale 

tra il Bey e il primo ministro italiano Benedetto Cairoli. Gli accordi assicurarono al governo italiano 

l’influenza sul Bey di Tunisi e permisero agli italiani stessi di avere maggiori agevolazioni fiscali e 

una vita economica pari a quella dei cittadini tunisini, allora ancora sotto la dominanza ottomana che, 

peraltro, durava da secoli. 

Con il cosiddetto “schiaffo di Tunisi” subìto dall’Italia, cui seguirono le dimissioni di Cairoli e 

l’instaurazione del protettorato sulla Tunisia da parte della Francia, nel 1881 iniziò un periodo di 

graduale e forzata assimilazione degli italo-tunisini. Essi, che furono definiti le perilitalien, 

rappresentavano, appunto, un pericolo per il numero e per l’influenza con cui superavano, allora, in 

Tunisia, la stessa popolazione francese. 

Gli italiani continuarono, comunque, a sfidare il protettorato francese col peso di una colonia che 

numericamente contava di gran lunga la popolazione più importante di tutti: nel 1901, sono presenti 

a Tunisi circa centomila italiani contro solo 24 mila francesi. 

L’arco di tempo dal 1925 al 1943, che ha visto la diaspora italiana a causa del fascismo, il 

rafforzamento degli antagonismi politici e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, fu un periodo 

di continuo scontro con la Tunisia francese. Tra il 1943 e il 1970, dopo i disordini della Seconda 

Guerra Mondiale e post-coloniale, la comunità italiana, nella maggior parte naturalizzata francese, 

stava lentamente scomparendo dalla Tunisia. Oggi ci sono circa quattromila italiani residenti in 

Tunisia [1].   

Una colonia culturalmente ibrida 

L’italo-tunisino di allora doveva affrontare le differenze tra lui e il resto dei connazionali. L’Italia 

come nazione era un’idea lontana e poco percepita, ma altrettanto importante da essere distinta dai 

francesi da una parte e i tunisini dall’altra. A proposito dei cittadini italiani si parla di una identità 

ibrida e un rapporto difficile con la lingua italiana. Nella maggioranza dei casi, gli italiani venivano 

dalle isole e lavoravano a fianco dei tunisini convivendo negli stessi palazzi. Nel Portrait du colonisé 

(Ritratto del colonizzato del 1957), il famoso scrittore tunisino Albert Memmi definisce gli italiani di 

Tunisi “mystifiés”, ovvero i mistificati del colonialismo: 

 «La pauvreté des Italiens est telle qu’il peut sembler risible de parler à leur sujet de privilèges. Pourtant, s’ils 

sont souvent misérables, les petites miettes qu’on leur accorde sans y penser, contribuent à les différencier, à 

les séparer sérieusement des colonisés. Plus ou moins avantagés par rapport aux masses colonisées, ils ont 

tendance à établir avec elles de relations du style colonisateur-colonisé. […] On comprendra que, pour 

déshérités qu’ils soient dans l’absolu, ils auront vis-à-vis du colonisé plusieurs conduites communes avec le 

colonisateur»  [2]. 

Albert Memmi parla della povertà degli italiani che sono quasi allo stesso livello economico dei 

colonizzati. Ma Memmi non parla della presenza di un gruppo di italiani ebraici, conosciuti come 

“grana”, che contavano una minoranza e si comportavano come il colonizzatore interessandosi poco 

del resto della colonia. In ogni modo nella classifica sociale, gli italiani occupavano un posto di mezzo 

fra i capi-colonizzatori e gli schiavizzati tunisini. 

La nostra attenzione si focalizza su La Goletta, a dieci chilometri dalla periferia settentrionale di 

Tunisi, emblematica per l’alta presenza italiana. La cittadina si sviluppò, a partire dall’Ottocento, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn2
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come quartiere abusivo della capitale a seguito dell’arrivo, dapprima modesto, di immigrati maltesi 

e siciliani, attirati dalle prospettive di lavoro legate a specifiche attività marinare e portuali. Il suo 

nome sembra essere dovuto al fatto di trovarsi in una piccola “gola” di fiume, per cui fu chiamata 

così dai primi italiani che vi si trapiantarono nel primo dell’Ottocento. 

I francesi successivamente ufficializzarono il nome in “La Goulette”, dall’italiano La Goletta. Nel 

1996, il film Un’estate alla Goletta per la regia di Férid Boughedir e per la sceneggiatura dello stesso 

Boughedir e di Nouri Bouzid, racconta come La Goulette ospitava un tempo una cospicua comunità 

italiana che annoverava, fra i suoi esponenti di spicco, anche l’attrice Claudia Cardinale e che ha dato 

origine al quartiere ancor oggi denominato “Piccola Sicilia”. Il film comincia con questo testo: 

 «Comment pour moi, arabe et musulman vivant en terre d’Islam, parler le plus justement possible de l’amitié 

et de la tolérance vécue entre Juifs et Arabes, entre musulmans et catholiques en Tunisie, à l’heure où dans le 

monde on s’entretue pour sa religion et où l’intégrisme voudrait imposer partout une pensée unique? Comment 

dire la sensualité quotidienne de ma société qui a toujours réussi à placer la vie au-dessus de tous les dogmes 

? En parlant de ces choses simples que j’ai vécues… à La Goulette» [3]. 

La storia, ambientata nell’estate del 1966, alla vigilia della guerra dei sei giorni, vede protagonisti 

Youssef, musulmano e controllore sulla TGM, Jojo “re ebraico del brik” e il cattolico Giuseppe, un 

pescatore siciliano, i quali vivono con le loro famiglie nello stesso edificio che è di proprietà dell’hajj 

Beji. I tre uomini, inseparabili al di fuori del lavoro risiedono con le loro famiglie, da buoni vicini, 

nella piccola cittadina sul porto della Goletta, alla periferia di Tunisi. Insieme condividono un’estrema 

felicità fino al giorno in cui ciascuna delle loro figlie, Meriem, Gigi e Tina, inseparabili come i loro 

padri, decidono di perdere la verginità concedendosi a ragazzi di religione diversa dalla loro. Il 

tentativo, nel giorno del matrimonio della figlia maggiore di Jojo, fallisce a seguito dell’intervento 

dei padri allertati. Verso la fine del film, quando inizia la guerra dei sei giorni, si spezza l’armonia tra 

le comunità. Di questa armonia parla Louis Morice, nel Le Nouvel Observateur del 7 ottobre 1999: 

«Boughedir, nostalgico di quei tempi di tolleranza, non si fa trasportare dall’amarezza e dalla 

tristezza, impossibile su una spiaggia là dove una madre grida ai suoi figli “Se ti anneghi, ti 

ammazzo!”» [4].  

Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, l’America era ancora una meta troppo difficile 

da raggiungere per i siciliani e i maltesi in cerca di fortuna, cosicché il flusso migratorio si riversò 

sulla vicina Tunisia. La stragrande maggioranza di questi coloni, che erano braccianti, manovali, 

minatori e pescatori, giunse alla Goletta in condizioni di sostanziale miseria. Adrien Salmieri parla di 

una sorta di “divisione”, all’interno della colonia italiana, tra questi ultimi e una minoranza di 

insegnanti, dirigenti, artigiani e commercianti che ruotano intorno al consolato italiano e 

all’Associazione culturale “Dante Alighieri”. A differenza della massa dei lavoratori non qualificati, 

i pochi italiani che godono di una certa situazione economica, seppur semplice, sono a capo di reti 

associative, scuole, ospedali e gravitano attorno alla banca italiana creata in Tunisia nel XIX secolo, 

sono di cultura medio-alta e amano distinguersi dai loro connazionali, spesso analfabeti. Questa 

minoranza borghese italiana, dominata da notabili tra i quali contano molti Grana, riesce a condurre 

una campagna di civilizzazione dei suoi connazionali poveri, parallela a quella del colonizzatore 

francese. Salmieri aggiunge: «Les Livournais, patriotes nationalistes, uniques et vrais gestionnaires 

de la colonie, vont tirer vers l’italianisation les grandes masses d’immigrés siciliens parfaitement 

étrangers si non hostiles à ce qui est italien, et qui, en terre d’Afrique se sont naturalisés italiens »[5]. 

Il nostro primo testimone è il signor Giovanni Alcamo, nato a Tunisi nel 1934, da madre pantesca e 

da padre siciliano, ma nativo di Tunisi dove era nato anche lo stesso nonno, nel 1830. Alcamo descrive 

dei luoghi a Cartagine, a Belvedere e a la Goulette dove suo padre, ebanista di professione, insegnava 

e suonava la batteria nei banchetti e nei matrimoni. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn5
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Il signor Giovanni ricorda anche la povertà in cui, allora, versava Pantelleria dove non si trovavano 

né cibo né medicinali, mentre nella sua “piccola America” c’era di tutto: 

«Abbiamo vissuto a Bab Djedid e a Tunisi e quando mio padre faceva la spesa portava a casa pesce di diversi 

tipi: polpo, pollo, merghez; carne, tanta frutta: mele, pere, pesche, melone giallo e verdura. Mia madre reagiva 

sempre: “Come possiamo consumare tutto questo? Andrà tutto a male!!!”. Ma a Tunisi non mancava niente… 

io mi divertivo molto, avevo tanti amici italiani e turchi… andavamo a mangiare il merghez (salsiccia tunisina), 

ballavamo dai coloni, poi andavamo al cinema… era una piccola America… a me piaceva tutto: le spiagge, la 

sabbia, la città. Successivamente ci trasferimmo a New York dove stavamo molto bene ma non era come Tunisi 

e io ero dispiaciuto tanto che sono rimasto per tanti mesi a casa, depresso e triste… Solo molto dopo ho 

ricominciato ad uscire e a suonare. In America ho trascorso vent’ anni, ma la nostalgia per la mia terra natia 

non mi ha mai abbandonato» [6]. 

Parlando del rapporto italiani-francesi, egli si ricordava di qualche dettaglio. Per un po’ di tempo, suo 

padre fu obbligato a fare il camionista per i francesi senza essere pagato. Un dettaglio che conferma 

l’atteggiamento di superiorità che il colonizzatore esercitava anche sugli italiani pur essendo 

maggiore quello sui tunisini. Se un francese, ad esempio, uccideva un tunisino, i tunisini non avevano 

diritto a reagire, al contrario tanti tunisini venivano arrestati e uccisi in piazza. Nel caso degli italiani 

la situazione era più che altro una “segregazione privilegiata” e di questo ci parla il signor Alcamo: 

  «È successo che a scuola, là dove non esiste la lingua italiana perché la scuola italiana era bandita dai francesi, 

qualche ragazzo ci chiamava ‘Sale macaronie’ [pasta sporca], un atteggiamento che mi ha portato a reagire 

con violenza in qualche occasione tanto che un giorno ho preso un alunno, l’ho sollevato da terra e gli ho detto 

“guarda adesso che effetto fa mangiare la pasta”… ed è successo un casino… hanno chiamato mia madre, mio 

padre e mi hanno espulso per tanti giorni tanto da rischiare di non poter tornare più a scuola» [7]. 

Anche Memmi, sottolineando che la condizione degli italiani è in qualche modo a metà strada tra 

“colonizzatori” e “colonizzati”, chiarisce il concetto nel seguente passaggio: 

«Loin d’êtrerefusés par le colonisateur, ce sonteux qui hésitententre l’assimilation et la fidélité à leur 

patrie […] Ne bénéficiant de la colonisation que par emprunt, par leur cousinage avec le colonisateur, 

les Italiens sont bien moins éloignés des colonisés que ne le sont les Français» [8]. 

Questa posizione intermedia degli italo-tunisini e la loro identità ambivalente erano ail risultato di 

tanti fattori messi insieme. Da un lato, c’era insicurezza perché non avevano un rapporto unilaterale, 

c’era la Francia che esercitava il controllo su tutto il territorio e l’Italia, durante le varie guerre, si era 

messa contro gli alleati. Dopo l’invasione italiana della Libia nel 1911, gli italiani che vivevano nella 

Medina di Tunisi furono uccisi e ci furono delle rivolte anti-italiani. Tanti, fra cui la famiglia Alcamo, 

vedendo che l’Italia non dava loro protezione sul serio, preferirono l’assimilazione francese imposta 

dal colonialismo. 

Allora dopo l’indipendenza della Tunisia, quando il presidente Habib Bourguiba ordinò il sequestro 

dei beni degli stranieri in Tunisia, questi ultimi presero la via dell’esilio: la famiglia Alcamo andò in 

America, ma tante altre in Francia. Gli italiani di Tunisi, non avendo che documenti francesi, non 

ebbero altra scelta che cercare una nuova vita in Francia. Nel suo romanzo La statua di Sale, Albert 

Memmi descrive come vede questa identità meticcia e l’ibridazione culturale: 

«E io – beh io sono il figlio illegittimo della mia città, il figlio di una puttana di città il cui cuore è stato diviso 

tra tutti coloro per i quali lei fu una schiava. E la lista dei suoi maestri, quando sono arrivato a conoscere un 

po’ di storia, mi ha fatto girare la testa: fenici, romani, vandali, greci bizantini, berberi, arabi, spagnoli, turchi, 

italiani, francesi – ma devo aver dimenticato alcuni e confuso gli altri [...]. E in questa grande varietà, in cui 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-meticcio-culturale-italo-tunisini-dal-1800-al-1956-2/print/#_edn8
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ognuno si sente a casa, ma nessuno a proprio agio, ogni uomo è chiuso nel suo quartiere, nella paura, odio e 

disprezzo del suo vicino di casa» [9]. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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Feste e fuochi d’artificio come marcatori sociali 

 

Malta 

di Jeremy Boissevain [*] 

Nel 1983 un importante antropologo canadese ha osservato che in tutto il mondo «nuove celebrazioni 

vengono create e quelle vecchie vengono rivissute su una scala che è sicuramente senza precedenti 

nella storia umana» (Manning 1983: 4). Gli sviluppi che egli notò certamente valgono per Malta, che 

celebra circa duecento feste religiose all’anno. Si tratta di riti religiosi e cerimonie pubbliche colorate 

ed esuberanti. Di tutte le feste, le festi che onorano i santi patroni dei quartieri sono le più popolari. 

Queste celebrazioni offrono il principale spettacolo pubblico della campagna e lo hanno fatto per 

secoli. 

La festa annuale è più di una semplice festa religiosa in onore del santo patrono locale, è una 

celebrazione gioiosa. Esprime anche l’identità sociale e geografica profondamente sentita da parte 

della comunità celebrante, sia essa il comitato della banda, un partito politico, una parrocchia e/o un 

villaggio. La festa è qualcosa che i membri della comunità aspettano tutto l’anno e molti volontari 

lavorano duramente per mesi per prepararla. La reputazione collettiva e il prestigio dipendono dal 

suo successo. 

Indipendentemente dalla data liturgica della festa, quasi tutte sono ormai celebrate nei mesi estivi per 

garantire che decorazioni, fuochi d’artificio e visitatori non siano influenzati o disturbati dalla 

eventuale pioggia. Centinaia di residenti e turisti giungono nel paese che festeggia per osservare e 

partecipare al piacere dello spettacolo rituale. Tutti i visitatori maltesi hanno idee precise di come una 

buona festa dovrebbe essere celebrata. Niente di ciò che vedono o sentono sfugge alla loro attenzione 

critica perché, oltre a godere per la celebrazione, essi la valutano oggettivamente. Si misurano le 

decorazioni interne ed esterne della chiesa, l’illuminazione e la decorazione delle strade, il numero, 

le dimensioni e il talento delle bande locali di ottoni che assunte per l’occasione sfilano per il paese, 

la presenza della gente che affolla e osserva – incluso il numero di bus turistici parcheggiati – e, in 
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particolare, la quantità, la qualità e il ritmo dei fuochi d’artificio, messi a confronto con quelli delle 

proprie e delle altre feste. L’onore della comunità celebrante dipende dal loro giudizio. Questa è una 

questione che riguarda tutti, e il villaggio – e/o il comitato della banda – si riunisce per mostrarsi agli 

estranei nella luce più favorevole. 

Nel corso degli ultimi cinquanta anni, i rituali eseguiti nella chiesa sembrano essere rimasti invariati. 

Al contrario, la misura delle celebrazioni esterne più ludiche e teatrali delle feste è aumentata 

enormemente. Questo in larga misura a causa del notevole aumento del numero di gruppi musicali – 

la forza trainante che sta dietro alle celebrazioni della festa. Nel 1960 c’erano a Malta e Gozo una 

cinquantina di gruppi musicali. Entro il 2010 ce ne sono stati 83. Ancora più significativo è l’aumento 

della percentuale di frazioni che possono vantare due o più gruppi musicali. Nel 1960 poco più di uno 

su tre villaggi o città (19 ovvero il 34,5% del totale) ospitava due o più club di bande. Ma entro il 

2010 si sono registrati diversi gruppi musicali nella metà delle comunità del Paese (27, ovvero il 49% 

di 55 borghi e città del Paese). La competizione più intensa e la pika ovvero l’animosità dei gruppi 

partecipanti alla festa normalmente si svolgono in queste comunità. Questa competitività è il motore 

che alimenta e spinge il costante incremento nella misura, nell’abbellimento e nelle pratiche 

innovative delle celebrazioni della festa. 

Oltre il crescente numero di gruppi musicali, l’aumento del grado di spettacolarità è evidente in 

almeno altri quattro modi. In primo luogo, i festeggiamenti esterni durano più a lungo. Nel 1960 

duravano tre giorni (l’ultimo giorno del Triduo, la vigilia della festa e il giorno della festa). Oggi 

durano per almeno una settimana intera. In secondo luogo, le decorazioni di strada sono diventate 

molto più elaborate e alcune hanno letteralmente assunto proporzioni gigantesche. Negli anni ‘60 gli 

ombrelli simbolici e i leoni, che venivano sventolati durante la rumorosa marcia che segnava la fine 

del Triduo il venerdì, erano tenuti in mano. Oggi gli ombrelli, i leoni e i Sorprizi ovvero le sorprese 

ad effetto sono diventati enormi, addirittura aggeggi colossali che devono essere spinti su ruote. In 

terzo luogo, le nuove convulse marce di mezzogiorno (marci ta ’fil-gihodu) eseguite nel cuore della 

festa e introdotte a metà degli anni ’70, sono diventate sempre più diffuse e chiassose. Infine, la 

quantità, la qualità e le dimensioni dei fuochi d’artificio sono aumentate in modo spettacolare sin 

dagli anni ‘60. 

I fuochi d’artificio 

I fuochi d’artificio per molti spettatori sono l’aspetto più teatrale ed emozionante della festa. 

Affascinano soprattutto i ragazzi e i ragazzi dei villaggi a Malta non fanno eccezione. Dopo la festa 

sciamano fuori nella zona da cui sono stati lanciati i fuochi d’artificio e, come corvi su un campo di 

grano dopo la raccolta, cercano nel terreno resti dei petardi inesplosi. Molti di loro vengono 

attivamente coinvolti nella produzione dei fuochi d’artificio per la festa. Joseph Theuma, presidente 

della Associazione Pirotecnica di Malta, mi ha detto che il suo interesse per i fuochi d’artificio che 

durava da una vita era iniziato in questo modo. Altri hanno raccontato che il produrre i fuochi 

d’artificio dava fiducia ai giovani. Un ufficiale del comitato della Banda della Pace a Naxxar ha notato 

che i giovani addetti ai fuochi d’artificio diventavano più sicuri di sé, più fiduciosi in se stessi; era ed 

è un lavoro pericoloso ma altri vegliavano su di loro. Sia uomini che donne preparano la maggior 

parte degli altri aspetti della festa, ma i giochi pirotecnici sono esclusivo dominio maschile. 

Per la maggior parte delle migliaia di maltesi che visitano le rispettive feste durante l’anno, i fuochi 

d’artificio costituiscono un elemento assolutamente essenziale delle celebrazioni. I Dvd delle feste 

dedicano una straordinaria quantità di tempo ai fuochi d’artificio. Il Dvd relativo alle celebrazioni 

della Madonna dei Gigli del 2006, per esempio, dura 198 minuti, di cui 113 minuti – il 57% del tempo 

– è stato dedicato a discussioni, a scene e ai suoni dei fuochi d’artificio. 
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Pericolo e Rumore 

Fare fuochi d’artificio è altamente pericoloso. Dal 1980 al 2010 settantacinque persone sono morte a 

Malta e Gozo a causa di esplosioni dei petardi: un tasso pari a 2,4 morti l’anno (Bartolo 2010). Nel 

2010 dieci persone sono rimaste vittime delle esplosioni di fuochi d’artificio. Il tasso medio di Malta 

di 14,8 incidenti per un milione di persone è uno dei più alti nel Mediterraneo (Kumissjoni Ambjent 

2006: 3). Inoltre, il 19% delle persone ferite o uccise da fuochi d’artificio erano sedicenni o addirittura 

più giovani [1]. L’applicazione rigorosa di norme sui fuochi d’artificio è sempre stato un problema. 

Petardi possono essere lanciati da siti remoti dietro muri di pietra nella campagna circostante un 

villaggio. Nel 1961 un poliziotto del villaggio di Kirkop mi ha detto che erano stati dissuasi 

dall’interferire poiché i tubi di lancio avrebbero potuto «accidentalmente scivolare» e i petardi di 

fuoco in direzione delle persone avrebbero potuto vagare nei pressi dei siti di lancio. A quel tempo, 

il reverendo Benny Tonna, che poi sarebbe diventato monsignore e arciprete di Rabat, mi raccontò 

che aveva sentito dire che gli appassionati di fuochi d’artificio a Rabat avevano montato i tubi per i 

lanci su un camion riempito di sabbia e l’avevano guidato lungo la periferia della città sparando 

petardi da postazioni remote. Non i rumorosi petardi aerei, ma i fuochi d’artificio aerei colorati e gli 

ingegnosi artifici pirotecnici da terra, sono la fonte principale di infortuni. La miscela di sostanze 

chimiche e di esplosivi utilizzati per i fuochi d’artificio colorati sono altamente instabili. 

Nonostante l’attrattività e la popolarità dei colorati giochi pirotecnici aerei e di terra (giggifogu), i 

maltesi «mostrano una preferenza speciale per i fuochi d’artificio che fanno rumore». Questa è stata 

la conclusione di un’indagine dettagliata della produzione totale di vari tipi di fuochi d’artificio 

prodotti da 23 fabbriche durante gli anni 1996-1998 (Bondin 1999: 102). Questa predilezione per il 

rumore rispetto alla bellezza costituisce un evidente pericolo per la salute e una fonte di notevoli attriti 

e tensioni sociali tra coloro che vivono nei villaggi o nelle zone limitrofe ai festeggiamenti. Se il 

livello medio di rumore dei fuochi d’artificio è generalmente inferiore a quello noto che può 

danneggiare la salute, talvolta era tuttavia superiore all’accettabile. D’altra parte, alcuni dei petardi, 

bombe e kaxxa infernali regolarmente bruciati durante la Hrug (l’uscita della statua dalla sua nicchia), 

la processione delle Translazzjoni alla vigilia o all’inizio della processione il giorno della festa, 

possono produrre un alto rumore impulsivo così forte (120-130 DBA) da danneggiare l’orecchio e 

compromettere l’udito (Tandon 2003 Kummissjoni Ambjent 2006: 5). 

Coloro che soffrono di più fisicamente sono non solo gli abitanti dei villaggi vicini, ma anche gli 

addetti all’accensione dei petardi e gli entusiasti seguaci che viaggiano da festa in festa per osservare 

i fuochi d’artificio aerei e, in particolare, i pezzi del set dei giggifogu. Le donne in gravidanza, i 

bambini e i neonati, gli anziani e gli infermi sono vulnerabili, come lo sono alcuni animali. La 

Commissione ambientale diocesana ha anche osservato che gli elevati fragori dei giochi pirotecnici 

danneggiano gli affreschi e i dipinti che decorano l’interno delle cupole delle chiese a causa delle 

esplosioni e dei tremori conseguenti ai potenti petardi. Il rapporto avverte anche che le 200 tonnellate 

di prodotti chimici d’artificio esplosi annualmente potrebbero produrre effetti tossici ancora 

inesplorati. L’amato display dei giggifogu è particolarmente sospetto. Ho spesso fatto parte della folla 

di spettatori in piedi a pochi metri dall’intricato quadro eruttante scintille colorate che girano e di 

suoni assordanti e sono stato avvolto in un sudario opaco di acre fumo soffocante. 

Nel tentativo di limitare l’escalation costante degli eccessi dei fuochi d’artificio e gli inevitabili 

incidenti, il governo nel 1998 e di nuovo nel 2010 ha ridotto le dimensioni dei fuochi e il numero dei 

lanci consentiti [2]. Anche la Chiesa è da tempo allarmata dagli estremi parossistici a cui la devozione 

alle feste ha portato. Già nel 1935 ha promulgato una serie di norme volte a ridurre la misura 

spettacolare su cui le feste secondarie potevano essere celebrate [3]. Nel 2002, l’arcivescovo ha 

emesso un Decreto per limitare le celebrazioni esterne della Festa al fine di ripristinare il decoro e 

mitigare la pika. Ma questi provvedimenti furono ugualmente largamente ignorati. Nel 2002, 
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l’Arcivescovo ha emesso un Decreto per limitare le celebrazioni esterne della Festa al fine di 

ripristinare il decoro e mitigare la pika. Ma questi furono ugualmente largamente ignorati. Nel 2006 

la Commissione ambientale diocesana ha pubblicato uno studio sugli effetti nocivi che il forte rumore 

e i fumi tossici prodotti dagli artifici pirotecnici hanno sull’udito e sulla salute. 

Quindi, al fine di ripristinare la dimensione religiosa fortemente indebolita nelle feste patronali e 

ridurre la pika, la Curia nel 2009 ha proposto un altro, più rigoroso, insieme di regole volte a 

controllare l’estrema competitività: ha imposto un codice di abbigliamento, ha vietato l’indisciplinato 

comportamento/briju associato alle sfilate chiassose, in particolare la marc ta’ fil-ghodu,  ha bandito 

le sorprisi e ha interdetto altre decorazioni di strada dopo il 2013 (Arcidiocesi di Malta 2009; 

Nirrestawraw il-Festi Flimkien.). Queste proposte hanno provocato un’estrema reazione [4] emotiva 

e, da ciò che capisco, sono ancora in discussione. 

Fuochi d’artificio come marcatori sociali 

I fuochi d’artificio sono anche degli indicatori sociali. Senza dubbio, sono pericolosi e rumorosi. Essi 

assaltano i sensi ma sono parte intrinseca della cultura maltese. Dividono anche il paese. Alcuni li 

amano, altri li detestano. Le due fazioni si combattono in un animato dibattito pubblico condotto 

attraverso la stampa. 

Durante la stagione della festa i quotidiani di lingua inglese, in particolare The Times, pubblicano 

lettere, articoli ed editoriali che lamentano il forte rumore dei petardi. Questa controversia è andata 

avanti per tutto il tempo in cui sono stato in contatto con Malta (dal 1956). A coloro che criticano i 

fuochi d’artificio sono opposte pochissime risposte e ci sono due ragioni per questo. 

La prima va ricondotta al fatto che coloro che crescono con i rumorosi fuochi d’artificio come parte 

della loro cultura –  in particolare gli abitanti dei villaggi nel sud di Malta – non sono per lo più a 

conoscenza dei commenti negativi dal momento che in genere non leggono i giornali di lingua 

inglese. Infatti, a Kirkop nel 2004 nessun quotidiano britannico era venduto nel paese. La stampa in 

lingua maltese è più in contatto e socialmente in sintonia con la cultura dei villaggi rurali e i piccoli 

centri urbani che non i giornali di lingua inglese, e ciò vale anche per le questioni legate ai fuochi 

d’artificio. The Times (di Malta), in particolare, si presenta come effettivamente sbilanciato a favore 

dei lettori assai critici e contrario a quanti apprezzano i fuochi d’artificio. Ecco un esempio del modo 

in cui la fatale esplosione di fuochi d’artificio del 1992 a Kirkop è stata riportata da The Times. 

Il 1 giugno 1992 The Times ha dato al fatto di cronaca un piccolo spazio in prima pagina e un articolo 

di 160 parole. Per contro, lo stesso giorno il giornale l-orizzont ha annunciato questa tragica 

esplosione con un titolo a caratteri cubitali in prima pagina, una foto della fabbrica danneggiata e un 

articolo di 4000 parole che ha coperto due terzi della pagina e una parte della successiva. Tre 

settimane più tardi, come commento sulla tragedia di Kirkop così come per la morte, il 15 giugno, a 

seguito di un fatale incidente per i fuochi d’artificio a Zebbug circa nello stesso periodo (The Sunday 

Times, 21 giugno 1992: 11) ha pubblicato una vignetta di un uomo che esplode, con i suoi intestini 

che scoppiano tra stelle di fuochi d’artificio. Era accompagnato dalla seguente poesia:   

È di nuovo tempo di festa       

Così divertente vedere i petardi 

Mentre illuminano il cielo, 

E sentire i nostri bambini che urlano, 

E guardare i nostri giovani uomini morire. 

Che gioia fare oblazione 

Come fecero i pagani di un tempo … 
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Forse la tragica madre 

Si erge orgogliosa nel sangue versato di suo figlio! 

Irritato dal commento irriverente, ho scritto una lettera all’editore che è stata pubblicata la settimana 

successiva insieme colla risposta dell’editore (The Sunday Times, 28 giugno, 1992). 

«Ancora una volta il suo giornale ha mostrato i suoi pregiudizi di classe e la sua spaventosa ignoranza dei 

valori dei suoi non-lettori, che costituiscono la stragrande maggioranza in questo paese. … Suggerire che la 

madre di … qualsiasi vittima dei fuochi d’artificio “forse … si erge fiera al sangue di suo figlio” è morboso. 

Voi dovete alle famiglie delle vittime ed ai vostri lettori più intelligenti delle scuse immediate» (Naxxa,  J. 

Boissevain). 

Nota del redattore: «… [La] vignetta domenica scorsa aveva lo scopo di attirare l’attenzione su una mentalità 

che, nonostante queste e simili tragedie, ahimè persiste, e non voleva proporre alcuna riflessione sulle famiglie 

delle due vittime. Se è stata data una tale impressione, ci si rammarica sinceramente. Ci chiediamo, però, dove 

il nostro “pregiudizio di classe” e “l’ignoranza dei valori” entrano in gioco». 

Non ho risposto all’editore ma la mia lettera ebbe l’effetto che avevo sperato; cioè provocare le 

persone che amano i fuochi d’artificio e indurle a prendere la parola. Un lettore da uno dei villaggi 

del Sud ha infatti scritto una forte risposta all’editore due settimane più tardi: 

«Vorrei unirmi al professor Jeremy Boissevain … nella sua rabbia per la vostra vignetta…Quello che mi ha 

sorpreso è stata la nota editoriale. … Quando il vostro giornale si renderà conto che i fuochi d’artificio sono 

parte della nostra cultura e che la loro produzione è un’estensione della cultura “del rischio” così prevalente 

nel nostro tempo? Si tratta di una continuazione delle attività della corsa di auto orientata al rischio, … 

dell’alpinismo, del paracadutismo in caduta libera, etc. La sua vignetta ha provato a condannare un’attività “di 

rischio” intrapresa da una certa classe che molto probabilmente mai si è presa la briga di acquistare il vostro 

giornale. Altre attività “a rischio”, promosse e finanziate da una sezione influente della società, non vengono 

mai condannate, ma molto spesso lodate… Ciò che il suo giornale non ha mai capito è che il tentativo di 

imporre una certa antipatia per i fuochi d’artificio offende le migliaia di maltesi e turisti che affollano le feste 

dei villaggi e di tutti gli altri abitanti dei dintorni che con le loro auto restano in attesa di uno spettacolo 

meraviglioso. Possa Dio aiutare i produttori di fuochi d’artificio e muovere il Governo ad aiutarli in modo più 

efficace così da far rispettare la legge» (Tarxien, J.L. Vella). 

La seconda ragione che spiega le poche risposte alle lettere dei critici pubblicate dalla stampa in 

lingua inglese è la conoscenza largamente insufficiente dell’inglese da parte della maggioranza degli 

abitanti dei villaggi e dei centri rurali, i quali non sono nelle condizioni di sostenere le accese 

polemiche su The Times che i loro avversari desidererebbero. Ci sono naturalmente eccezioni, come 

sopra. Ma il modello è lì. Non è solo una questione dei cinque sensi, ma anche di classe. La gran parte 

degli abitanti dei villaggi di campagna e delle città del Sud, noti per la diffusione dei fuochi d’artificio, 

sono persone che hanno frequentato presso scuole statali dove l’insegnamento si pratica in lingua 

maltese e che a casa parlano tra di loro in lingua maltese. Al contrario, coloro che vivono in comunità 

di status più elevato al nord della linea Floriana-Rabat sono per lo più professionisti e coppie 

benestanti, in genere educate in inglese nelle scuole private e presso istituti religiosi abituati a parlare 

inglese ai loro figli (se non l’uno all’altro) [5 ]. La posizione che la gente assume riguardo ai fuochi 

d’artificio è dunque molto legata alla classe. Per citare l’esperto pirotecnico Joseph Theuma di nuovo: 

«Le Festi appartengono al popolo, il-poplu. Soprattutto i villaggi del sud vantano una grande tradizione per i 

fuochi d’artificio. I villaggi del Nord hanno meno fabbriche e quindi tanti devono acquistarli. Stella Maris 

spende circa Lm 7000 [euro 16.300] per i giochi pirotecnici. Questa somma è raccolta da persone della classe 

lavoratrice, non da sinjuri [persone benestanti]». 
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L’atteggiamento negativo verso i fuochi d’artificio dei mittenti di lettere a The Times conferma anche 

la variabile geografica e il pregiudizio di classe. Tra marzo e giugno 1965 e nel mese di agosto 1967 

ho raccolto 34 ritagli dal Sunday Times of Malta che esprimevano commenti sui fuochi d’artificio. 

Tre quarti di questi (26) erano scritti da persone provenienti da comunità del Nord. Di queste lettere, 

22 erano contrarie ai petardi. Gli autori delle lettere criticavano coloro che favorivano i fuochi 

d’artificio con un linguaggio spesso irrispettoso e offensivo e chiaramente si vantavano di essere più 

istruiti, meglio informati e ben più intelligenti e superiori a quelli che approvano i petardi. Ecco alcuni 

frammenti (corsivo aggiunto): 

«Le persone istruite a Malta non amano stordirsi con bombe e petardi» (EB, La Valletta, 24 aprile, 1965); 

«Come è assurdo spendere tutto quel denaro in fumo!!!!» (Veteran, Floriana, 22 agosto, 1967); 

«Amanti irragionevoli di forti scoppi» (R.B., San Giuliano, 28 agosto, 1967); 

«Modo hitleriano di pensare» (J.P.V., Birkirkara, 28 agosto, 1967); 

«La minoranza di persone ignoranti che non hanno sentimenti per i malati, gli anziani, i bambini o gli animali» 

(Cittadino di Malta, Hamrun, 28 agosto, 1967). 

Conclusioni  

Il potere relativo e l’impatto che i colori, le folle, il briju, gli odori, la musica, le grida e le esplosioni 

di una festa hanno sui sensi dipende molto dal ruolo del partecipante, sia locale o estraneo, maltese o 

turista, celebrante attivo o osservatore, abitante del villaggio o suburbano, operaio di fuochi o persona 

appartente ad una banda, sacerdote o laico, cattolico o protestante, prete di villaggio o della curia. In 

modi diversi, tutti sono interessati. I suoni della festa sono particolarmente coinvolgenti. Come 

abbiamo visto, sono degli indicatori sociali. Per gli abitanti dei villaggi – in particolare quelli 

provenienti da zone rurali e meno sviluppate del Sud di Malta – i suoni di tutti i tipi di fuochi 

d’artificio, dai musketterija e da un kaxxa infernali al bombi tas-salut e al giggifogu, sono componenti 

familiari ed essenziali della celebrazione annuale in onore del loro santo patrono. Eppure la maggior 

parte della urbanizzata élite anglofona e i loro vicini della classe medio-alta percepiscono questi stessi 

suoni e il briju dei giovani durante la marci ta ’fil-ghodu come un’intrusione aggressiva e incivile, 

una manifestazione di selvatichezza primitiva che è un minaccioso assalto da parte di una minoranza 

di classe operaia – “non istruita”, “ignorante”, “irragionevole” e “insensibile” – sul loro comfort e 

sullo stile di vita. Molti apertamente definiscono le Festi “manifestazioni pagane”. 

Eppure, il suono e l’ampia gamma cromatica ed estetica dei fuochi d’artificio, l’originalità delle 

decorazioni delle strade e l’entusiastica performance dei giovani del villaggio e degli uomini e delle 

donne che sono sempre più numerosi ad assumersi la responsabilità della pianificazione, 

dell’organizzazione e della promozione delle celebrazioni sono in realtà manifestazioni della loro 

devozione, della loro fedeltà al santo patrono, della loro adesione al comitato della banda per il quale 

hanno lavorato su base volontaria per lunghe ore di dura fatica. Le nuove rigorose misure proposte 

dalla Curia di eliminare la concorrenza e rendere più misurate e sobrie le processioni, se efficaci, 

potrebbero benissimo spegnere l’intensa soddisfazione e l’impegno competitivo che cercano e 

trovano nel preparare la festa del loro patrono. Come un saggio sacerdote gesuita in pensione mi ha 

fatto notare mentre osservavamo il molto brioso ta ’fil-ghodu di fronte alla chiesa parrocchiale di 

Naxxar: «Questo è praticamente l’unico legame che molti dei giovani di oggi hanno con la Chiesa. 

Eliminandolo, si taglia il link». 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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(Traduzione dall’inglese di Giuseppa Ripa) 

[*] Questa è una versione ridotta e modificata di Boissevain (2007) e ripubblicata in lingua maltese (Boissevain 

2011). 

Note 

[1] Circa il 18% di questi incidenti erano legati allo stoccaggio illegale o alla fabbricazione di fuochi d’artificio, 

e il 56% si è verificato durante la preparazione dei fuochi d’artificio in fabbrica, mentre solo il 4% è accaduto 

durante i fuochi. Gli amanti irresponsabili della Festa che vagano nelle fabbriche di fuochi d’artificio nella 

settimana precedente sono causa di molti problemi (Ibid: 3-4). 

[2] Durante gli otto giorni della festa un massimo di sette ore di salve aeree e display sono ammessi, il diametro 

dei murtali (castagnole o bombe aeree) non deve superare i 15 centimetri ciascuno (alcuni avevano avuto un 

diametro di 25 centimetri) e i fuochi d’artificio a terra (giggifogu) devono terminare prima dell’1:00 del mattino 

seguente (Legal Notice 243 del 1998). Nel 2010 ulteriori restrizioni del Governo ridussero il diametro 

consentito dei murtali da 15 a 12 centimetri. 

[3] Questi stabilivano che per le feste secondarie non doveva esserci nessuna Traslazione di Sante Reliquie 

alla vigilia, che solo la chiesa e la zona immediatamente adiacente ad essa poteva essere illuminata e che solo 

una banda alla vigilia e una nel giorno del festa sarebbero state permesse, limitavano i display dei fuochi 

d’artificio e stabilivano che le opere d’arte introdotte per le feste secondarie dovevano essere meno costose e 

spettacolari di quelle per le feste titolari (Concilium Regionale 1935. Decreta (Malta:.Empire Press, 1936: 91). 

 [4] Vedere per gli esempi, Times of Malta, 5th and 6th October 2009. 

[5] Per una discussione del prestigio sociale di varie aree residenziali a Malta cfr. Boswell (1994). 
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Le relazioni nascoste di Federico De Roberto 

 

di Antonino Cangemi 

La vita di Federico De Roberto non fu certamente facile; né facile fu il suo rapporto con le donne. 

Afflitto da frequenti stati depressivi, che lo debilitavano anche fisicamente e ne spegnevano gli 

entusiasmi, alternati a momenti di vitalità e di euforia, oggi De Roberto sarebbe definito un 

“bipolare”. Le relazioni col “gentil sesso” furono condizionate, oltre che dagli ondivaghi moti 

dell’umore, dalla presenza di una madre possessiva e invadente, Marianna Asmundo Ferrara. 

Tuttavia, nell’esistenza turbolenta e avara di felicità dell’autore de I viceré, non mancarono amori 

“clandestini”. 

Ricerche recenti sull’epistolario di De Roberto conservato presso la Biblioteca Universitaria di 

Catania mettono in luce la relazione segreta tra De Roberto ed Ernesta Valle. Ne apprendiamo i 

particolari grazie al minuzioso lavoro di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla che hanno curato 



22 
 

Si dubita sempre delle cose più belle. Parole d’amore e di letteratura, un libro poderoso (2144 pagine, 

764 lettere, tantissime immagini a corredo) edito da Bompiani (2014) che, riscoprendo il carteggio 

tra i due amanti, getta squarci sulla complessa figura di De Roberto, sul suo problematico rapporto 

con le donne, sulle sue ambizioni letterarie e giornalistiche soffocate a Catania e proiettate su Milano. 

Federico De Roberto conosce Ernesta Valle nel salotto milanese di casa Borromeo. Un salotto meta 

dei più acclamati scrittori, giornalisti, editori dell’epoca: lo bazzicano personalità dal rilievo di 

Eugenio Torelli Viollier, Luigi Albertini, Domenico Oliva, Giuseppe Giacosa, Ugo Ojetti, Arrigo 

Boito, Emilio e Giuseppe Treves. È il 29 maggio del 1897, De Roberto ha trentasei anni, ha già 

pubblicato quello che si rivelerà essere il suo capolavoro, I vicerè, e a Milano cerca di affermarsi nel 

mondo del giornalismo (un contratto di collaborazione lo lega ad Albertini e al suo Corriere) e di 

frequentare i protagonisti dell’editoria e della cultura, letteraria e artistica. Nella mondanità 

meneghina quel siciliano talentuoso e ambizioso, qual è Federico De Roberto, non passa inosservato: 

i suoi eclatanti baffi a manubrio accompagnati dall’immancabile monocolo adagiato sull’occhio 

destro gli hanno fatto conquistare l’appellativo scherzoso di “Lord Caramella”. 

Ernesta Valle è sposata con l’avvocato messinese Guido Ribera, ha ventun anni, un bambino di cinque 

anni da accudire, e allo splendore della giovinezza unisce l’eleganza di chi è avvezza alla vita 

mondana. Ernesta si fregia del titolo di contessa (non si sa bene quanto autentico), è nata nel 1876 a 

Ventimiglia, da Giuseppe Valle, un impiegato di Valle Lomellina, e da Adelaide Corradi. Avvenenza, 

femminilità, savoir-faire e un buon matrimonio le hanno spianato la strada introducendola nella 

borghesia notabile della Milano del tempo. 

L’incontro con Ernesta Valle per Federico De Roberto è un colpo di fulmine. Tanto da scrivere: ‹‹Da 

quel giorno, voglio dire da quella sera, cominciò la mia felicità››. Da quella sera di maggio esplode 

la sua passione. Che genera un profluvio di lettere: palpitanti, focose, ardenti; ma anche rivelatrici di 

ambizioni e stati d’animo e con più di un richiamo alla letteratura. Come si conviene in ogni storia 

d’amore i due amanti si chiamano tra di loro con uno o più vezzeggiativi. Per De Roberto Ernesta 

Valle è Renata, a simboleggiarne la rinascita all’amore e nell’amore, ma anche Nuccia, diminutivo di 

“femminuccia”, perché in lei risiede la quintessenza di una femminilità prospera e procace; per 

Ernesta Valle De Roberto è Rico, la parte finale del suo nome di battesimo. 

Nel suo spostarsi tra Milano e Catania Rico tiene sempre vivo il legame con Renata grazie a una 

corrispondenza fitta, accesa e meticolosa. Che talvolta trabocca di carica erotica: ‹‹Tutta nuda 

nell’anima come l’ho vista e tenuta e baciata e bevuta e goduta tutta nuda nel corpo adorato e divino›› 

(i due passeranno al tu dopo cinque mesi), in una prosa da romanzi rosa d’appendice che lo scrittore 

avrebbe aborrito: ‹‹Mi pare che sia tuo il sangue che mi scorre nelle vene, non ho più personalità››. 

Altre volte rivela abbandoni sentimentali e richiami a un amore sublimato nella sua purezza con un 

eccesso di enfasi che sbalordirebbe se non si pensasse che a vergare quelle frasi sia un uomo 

innamorato: ‹‹O Cuor dei cuori, quando tu mi dici di partire il moto della mia obbedienza è così 

pronto che io vorrei già essere sotto un altro cielo››. Altre volte ancora le lettere fanno da cronaca alle 

tappe dei loro incontri, con puntualità ossessiva, illustrando i luoghi dei furtivi appuntamenti: via 

Romagnosi, dove ha sede il salotto che li ha fatti conoscere, via Jacini, via Pietro Verri, Porta Volta, 

Crescenzago, i caffè, i teatri, soprattutto la Scala. 

Le lettere di Rico e Renata, tuttavia, non danno sfogo solo a desideri carnali (vivissimi nello scrittore), 

a spinte erotiche e a sentimentalismi vari, ma palesano anche intese su argomenti letterari e De 

Roberto si prodiga a consigliare all’amante le migliori letture: ‹‹Ti ho mandato altri libri. Non so quali 

sono quelli che tu non conosci, tra quanti ne posseggo. Desideri leggere altre novelle di Maupassant? 

Io le ho tutte. Ho tutto Zola: dimmi se qualche cosa di lui ti riesce nuova. E di Daudet? E dei 

Goncourt? Conosci i famosi romanzi russi: La Guerra e la Pace di Tolstoj; Anna Karenina pure di 
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Tolstoj; il Delitto e il Castigo di Dostoevskij? Vuoi qualche cosa di Giorge Sand, di Balzac? Conosci 

le novelle fantastiche di Poe? Aspetto, per la prossima spedizione, che tu mi dica delle tue preferenze›› 

(Catania, 6 gennaio 1898). Rico le fa leggere pure alcune sue opere, tra queste I vicerè la cui 

protagonista si chiama, guarda caso, Renata e che provoca nell’amante moti di gelosia. Ernesta Renata 

gli scrive: ‹‹Si può essere anche gelosi del passato››.  

È un amore segreto quello tra Rico e Renata, un uomo incapace di ribellarsi alla tirannia edipica della 

madre, e una donna legata al marito e agli agi della vita salottiera che le è concessa. E come nelle 

relazioni nascoste i due amanti conoscono mille sotterfugi per scambiarsi le lettere, a mano o in fermo 

posta, talvolta custodite dentro libri, altre precedute da avvertimenti in codice. 

Ma tra i due amanti si avvertono le presenze delle persone a cui sono legate: la madre per Rico, il 

marito per Renata. Presenze forti, ingombranti, determinanti. Gli escamotage studiati e provati a 

garanzia della clandestinità della loro relazione hanno effetto? Nulla sanno o percepiscono di quel 

rapporto donna Marianna Asmundo Ferrara e Guido Ribera? Pare proprio che, malgrado tutte le 

strategie di occultamento messe in atto dai due amanti, l’eco della loro passione per un verso o per 

l’altro gli giunga. Tant’è che la madre padrona, ‹‹un bene che mi soffoca e mi strozza››, riesce a far 

battere in ritirata il figlio in preda all’ardore amoroso. La madre gli scrive lamentandosi della 

lontananza e invitandolo (anzi intimandolo) a tornare a Catania, ‹‹perché è già molto tempo che sei 

fuori casa, perché viene l’inverno e tu sai che d’inverno ho bisogno di compagnia››. E l’avvocato 

Ribera compare pure nell’epistolario con missive assai prosaiche: raccomandazioni da rivolgere 

all’editore Treves, richieste di prestiti. 

Ubbidiente al richiamo della madre, De Roberto ritorna a Catania. La città dell’Etna, nel raffronto 

con la febbrile e mondana Milano, gli appare in tutta la sua angustia, pigra e sonnolenta, prigione 

della sua anima esacerbata e soffocata nel suo male oscuro: ‹‹È una malattia morale e non lieve – 

scrive all’amante riferendosi al suo spleen – Mi sento troppo vuoto, troppo contrariato, troppo 

sbalestrato, troppo avvilito››. Adesso la lontananza fisica di Renata accentua in Rico il desiderio di 

intimità con lei e l’inchiostro della scrittura cerca di suggellare e far rivivere i momenti di passione 

vissuti insieme. 

De Roberto (Rico) continuerà a scrivere alla Valle (Renata) confidandole i suoi progetti letterari. 

Renata pare assurgere in certi momenti a “musa” ispiratrice. A lei nel 1899, due anni dopo averla 

conosciuta, aveva dedicato la prefazione de Gli amori: in modo velato, indicando solo le sue iniziali 

‹‹a R.V.››; accorgimento che però non era servito ad aggirare la gelosia del marito che in una lettera 

gli volle ironicamente precisare che R.V. era la signora Ribera-Valle. A Renata si rivolgerà dopo, tra 

il 1900 e il 1902, per confidarle i suoi progetti di scrittura. Si era già confrontato con l’amante per il 

romanzo drammatico Spasimo, accogliendo i suoi suggerimenti di rendere quel testo ‹‹troppo 

pensato›› più ‹‹parlato››, e riconoscendole il merito di averlo spronato nello scriverlo in uno 

adattamento ‹‹più rapido e movimentato››. A Renata confesserà il suo proposito di chiudere la trilogia 

degli Uzeda, inaugurata con l’Illusione nel 1891 e proseguita con I vicerè nel 1892, con L’Imperio, 

che non farà in tempo a pubblicare e che uscirà postumo nel 1925. A proposito de L’Imperio Rico 

scriverà a Renata, il 3 giugno del 1902, una lettera piena di sconforto: ‹‹Ho preso pure il manoscritto 

del romanzo che doveva far seguito ai Vicerè… Faccio questo tentativo di ritorno all’arte senza fede 

e senza neppure altra speranza che quella di ricavare, chi sa quando, un migliaio di lire del lavoro di 

chi sa quanto tempo. È questa è la mia vita, propriamente degna d’essere strozzata con tutt’e due le 

mani, se non fosse il ricordo, la visione, il pensiero e la speranza di Nuccia››. Già, quando De Roberto 

scrive quella lettera, la relazione con Renata volge al declino, come testimonia il carteggio tra i due 

amanti che copre un arco di tempo racchiuso tra il 1897 e il 1902, con qualche appendice sino al 1916. 
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De Roberto è chiuso nella sua malinconica angoscia, mitigata ma non scalfita dal ricordo di un amore 

lontano, nello spazio e nel tempo, in una città, Catania, che non ama e che anzi definisce ‹‹l’odiato e 

aborrito paese››. Passeranno altri anni e il cuore dello scrittore catanese s’invaghirà di un’altra donna, 

anche lei sposata e legata a una grande città, questa volta Roma. L’ennesimo tentativo di evadere da 

una Catania per lui claustrofobica? La donna si chiama Pia Vigada, e con lei De Roberto intrattiene 

un carteggio amoroso che va dal 1909 al 1013. Malgrado il peso degli anni, anche in questo epistolario 

De Roberto, considerato per alcuni suoi scritti “misogino”, si conferma amante focoso e veemente, e 

non privo di tenerezze. Un gesto di tenerezza è, ad esempio, quello, in lui usuale, di inviare all’amata 

dolci tipici di Sicilia e agrumi. Ma De Roberto è anche un uomo geloso, sino al parossismo, in preda 

a una spiccata sensualità. Come dimostra questo singolare passo di una lettera a Pia Vigada: 

‹‹Spiegami che il tuo corpo, le tue forme, la tua carne sono chiuse ermeticamente. E che solo un 

giorno le tue mani febbrili potranno dischiudere cotanto tesoro…››. 

Ma torniamo alla storia di Rico e di Renata che, stando al carteggio di cui oggi si dispone, pare sia 

macchiata da un epilogo tutt’altro che romantico. Nel 1916, quando la corrispondenza tra i due si è 

da tempo interrotta e il silenzio ha ormai sepolto un amore ricco di illusioni e di speranze svanite, 

Renata torna a farsi viva con una lettera di inaspettata aridità e ineffabile opportunismo. In essa 

l’amante di un tempo implora Rico di versarle una congrua somma di denaro per sollevare il figlio da 

non ben precisati problemi economici. In realtà, pare che dietro quella cinica richiesta si nasconda 

una squallida vicenda di corruzione legata (siamo negli anni del primo conflitto bellico) al tentativo 

di tenere il figlio lontano dal fronte. 

Si chiude così, con un finale amaro e beffardo, la storia d’amore che più coinvolse Federico De 

Roberto. La cui immagine ci torna alla mente nel ritratto che di lui scolpisce la penna di Vitaliano 

Brancati: un uomo sempre solo, a spasso per la via Etnea con la sua inguaribile angoscia, chiuso 

dentro la sua ‹‹pesante armatura di onestà››. 
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Al di là del soggettivo: raccontare le memorie traumatiche 

 

Mantegna, Cristo morto (particolare), 1475 

di Filomena Cillo 

Questo articolo nasce da una esperienza personale: circa sei mesi fa è giunta, ad un’associazione di 

cui sono socia, la richiesta di una presa in carico per una ragazza georgiana, da parte di un’avvocatessa 

di Bologna alla quale, quasi per caso, la ragazza si era rivolta. Ascoltata la sua storia l’avvocatessa 

ha deciso di aiutare Ana [1] nella presentazione della richiesta di protezione sussidiaria. 

All’associazione è stata conferita piena libertà di agire per rispondere ad una duplice esigenza: 

prendere in carico Ana da un punto di vista terapeutico e sostenere effettivamente il percorso giuridico 

mediante la produzione di una relazione tecnica di supporto alla presentazione della domanda di 
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protezione sussidiaria. I colloqui si sono tenuti presso la sede associativa e sono stati impostati sulla 

co-conduzione psicologa-antropologa. 

Come prima cosa, è stato necessario definire un assetto clinico e una cornice di riferimento 

metodologica. Purtroppo in questo molto ha pesato una forte lacuna del sistema accademico che, 

seppure fornisce gli strumenti teorici per un approccio antropologico in contesti specificatamente 

clinici, offre però poca o nessuna possibilità concreta di attuarli [2]. 

Questo mio contributo è un’opportunità che nasce da un percorso extra-universitario, non lineare e 

difficile da sostenere perché completamente non remunerato. Dopo varie esperienze di volontariato 

in associazioni con interessi collimanti ai miei, ho intrapreso un tirocinio volontario presso un CSM 

(Centro di Salute Mentale), ed è stato qui che per la prima volta ho iniziato ad applicare l’antropologia 

all’interno del contesto clinico. Sono stata inserita in un’équipe comprendente una psichiatra, una 

psicologa e, all’occorrenza, un mediatore linguistico-culturale. L’esercizio giornaliero di ascolto e 

co-conduzione dei colloqui con pazienti stranieri, la continua ricerca e approfondimento mi hanno 

dato delle buone basi di partenza. Posso quindi dire che, nel momento in cui si è presentata 

l’opportunità di sostenere Ana, avevo un’idea e una metodologia da proporre. 

La storia  

Quando ho visto Ana per la prima volta ho avuto difficoltà a capire la sua età: bruna, con i capelli 

raccolti in una lunga treccia, e gli occhi scuri e brillanti, sembrava una ragazzina. Subito le è stato 

spiegato quello che ci era stato richiesto ed è stato negoziato con lei il giorno, l’orario e la durata dei 

colloqui (1:30 circa). Ana è in Italia da tre anni, quindi non è stato necessario il contributo di un 

mediatore. Lavora come badante presso una famiglia italiana da cui si sente accolta e protetta. 

Attualmente i suoi datori di lavoro hanno iniziato il procedimento per la sua regolarizzazione. 

Originaria della Georgia, è la seconda di tre figlie; il padre, ingegnere meccanico, è spesso in viaggio 

per lavoro, la madre, casalinga, si occupa insieme alle figlie di gestire la piccola fattoria dove vivono. 

La famiglia gode di una buona posizione economica. Fino ai 15 anni la vita di Ana si divide tra gli 

impegni scolastici e familiari: i buoni voti nelle materie scientifiche le hanno permesso di concorrere 

per il conseguimento di una borsa di studio universitaria. Ana aspira alla realizzazione di sé in una 

professione tradizionalmente maschile e a un ruolo sociale che solo poche donne georgiane svolgono: 

vuole diventare ingegnere come suo padre. 

La vita di Ana cambia nel marzo del 2000. Un giorno, mentre con la sorella maggiore attende l’uscita 

da scuola dell’altra sorella in un parco pubblico, due ragazzi si avvicinano. Uno di loro è il fidanzato 

della sorella, l’altro un suo amico. I ragazzi le costringono con la forza a salire in macchina.  Il 

rapimento si conclude in una casa di campagna, lontano dal centro cittadino; qui Ana viene violentata. 

Nell’abitazione vive una coppia di anziani coniugi che è testimone dell’accaduto, ma non interviene. 

I quattro ragazzi passano lì la notte. Il giorno seguente un conoscente avverte la famiglia: la madre, 

accompagnata dallo zio che è governatore della città (in sostituzione del padre di Ana fuori per 

lavoro), si reca nella casa alla ricerca delle figlie. La sorella maggiore, che pure aveva un legame 

affettivo antecedente con il rapitore, inaspettatamente si tira indietro e non vuole più sposarsi. Ritorna, 

quindi a casa. Ana ha solo 15 anni e si trova di fronte ad una grande responsabilità: tornare a casa 

disonorando la famiglia o accettare il fatto ed iniziare una vita da donna sposata? Il rapimento, infatti, 

per la legge georgiana è illegale, ma nella tradizione culturale compromette l’onorabilità della ragazza 

e della sua famiglia e necessita, come atto riparatore, il riconoscimento sociale della coppia di fatto 

rapitore-rapita. Il sistema di lettura sociale, che associa la deflorazione, avvenuta al di fuori dai legami 

convenzionali, alla vergogna, si traduce concretamente nell’isolamento della famiglia disonorata. Per 

questo, un ritorno della ragazza rapita nella casa paterna è sempre poco probabile. Per evitare il 
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disonore e proteggere la madre dall’onta di avere due figlie considerate al pari di prostitute, Ana 

decide di sacrificarsi e non denuncia il suo rapitore [3], rendendo valida l’unione sancita con lo stupro. 

Nel suo progetto, dopo il rapimento e la sua compromissione, il riconoscimento del legame è anche 

l’unica strada per continuare gli studi poiché le permette di annullare la vergogna indotta dal disonore 

e frequentare le lezioni. 

Ratificato il valore del rapimento, la coppia si trasferisce in casa dei suoceri, fuori città in aperta 

campagna. Qui inizia una convivenza difficile con il nucleo familiare allargato che include i genitori 

di luil fratello gemello, la sorella e una nonna. La famiglia è molto povera, ha già impegnato parte 

degli averi per saldare alcuni debiti, ma, nonostante la visibile indigenza, nessuno lavora. Le tensioni 

non tardano a manifestarsi: Ana diventa oggetto della gelosia morbosa del compagno che le impedisce 

di proseguire gli studi, la picchia sistematicamente ed abusa di lei anche alla presenza dei familiari 

che non fanno nulla per fermarlo. D’altra parte Ana non è l’unica a subire violenze: il padre di lui 

picchia sua moglie al cospetto dei figli. Dopo un anno Ana rimane incinta, la gravidanza è portata a 

termine tra mille difficoltà, sopportando gli abusi e lavorando instancabilmente per procurare il 

sostentamento di tutti. La vita di stenti e la forte denutrizione, unitamente alle percosse, hanno delle 

ripercussioni sul bambino che appena nato presenta dei problemi di salute destinati a svilupparsi in 

una bronchite cronica. 

La nascita del figlio non cambia i rapporti nella coppia: a due settimane dal parto riprendono gli abusi 

sessuali. Durante sette anni Ana cerca di realizzare una famiglia e, come ripete più volte, è impegnata 

a dare un padre a suo figlio. Per questo motivo affidato il figlio alle cure dei nonni materni, Ana e il 

compagno si trasferiscono nella capitale, per iniziare una nuova vita. Tuttavia, nonostante lei riesca a 

trovare subito lavoro, il compagno continua a perseguire un progetto di vita opposto: entrare in una 

gang e vivere di furti. Nella città d’origine più volte, insieme al fratello aveva cercato di inserirsi nel 

giro locale, ma la relazione non ufficiale della sorella con un poliziotto, li aveva lasciati ai margini 

della banda. I soldi guadagnati vengono da lui sperperati in alcool, droga e slot machine. Inizia un 

periodo di separazioni e ricongiungimenti nella coppia. Ana vuole guadagnare per assicurare un 

futuro al figlio e vuole anche completare gli studi. Esasperata, ritorna per un periodo in famiglia e, di 

nascosto dal compagno, riesce a conseguire il diploma. In questa fase Ana si sposta in Turchia da sola 

per lavoro, ma il compagno la trova e riprende il circuito di violenze. Dopo una breve riunione, che 

coincide anche con l’ultimo tentativo di tenere insieme la famiglia, Ana comprende che non può più 

vivere in Georgia o nei Paesi vicini. L’idea è quella di emigrare in un Paese abbastanza lontano dove 

guadagnare e pensare poi ad un ricongiungimento con il figlio. L’Italia risponde a queste 

caratteristiche. La sorella maggiore da anni vive nella Penisola e le offre un primo aiuto. Ma anche 

l’arrivo in Italia non è facile: senza soldi e ancora inoccupata, Ana contrae un debito con 

un’affittacamere georgiana che ha saldato soltanto poco tempo fa con interessi del 50%. Oggi è 

serena. Lavora in una famiglia dalla quale si sente accolta e crede di aver trovato la forza per cercare 

di essere finalmente madre e avere accanto a sé suo figlio, la sua famiglia.   

Metodologia: costruire lo sguardo 

Il lavoro di diverse professionalità ha il suo valore se le differenti prospettive riescono a trovare un 

canale di confronto, non necessariamente di concordanza, ma di problematizzazione costruttiva, che 

comporti una lettura finale dove non sia possibile scorgere i distinti pareri ma solo un unico 

complessivo sguardo sistemico.  Per questo motivo la metodologia utilizzata è stato l’approccio 

“complementarista” fondato da George Devereux, il quale coniuga i punti di vista psicologico ed 

antropologico nella convinzione che «è proprio la possibilità di spiegare esaustivamente un fenomeno 

umano in almeno due modi (complementari) a dimostrare da un lato che il fenomeno in questione è 

reale e spiegabile, dall’altro che ognuna delle spiegazioni è esauriente nell’ambito del sistema di 

riferimento che gli è proprio» [4]. La narrazione permette di accedere alla storia individuale ma, una 
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valutazione che si fermi solo al soggettivo, rischia di non cogliere ciò che c’è oltre la dimensione 

personale e di cui essa è espressione: la dimensione contestuale. Per comprendere la portata delle 

azioni di Ana è necessario conoscere i campi di forza entro i quali ha agito, lo sguardo sistemico deve 

dunque essere esercitato sulla vicenda personale come espressione diretta di un contesto storico-

politico. In altre parole è necessario prepararsi ad essere testimoni. 

Prepararsi ad essere testimone 

«Il terapeuta deve essere in grado di gestire l’ingestibile perché un paziente traumatizzato ha bisogno 

che sopravviva a ciò che potrebbe essere traumatico» [5]; è necessario avere la capacità di leggere gli 

eventi secondo la sintassi propria della realtà indagata. Nella storia di Ana il rapimento è l’evento di 

rottura in un’esistenza che perseguiva altri obiettivi e ruoli. Ana più volte, durante la narrazione, ha 

ribadito quanto fosse un fatto tradizionale frequente del quale, però, lei non avvertiva la minaccia 

ritenendosi protetta dalla sua giovanissima età e dall’unico interesse coltivato ovvero quello di 

proseguire gli studi. 

È noto che il rapimento della sposa è un tratto caratteristico di molte zone dell’area mediterranea. In 

Georgia nasce come escamotage per opporsi ai matrimoni combinati e sposare chi davvero si ama.  In 

sostanza lo sposo, o chi per lui, sottrae la ragazza dalla casa paterna e i due si rifugiano in un posto 

lontano dove viene consumato il primo rapporto sessuale che sancisce la loro unione. Si tratta di un 

vero e proprio rito di passaggio [6] per la ragazza, poiché la perdita della verginità trasforma lo status 

sociale della giovane, da figlia/ragazza a donna impegnata in un legame equiparabile al matrimonio. 

Dalle sue origini tradizionali l’atto del rapimento ha mantenuto la macrostruttura [7], ma sempre 

meno viene declinato come rituale di corteggiamento e sempre più è diventato un atto di forza e 

prevaricazione dell’uomo sulla donna, che genera unioni caratterizzate dalla sistematica violenza 

dentro le mura domestiche. Queste trasformazioni sono legate ai mutamenti storico-politici del Paese. 

Per molto tempo gli schemi di lettura tradizionali hanno retto grazie al benessere economico e alla 

sicurezza interna che, seppur tra mille contraddizioni, il dominio dell’URSS aveva garantito nel 

Paese. Il crollo del regime dopo 70 anni (1921-1991) ha prodotto diffusa povertà e scarsa istruzione, 

fattori che hanno concorso a rafforzare ed inasprire i poteri più consolidati e rassicuranti: quello 

patriarcale tradizionale e quello della religione ortodossa. Il rapimento è una diretta espressione del 

potere patriarcale: l’uomo sceglie la sua compagna e può prenderla con la forza.  

Da un reportage del 2010 [8] emerge come la recrudescenza del fenomeno successiva alla de-

sovietizzazione sia caratterizzata da un’imprevedibilità degli schemi attuativi. È impossibile per la 

donna evitare il rapimento, in quanto esso si realizza in modo inaspettato: sul posto di lavoro, oppure 

durante una festa, persino se la donna ha già un legame ufficiale. Nel caso in cui la sequestrata riesca 

a scappare, il suo rapitore rimane impunito, mentre la donna, rientrata nella comunità, è disprezzata 

ed emarginata perché considerata impura. Non è possibile avere dei dati attendibili sul numero di 

rapimenti avvenuti in Georgia, poiché il sistema di lettura sociale che associa il disonore alla vergogna 

è un forte deterrente per l’emersione di eventi che, in definitiva, vengono ritenuti privati. In 

quest’ultimo decennio, tuttavia, l’incremento del fenomeno è stato tale che nel 2004 una legge ha 

stabilito ufficialmente che il “rapimento finalizzato al matrimonio” è un reato. In modo più esplicito 

nel 2006 una riforma dell’art.23 del codice penale sui “crimini contro i diritti e le libertà umane” ha 

stabilito una condanna tra i 4 e gli 8 anni di reclusione per il rapitore. Esiste tuttavia un contrasto 

profondo tra quello che la legge detta ufficialmente e ciò che ufficiosamente è ritenuto legittimo. 

Anche se considerato un reato, il rapimento è una tradizione accettata e a confermarlo sono i 

significati che assume per la comunità. In un articolo ufficiale riportato dall’Osservatorio dei Balcani 

e Caucaso [9], la storia di un’altra ragazza rapita, Maia, chiarisce il ruolo che un testimone pubblico 

può avere. La dimensione pubblica ha una duplice funzione: nella fase pre-liminare, quindi prima che 

avvenga la deflorazione, la comunità è chiamata a difendere la verginità della ragazza e ad opporsi 
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ad un atto che sovverte l’ordine sociale. Nella fase invece liminare, il pubblico, come nel caso 

specifico della coppia di anziani della vicenda di Ana, diventa testimone a garanzia del cambio di 

status della ragazza deflorata ed ugualmente del rispetto dell’ordine sociale. 

La distinzione tra pubblico e privato, così come quella tra sfera dei diritti della persona e valori 

tradizionali è in Georgia molto influenzata sia dalla religione ortodossa che rafforza la 

visione patriarcale della società, che dallo Stato, il quale mette a disposizione protocolli ufficiali per 

appurare l’adeguatezza della futura madre e sposa. Nello specifico l’accertamento della verginità è in 

Georgia un argomento molto delicato per la sua confusa collocazione tra sfera intima ed interesse 

pubblico. Un servizio televisivo [10] andato in onda sulla rete nazionale nel 2013 ha denunciato 

l’esistenza di una pratica a dir poco preoccupante: il reportage mostrava un medico dell’Ufficio 

Forense Nazionale di Tbilisi intento a spiegare che l’ufficio di sua competenza svolge in media 200 

cosiddette ‘ispezioni di verginità’ all’anno, ovvero delle visite nelle quali è verificata l’integrità 

dell’imene. Si tratta di un servizio offerto dallo Stato al quale le giovani donne si sottopongono 

“liberamente” per accertare la presenza o meno di patologie genitali pericolose ed essere, nel caso, 

avviate ad un processo di prevenzione e cure. Tuttavia, la facilità di accesso e la natura protocollare 

della pratica sollevano non pochi dubbi sul confine tra scelta e imposizione [11]. 

Nel definire la natura degli eventi traumatici di Ana, un altro aspetto da contestualizzare è la violenza 

domestica. Un’indagine condotta nel 2009 dal UNFPA (United Nation Population Fund) [12] ha 

stabilito che in Georgia il 75% delle donne subisce violenza domestica e solo il 2% si rivolge alla 

polizia, dal momento che, seppur ufficialmente illegale, è ufficiosamente percepita come una 

manifestazione dell’autorità maschile. Un detto georgiano recita «le donne sanno stare al loro posto»: 

a definire il loro spazio vitale contribuisce l’esercizio della forza del marito. Sono complementari a 

questa visione una cultura dell’obbedienza e di sottomissione che giustifica gli atti di violenza 

leggendoli come risposta all’inadempimento dei doveri coniugali. La medesima indagine ha chiesto 

alle donne vittime di violenza fisica quali fossero le cause scatenanti i maltrattamenti: al primo posto, 

con oltre il 50%, si attesta l’abuso di alcool da parte del compagno, seguono problemi economici 

(25,6%), la gelosia (21,9%), la disoccupazione del compagno (17,3%), l’assenza di cibo in casa 

(12,4%), la disobbedienza della moglie (13,7%) e il rifiuto della moglie di avere un rapporto sessuale 

(11%). Come si può notare, tra le principali presunte cause scatenanti la violenza vi sono situazioni 

di fallimento dell’autorità maschile nell’ambito della sfera privata o pubblica. Riconducendo questi 

dati alla storia di Ana, si può comprendere come ella abbia rappresentato, fin dagli inizi della 

relazione, una minaccia per l’autorità del compagno: superiore a lui per grado di istruzione e capace, 

nonostante le vessazioni fisiche e psicologiche, di realizzare i suoi obiettivi lavorativi. Ana fallisce 

solo nel tentativo di cambiare il compagno. 

A rafforzare il circuito delle violenze domestiche sono la scarsa informazione pubblica e la difficoltà 

di accesso agli aiuti. Non esistono iniziative del Paese che non siano eterodirette da ONG. Il sistema 

di aiuti oggi conta cinque case di accoglienza per le donne che hanno denunciato la violenza, tre delle 

quali concentrate nella capitale. Il punto nodale è l’impreparazione del primo stallo di soccorso: le 

forze dell’ordine sono di fatto incapaci di gestire la violenza domestica come un reato, e più propense 

a considerarlo un fatto privato. Proprio per agire sull’inadeguatezza delle istituzioni, nel 2010 

l’UNFPA ha avviato una potente campagna che ha raggiunto dirigenti della municipalità, insegnanti, 

studenti con lo scopo di denunciare il fenomeno della violenza domestica ed informare rispetto ai 

canali di aiuto attivi. È stato istituito un numero verde al quale le vittime possono rivolgersi 

direttamente. Il tema degli abusi domestici è stato inserito nel Programma di Scuola Nazionale delle 

forze di Polizia e si è redatto uno specifico manuale diffuso in tutto il Paese. Si sono creati dei 

momenti pubblici di formazione utilizzando il format di “conversazioni da uomo a uomo” in cui i 

formatori uomini sensibilizzavano i mariti e i ragazzi a riconoscere e schierarsi contro la violenza 

sulle donne, auspicando nella parità dei sessi una nuova chance di benessere comunitario. 
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Approfondita la cornice storico-politica degli eventi personali il passo successivo è stato quello di 

strutturare i contenuti facendo sì che anche l’interlocutore terzo possa cogliere la doverosa 

valutazione della natura sociale del trauma che si appresta a giudicare. Per fare questo sono stati 

necessari due passaggi spiegati di seguito: costruire un textum e strutturare, a partire dalla vicenda 

personale, una testimonianza. 

Dalla narrazione al textum 

Da una prima valutazione della storia di Ana i nuclei di lettura principali sono il trauma subito e le 

risorse resilienti della persona. Nonostante la lucida esposizione dei difficili trascorsi, si individuano 

subito nella narrazione dei vuoti che coincidono con situazioni irrisolte (es. il rapporto con la sorella 

maggiore), con latenze affettive (il legame forte con il padre e l’assenza di protezione da parte sua), 

con violenze fisiche e psicologiche. Queste censure nella storia riportano a situazioni che sono tutte, 

potenzialmente, nuovi innescatori traumatici. Ma come bisogna rapportarsi alla vicenda personale per 

cercare di far emergere le memorie traumatiche? 

Spesso quando si parla delle esperienze traumatiche del rifugiato, sottolinea Papadopulos [13] ci si 

concentra solo sull’evento devastante minimizzando o ignorando che la catena dolorosa ha altre fasi 

e tutte hanno delle ripercussioni sull’intera vita. Nello specifico l’autore individua una fase di 

anticipazione nella quale la persona avverte un pericolo incombente e decide come affrontarlo, segue 

l’evento devastante con la sua dirompente violenza; quindi la sopravvivenza caratterizzata da 

sistemazioni temporanee e infine l’adattamento ovvero l’arrivo nel Paese ospite e l’inizio del percorso 

di riconoscimento del diritto di asilo e dell’eventuale status di rifugiato. 

Tempo fa partecipando ad un corso di fumetto insieme ad alcuni rifugiati dello Sprar, sono stata 

colpita da un evento. L’insegnante, rifugiato congolese a sua volta, aveva dato come consegna quella 

di rappresentare una striscia sul tema del viaggio e del distacco. Tutti i migranti hanno rappresentato 

in un unico grande riquadro l’evento devastante che ha scatenato la fuga. A colpirmi sono state alcune 

cose: da un lato la scelta del layout e l’organizzazione dei contenuti, dall’altra l’abbandono del 

laboratorio da parte di uno di loro. Guardando i disegni era chiaro che non rispettassero 

l’impaginazione propria del fumetto, ma proponevano una lettura simultanea degli eventi ponendo al 

centro dello sguardo dell’osservatore l’evento devastante: l’arrivo dei miliziani nel villaggio, gli 

stupri di gruppo, le torture. Osservando bene l’intera immagine nello spazio restante si distribuivano 

scene che erano falsamente simultanee, cioè erano co-spaziali ma cronologicamente si ponevano 

prima e dopo l’evento centrale: le abitazioni prima dell’incendio, i mercati di cibo da strada prima 

dell’arrivo dei miliziani e le fiamme, il sangue e la devastazione dopo il loro passaggio. Questo mi ha 

fatto riflettere su quanto il modello occidentale di interpretazione del trauma, fondato per lo più sul 

Post Traumatic Strees Disorder (PTSD) e sulla logica dell’emergenza tarata sull’oscenità [14] dei 

fatti abbia forgiato anche le modalità espressive delle vittime. 

L’altra cosa che mi ha colpito è stato l’abbandono di un ragazzo: era l’unico che aveva disegnato un 

solo evento cioè l’attraversamento con il gommone. La simultaneità legava le vite delle figure dentro 

la fatiscente imbarcazione a quelle dei corpi inermi nell’acqua, l’immagine occupava tutto il foglio. 

Il ragazzo ha abbandonato l’atelier dopo aver iniziato a colorare il mare. Tempo dopo, durante la mia 

esperienza presso il CSM, mi è capitato più volte di assistere durante i colloqui ad una brusca 

interruzione della narrazione, e la stessa Ana si è mostrata reticente a colmare alcuni vuoti nella sua 

storia, nonostante conoscesse la funzione extraterapeutica dei nostri incontri. Le ricerche e 

l’affiancamento con altri professionisti mi hanno permesso di interpretare il blocco espressivo come 

una strategia di sopravvivenza. Il freezing, contrariamente alla interpretazione patologica sostenuta 

da alcune teorie del trauma, in realtà ha più a che fare con l’autoguarigione e la resilienza. In sostanza, 

si tratta di un ritiro in cui i sentimenti vengono limitati al minimo perché è necessario non disperdere 
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tutta l’energia solo per “contenere” il trauma ma parte di essa deve essere impiegata anche per vivere 

nel presente. Tutto ciò sottolinea quanto la persona sia un soggetto clinicamente attivo, che decide i 

tempi della narrazione e le tappe di scongelamento ed elaborazione delle esperienze traumatiche. Il 

terapeuta, che abbia maturato la conoscenza della natura sociale del trauma, ha il compito di 

accompagnare questo processo posizionandosi con la persona in un atteggiamento combattivo contro 

quello che Sironi chiama l’aguzzino interno. Considerando che il trauma inizia con la perdita di ciò 

che è casa mentre ancora si abitano i luoghi originari ma li si avverte come estranei, la funzione della 

terapia è quella di colmare questa nostalgia archetipica e a tempo stesso iniziare a capire cosa sia 

“casa” ora.  Per farlo bisogna concede alla persona la possibilità di avere un riconoscimento di 

costanza e continuità, banalmente di essere nuovamente “presente”. 

La narrazione è un modo per re-istoriare e restaurare se stessi rientrando in rapporto con la propria 

totalità. Compito del terapeuta è costruire un cambiamento in questo processo di ri-percezione del sé, 

e per farlo deve assecondare i tempi della narrazione, e costruire la trama tra i i fatti che possono 

apparire come disorganizzati, agendo sulle zone psichiche intatte e isolando al tempo stesso i 

frammenti dell’alterità [15]. In altre parole, la costruzione del textum che coincide con la ricostruzione 

della storia di un uomo, è un lavoro corale che presuppone una parità tra chi narra e chi aiuta ad 

organizzare l’ordito della trama.  In questa fase liminare, antecedente al confronto con l’autorità, è 

necessario che il narrante possa avvertirsi prima come superstite, come colui che ha superato, che è 

andato al di là di un evento spaventoso (includendo in esso l’intera catena dolorosa) e poi come 

testimone. Lo spazio di costruzione del textum terapeutico è il luogo dove evitare quello che Fassin 

definisce un chiasmo di ruolo tra il testis e il superstes [16]. In altre parole, lo spazio di soggettività, 

di esperienza personale deve consolidarsi prima di diventare esemplare e oggettivo per altri. 

Giungiamo, infine, all’ultimo step di questa esperienza che è quello di produrre un documento che 

possa supportare in modo favorevole la richiesta di protezione sussidiaria. 

Dal superstite alla costruzione di una testimonianza 

Il trauma non è semplicemente una condizione intrapsichica creata in modo lineare e causale-riduttivo 

da avvenimenti violenti. È una costruzione sociale che permea anche la funzione e le strutture dei 

nostri servizi di salute mentale, organizzati per far fronte alle difficoltà dei rifugiati. Ciò significa che 

alcuni tipi di fornitura di servizi e di reti di riferimento possono anche perpetuare delle visioni 

patologizzate del discorso del trauma del rifugiato [17]. La visione patologizzata del trauma che i 

CSM possono contribuire a produrre si inserisce in un discorso politico più ampio che pone al centro 

non la ricostruzione della storia dell’uomo come termometro degli eventi traumatici, bensì l’onere 

della prova da esibire in ambito giuridico. 

L’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana stabilisce che «lo straniero, al quale sia impedito 

nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 

diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Per la 

convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato chi ha un fondato timore di poter essere, in caso di 

rimpatrio, vittima di persecuzione [18]. Il fondato timore coniuga insieme la componente soggettiva 

(timore) e quella oggettiva (ragionevole fondatezza) e indica una generica preoccupazione rivolta al 

futuro; non è dunque è necessario che un rifugiato abbia già effettivamente subito persecuzioni nel 

passato. Le ragioni persecutorie annoverate nello stato di rifugiato sono state integrate con una più 

ampia minaccia della vita o della libertà personale che, come per Ana, permettono di riconoscere una 

condizione di rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rimpatrio e di ottenere lo stato di 

protezione sussidiaria umanitaria. 

In generale, quindi, la condizione di rifugiato è imposta e, nelle sue varie declinazioni dipendente da 

una fondatezza e/o effettività del pericolo per il quale si richiede la protezione del Paese ospite. Si 
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delinea in queste definizioni uno sbilanciamento delle posizioni che non sussiste nel setting 

terapeutico, ove, come detto precedentemente, è necessaria la parità degli interlocutori per la co-

costruzione del percorso. L’organismo giudicante chiede al rifugiato di dimostrare la validità della 

sua richiesta adducendo prove concrete e ammissibili rispetto alla fondatezza ed effettività del 

pericolo. Questa struttura concettuale riporta per similarità ad un’altra definizione giuridica: vittima 

è colui che può provare di aver subito un danno. In altre parole, la produzione di prove coincide con 

la dimostrazione di essere una vittima. 

Sul piano della produzione delle prove, il textum costruito in ambito terapeutico, deve 

necessariamente, per essere efficace sul piano giuridico, confrontarsi con le categorie di riferimento 

e questo ci riporta inevitabilmente a confrontare le differenti nozioni di trauma e di vittima. Se 

l’ambito terapeutico ha dato, grazie all’apporto multidisciplinare, una lettura del trauma come evento 

sociale, nel contesto giuridico il paradigma di lettura è quello dettato dal PTSD, per cui l’evento 

traumatico rientra nella cornice bio-psicopatologica. Questo modello di lettura, ha sin dalle sue origini 

una sua specificità: nato per interpretare la sofferenza dei reduci del Vietnam, descrive il disagio di 

chi, in prima persona aveva causato dolore, cioè dei carnefici. Le categorie di individuazione del 

trauma puntano sulla persistenza di alcune manifestazioni (brutti sogni, esagerate risposte di allarme, 

ipersensibilità e riattivazione del trauma a sollecitazioni sonore o visive.) soprattutto nella sfera del 

corpo e della psiche. In sostanza, come sottolinea Beneduce, si tratta di un modello inattendibile per 

la sua pretesa di universalizzare la natura del trauma e degli eventi traumatici. Da un lato, infatti, 

l’abuso delle categorie diagnostiche annulla il rilievo che le differenti posizioni politiche di vittima e 

carnefice possono avere nel determinare l’espressione della sofferenza, a vantaggio di una lettura che 

è puramente estetica e connette sintomi ed eventi con semplice linearità. Dall’altro, come diretta 

conseguenza, si produce un’alienazione della storia poiché vengono equiparate condizioni di 

sofferenza ritenute simili ma che derivano da cause troppo differenti: guerre, terremoti, violenza 

fisica, catastrofi naturali, etc.. 

Una visione così generale ed assoluta del trauma ha come aspetto speculare una precisa definizione 

di vittima. L’esibizione della prova del danno diventa centrale rispetto all’origine della sofferenza. 

Per cui, nell’indefinitezza originaria, si eclissa ancora una volta la dimensione storica. Ma non deve 

la cura degli effetti psichici delle violenza pensare anche alla logica della sua riproduzione? [19] 

Ignorare la contestualizzazione della sofferenza e definire una persona vittima della stessa, equivale 

a deresponsabilizzare la questione. Nel caso di Ana accogliere i suoi racconti sugli abusi subiti ma 

non tener conto che tali abusi sono ammissibili in una cornice interpretativa per cui vengono ridotti a 

fatti privati, ad espressioni del ruolo di capofamiglia e, non considerare il reale gap tra illegalità 

sancita e riconosciuta, significa non cogliere aspetti reali che potrebbero riesporla a quell’effettivo 

pericolo di subire un danno: l’impunibilità dell’uomo in contesto familiare, la non ingerenza e 

l’impreparazione delle forze dell’ordine in contesti di violenza domestica. 

Un ultimo aspetto deve essere considerato nel confronto con l’ambito giuridico: il rischio di essere 

poco vittima. Nella storia di Ana, oltre alla sofferenza subita, emergono degli importanti spunti di 

resilienza, e una precisa volontà di realizzare un nuovo progetto di vita. Questo elemento, nell’ottica 

dell’onere della prova e della quantificazione del danno subito, potrebbe essere interpretato come un 

fattore di decremento.  Nel costruire una testimonianza è doveroso decostruire quella che 

Papadopoulos, definisce la natura tirannica del discorso del trauma del rifugiato per cui l’unica lettura 

possibile è quella del trauma come ferita e del rifugiato come vittima e tener presente che «questa 

subdola deviazione lascia necessariamente il trauma saldamente collocato all’interno di parametri 

patologici disconoscendone gli aspetti potenzialmente evolutivi» [20]. In concreto, è stato richiesto 

di supportare le memorie traumatiche con una documentazione clinica che verrà prodotta a seguito di 

una visita ginecologica. L’accuratezza del racconto e il lavoro terapeutico sull’ordito degli eventi 

hanno lo scopo di dare un parere complessivo sulla vicenda di Ana. 
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Il lavoro svolto, seppur entro la responsabilità di agire come spada oppure come scudo sostenendo la 

credibilità di Ana, deve sempre tenere presente che il suo fulcro non è tanto indagare la verità quanto 

proporre delle strade per la negoziazione di senso della sofferenza. Per questo motivo, la costruzione 

di un approccio sistemico in cui più discipline possano confrontarsi e strutturare una visione 

comune, risulta l’unico modo per sfuggire alle desuete querelle epistemologiche spesso combattute 

sulla pelle degli altri, e agire in modo costruttivo così da far emergere l’unico vero oggetto di indagine: 

il malessere della persona richiedente asilo. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

Note 

[1] Tutti i nomi sono inventati, altri particolari sono modificati se non essenziali alla comprensione del caso. 

[2] Le annose querelle sul valore dell’antropologia ancora vive in ambito accademico molto spesso rifuggono 

dalle esigenze pratiche di strutturare dei professionisti: l’antropologo è sovente descritto come una figura 

solitaria che non riesce ad inserirsi, se non in contrapposizione distruttiva, con altre figure. Il rischio diretto di 

una formazione così assoluta è che in concreto non si riesca poi ad applicare l’antropologia al di fuori del 

contesto accademico, in altre parole non si creano chance lavorative. Uno dei pannel del nuovo SIAA riflette 

proprio sulla collaborazione come contaminazione reciproca e costruttiva. 

[3] La denuncia di una minorenne implica il carcere per il rapitore anche se, come in questo caso, è minorenne 

a sua volta. 

[4] Cfr. George Devereux (1972) in Saggi di etnopsicoanalisi complementarista, Milano, ed Bompiani, 1975: 

11. 

[5] Rustinin Fox, 2006: 147 cit in Dela Raci, Migranti e migrazioni. Esperienze di cura a Terrenuove, Milano, 

Franco Angeli, 2011: 190. 

[6] Arnold van Gennep, I riti di passaggio (Les rites de passage, Paris 1909). Torino, Bollati Boringhieri, 

2002. 

[7] Momento pre-liminare ovvero il furto della sposa dalla casa paterna, liminare nel quale la coppia in un 

luogo distante consuma il primo rapporto sessuale e post liminare in cui la famiglia di lei ritrova la figlia e 

accetta il legame creatosi. 

[8] Stéphane Remael , Reportage, Rapite a vita, pubblicato su “Internazionale” 855, 16 luglio 2010. 

[9] http://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Le-spose-rubate-della-Georgia-del-sud 

[10] http://www.lindro.it/0-societa/2013-08-20/96356-test-di-verginita-in-georgia  / 

[11] Per dovere di sintesi non è possibile analizzare l’altra faccia, quella cioè relativa agli escamotage 

femminili: sono in aumento in Georgia le pratiche di rivergination, nella stessa vicenda di Ana, la sorella del 

compagno si è sottoposta all’intervento per sposare un uomo della capitale. 

[12] Si veda Domestic Violence in Georgia: Breaking the Silence edito il 3/03/2013 su www.unfpa.org , 

consultato il 7/05/2016 

[13] R. K. Papadopoulos, L’assistenza terapeutica ai rifugiati. Nessun luogo è come casa propria, Roma, Magi 

Edizione, 2006. 

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Le-spose-rubate-della-Georgia-del-sud-33782
http://www.lindro.it/0-societa/2013-08-20/96356-test-di-verginita-in-georgia%20%20/
http://www.unfpa.org/
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[14] Inteso qui nel suo senso etimologico come qualcosa che repelle i sensi. 

[15] Dela Raci, Migranti e migrazioni. Esperienze di cura a Terrenuove, Milano, Franco Angeli, 2011: 187. 

[16] Si veda la nota 16: 127 di R. Beneduce, Archeologia del trauma. Un’antropologia del sottosuolo, Roma-

Bari, Laterza, 2010. 

[17] R. K. Papadopoulos, op. cit.: 64. 

[18] Si veda art.1 A della Convenzione di Ginevra del 1951. 

[19] R. Beneduce , Archeologia del trauma. Un’antropologia del sottosuolo, Roma-Bari, Laterza, 2010: 113. 

[20] R.K. Papadopoulos, op. cit.: 52-53. 

_______________________________________________________________________________________ 

Filomena Cillo, laureata in Antropologia Culturale ed Etnologia con un lavoro di ricerca dal titolo: Regole 

infantili per un’assistenza matura. Un’analisi antropologica in contesto pediatrico, ha conseguito una 

successiva specializzazione in Cure Palliative Pediatriche presso l’Accademia delle Scienze di Medicina 

Palliativa di Bologna. Tra i temi di ricerca approfonditi: la salute del migrante con particolare attenzione 

all’ambito pediatrico e femminile; i processi di costruzione identitaria attraverso l’analisi dei significati assunti 

dalla manipolazione del corpo nei riti tradizionali e moderni; la dimensione sociale e politica del trauma nelle 

narrazioni dei richiedenti asilo nonché le dinamiche di appropriazione dello spazio urbano. 
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Quando un insetto fa la storia 

 

di Salvatore Costanza 

Storia di un insetto, del parassita fillosserico, trasmigrato in Europa dai vitigni americani, o storia 

degli uomini, che dalla “invasione” di quell’insetto hanno subìto le conseguenze di un immane 

disastro economico? Il libro di Rosario Lentini (Storia della fillossera nella Sicilia dell’800, Torri del 

Vento edizioni, Palermo, 2015), costruito sulle basi di una vasta documentazione archivistica e 

bibliografica, è in realtà un capitolo, poco conosciuto, di storia rurale e, di riflesso, storia dei ceti 

sociali che dalla produttività a “medio reddito” delle colture viticole traevano risorse finanziarie, 

incentivi per l’industria enologica, oltre che salari e guadagni. Dai braccianti ai borgesi, agli affittuari 

ventennalisti del marsalese. Storia rurale, quindi, e storia sociale; ma anche ecostoria, cioè studio 

dell’ambiente nella variabile relazione con l’uomo. Un aspetto “strutturale”, assai complesso, della 

vita delle campagne, che i nostri studiosi, biografando “eroi” e comprimari di controverse “degnità”, 
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nell’alveo ideologico della storia “ineffabile” di cui diceva Sciascia, hanno ignorato, o respinto nelle 

secche “accademiche” delle discipline “ausiliarie”. 

C’è, persino, nel libro di Lentini, un indizio stimolante del fenomeno della “globalità”, che oggi ha 

ben delineato i suoi referenti economici e finanziari. Nello sforzo di affrontare l’epidemia fillosserica, 

si riconosceva già da parte degli intellettuali europei, politici e tecnici, l’esigenza di una 

comunicazione scientifica internazionale, un comune interesse economico da sostenere. Un “gioco”, 

rovesciato, degli “scambi” di braudeliana memoria, entro spazi geo-economici diversi, per la difesa 

e la sicurezza dell’agricoltura e dei traffici. Il vino, del resto, rientrava nei trattati internazionali di 

commercio, come una merce di scambio (con l’industria, per esempio); e la “guerra delle tariffe”, da 

Crispi a Giolitti, costituiva il fulcro della compenetrazione tra gli interessi della politica interna e 

quelli della politica estera. 

Peraltro, nei “ritmi della vita materiale”, Braudel individuava le discontinuità temporali tra crisi e 

“rinascite” proprie delle fluttuazioni del capitalismo. La vicenda, la “storia”, dell’invasione 

“silenziosa” della Phylloxera vastatrix, ne è un esempio, con la ricostituzione dei vigneti dopo 

l’innesto di viti europee su quelle americane “resistenti”, e il “rilancio” dell’economia viticola ed 

enologica nel Novecento. “Uno spettro si aggira per l’Europa”. Ma non era il comunismo, che 

annunziava Carlo Marx nel suo Manifesto. Era un àfide insidioso, piccolo e brutto, come lo aveva 

osservato al microscopio un agronomo di Patti: 

«Un insetto lungo mezzo millimetro, di forma tra l’ovale e l’ellittica, di color giallo di cera, che varia insino 

al verdognolo a seconda dello stato e della stagione; ha sei zampe e sul davanti due corna, delle antenne. Il suo 

corpo è diviso da solchi trasversali, in segmenti, e la schiena talvolta è liscia, tal altra coperta da 72 tubercoli 

disposti in righe trasversali e parallele. Di sotto alla testa, la bocca che è a forma di uno stiletto chiuso come 

in un fodero; di tessitura complicatissima, si serve per pungere la vite e poi fissandovisi ne aspira l’umore. 

Degli occhi ne ha sette; quattro composti e tre semplici che si vedono appena»  

Un mostro, dunque, con sei zampe e sette occhi. Una descrizione fisionomica, scientificamente 

perspicua, ma che sembra uscita da una pittura secentesca dell’orrido. Il manifesto che il Ministero 

dell’Interno aveva inviato, nel maggio 1878, alle Prefetture per informarle sui caratteri biologici della 

fillossera, e sulle precauzioni da adottare, allertava autorità periferiche e popolazione agricola sul 

“rischio emergente”, segno che si era ben compreso l’alto livello d’infestazione dell’insetto. Dopo il 

primo caso di Ph. scoperto in Italia, lo stesso Ministero istituiva, l’anno dopo, una Commissione 

consultiva per lo studio del fenomeno, e soprattutto per provvedere, con mezzi adeguati, alla difesa 

dei vitigni. 

Da qui, inizia la cronistoria della “invasione silenziosa”, che Lentini ricostruisce nelle sue alterne 

fasi, dal Nord al Sud d’Italia e alla Sicilia, e in Sicilia, da Riesi al Trapanese, che è l’ultima zona, ad 

alta concentrazione viticola, – nel quinquennio 1891-94, una estensione di 62.373 ettari, pari al 

23,28% della superficie agraria e forestale della Sicilia – ad essere infestata. 

La folta rassegna delle opinioni espresse sulle “strategie di contrasto” alla Ph. da tecnici e botanici 

siciliani, più o meno avveduti e preparati, non è solo una galleria di ritratti, e un rapporto “cumulativo” 

delle esperienze compiute, ma un vero e proprio spaccato della società d’intellettuali, che per la prima 

volta si confrontavano su un problema concreto, e drammatico, della realtà dell’Isola. Non va 

trascurato, per questo, il fatto che l’impatto, pur difficile e controverso, con l’Italia unita aveva creato 

nella cultura siciliana un nuovo fronte d’interessi pratici, attraverso una fitta rete di istituzioni 

economiche e solidaristiche. La “Sicilia sequestrata” di gentiliana memoria cercava, ora, la propria 

saldatura politica ed economica con una realtà finalmente scevra da utopie sicilianiste e accademiche 

perorazioni. 
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Il Congresso antifillosserico, convocato a Palermo nel maggio 1888, apriva la via più percorribile per 

la ricostituzione dei vigneti, quella del reimpianto su ceppo americano, abbandonando così «l’inutile 

sistema della distruzione», e gl’impervi tentativi di usare «moderni ritrovati della chimica». Soluzioni 

di tipo agronomico che, pur incontrando ancora per qualche anno resistenze e opposizioni, riuscirono 

vincenti per il sostegno di un Consorzio antifillosserico, cui fu affidato il compito di coordinare e 

gestire l’azione intrapresa dai viticultori siciliani per la ricostituzione dei vigneti. 

Fin qui la “storia” della Fillossera, e dei suoi connotati biologici, insieme col dibattito tecnico e 

scientifico che segnò, per un ventennio, nel merito specifico dell’agronomia, il livello raggiunto dalla 

ricerca scientifica. Gli effetti disastrosi della diffusione fillosserica, rivelatisi subito in termini di 

“globalità”, non potevano che estendersi ai settori dell’industria enologica e del commercio; mentre 

il lavoro nel vigneto, che si reggeva sul variegato sistema dei contratti “a miglioría”, ne uscì 

sconvolto. Le spinte migratorie di quegli anni contavano, nei loro indici di mobilità, soprattutto quei 

ceti rurali, piccoli e medi, che avevano sperato di raggiungere un grado di benessere meno aleatorio 

di quello consentito al semplice bracciante. Dalla Sicilia, i flussi di emigrazione, segnalati 

dall’Annuario Statistico, seppure ancora lontani dal grande esodo del Novecento prebellico, erano già 

in crescita dagli anni ’90; né poi il successivo reimpianto dei vigneti potrà fermare l’emigrazione 

siciliana, poiché alla crisi agraria si sommeranno gli effetti della coeva crisi zolfifera e di quella 

dell’industria, che sui settori dell’enologia, del tessile e dello zolfo aveva saldato la propria 

imprenditoria. Pur colpendo più tardi che in altre parti d’Italia, la fillossera aveva distrutto, nel ’95, 

in Sicilia 96.240 ettari di vigneto, con una perdita di tre/quarti delle giornate di lavoro. Nel 1904, 

risulteranno ancora distrutti 230 mila ettari di vigneto, con la riconversione di gran parte di essi alle 

colture granifere. 

Il processo di reimpianto sarebbe stato, perciò, assai lungo e costoso. E i ritardi della “politica” in 

agricoltura, congiunti alle scelte derivanti dall’accentuato divario Nord/Sud, aggraveranno le 

condizioni di vita dei ceti rurali. E, tuttavia, la politica governativa non fu seriamente contrastata, per 

questo aspetto, da una estrema Sinistra ferma alle sue devozioni risorgimentali, ispirate al concetto 

dello Stato laico e alla promozione delle riforme civili. Mentre il Partito Socialista considerava con 

diffidenza la proprietà rurale, anche piccola e media, prevedendone addirittura la fine nell’auspicata 

collettivizzazione delle campagne, come fu deliberato nel Congresso di Bologna del ’97. Per i 

socialisti, il problema agrario era solo quello del “latifondo”, e dei suoi grandi proprietari, come 

elemento organico del “blocco agrario”. 

Del resto, lo stesso atteggiamento di Turati e del Partito Socialista di fronte ai Fasci Siciliani del ’93-

’94, al di là della scontata “solidarietà di classe”, e della opposizione ai decreti repressivi di Crispi, 

mostrò l’inadeguatezza (o l’assenza) di una strategia di lotte e di riforme a sostegno dei ceti medi 

delle campagne e delle città, che furono i veri protagonisti del movimento di massa di quegli anni. 

Politica doganale e protezionismo del grano non agevoleranno certo il rilancio di una economia “a 

medio reddito”, come quella del vigneto, che affidava ai piccoli proprietari e ai coloni miglioratari le 

concrete possibilità del rilancio produttivo del settore. 

Scrivendo di “un’altra storia”, delle vicende successive al reimpianto dei vigneti, Lentini accenna al 

programma del Consorzio agrario siciliano, costituito nel 1899 da Ignazio Florio. Programma di 

rinnovamento agricolo-industriale che includeva la ricostituzione dei vigneti filosserati. Ma, scrive 

Lentini, le sorti dell’economia vitivinicola erano legate a vari fattori, commerciali e congiunturali, 

«alla mutevolezza della politica fiscale dei governi nazionali e alla frequenza e intensità delle malattie 

che colpivano stagionalmente la vite». La rinascita del settore, oltre all’azione del variegato mondo 

rurale, si poté realizzare, comunque, con la costituzione dei Consorzi antifillosserici, e quindi al 

rinnovato impegno tecnico-agronomico, a sostegno dei coltivatori, di una cultura pragmatica che si 

era confrontata, ancora una volta, con la Sicilia reale dei campi e dei contadini. 
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La “storia” della fillossera ricostruita da Lentini, insieme al dibattito che accompagnò in sede politica 

e scientifica i vari tentativi per bloccare la diffusione dell’insetto, risulta, dunque, per il lettore più 

attento, una stimolante occasione per rimeditare problematiche che, per il circuito degli interessi 

fondanti della “questione” siciliana e meridionale, hanno ancora bisogno di una rimeditazione in 

termini non ideologici, ma strutturali. Senza dire, poi, che lavori come questo di Rosario Lentini 

hanno il doppio pregio, di ricostruire con estrema e probante precisione un aspetto pressoché ignorato 

della storia rurale dell’Isola, ma anche di inserire, seppure di scorcio, elementi utili al dibattito, finora 

assai marginale, sul ruolo dei ceti medi, urbani e rurali, nella storia contemporanea della Sicilia. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

_______________________________________________________________________________________ 

Salvatore Costanza, già docente di storia e di ecostoria negli istituti superiori e universitari, ha svolto attività 

di ricerca presso l’Istituto G.G. Feltrinelli di Milano, collaborando con la rivista “Movimento Operaio”. Ha 

dedicato alla Sicilia moderna e contemporanea il suo maggiore impegno di studioso con i libri sulla marginalità 

sociale (La Patria armata, 1989), sul Risorgimento (La libertà e la roba, 1998), sui Fasci siciliani e il 

movimento contadino (L’utopia militante, 1996). Ha ricostruito la storia urbanistica, sociale e culturale di 

Trapani in Tra Sicilia e Africa. Storia di una città mediterranea (2005). Nel 2000 ha ricevuto il Premio per la 

Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di recente ha pubblicato un profilo attento e inedito di 

Giovanni Gentile negli anni giovanili. 
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L’incertezza in psicoanalisi 

 

di Giuseppe Craparo [*] 

L’esigenza di scrivere un testo sull’incertezza nasce dalla necessità di soffermare l’attenzione del 

lettore su un aspetto che ritengo qualifichi l’eccezionalità della psicoanalisi: il rispetto della 

singolarità del paziente e del suo stesso malessere. L’esempio più eclatante riguarda il modo di 

intendere il sintomo, non, in maniera semplicistica, come una “scocciatura” che intralcia il benessere 

del paziente e che per tale motivo va eliso nel più breve tempo possibile, ma come un qualcosa che 

deve essere interrogato per poterne comprendere la natura e i possibili sviluppi. L’idea, quasi 

paradossale, che si debba interrogare il sintomo è stata suggerita da Sigmund Freud, per il quale esso 

rappresenta una reazione autentica ad una sofferenza molto più complessa di quanto possa sembrare 

di primo acchito. L’interrogazione del sintomo, come preciso in questo volume, dovrebbe portare il 

clinico a comprendere innanzitutto la tipologia a cui esso appartiene; ovvero se si tratta di quello che 

chiamiamo un sintomo-segno (legato ad una condizione di deficit psicologico) o se invece si ha a che 
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fare con un sintomo-simbolo (espressione di un conflitto inconscio). Se la prima tipologia è il risultato 

di traumi evolutivi che hanno compromesso lo sviluppo delle capacità di simbolizzazione e di 

mentalizzazione del paziente, la seconda riguarda invece una psiche che ha raggiunto un buon grado 

di maturità. La distinzione fra le due forme sintomatiche è in rapporto anche al diverso tipo di 

inconscio a cui si riferiscono (non rimosso nel caso del sintomo-segno, rimosso nel caso del sintomo-

simbolo) e al grado di sviluppo e di organizzazione di entrambi gli inconsci. Vale la pena ricordare 

che, da una prospettiva freudiana, l’inconscio rimosso ha una natura simbolica, linguistica, mentre 

l’inconscio non rimosso è non verbale e più legato all’affettività sensoriale. 

Come sostengo nel settimo capitolo, i due inconsci sono in un rapporto di continuità evolutiva, per 

cui il buon sviluppo dell’inconscio non rimosso garantisce il buon sviluppo dell’inconscio rimosso. 

Da un punto di vista evolutivo-relazionale, sono le relazioni primarie sicure e responsive a favorire 

l’adeguato sviluppo dei due inconsci, laddove croniche storie traumatiche possono comprometterne 

seriamente la crescita. Un esempio dell’effetto del trauma precoce sullo sviluppo degli inconsci è il 

sintomo psicotico, un caso evidente di sintomo-segno, che emerge in un soggetto in cui l’inconscio 

non rimosso è disorganizzato mentre quello rimosso è quasi o del tutto assente. In questi casi, ci si 

accorge che il sintomo non è metafora di contenuti inconsci rimossi, ragion per cui l’interpretazione 

mostra tutta la sua inefficacia. Nel trattamento delle psicosi infatti bisognerebbe procedere attraverso 

un lavoro di ricostruzione, nell’ambito di una relazione analitica trasformatrice, dell’inconscio non 

rimosso, ponendo le basi così per una organizzazione dell’inconscio rimosso che potrà raggiungere 

livelli rudimentali e non certo evoluti come è nella nevrosi, ma che permetteranno comunque al 

soggetto di vivere degnamente la propria vita. 

In conclusione, il mio richiamo all’incertezza si articola in riferimento ai due inconsci e al loro 

rapporto con la coscienza. Il modo in cui interpreto l’in-certezza (a cui aggiungo il trattino), è 

sintetizzabile in un tendere verso che riguarda contemporaneamente l’analista, il paziente e la loro 

relazione. Intendo questo “tendere verso” come ciò che non si formalizza in un obiettivo specifico da 

raggiungere ma in una continua attività di ricerca desiderante e creativa. È da considerare proprio in 

questi termini l’idea, della pratica psicoanalitica come di una pratica dell’in-certezza: ovvero come 

di una pratica che dovrebbe assicurare l’individuo alla certezza della verità del proprio desiderio 

inconscio. 

Un’ultima annotazione. Gli psicoanalisti riconosceranno in questo mio testo un continuo richiamo a 

concetti sviluppati da teorici appartenenti a scuole differenti (come ad esempio Freud, Lacan, Bionm, 

Klein ecc.), considerate spesso in contrapposizione. Alcuni torceranno probabilmente il naso di fronte 

a questo mio fare eclettico, nel senso ellenico-romano del termine (si legga a tal proposito la 

prefazione di Roberto Speziale-Bagliacca all’edizione italiana del volume di Horacio Etchegoyen, 

dal titolo I fondamenti della tecnica psicoanalitica), poiché mi macchio della “colpa” di non aderire 

in toto ad un pensiero, come farebbe un devoto, discepolo o adepto. È pur vero però che il rischio che 

si corre nell’aderire in maniera asettica ad un pensiero, è come dice bene Stefano Bolognini, che vi 

sia «un deragliamento verso l’integralismo», che come sappiamo è restio a qualsiasi idea di 

rinnovamento. Quello che ho cercato di fare in questo testo è un dialogo con quegli autori che, dal 

mio punto di vista, hanno fornito riflessioni importanti per lo studio della psiche e per la comprensione 

di differenti psicopatologie. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, 2015 

[*] Anticipiamo l’introduzione al volume di Giuseppe Craparo, Inconsci, coscienza e desiderio. L’incertezza 

in psicoanalisi, appena andato in stampa per i tipi di Carocci. In questo studio, Craparo – docente di psicologia 

presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna – articola un ragionamento a partire dalla nozione di 

“incertezza” analizzata in chiave psicoanalitica. L’idea che a governare i comportamenti umani non fossero 
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intenzioni consce ma motivazioni inconsce è stata una delle vere e proprie rivoluzioni della psicoanalisi 

freudiana. L’inconscio inventato e descritto da Freud ha aperto nuove possibilità di comprensione del 

funzionamento psichico sia normale sia patologico. Un esempio è l’aver sottratto il sogno da semplicistici 

discorsi organicistici, per coglierne invece le implicazioni psichiche ed emotive inconsce: si parla, ad esempio, 

di produzioni oniriche nel loro rapporto con desideri non soddisfatti o come modalità di elaborare emozioni 

rifiutate. In ambito psicopatologico, l’inconscio freudiano ha portato a considerare i sintomi, come può essere 

una particolare fobia, nella loro natura di compromesso fra desideri rimossi. Non da intendere in maniera 

semplicistica quale risultato di un funzionamento psichico alterato da estirpare o da correggere, il sintomo 

psichico in psicoanalisi – come afferma l’autore – viene inteso nella sua natura simbolica di metafora che 

rimanda a qualcosa d’altro che risiede nell’inconscio (o meglio, negli inconsci) del paziente e in cui è implicata 

la sua singolarità. 

Centrato sul ruolo dell’inconscio, il libro di Giuseppe Craparo propone una riflessione articolata su tre punti 

che sono stati ben descritti nella prefazione da Domenico Cosenza (psicoanalista e presidente della Scuola 

Lacaniana di Psicoanalisi): 1. il cenno al discorso epistemologico sulla scientificità della psicoanalisi, 

prendendo spunto dalla rivoluzione della fisica quantistica di Heisenberg e della epistemologia della 

complessità; 2. la necessità di non ridurre l’inconscio freudiano all’inconscio cognitivo, così come fanno le 

attuali neuroscienze; 3. il considerare la pratica psicoanalitica come una pratica centrata sulla in-certezza. 

Quest’ultimo punto risulta di particolare interesse in quanto contrappone la pratica psicoanalitica, finalizzata 

a legittimare il paziente nel suo rapporto con quei desideri taciuti (inconsci), a quei trattamenti orientati a 

formulare interventi correttivi, riducendo la psiche al suo correlato neuronale. 

_______________________________________________________________________________________ 

Giuseppe Craparo, psicologo e psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, insegna nella Facoltà di Scienze 

dell’Uomo e della Società degli Studi di Enna “Kore”. Tra le sue pubblicazioni: Trauma e psicopatologia 

(curato con V. Caretti; Astrolabio, 2008); Memorie traumatiche e mentalizzazione (con V. Caretti e A. 
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Il racconto in bilico tra oralità e scrittura nella poesia di Nino De Vita 

 

di Antonino Cusumano 

Walter Benjamin ha annotato che non occorre viaggiare per avere qualcosa da raccontare. Il narrare 

è pratica quotidiana, coincide col vivere, appartiene alla oralità e alla colloquialità delle esperienze di 

tutti i giorni. Costitutivo e fondante della natura umana, il racconto abita nelle prime forme della 

comunicazione, fin dalle origini filogenetiche della evoluzione, essendo facoltà umana elementare, 

universale, transculturale. Lo hanno certificato gli studiosi della fisica della mente ma anche, sotto 

altri aspetti, gli antropologi, i quali hanno documentato i nessi intimi e inscindibili – fin dall’infanzia, 

fin dalla preistoria – tra il narrare e il conoscere, tra la genesi del linguaggio e la elaborazione dei 

racconti. Ciò che distingue gli uomini dagli animali sembrerebbe non essere la parola in sé ma la 

parola che si fa metafora, immagine, intreccio, trama, la costruzione di una storia, la capacità di 

connettere cose, nomi ed eventi e disporli su un ordinato asse spaziotemporale. 
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Sia essa simulazione o ricostruzione, finzione o realtà, nel gioco simbolico del “come se” che è parte 

fondamentale del patrimonio esperienziale con cui si viene al mondo, la narrazione attraversa tutte le 

culture, articola il vocabolario di tutte le lingue, corrisponde ad un bisogno avvertito da tutti gli 

uomini. Raccontare significa un po’ migrare, trascendere i confini della propria individuale esistenza, 

istituire una relazione, mettere una storia in comune e così transitare da una vita ad un’altra, da una 

identità ad un’altra. Mentre narriamo siamo narrati, essendo ciascuno di noi – da testimone o da 

protagonista, da locutore o da interlocutore – dentro tutte le storie che abbiamo sentito e che abbiamo 

raccontato. «Ognuno di noi è una sorta di crocicchio ove le cose accadono» – ha scritto Lévi-Strauss 

– e dove le storie si embricano, – aggiungiamo noi – si moltiplicano, si ibridano, trapassano 

nell’immaginario, che non è l’opposto del reale ma rende il reale verosimile e intelligibile proprio 

perché narrabile. Anzi, a guardar bene, il mondo che esperiamo deve essere immaginabile e 

immaginato per dirsi davvero reale. La plausibilità di ogni fatto di scienza o di ogni atto di fede ha 

bisogno di una storia che lo ispiri, di un racconto che lo spieghi, di una trama che lo sostenga. 

Da qui hanno origine i miti, da qui nasce la letteratura, che altro non è che narrazione, fascinazione, 

produzione di metafore, invenzione di universi paralleli. Nel dipanare i fili ingarbugliati della vita 

vissuta perché sia rappresentata, le storie che diventano racconti – con un inizio, una fine e una serie 

di vicende nel mezzo – organizzano e ordinano il mondo, costruiscono un orizzonte di senso, 

dispiegano un disegno, un percorso, un destino. «La narrativa d’ogni tipo, d’ogni tempo e d’ogni 

paese – ha acutamente affermato Italo Calvino – mi si presenta con l’immagine d’una foresta di storie, 

dove a un primo sguardo sembra che ogni pianta si confonda con le altre, ma appena si fissa 

l’attenzione ci si accorge che nessuna pianta è uguale a un’altra». Non menzogna né artificio, la 

letteratura è la fabbrica delle storie, la mappa delle vite possibili e verosimili, il catalogo delle 

esperienze impossibili e inverosimili. Contiguo e per vie carsiche consanguineo dell’antropologo con 

il quale intrattiene rapporti di reciproca fecondazione in quanto raccoglie le voci e studia le vite degli 

altri, il narratore possiede la capacità, secondo la felice definizione di Orhan Pamuk, di «raccontare 

la propria storia come se fosse la storia di un altro e la storia di un altro come se fosse la propria». 

A fronte della crisi contemporanea delle “grandi narrazioni”, documentata da Jean-François Lyotard 

nella sua nota tesi sulla condizione della postmodernità, restano quanto mai vitali e consustanziali 

allo stesso mondo digitale del nostro tempo le storie che trovano oggi nel modello dello storytelling 

uno straordinario pullulare di agenzie mediatiche. Quando all’ipertrofia dell’immagine si 

accompagna l’atrofia dell’immaginario, in corrispondenza simmetrica all’impoverimento 

progressivo dell’esperienza surrogata dalla tecnologia virtuale, la narrazione da dispositivo 

conoscitivo ed ermeneutico può convertirsi in potente strumento suasivo al servizio della 

comunicazione politica ed economica destinata a colonizzare e plasmare le menti dei consumatori e 

degli elettori. In questo contesto i confini tra finzione e verità si vanno sfocando fino a sovrapporre e 

confondere le due dimensioni, cosicché la pervasività del reality sostituisce la realtà e tocca alla 

letteratura, quella fuori dai format della fiction, ristabilire il valore sociale del narrare, quel suo dare 

ordine al disordine del vissuto aprendo inediti spazi di senso tra le invenzioni dell’immaginazione e 

la scorza dura dei fatti realmente accaduti. Senza dissolvere la realtà effettuale in un gioco artificioso 

di proiezioni fantasmatiche, la narrazione in letteratura, coniugando semantica e fonetica, ha la 

proprietà di risolversi in un processo cognitivo che attinge alla genesi del linguaggio, alle radici della 

civiltà dell’uomo. Tra noi e il mondo, prima di ogni altra mediazione strumentale, ci sono sempre 

state le parole del raccontare. E da Omero a Borges abbiamo imparato che gli uomini prima che alla 

specie sapiens appartengono a quella narrans. 

Che la letteratura sia uno straordinario palinsesto di storie in cui fatti e protagonisti sono veri anche 

quando sono inventati, essendo davvero reale ciò che è reale nelle pagine della narrazione, è assunto 

che trova una esemplare attestazione nelle poesie di Nino De Vita, la cui vocazione al racconto 

appartiene all’uomo, prima ancora che al poeta, al suo modo di essere, di entrare in rapporto con gli 
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altri, di stare nel mondo. La sua naturale attitudine al fascino dell’affabulazione, la sua 

predisposizione a trasferire nella scrittura le risorse performative dell’oralità, quel bisogno e quel 

piacere di costruire microstorie nel largo respiro dei settenari, ci riconducono alle ragioni antiche e 

profonde per le quali narriamo, alle forme elementari di memoria sociale nate attorno al fuoco nelle 

veglie delle prime comunità. Nella grammatica di questo modello narrativo è possibile individuare 

temi, tecniche, simboli, procedure, stili e ritmi propri della cultura popolare, un vasto corpus di 

materiali letterari di interesse antropologico, una morfologia e una sintassi prossime, per taluni 

aspetti, al di là delle evidenti differenze di ordine espressivo, al codice tradizionale dei contastorie. 

Che scriva in versi ma preferisca il registro del racconto non è la sola singolarità della sua figura di 

poeta. Se è vero che Nino De Vita compie, in fondo, il percorso simmetricamente inverso ma 

sostanzialmente uguale a quello privilegiato da Vincenzo Consolo che scriveva poesia in forma di 

prosa, frutto di una ricerca e di una scrittura filologicamente accurate,  è anche vero che la sua poesia 

sfugge ai generi convenzionali, attraversando e contaminando nella messa in forma dei testi  le 

suggestioni dell’apologo e la trama dei lazzi e delle facezie di certa novellistica siciliana, la cantabilità 

delle ballate e le asprezze dei drammi che irrompono nella vita quotidiana, la ritualità teatrale dei fatti 

scanditi da dialoghi e contrappunti sonori unitamente agli accenti di un’epica di vinti e di antieroi, 

senza cavalieri e senza dèi. Racconto lirico o pura narrazione, ai confini di più linguaggi, l’insieme 

di storie – ciascuna delle quali costituisce un unicum – compone un mosaico strutturato di trame e di 

intrecci, descrive il paesaggio di un mondo abitato da un’umanità che letterariamente porta i segni 

dell’identità siciliana: la ragione sofistica e la corda pazza, la luce e il lutto, il miele e il fiele, le 

contraddizioni e le congiunzioni degli opposti, le manie e le stramberie, la prepotenza e la violenza 

ma anche la grazia e la pietà. 

Non meno singolare, se non unica, è la lingua del poeta, il dialetto di una sperduta contrada del 

marsalese che ha nome Cutusìo, piccolissimo grumo di case che nella poesia come nella vita di Nino 

De Vita è parafrasi di quel sentimento dell’abitare la terra vissuto come radicamento e iscrizione della 

presenza umana nel mondo. Attorno a questo luogo della memoria e alla memoria del luogo, axis 

mundi e fondamentale fulcro generativo della revêrie del poeta, ruotano i protagonisti dei piccoli fatti 

che hanno il potere epifanico di svelare grandi verità. Qui ogni cosa, e ogni accadimento pur non 

essendo fuori dall’ordinario, assume un riverbero di luce straordinaria, una non comune densità 

simbolica. Il poeta ama l’infinitamente piccolo: il dettaglio degli oggetti inanimati che d’improvviso 

si animano; le più minute sfumature dei gesti e delle posture dei personaggi, le impercettibili 

screziature del viso e del corpo 

(«c’u ùvitu appuntiddatu/ nno mànicu ra zzappa»; «Taliava ô nfacciu r’idda;/ ddoppu arristau a mmicciari/’ 

i manu chi s’avia/ agghiummuniatu ncapu/ ’u ventri»). 

Dentro questo angusto perimetro spaziale, che è centro nodale dei legami territoriali e genealogici, 

orizzonte ideale e sentimentale, una sorta dell’Aleph di Borges, «il luogo dove si trovano, senza 

confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli», si consuma, ancora una volta, la storia 

narrata nell’ultimo suo libro, A ccanciu ri Maria (Mesogea 2015), la piccola vicenda di un amore e 

di una beffa, sul filo di un paradosso eminentemente siciliano. L’ordito di una fuitina è al centro della 

fabula ovvero della materia del racconto ma è nell’intreccio, cioè nella sua dinamica interna, nella 

costruzione del discorso e nella sua architettura formale che rivela la sua efficacia poetica. Scabro e 

abbastanza semplice è il fatto: Pietro ama riamato Maria e decide di rapirla ma al posto 

dell’innamorata, per una serie di circostanze non previste, finisce nella notte per portarsi a casa la 

sorella Margherita, destinata a Calogero ma poi sposata a Pietro. 

Anche Maria 



45 
 

– «passatu ’u tempu ri / còlluri »– andrà in sposa ad altro uomo, «unu ru Dàttulu,/ mi pari». 

Nel microcosmo dei vinti descritto dal poeta sui sentimenti e sulle volontà degli uomini sembra 

prevalere la tirannia di un destino che verghianamente o leopardianamente schiaccia i poveri cristi ad 

una rassegnata condizione, all’arcano e oscuro garbuglio di una vita «chi mpirugghia». Ciò che 

accade sta nell’ordine misterioso e ineluttabile del nascere e del morire, sotto il cielo di una Storia 

che asseconda i segni e i disegni della Natura, con il volgere eguale delle stagioni, le mille e diverse 

forme creaturali dell’esistere nella terra abitata, in una relazione di reciproca dipendenza, da uomini, 

piante ed animali. Ancora una volta, nella poesia di Nino De Vita il paesaggio è presenza pervasiva 

e totalizzante, la campagna è quella permeata dalla civiltà contadina, è il timpuni assulazzatu del 

feudo, tra alberi di mandorlo e di ulivo, distese di vigne e qualche gelso e fico. Ma nella dimensione 

panica della vita è il selvatico a dominare sul coltivato: 

«cannizzola e frattumi», «truffazzu ri curriola», «giummara/ nno mezzu, ê latu, irvazza/ mintastru, cuta, spini, 

/ felli». 

Non un idillio teocriteo né un bozzetto bucolico evoca lo scenario brulicante di umori dentro il quale 

si muovono i personaggi di questa storia, protetti e accompagnati da uno sguardo benevolo, da un 

laico sentimento di pietà, da un unico abbraccio che stringe tutta la comunità degli abitanti. 

Il poemetto è un sapiente alternarsi e intrecciarsi di sequenze descrittive e narrative, di squarci sulla 

natura circostante, su piante, macchie e acque dei canali, apparenti digressioni che interrompono e 

scompongono l’ordine logico e cronologico del racconto, ne articolano o spezzano il ritmo, ne 

accentuano la tensione. L’anacronia ovvero la discordanza tra la successione reale dei fatti e quella 

rielaborata del discorso produce un effetto di rimescolamento non solo temporale ma anche 

semantico. Costruita à rebours con la tecnica raffinata dell’incastro, in modo che gli accadimenti 

nella loro esposizione retrospettiva procedano a salti nel tempo e nello spazio, rincorrendosi e 

rimbalzando avanti e indietro in un sorprendente gioco di rinvii interni, la storia sembra voler 

raccogliere gli accenti dei diversi testimoni in un’eco polifonica che certo non nasconde né tanto 

meno dissolve l’io narrante dell’autore ma lo mimetizza e lo accorda nel concerto delle altre voci, 

essendo meno onniscente e più interno alla prospettiva di ciò che fanno e pensano i personaggi. I 

contrappunti temporali e lo slittamento dei punti di vista danno vita ad un percorso narrativo 

spiraliforme che in più punti svela dei significati e altri ne occulta o sospende, per giungere infine 

all’epilogo in cui precipita l’evento con le sillabe di sgomento che rompono il lungo silenzio della 

donna rapita a ccanciu ri Maria. 

Il poeta racconta e nel mettere in forma di versi l’esile vicenda ne cerca e ne dipana il senso profondo, 

senza mai giudicare e senza mai rinnegare l’intima appartenenza a quel mondo in cui riconosce la sua 

infanzia e la sua memoria. La storia stenta a svolgersi e trasferirsi nella scrittura, confessa lo stesso 

autore: 

«Eu scrìvila vulia/ sta storia. E ammeci ’i cosi/ ch’avia a cuntari ’un si/ facìanu». 

I fatti non si compivano, restavano sospesi, si inceppavano, «come uno zolfanello che si è inumidito, 

un colore che sbiadisce…», precisa De Vita, che più avanti ribadisce la sofferta e travagliata genesi 

del raccontare quanto aveva ascoltato: 

«Siddu una ngagghia cci/ fussi, una canniatura,/ pi sfilittari ru/ chiuppu ch’un si spirugghia…» 

Sente il bisogno di liberarsi dal groppo di quella notte, perché di quell’offesa deve scrivere, «della 

sventura nell’oscurità». Nella sua struttura il poemetto in più passaggi sembra flettersi in forma di 
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metaracconto, in cui l’autore, all’ombra del gelso o chiuso nella sua stanza, rivela al lettore le ragioni 

dello scrivere, interrogandosi sulla natura stessa del narrare, sulle stesse procedure nel loro farsi – dal 

fatto all’antefatto, al climax, come in una partitura cinematografica con flashback e ralenti – sul 

difficile e doloroso viatico necessario per giungere a una qualche conoscenza della realtà: 

«Ô ciuciuliu pinzai,/ tramazzatu, all’accupu,/’u rriminìu ri dda/ notti…». 

Il cunto non sarebbe tale senza il suo speciale codice di scrittura, senza quella lingua inimitabile e 

impareggiabile che è il dialetto di De Vita, un unicum che, nel restituire la voce degli uomini di 

Cutusìo, sembra essere proiezione empirica e concreta estroflessione dei luoghi come dei corpi degli 

abitanti. Segni autobiografici in quanto strettamente connessi alla scoperta infantile del mondo, i 

vocaboli recuperati dal poeta sono il frutto di una ricerca condotta tutta all’interno delle possibilità 

espressive della lingua orale. Da qui l’uso delle iterazioni e dell’ellissi, dei dialoghi e della 

teatralizzazione scenica, della perfetta mimesi dei linguaggi non verbali. Così, per esempio, è 

efficacemente espressa la passione di Pietro per Maria: 

«Unn’a finia, ’un finia,/ siruti ncostu Petru ri talialla./’U mussu cci ammicciava/ siddu rriria, ’u curaddu/ ri 

labbra si parlava,/’u sangu annunca cci/ bbuttiava». 

E Maria si ritraeva timida, arrossiva: 

«s’arrisagghiava,/ russiava». 

Il confronto con la pagina a fronte della traduzione in italiano è uno splendido corpo a corpo, una 

sfida che dimostra quanto sia vero ciò che ha scritto Italo Calvino: «Sappiamo tutti che la poesia in 

versi è intraducibile per definizione; ma la vera letteratura lavora proprio sul margine intraducibile di 

ogni lingua». Nel fragile e segreto colloquio tra le due lingue che si guardano a specchio senza che 

l’una sia calco letterale dell’altra, le parole si illuminano di nuova e originale linfa e si compenetrano 

vicendevolmente nei significati come nelle sonorità metriche. Un esempio tra i tanti della viva 

tensione tra lessico e semantica: 

«Nno celu fa mutanzia,/ agghica ’u mmernu e ngagghia/’i cosi tutti nuri./ Si ncanìa/ nne ciaramiri ’u ventu,/ 

ciucia pi nne ciaccazzi/ ri porti». 

«Nel cielo il tempo muta/ arriva l’inverno e trova/ le cose tutte nude/ Si intana/ nelle tegole il vento,/ 

soffia nelle fessure/delle porte». 

Nel laboratorio linguistico di Nino De Vita il dialetto non ambisce a farsi colore locale, non insegue 

ingenui purismi né indulge in compiaciuti estetismi, tanto più che declina storie dure e vere e non si 

estenua nella regressione in un mondo primitivo né si rifugia nell’intimismo e nella evasione lirica e 

nostalgica. La lingua del poeta non è invenzione iperletteraria né struggimento vernacolare. Non è 

artificio di arido sperimentalismo né arcadico e arcaico sentimentalismo. È la koinè di una piccola 

comunità, che il poeta salva dall’oblio, recupera con acume filologico ma anche con sensibilità 

diaristica, restituisce come un dono ricevuto, un debito da sciogliere, una voce materna, riplasmata e 

mescidata nel liquido amniotico delle prime esperienze esistenziali. In bilico tra oralità e scrittura, le 

parole sono atti d’amore, segni di un alfabeto di affetti, epifanici ricongiungimenti di significati e 

significanti. Potremmo ripetere per De Vita quanto a proposito del dialetto ha magistralmente scritto 

Luigi Meneghello: «La parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la 

cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito, dato che ci 

hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua. Questo vale soprattutto per i nomi delle cose». Quel 

che ha ascoltato, osservato, vissuto, il poeta racconta, come un contastorie sul filo della memoria, 
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come l’Ulisse omerico che nella reggia di Alcinoo non narra di imprese eroiche ma del travagliato 

periplo dei mortali. Così Nino De Vita assume quel piccolo universo creaturale e pulviscolare che 

abita nelle appartate contrade di Marsala a teatro universale in cui si gioca il destino dell’uomo e si 

scopre il senso o il non-senso della Storia. C’è sicuramente qualcosa di più dell’osservazione 

partecipante dell’antropologo nello sguardo del poeta. C’è la dimostrazione che – nel segno del 

racconto quale paradigma di conoscenza del mondo e della vita, dell’umana perenne ricerca delle 

ragioni anche in ciò che non ha ragione – antropologia e letteratura spesso si stringono la mano, si 

abbracciano, sono più che compagne. Sono sorelle. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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L’ambivalenza dell’acqua. Fonti e pozzi sacri nella civiltà nuragica 

 

Pozzo di Santa Cristina, Sardegna 

di Chiara Dallavalle 

Ho trascorso diverso tempo in Sicilia, e tendo a considerarmi siciliana di adozione, dopo aver 

imparato lentamente ad amare questa terra nelle sue mille sfaccettature. Ho per certi versi anche fatto 

mio il sentimento di “isola”, la sensazione di sentirsi separati dalla terra ferma non solo 

geograficamente ma anche emotivamente, con tutto quello che a livello simbolico questo rappresenta. 

Tuttavia mi sento ancora impreparata ad accostarmi all’altra grande isola italiana, la Sardegna, che 

invece conosco appena, e solo per sentito dire, non essendomici mai recata. Un’isola che, a differenza 

della Sicilia, mi appare lontana, distante, chiusa nei suoi impenetrabili misteri, nonostante il turismo 

la invada ogni estate in modo sempre più sfacciato. Racconti lontani di amici che se ne sono 

innamorati, e che ci tornano ogni anno in quei periodi in cui l’isola riposa dall’assedio dei vacanzieri; 

echi di romanzi che mi fanno sognare di questa terra aspra e misteriosa, e mi lasciano con un misto 

di curiosità e riverenza. 

La Sardegna si muove al centro di una profonda ambivalenza. Da un lato, a causa della sua posizione 

geografica, non ha potuto evitare di intersecare le rotte che da millenni attraversano il Mediterraneo, 

e quindi entrare in contatto con i popoli che le percorrevano, dagli Etruschi ai Fenici. Tuttavia, quasi 

inspiegabilmente, ha mantenuto una sua inaccessibilità (Levi 1943), conservando una forte 

separazione tra gli abitanti delle coste, più aperti ai contatti, e quelli delle montagne, geograficamente 

costretti ad un maggiore isolamento. 

Tra gli aspetti maggiormente intriganti che hanno solleticato il mio interesse “dall’esterno” vi è quello 

per i luoghi connessi con il culto dell’acqua, legato alla presenza sia di fonti e sorgenti naturali e 
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artificiali, sia di veri e propri pozzi sacri. L’idea dell’acqua come oggetto di pratiche religiose, 

simbolo del divino e ambivalente portatrice di vita e morte, non è certo nuova (Satta 2006), e può 

essere considerata un elemento trasversale praticamente di tutte le forme religiose del mondo antico 

e moderno. Ad esempio, la simbologia cristiana pone l’acqua al centro di uno dei suoi riti più 

importanti, il battesimo, associandola alla rinascita e alla purificazione, e quindi connotandola in 

termini essenzialmente positivi. 

In realtà, l’immagine dell’acqua come generatrice di vita non è presente solo nel Cristianesimo ma 

praticamente in tutti i miti e le cosmogonie del mondo antico. Tuttavia l’acqua può diventare anche 

un elemento oscuro legato al mondo degli inferi, come ad esempio nella mitologia greca, dove il 

regno dei morti era percorso da ben cinque fiumi. Di questi l’Acheronte era quello attraverso cui le 

anime dei defunti venivano traghettate dal nocchiere Caronte per discendere definitivamente 

nell’Ade. In questo suo muoversi ambiguo tra vita e morte, l’acqua è quindi da sempre associata a 

tutte le manifestazioni del divino, in taluni casi è la sede stessa della divinità, e quindi ricca di mistero 

e simbolismo. 

Proprio questa molteplice valenza dell’acqua ci permette di rintracciare numerosi culti e riti ad essa 

rivolti (Satta 2006), solitamente associati a sorgenti, fiumi ed altri luoghi naturali, e presenti 

trasversalmente in qualunque espressione religiosa. Tali luoghi diventano quindi occasioni per 

esprimere la propria devozione alla divinità, e sono pertanto sede di pratiche rituali, pellegrinaggi e 

credenze. 

«I luoghi selvatici e incolti, le fontane, i fiumi, i laghi, il mare, che da sempre costituiscono ambienti e ambiti 

misteriosi nell’elaborazione fantastica, rappresentano un elemento di disordine che, in qualche modo, si 

contrappone all’ordine insito nel mondo urbano della civis. Nell’immaginario popolare, questi spazi durante 

la notte si popolano di strani esseri che incutono timore e rappresentano un pericolo per tutti coloro che li 

incontrano. Pertanto, le acque fluviali, le fontane, le sorgenti, i pozzi hanno costituito, per secoli, la base per 

l’invenzione di leggende e credenze» (Satta 2006: 8-9). 

L’immagine dell’acqua come elemento fecondatore ha rivestito un ruolo fondamentale in tutte le 

società agricolo-pastorali, dove la terra poteva portare frutto soltanto grazie all’azione vivificante 

della pioggia, e dove quindi i periodi di siccità venivano guardati con particolare terrore. Al tempo 

stesso le piogge eccessive, con le conseguenti inondazioni, rischiavano di diventare portatrici di 

distruzione, se tali acque non venivano controllate attraverso il favore degli dèi. Pertanto la ritualità 

collegata all’acqua aveva lo scopo di propiziarsi la divinità sovrana di questo elemento, al fine di 

scampare dagli eventi funesti da essa provocata, e favorire invece le sue manifestazioni benefiche. 

Percorrendo la storia dei culti dell’acqua nelle varie espressioni religiose dell’uomo avvicendatesi nel 

corso dei millenni, paiono emergere due interessanti elementi su cui fermare la nostra attenzione. Il 

primo riguarda il fatto che, pur essendo le pratiche devozionali relative all’acqua diffuse 

universalmente, tuttavia le declinazioni locali di tali pratiche si differenziano significativamente da 

un luogo all’altro. Esse acquistano infatti significati precisi a seconda del contesto socio-economico 

e culturale in cui si sviluppano, il quale è a sua volta profondamente influenzato dall’ambiente 

geofisico circostante. L’universalità del binomio acqua-divino si declina culturalmente all’interno 

delle diverse pratiche ed interpretazioni sviluppate a livello locale. Il secondo aspetto interessante 

riguarda invece la continuità nel tempo dei culti legati all’acqua, che li vede permanere lungo i secoli 

nonostante gli svariati mutamenti politici, culturali e religiosi che territori e popolazioni hanno 

attraversato. Un esempio classico in questo senso è rappresentato dall’innesto del Cristianesimo su 

precedenti culti pagani. Per quanto la nuova religione abbia apparentemente soppiantato le religioni 

precristiane, nella sostanza esse sono state inglobate al suo interno, sostituendo di fatto i nomi delle 
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vecchie divinità con quelli di santi e martiri, ma mantenendo complessivamente le stesse forme di 

religiosità popolare ad esso precedenti. 

Entrambi questi aspetti sono presenti nel caso dei culti dell’acqua in Sardegna. Pur essendo la 

Sardegna un’isola, e quindi con forti connessioni con il mare, in realtà il culto dell’acqua è collegato 

prevalentemente con l’attività nomade pastorizia tipica delle zone montagnose dell’entroterra. 

Nell’isola, terra arida soprattutto durante l’estate e soggetta a piogge sporadiche ed intermittenti, 

l’acqua delle sorgenti e dei pozzi ha da sempre costituito un’importante elemento per la 

sopravvivenza di uomini ed animali, a cui pastori ed agricoltori potevano attingere nei periodi di 

siccità. Quindi qui più che altrove il culto delle sorgenti è da sempre al centro di credenze e leggende, 

e alle acque delle fonti, oltre ad essere considerate portatrici di vita e di fecondità, venivano spesso 

attribuiti anche poteri curativi e purificatori. 

Il culto delle acque presso fonti e sorgenti è un fenomeno che acquista particolare rilevanza durante 

la civiltà nuragica, che può a buon titolo essere considerata la principale espressione della Sardegna 

protostorica. Essa si estende all’incirca dalla Media Età del Bronzo (all’incirca dal 1600-1500 a.C.) 

fino alla fine della Prima Età del Ferro (intorno al 700 a.C.). Durante la prima fase di questo lungo 

periodo storico, si è vista la realizzazione dei primi insediamenti umani, i quali sono però divenuti 

centri di aggregazione significativi soltanto nella seconda parte di questo importante ciclo storico. 

Sotto la spinta di una sorta di rivoluzione sociale e culturale, lentamente la costruzione dei nuraghi e 

delle classiche “tombe dei giganti”, tipici della prima fase, cessa e lascia invece il posto ad un grande 

impulso nell’espansione degli insediamenti e alla creazione di veri e propri templi e santuari dedicati 

anche al culto dell’acqua. 

In realtà, alcune testimonianze archeologiche sembrano suggerire che anche in periodo prenuragico 

fossero presenti rituali connessi con il culto dell’acqua presso fonti e sorgenti (Melis 2008), ma solo 

con l’avvio del periodo nuragico sono stati costruiti veri e propri edifici atti al culto delle acque, quali 

ad esempio i templi a pozzo. Questi ultimi sono edifici circolari sovrastati da una cupola in forma 

ipogeica che ha lo scopo di captare la vena d’acqua. Per accedere al deposito d’acqua venivano inoltre 

costruite ripide rampe di scale di forma rettilinea o trapezoidale. Nella sommità della scala era 

presente un atrio dove venivano lasciate le offerte votive. Il tempio era circondato da un recinto che 

delimitava lo spazio sacro destinato ai fedeli. Il materiale usato era lapideo reperito in loco oppure 

roccia vulcanica, materie che non subivano alterazioni a contatto con l’acqua ed erano quindi 

particolarmente indicate per questo tipo di costruzioni. 

Purtroppo, i manufatti ritrovati nei siti archeologici sardi non forniscono informazioni esaustive sui 

comportamenti individuali e collettivi che si svolgevano nei luoghi sacri nuragici, in particolare negli 

edifici adibiti al culto dell’acqua. Pare evidente che in tali luoghi, che possono essere considerati veri 

e propri santuari, venissero lasciate offerte votive e vi fossero realizzate cerimonie religiose, ma 

purtroppo gli elementi di dettaglio di tali rituali restano conosciuti.  Negli atri di pozzi e fonti e nei 

vani di alcuni templi si trovano banchine e sedili, e all’esterno sono presenti grandi recinti 

probabilmente con lo scopo di accogliere gli svariati pellegrini, ma rimane difficile ricostruire 

esattamente le attività svolte al loro interno. Né è chiaro se e in che modo l’acqua venisse utilizzata 

all’interno dei rituali, nonostante essa rimanga l’elemento centrale di tali costruzioni. 

Nonostante lo spegnersi della civiltà nuragica, il culto dell’acqua ha però continuato a perpetuarsi 

fino all’avvento del Cristianesimo, mescolando riti ufficiali con forme di religiosità popolare che 

richiamano antiche reminiscenze pagane. La Sardegna non rappresenta certo un’eccezione in questo 

processo, se si pensa che in un’altra isola a me particolarmente cara, l’Irlanda, ancora oggi antichi 

pozzi sono sede di pellegrinaggi e pratiche rituali ereditate dagli arcaici culti dell’acqua precristiani. 

In questa accezione lo studio di culti antichi e moderni ci mostra come tali pratiche rituali non vadano 
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intese come singoli eventi calati esclusivamente nel contesto culturale di riferimento, ma al contrario 

come un processo fluido di costruzione di significati, che rende la cultura un campo in continuo 

mutamento e ri-costruzione. Da un lato, l’acqua diventa qui un archetipo junghiano, un simbolo 

ricorrente in tutte le culture, che rimanda alla dimensione trascendente della Natura. Dall’altro, questo 

elemento viene localizzato e contestualizzato, ritrovando ogni volta nuovi significati e nuove 

attualizzazioni nelle pratiche quotidiane di chi lo fa proprio. Similitudini e differenze sembrano 

caratterizzare qualunque pagina della storia dell’umanità, laddove costumi antichi e pratiche più 

recenti sono al tempo stesso intrecciati attorno allo stesso filo comune, ma costantemente 

reinterpretati e risignificati dall’azione creativa degli individui. I culti dell’acqua ne sono solo uno 

splendido esempio tra tanti. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

Riferimenti bibliografici 

Jung, C. G. 1980, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Torino: Boringhieri. 

Levi, D. 1943, “Sardinia: Isle of antitheses”, in Geographical Review, vol.3, n.4 (Oct. 1943): 630-654. 

Manca Nicoletti, F. 2012, Il culto delle acque in Sardegna. Miti, riti, simboli, Ghilarza: Iskra Edizioni. 

Melis, M.G. 2008, “Osservazioni sul ruolo dell’acqua nei rituali della Sardegna preistorica, in Rivista di 

Scienze Preistoriche, LVIII (2008): 111-124. 

Satta, M.M. 2006, “Il simbolismo ambivalente dell’acqua, fonte di vita e strumento di morte”, in Sacer, XIII, 

n.13 (2006): 9-20. 

Taylor, L.J. 1995, Occasions of Faith. An anthropology od Irish Catholicism, Dublin: The Lilliput Press. 

_______________________________________________________________________________________ 

Chiara Dallavalle, già Assistant lecturer presso National University of Ireland di Maynooth, dove ha 

conseguito il dottorato di ricerca in Antropologia culturale, è coordinatrice di servizi di accoglienza per 

rifugiati nella Provincia di Varese. Si interessa degli aspetti sociali e antropologici dei processi migratori ed è 

autrice di saggi e studi pubblicati su riviste e volumi di atti di seminari e convegni. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Nuove etnografie alimentari. Tribù a tavola tra etica e media 

 

Guttuso, La Vucciria, particolare 

di Valeria Dell’Orzo 

Parte della vita di ogni giorno, il cibo è molto più di una fonte di sostentamento, è più del gusto. Se 

il cibo è cultura, è prima di tutto appartenenza identitaria e geografia umana. La rappresentazione del 

nutrirsi mette in scena – come è noto – una complessa sintassi formata dal legarsi di cibi, preparazioni, 

ordine delle portate, luoghi e tempi di consumo: quella alimentare è un’articolata ritualità che funge 

da collante interno alle comunità sociali che, anche a grande distanza, ne condividono il senso e la 

forma. 

Il fermento della globalizzazione ha già da tempo attraversato le tavole di molti Paesi, nuovi alimenti 

e nuove ricette sono passate in breve tempo dall’essere innovative sorprese esotiche al far parte del 

panorama alimentare quotidiano o abituale. La tradizionale cultura culinaria che prevedeva alla 

propria base gli alimenti disponibili sul territorio si è trasformata, ormai da tempo, in una realtà 

commerciale riformulata sulla base della grande distribuzione, della moda trasversale che, 

attraversando i continenti, traccia nuove consuetudini, nuovi gusti e nuove privazioni alimentari, non 

più basati su un principio di territorialità e effettiva disponibilità o pericolosità di determinati cibi in 

precisi contesti spaziali, ma piuttosto riconducibili all’appartenenza a un gruppo umano non 

geograficamente localizzato ma mediaticamente costruito. 
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Esibire preferenze o scelte cibarie consente l’ingresso nella tribù alimentare che condivide quei 

comportamenti e contribuisce alla creazione stessa dell’immagine che il gruppo dà agli altri di sé, per 

distinguersi e dunque riconoscersi. Vegetariani dalla lunga storia, onnivori tradizionalisti, vegani 

detentori di virtù etica, no carb sabotatori dei carboidrati, crudisti negazionisti dei prodigi della 

scoperta del fuoco, fastfoodiani idolatri di spumosi grassi dai colori sgargianti, reduceriani, 

riduzionisti alimentari pronti a trasformare ogni pasto in un complesso calcolo degli equilibri eccelsi, 

virtuosi figli della chimica da bilancino, attenti gestori dell’entrata in deposito delle merci di transito, 

e puristi del BIO speranzosi ricercatori del non contaminato, sono solo alcune delle molteplici 

categorie in cui si dividono le tribù  contemporanee delle tavole più ricche del mondo: c’è chi insegue 

l’immortalità, chi il conformismo visivo al proprio clan mediatico, compartecipi alla costruzione del 

variegato mosaico dei trasversali usi alimentari. 

Il rapporto con il cibo sancisce il legame di identificazione in un sistema, tenuto insieme da una 

struttura di regole e da un comune approccio etico-filosofico all’esistenza, e questo fa sì che si dia 

luogo a schieramenti, scuole, chiese, partiti, conflitti verbalmente feroci, scissioni interne, derive 

assolutiste, religiosamente integraliste, segnate da reciproca insofferenza e malcelato disprezzo, 

eccessi e rischi per la salute. 

Il cibo si riqualifica come forma commestibile non solo dell’estetica ma anche dell’etica, diviene 

ambizione alla virtù alimentare, modello ispiratore di una vita lunga e sana, epurata dalla corruzione 

fisica, figlia della colpa dello sfruttamento animale: il cibo diventa baluardo pratico dell’ideologia 

della salvezza illuminata. Ma diventa al tempo stesso, sull’altro fronte, segno dell’impavida 

noncuranza ribelle e adolescenziale, della dissolutezza e del piacere del rischio, della misura e della 

dismisura condivise entro il proprio clan. 

Focalizzando lo sguardo sui due poli di principale distanza troviamo il mondo vegano da una parte, 

proclamatosi sinonimo di etico e sano, e il lucido e gonfio mondo dei panini big-super-maxi, esaltatori 

di standardizzata bontà dall’altra. Così, mentre su un polo si tacciono gli effetti delle coltivazioni 

massicce, non più legate alla necessità locale, capaci di alterare gli equilibri di intere zone, in nome 

della contrapposizione intransigente alla brutale pratica onnivora, distorta dagli antagonisti fino ad 

essere dipinta come innaturale, sull’altro polo si ignorano i danni alla salute e quelli culturali legati 

alla perdita di cibi unici nella loro geospecificità soppiantati dall’unisona diffusione globalizzatrice 

di merce standard. 

I virtuosismi salutisti, spesso sfocianti in veri e propri ascetismi, ovvero in estremismi privazionisti 

della cucina del senza e della finzione, del falso formaggio o della falsa carne, si scontrano sul terreno 

dei social con gli ostinati fastfoodiani da multinazionale, pronti ad affrontare con costanza ogni sorta 

di minaccia coronarica, pur di coltivare l’abitudine mediaticamente sviluppata a ogni sorta di grasso 

ingeribile, per qualsiasi cosa abbia l’aspetto finale di un prodotto da tabellone standard, immagini 

fumettistiche o cartoonistiche propagatesi di città in città, portando nel mondo il mito di un 

immaginario goloso universale farcito di grassi soffiati. 

Il popolo del fast food si è diffuso su gran parte del globo. Le grandi catene hanno travolto e stravolto 

il sistema e gli stili alimentari della cultura tradizionale. Le varie forme del cibo di strada, che 

esitavano in una poliedrica fantasia cangiante da luogo a luogo, sono state surrogate con i moderni e 

polimerici grassi insaturi, standardizzati in una formula che rende il prodotto sempre uguale, da 

Pechino a Roma, da New York a Casablanca. 

Le scelte alimentari, soprattutto quelle che esulano dalle consuetudini sociolocalizzate, rese possibili 

dall’appiattimento omologante della globalizzazione, contribuiscono a promuovere l’affermazione di 

un nuovo sé autocostruito sulla contrapposizione col tradizionalismo alimentare e con le altre nuove 
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tavolate mediatiche. Si proclama l’appartenenza, la conversione a un nuovo che volutamente tende 

ad allontanarsi da quella tradizione dei sapori su cui la collettività ha costruito la propria storia, 

individuale e sociale. Attraverso il cibo ci si iscrive così all’interno di un nuovo nucleo umano, di una 

nuova tribù che condivide lo stesso sistema di regole e proibizioni, fondamentali non meno delle 

prescrizioni, nella costruzione di un noi che tende a distinguere quella tribù alimentare dalle altre. 

Nutrirsi diventa espressione di appartenenza a un gruppo non geograficamente connotabile ma 

artefice della formazione di nuove microgeografie umane trasversali, una comunità unita dal 

professare lo stesso credo alimentare, indignata o impietosa rispetto alle convinzioni e alle abitudini 

delle altre sette, rigorosamente assertoria – nella scelta dei prodotti e nelle regole del consumo – di 

ideologie sostanzialmente fondamentaliste. Si giunge così a veri scontri tra filosofie, attacchi e 

diatribe che prendono vita sul terreno comune dei social media, blog e pagine di facebook si 

trasformano in moderni campi di battaglia dove tutto confluisce, dai violenti attacchi verbali e visivi, 

disturbanti o derisori, alle più utili, e rare, argomentazioni, al dialogo del conoscersi e del 

comprendere reciproco. 

Nella lotta tra eserciti  potentemente equipaggiati e ciecamente schierati si perde di vista il concetto 

di equilibrio, di giusta assunzione del cibo e di corrette politiche di coltivazione e allevamento, ci si 

dimentica dei popoli e delle foreste divorati dall’avanzare delle ruspe e dei campi, si perde il senso 

profondo dell’etica alimentare che dovrebbe avere come suo nucleo fondante l’onesta e equa 

distribuzione delle risorse, il rispetto della Terra e delle altre vite, parte come noi di un unico insieme 

che, senza le nostre derive smodate, avrebbe saputo mantenere i propri equilibri. 

Mentre si polemizza sulle reciproche scelte alimentari, il mondo continua a essere diviso tra coloro 

che sono sfruttati e sottoalimentati e coloro che sfruttano e si sovralimentano, si mette in scena proprio 

in questi mesi il grande spettacolo dell’EXPO, internazionale fiera dedicata al cibo che, nella 

profonda dicotomia tra intenti e risultati, porta chiaro il segno di questa scissione. Forse andrebbe 

fatta una riflessione sulle contraddizioni che questo fastoso palcoscenico alimentare lascia in ombra. 

Si pensi solo ai sistemi di produzione e di distruzione di quei cibi che lì sono decantati e che sono 

sovente frutto dei diritti negati ai tanti lavoratori dei campi costretti a ricatti, a racket, alla violenza 

dei soprusi e delle prevaricazioni. 

Destinata alla sensibilizzazione, alla promozione delle specificità locali, e al diritto universale, 

enfaticamente proclamato, a un’equa distribuzione, questa grande esposizione appare in realtà una 

gigantesca e stupefacente macchina scenica che, pur nella apparente bontà dei fini e degli intenti e 

nella logica di un sicuro profitto, dà spazio all’esclusione tipica della globalizzazione non sostenibile, 

copre il cibo, suo protagonista ufficiale, col rutilante linguaggio delle immagini e del raccontare tipico 

dei messaggi pubblicitari che si susseguono di padiglione in padiglione, tra spettacoli, proiezioni e 

prodigi dell’eccesso, trasformando così, ancora una volta, il cibo da cultura a mero oggetto 

mercificato del consumismo globalizzante. 
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Nein, nein, nein di Frau Merkel. E la Sicilia cresce meno della Grecia 

 

di Piero Di Giorgi 

Se il 14 luglio ricorda la storica giornata della rivoluzione francese del 1789, all’insegna di égalité, 

liberté e fraternité, il 13 luglio 2015 sarà forse ricordato come la capitolazione della Grecia, sotto i 

diktat della troika, all’insegna degli egoismi nazionali. Da una parte, un Paese indebitato e strozzato 

dalle sbagliate politiche d’austerity imposte dalla troika; dall’altra, i creditori strozzini, guidati da 

Frau Merkel, spalleggiata dal tetragono, irremovibile Schaeuble e con la complicità della tecno-

burocrazia europea. 

Dopo giornate drammatiche di braccio di ferro, che hanno evidenziato la prima vera crisi dell’Unione 

Europea, Tsipras ha dovuto cedere su tutti i fronti e firmare un accordo ancora più duro di quello 

bocciato dal referendum da lui voluto e votato dal popolo il 5 luglio. Un diktat umiliante che ha 

determinato una spaccatura di Syriza, un rimpasto di governo e nuove elezioni a settembre. Si è 

trattato della solita ricetta di sacrifici e tasse, di politiche di austerity e recessive, che porterà soltanto 

ulteriori sacrifici per il popolo greco, già ridotto alla fame. E che non permetteranno di uscire dalla 

crisi e di pagare il debito, senza una ristrutturazione dello stesso, come ha riconosciuto la stessa 

presidente del FMI, Christine Lagarde, dopo avere fatto ammenda degli errori passati. 

L’Europa della solidarietà e della cooperazione dei popoli, della giustizia, della libertà e 

dell’uguaglianza, così cara ad Altiero Spinelli e storicizzata nella Carta di Ventotene ma anche nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Europa e nel trattato di Lisbona, è stata svuotata dei suoi contenuti 

dalle oligarchie finanziarie, politiche, tecnocratiche e mediatiche, assestando un colpo mortale al 

sogno di un’unità politica europea, basata sulla coesione, cementata da valori comuni di amicizia, 

giustizia, eguaglianza, cooperazione e di difesa dei diritti sociali. 

Se l’Europa che ha in mente il ceto dirigente europeo è quella contabile, dei numeri, dei ragionieri, 

un’Europa caratterizzata soltanto dal dio-denaro, dall’individualismo e da nazionalismi e 

competitività, o dalla divisione tra Paesi di serie A e di serie B, il cui principio fondativo è quello 

dissipativo “mors tua, vita mea”, non abbiamo che farcene. Se non si prenderà consapevolezza della 

crisi emersa dalla questione greca e le decisioni continueranno ad essere prese dalle tecnocrazie non 

elette, se non si avvierà velocemente un’unità politica europea, con un Parlamento europeo che decide 

e con un Governo europeo che ne sia l’espressione, controllato ed eventualmente sfiduciato dal 

Parlamento e se ciò non avverrà in tempi brevi, il progetto dell’Unione Europea sarà fallito. Allora 

sarà preferibile tentare di costruire al più presto un’unione fiscale e bancaria, oppure un’Europa più 

piccola, degli Stati che hanno a cuore quei valori etici sopra menzionati, magari un’Europa 

mediterranea, che colga l’occasione della nuova centralità del Mediterraneo, a seguito dello sviluppo 
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dei Paesi asiatici e del raddoppio del Canale di Suez. In ogni caso, forse sarà opportuno ricordare ai 

nostri modesti governanti europei, da noi non eletti, che il principio fondante della natura è 

relazionale, a cominciare dalle particelle elementari della materia, comprese quelle del nostro corpo. 

Se Atene piange, il meridione non ride. Il PIL del Mezzogiorno continua ad essere negativo da sette 

anni (-1,3%). Dal 2000 al 2013, la crescita del Sud è stata addirittura la metà di quella della Grecia. I 

consumi delle famiglie meridionali sono crollati del 13% e gli investimenti del 59%. Tra il 2008 e il 

2014, la disoccupazione è al 20,4%, con una diminuzione dell’occupazione del 9%, tornando ai livelli 

del 1977. Il reddito medio del 62% dei meridionali è di 12 mila euro annui contro i 28,5% annui del 

centro-nord, con un divario del PIL pro capite del 53,7%. Ancora più critica è la situazione dei giovani 

e delle donne: soltanto il 20,8% dei giovani lavora e solo una donna su cinque. Una persona su tre è 

a rischio povertà. Un Mezzogiorno depresso, sconfortato, ma consapevole, che smette di mettere al 

mondo figli senza futuro. La perdita di risorse umane soprattutto giovanili, imprenditoriali ed 

economico-finanziare fanno temere che il Mezzogiorno non possa agganciare la ripresa e che possa 

precipitare, come rileva la puntuale analisi della Svimez, in “un sottosviluppo permanente”. 

In altri termini, Nord e Sud sono sempre più disuguali, dopo oltre 150 anni di questione meridionale. 

Quest’ultima, infatti, è stata sempre al centro dell’attenzione nella storia dell’Italia unita e non è stata, 

come qualche volta si è detto, un’invenzione dei meridionalisti. Il problema dell’unificazione 

economica è stato sempre dibattuto come problema italiano, così come l’aveva considerato Giustino 

Fortunato sulla scia del motto di Mazzini: «L’Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà». Tuttavia, i 

governi che si sono succeduti hanno trattato la questione del sottosviluppo del sud a corrente alternata, 

in modo frammentario e discontinuo. La prima guerra mondiale ha bloccato i parziali interventi 

dell’avviata legislazione speciale a favore del Meridione, spostando le risorse verso l’area 

industrializzata del Nord, determinando un aumento del divario tra Nord e Sud.  Mussolini, nel 1925, 

aveva lanciato una propagandistica “battaglia del grano” ma, in effetti, il ventennio fascista è stato il 

periodo in cui il divario tra Nord e Sud è cresciuto di più. Caduto il fascismo, nel dopoguerra, c’è 

stato un rilancio della questione meridionale come problema nazionale. Proprio nel 1946 è stata 

costituita l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (Svimez), il cui Manifesto programmatico, 

scritto dal presidente Morandi, indicava l’importanza nazionale della questione meridionale e la 

necessità di promuovere lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno. Nel 1950, il governo De Gasperi 

ha rilanciato un piano d’investimenti pubblici nel Sud con l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno, 

la quale, però, già da subito veniva svuotata delle sue funzioni: scompariva l’industrializzazione 

progettata dalla Svimez e veniva ridotta l’autonomia amministrativa della Cassa, la cui funzione 

veniva definita strumentale nell’esecuzione del piano del Comitato dei ministri. Tutto il fronte 

liberista e le imprese del Nord definivano un doppione le industrie meridionali, immaginate da 

Morandi e da Saraceno. Tuttavia, nel primo quinquennio la funzione della Cassa è stata importante e 

vi sono state una serie di opere infrastrutturali e un vasto programma di irrigazione e di bonifica, ma 

è mancato un programma organico orientato a ridurre il divario Nord-Sud. Ciò ha fatto precipitare 

l’occupazione e determinato una ripresa dell’emigrazione interna ed esterna, che ha raggiunto, nel 

decennio 1954-1965, circa due milioni e mezzo di persone, contribuendo allo sviluppo del Nord. 

Nel 1957, con il prolungamento della Cassa del Mezzogiorno fino al 1965, si è avviato di nuovo il 

processo di industrializzazione nel Sud. Sono sorti come funghi alcuni impianti chimici e siderurgici 

in alcune regioni del Meridione, passati alla storia come “cattedrali nel deserto”, gestiti da “boiardi 

di Stato”, che crearono industrializzazione senza sviluppo. La fase della programmazione, cominciata 

negli anni sessanta, con l’obiettivo di cancellare il divario tra le due Italie, è rimasta lettera morta. In 

ogni caso, si può dire che il Mezzogiorno ha avuto un’attenzione particolare da parte della politica 

nazionale durante il quarto di secolo dal 1950 al 1975 ed è stato l’unico periodo della storia dell’Italia 

unita in cui si è ridotta la distanza tra Sud e Nord, pur se di pochissimo, in coincidenza con un 

decennio di grande espansione economica. Alla metà degli anni ’70, è cominciata un’altra stagione. 
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La Cassa del Mezzogiorno, prorogata, nel 1976, per altri cinque anni, con l’attribuzione della gestione 

alle regioni, è stato un fallimento, perché le regioni non sono riuscite nemmeno ad eleggere i propri 

rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione della Cassa. Non si sono fatti investimenti in settori 

a tecnologia avanzata, né finanziamenti adeguati per la ricerca, mentre dominavano interessi politico-

clientelari. Negli anni ’80, l’affermazione del liberismo, adottato dal FMI, accentuerà la critica 

all’interventismo statale di stampo keynesiano e si avvierà un processo di deindustrializzazione del 

Meridione, che farà aumentare il divario tra Centro-Nord e Sud. 

Agli inizi degli anni ’90, oltre all’intervento straordinario, sono cessati definitivamente anche 

l’attenzione e l’interesse per il Mezzogiorno e alla fine del ‘900, alla questione meridionale si è 

sostituita la questione settentrionale. Questa sì, è stata un’invenzione. Il nuovo millennio ha registrato 

la scomparsa del Mezzogiorno dall’agenda politica italiana. Dopo lo scoppio della crisi economica 

internazionale del 2007 e col forte debito pubblico italiano, si sono aggravate le condizioni del 

Meridione. Gli stessi stanziamenti che il governo Prodi aveva approntato per il periodo 2007-2013, 

per la cifra complessiva di 125 miliardi, di cui il 30% destinati al finanziamento di infrastrutture e 

servizi di trasporto, già dal 2008, a seguito della crisi mondiale, saranno stornati e utilizzati per 

rilanciare l’economia italiana. 

Sempre la Svimez, nel 1988, aveva denunciato l’improduttività della spesa pubblica, ma sottolineava 

anche che il Mezzogiorno non soffriva di eccesso di risorse ma dell’incapacità ed efficacia della 

spesa. E ancora, nel 2011, smentiva l’idea falsa che di un Sud inondato di risorse e di una spesa 

pubblica comunitaria e nazionale c.d. aggiuntiva servita a compensare il deficit della spesa ordinaria 

negli ultimi anni, mentre sottolineava che, contrariamente a quel che si crede, i meridionali, in 

rapporto al PIL, pagano più imposte degli abitanti del Centro-Nord, soprattutto per quanto attiene le 

imposte comunali, che sono aumentate del 151%, mentre al Nord dell’82%. 

Per concludere, ritengo di poter dire che la centralità del Mezzogiorno non è stata un’invenzione dei 

meridionalisti e tanto meno dei meridionali, come aveva con lungimiranza visto Mazzini. Il Sud 

dovrebbe avere le migliori infrastrutture del mondo con tutti i soldi arrivati prima dalla Cassa del 

Mezzogiorno, poi dall’Agenzia del Sud e infine dall’Europa, ma una classe dirigente mediocre, 

incapace e spesso corrotta o collusa con la mafia, ha utilizzato male i soldi pubblici, per progettini di 

piccolo cabotaggio, o addirittura è giunta al punto di non sfruttare neppure i cospicui sostegni 

dell’Unione Europea, tra l’altro distribuiti a pioggia e con scarsi controlli. In buona sostanza, oltre 

alle responsabilità dei governi nazionali, il vero ostacolo alla crescita del Mezzogiorno risiede nelle 

pratiche clientelari diffuse delle classi dirigenti meridionali, nella mentalità familistica e degli amici 

degli amici, nella formazione di un nuovo blocco sociale, più forte di quello agrario di un tempo, una 

“borghesia mafiosa”, contigua all’illegalità delle imprese criminali, che infiltrano la Pubblica 

Amministrazione e inquinano la fiducia dei cittadini, ma anche per colpa della scarsa partecipazione 

alla vita pubblica dei cittadini, abituati alla pratica dei favori e delle clientele. 

Mentre si fa la TAV in Piemonte per guadagnare un’ora tra Torino e Lione, nel Sud non si elettrificano 

le ferrovie e non si fanno i doppi binari, né le strade e le autostrade e vi sono regioni come la Basilicata 

dove non c’è, in molte zone, la ferrovia. Dal Sud si continua a migrare, compresi gli insegnanti messi 

in ruolo, che non trovano cattedra nella loro regione di origine. Da anni, lo Stato non c’è ed invece 

avrebbe dovuto imitare la Germania, che ha investito ingenti cifre nell’Est arretrato. 

In Sicilia, “l’antimafioso” Crocetta, che aveva promesso una rivoluzione, si è dimostrato anch’egli 

un gattopardiano, imbonitore e venditore di illusioni, che si circonda di personaggi poco 

raccomandabili, mentre l’Isola precipita in una crisi irreversibile e senza speranza. A Termini 

Imerese, insieme alla FIAT, che avrebbe dovuto cambiare il volto della Sicilia, sono sparite 120 
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imprese dell’indotto, mentre le soluzioni alternative di macchine elettriche latitano e si spera che a 

settembre ci sia una qualche decisione. 

È ora di cambiare registro, perché investire nel Meridione significa accelerare lo sviluppo di tutto il 

Paese. Occorrono politiche d’investimento e di espansione con metodi nuovi, con controlli e con 

tecnici internazionali nominati dall’Europa, che gestiscano direttamente gli investimenti. Il Governo 

Renzi ha annunciato grandi cifre miliardarie per il Sud, ma si tratta di cifre in parte già stanziate o da 

sbloccare e per il resto si tratta di fondi europei. In ogni caso, tutto è rinviato a settembre. 

Nel mentre, la disoccupazione non cala e la ripresa è assai timida; gli incendi di Fiumicino, i treni 

senza aria condizionata, il bel Paese, col suo patrimonio culturale più importante del mondo e il suo 

territorio che si vanno sgretolando sotto la furia della natura violata, offrono all’estero uno spettacolo 

di un Paese in decadenza. A fronte di tutto questo, il Governo sventola trionfalisticamente le riforme 

fatte e ne annuncia altre. 

Renzi ha annunciato la rivoluzione fiscale e meno tasse per tutti, dopo la rivoluzione della buona 

scuola, del Jobs Act, della giustizia, della Pubblica Amministrazione della RAI, della legge elettorale 

e del Senato. Della buona scuola e del suo modello di riproduzione sociale abbiamo già detto (modello 

americano con i genitori ricchi che finanziano la scuola dei propri figli); per quanto attiene il Jobs 

Act, che avrebbe dovuto portare all’assunzione di un milione di lavoratori (giovani soprattutto), gli 

ultimi dati ci dicono che la disoccupazione è aumentata; la riforma della giustizia, va 

procedendo  silenziosamente e a pezzetti, riduce indagini e intercettazioni e introduce la 

responsabilità civile dei giudici; la riforma della P. A. dovrebbe tagliare le leggi inutili o mai attuate; 

dimezzare del 50%  i tempi dei procedimenti relativi alle grandi opere; introdurre l’obbligo di 

pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione e  razionalizzare i bilanci, tra cui il taglio 

del 50% delle spese per le intercettazioni; introdurre norme sulla cittadinanza digitale, sulla 

riorganizzazione dello Stato, sul taglio delle prefetture e delle camere di commercio; riformare la 

dirigenza pubblica e il pubblico impiego; riordinare le partecipate. Naturalmente si tratta di una legge-

delega e perciò bisogna aspettare i decreti attuativi per potere dare un giudizio sui contenuti. 

La riforma del Senato, approvata già alla Camera, è un monstrum giuridico, che non approda al 

monocameralismo e quindi non corrisponde all’obiettivo che si diceva di volere raggiungere, cioè di 

un riduzione dei tempi di approvazione delle leggi. Esso rimane come Senato delle autonomie e con 

poteri importanti ma viene degradato ad un’accozzaglia di consiglieri regionali nominati. Penso che 

sarà difficile che gli attuali senatori, dove la legge giace attualmente per l’approvazione definitiva, 

riescano ad approvare la legge così come è, dato il logorio della maggioranza e il braccio di ferro 

ormai sempre più accentuato all’interno del Partito Democratico. È comunque augurabile che i 

senatori abbiano uno scatto d’orgoglio per introdurre l’elettività da parte dei cittadini. 

Infine, per quanto riguarda la RAI, Matteo Renzi aveva annunciato, come i lettori ricorderanno, una 

vera rivoluzione: la politica fuori dal servizio pubblico. Ma la prima mossa, quella del rinnovo della 

presidenza, dell’amministratore delegato e dei consiglieri, conferma la logica della lottizzazione, con 

un rapporto privilegiato con Berlusconi. Si è parlato da più parti del rinnovo del “patto del Nazareno”. 

In verità, sembra più trattarsi dell’applicazione del vecchio adagio giuridico di origine medioevale, 

“Le mort saisit le vif”, sorto in Francia in materia di diritto di successione, per significare che, alla 

morte del defunto, i beni sono acquisiti dagli eredi. Espressione ripresa da Marx ne Il Capitale, a 

proposito dell’accumulazione della ricchezza e ripresa anche da Marcel Proust nella Recherche, nel 

senso che il successore è il continuatore della vita interrotta e che il noto sociologo francese Pierre 

Bourdieu utilizza per mostrare la relazione tra la storia realizzata e quella interiorizzata. Dopo la 

rottura sull’elezione del Presidente della Repubblica, Berlusconi non poteva certo non esserci quando 

si parla di assetto RAI e difesa del duopolio. Ed ecco che il morto sequestra, cattura il vivo e lo 



60 
 

contamina. Dall’accordo nascono la nomina a Presidente della giornalista, ex direttrice di RAI News 

Monica Maggioni e dell’AD Antonio Campo Dall’Orto. A parte la trasformazione del direttore 

generale in amministratore delegato, indicato dal Governo e nominato dal nuovo Cda lottizzato con 

la legge Gasparri ed eletto dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene, tranne uno 

solo eletto dai dipendenti dell’azienda, la riforma vera sulla politica culturale, sui contenuti del 

servizio pubblico viene rinviata a un futuro incertus an e quando. La sostanza è che i partiti e il 

Governo che dovevano restare fuori dalla RAI, ne sono i padroni. 

Fra le riforme vi sono anche sconti e meno carcere per chi evade le tasse fino a 150 mila euro, falso 

in bilancio annacquato: viene punito soltanto chi espone fatti non veri, mentre non si può entrare nel 

merito delle valutazioni; le sovrintendenze indebolite. Sembra che il governo abbia stanziato un 

miliardo e trecento milioni per opere pubbliche, pochi e tardivi, visto che soltanto gli investimenti 

pubblici possono rilanciare l’economia e l’occupazione. Sembra anche che abbia stanziato 12 miliardi 

per la banda larga. Vedremo. 

I migranti senza patria e senza lavoro, che scappano da guerre, torture e fame, continuano per l’intanto 

a morire (oltre 2000 se ne contano soltanto quest’anno), o a scappare, a nascondersi, ridotti a nuovi 

schiavi o cacciati dalle diverse frontiere dell’ “accogliente” Europa, soprattutto da parte di coloro che 

hanno scoperchiato il vaso di Pandora della Libia, attaccando Gheddafi. Si è ricordato il settantesimo 

anniversario del tragico epilogo della seconda guerra mondiale, in cui, tra il 6 e l’8 agosto 1945, la 

furia omicida e la necrofilia umana sganciavano due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, 

cancellando in pochi istanti due città e centinaia di migliaia dei suoi abitanti, ma le armi continuano 

ad essere il più grande business internazionale e non si riesce a trovare un accordo per mettere a bando 

almeno le armi nucleari. 

L’Europa, che sventola la pace e la solidarietà, tace su tutto ciò, mentre l’ONU è diventata sempre 

più una semplice sigla, senza idee e iniziative, a rimorchio delle grandi potenze, che fanno quello che 

vogliono, imponendo la legge del più forte. 
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Il gioco come rito di iniziazione 

 

P. Brueghel, Giochi di bambini (1560) 

 di Giovanni Falcetta 

Già Sigmund Freud, nella sua opera Il disagio della civiltà (Das Unbehagen in der Kultur) 

individuava nel progresso la fonte principale della infelicità umana. L’evoluzione sociale, secondo 

questa teoria (al pari della precedente, analoga, di Jean Jacques Rousseau), reprimendo la spontaneità 

degli istinti, crea l’alienazione e, quindi, la sofferenza. D’altra parte, però, l’uomo non può sfuggire 

al suo destino storico di artefice di condizioni più evolute di vita sociale (homo faber) che lo 

affranchino dalla fatica fisica, dalla carenza alimentare, da condizioni esistenziali meno soggette alle 

imprevedibili variabili della natura. Il problema, allora, è quello di conciliare istinto e ragione, cultura 

e natura, un tentativo, questo, di non facile realizzazione. In tale contesto, il gioco e il giocattolo 

possono avere una fondamentale funzione liberatoria e conoscitiva non solo per i bambini ma anche 

per gli adulti. 

Diciamo, “possono avere” perché esistono sempre rischi di manipolazione e di condizionamento 

negativo legati agli interessi commerciali e pubblicitari dell’industria del settore o, talora, in certi 

Paesi, rischi connessi a poco nobili fini di indottrinamento politico da parte di istituzioni totalitarie. 

Particolarmente nelle dittature, infatti, i bambini, sin dall’infanzia (pensiamo al Fascismo, al Nazismo 

o, ancora, ai Paesi comunisti) vengono indotti a familiarizzare con finte armi, come fucili, pugnali, 

carri armati, aerei da combattimento e altri consimili strumenti simbolo di morte non per attività 

ludiche disinteressate ma per preparare i soldati adulti del futuro necessari per la guerra.  Purtroppo, 
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tale induzione alla violenza e alla morte ha contagiato anche i Paesi cosiddetti democratici, perché, 

anche in essi, sussiste, a livello apparentemente ludico, l’usanza di regalare armi-giocattolo ai 

bambini, con l’intenzione, più o meno inconscia, di addestrarli all’aggressione verso i loro simili. È, 

questo, un processo manipolatorio dell’infanzia che si tramanda, da secoli, ereditariamente, tramite 

l’imprinting storico-generazionale, e, finora, sembra ineliminabile dalla coscienza umana. Pensiamo 

anche alle testimonianze di soldati che hanno dichiarato di aver provato piacere e gioia nell’uccidere 

i soldati loro “nemici”. 

Secondo alcuni studiosi, Freud in testa, il gioco e il giocattolo, specie quelli di natura apparentemente 

aggressivi, proprio perché usati “per finta”, permetterebbero la sublimazione dell’aggressività umana, 

rendendola compatibile con il vivere “sociale”. La stessa funzione avrebbero anche le arti, sia quelle 

figurative, scultura, pittura e architettura, cinema, sia quelle teatrali, come la danza, il teatro, in tutte 

le loro molteplici forme e realizzazioni storiche e geografiche. Ma il gioco e il giocattolo, assieme 

alle arti, rappresentano, anche, una specie di “rito di iniziazione alla vita reale”, sia del bambino che 

dell’adulto. Nel gioco, i bambini “facendo finta di usare una locomotiva”, ad esempio, o un aereo, o 

un’automobile, indossando una tuta da meccanico, “fingendo” di adoperare chiavi inglesi, cacciaviti, 

etc., guidando manualmente o con un telecomando, un treno, indossando un’uniforme militare, un 

grembiule da calzolaio, e usandone anche gli strumenti (martello, cuoio, etc.)  “imparano a vivere la 

vita reale”, senza doverne subire gli aspetti più dolorosi, come la coercizione economica o la 

subordinazione ad un padrone. Anche lo sport, come è noto, è un gioco. 

Alcuni sport ci permettono di misurare e valutare le nostre potenzialità psicofisiche individuali (come 

il salto in alto, il salto in lungo, l’ascesa della pertica, il tiro con l’arco, il lancio del disco o del 

giavellotto); altri giochi, con due o più giocatori in competizione, oltre a permetterci tali verifiche, ci 

aiutano a socializzare con i nostri simili, pacificamente, come in una “finta guerra” senza armi 

offensive, anche perché tutti i giocatori sono tenuti a rispettare le “regole” specifiche di ogni gioco. 

In questo modo anche gli sport, secondo la psicoanalisi, ci permettono di “sublimare” la nostra atavica 

aggressività, cioè di renderla innocua e accettabile socialmente. Ci riferiamo al gioco del calcio, della 

pallavolo, della pallacanestro, del pugilato, alle gare di nuoto in piscina, allo stesso “gioco della 

guerra” dei bambini o al “gioco della guerra” dei soldati in addestramento. 

Tornando al giocattolo, possiamo ancora aggiungere che esso ci permette, usandolo, la 

“manipolazione degli oggetti” di vario aspetto, di varia consistenza fisica, di vario significato sociale. 

E, in tal modo, l’essere umano, in un certo senso, sperimenta simbolicamente il dominio di sé sul 

mondo esterno che non gli fa più paura, perché esso viene “incorporato in lui”. 

Con il gioco e il giocattolo, o “giocando con il giocattolo” (ci si permetta questo apparente “gioco di 

parole”), il bambino, ma, possiamo dire, anche, l’uomo tout court, costruisce progressivamente la sua 

identità come individuo ma, anche, come essere sociale, come appartenente ad una comunità i cui 

membri interagiscono tra loro, scambiandosi sentimenti, oggetti, servizi, doni e tanto altro. 

Il bambino che imita il padre macchinista delle ferrovie, utilizzando come locomotiva una sedia o, se 

la possiede, una locomotiva di latta, con i vagoni agganciati, si identifica con il ruolo sociale del 

genitore, immagina che, da adulto, sarà, forse, anch’egli un macchinista. Ma questa identificazione, 

lo sappiamo per esperienza, non è mai rigida o definitiva. Egli spesso cambia ruolo, riveste i panni di 

altre persone a lui affettivamente vicine, lo zio contadino, il cugino adulto marinaio, il vicino di casa 

autista di autobus. Attraverso lo sperimentare le varie identità degli altri, usando gli oggetti che gli 

altri usano normalmente nel loro lavoro, egli struttura il suo “io”. Infine, il giocattolo, 

inscindibilmente legato al gioco, ci permette anche, di “sognare ad occhi aperti”, talora di immaginare 

con la fantasia mondi inesistenti, o probabili o desiderabili. 
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È indubbio che, come per altri aspetti della vita, anche la storia del giocattolo può fornirci utili 

informazioni sulla storia dell’Umanità e dei popoli. Per l’epoca preistorica, ovviamente, non si hanno 

documenti scritti ma essa ci ha tramandato numerose pitture rupestri presenti in varie grotte di ogni 

continente. In alcune di esse, ad esempio, vengono raffigurate una battuta di caccia al cinghiale, 

individuale o collettiva, dei cavalli in una prateria, dei pesci, un cacciatore che lancia una freccia 

contro un daino, etc. Tali rappresentazioni non solo hanno un valore in un certo senso “storiografico” 

ma, secondo alcuni studiosi, anche una funzione magico-propiziatoria finalizzata a favorire la 

caccia.  In un certo senso, anche, di tentativo “fittizio” di dominio simbolico dell’uomo sulla natura 

e di compensazione delle paure che essa gli induce nella realtà. 

Anche l’uomo primitivo “giocava”, insomma, immaginando realtà da lui temute o da lui desiderate. 

Ma una cosa sembra assodata. Il giocattolo per il bambino e per l’adulto primitivo non doveva avere 

certamente tutte le funzioni che esso ha per il bambino e per l’adulto di oggi. Nella mitologia troviamo 

spesso notizie sui giochi relativi all’infanzia degli déi. Alcuni studiosi pensano che si siano inventati 

i primi giocattoli per allietare il dio Bacco. Clemente di Alessandria e Nomus il Panopolitano ci 

parlano di Mystis e di Ino che regalano a Bacco fanciullo un tamburo, cimbali, aliossi e una trottola. 

Apollonio ci riferisce di una palla donata da Venere ad Amore, un giocattolo spesso rappresentato su 

oggetti antichi. Nelle tombe si son trovati, accanto ad altri oggetti, anche dei giocattoli destinati ad 

accompagnare la vita ultraterrena del defunto. Nelle tombe cristiane troviamo i giocattoli assieme alle 

reliquie sacre. Notizie preziose sui giocattoli dell’epoca greca e romana si son trovate nei bassorilievi, 

nelle pitture parietali e su vasi, in figurine di osso e terrecotte con scene ludiche. 

I giocattoli erano spesso costruiti dagli stessi bambini o dai genitori. Ma c’erano già, ad Atene e a 

Roma, gli artigiani del giocattolo che usavano il legno, la cera, l’osso, l’argilla e, talora, il piombo e 

il bronzo. Molto noto era un sonaglio a forma di uccello o di tartaruga. Ma il giocattolo più di 

frequente trovato nelle tombe è una specie di raganella, di nàcchere. L’usanza dei giocattoli rumorosi 

fu importata dall’Asia e dall’Egitto perché si credeva che col rumore venissero allontanati gli spiriti 

maligni. C’erano poi delle carrette con una lunga stanga sulla quale montavano i bambini fingendo 

di essere a cavallo, e poi palle, trottole, cerchi, bambole e guerrieri. Superata l’infanzia i giocattoli 

venivano consacrati agli déi. Altri giocattoli erano le maschere e le riproduzioni di animali e persone. 

Era noto anche il burattino. Ne troviamo notizia in parecchi scrittori egiziani, greci, romani. Molto 

interessante sarebbe lo studio del giocattolo popolare ma non è di facile realizzazione non solo perché 

non è più molto in uso ma anche perché era il prodotto di piccoli artigiani e restava limitato nella sua 

diffusione al paese o addirittura alla contrada in cui essi vivevano. 

Solo in alcuni rari casi si possono trovare degli esemplari come, ad esempio, i giocattoli e i presepi 

di legno della Val Gardena, del Napoletano e della Sicilia, in Italia, o gli oggetti del Giura in Francia 

o quelli di talune zone montane austriache e tedesche o la famosa matrioska della Russia. Ben presto, 

infatti, le fabbriche artigianali si industrializzarono producendo giocattoli folcloristici costruiti su 

catene di montaggio. Alcuni esemplari di giocattolo popolare sono ora esposti al Musée des Arts et 

Traditions populaires di Parigi e nei Musei di Norimberga, di Rotterdam, al Rijksmuseum di 

Amsterdam. Uno studio a parte meriterebbe il presepe la cui origine si fa risalire a San Francesco 

d’Assisi, a Greccio, un paese vicino Roma nel sec. XIII. Furono i domenicani a propagandarlo e, 

dopo, i gesuiti che lo esportarono fuori d’Italia nel 1555. Nel ’400 nascono i primi grandi presepi 

artistici come quello del Duomo di Volterra e quello di Modena. 

Il primo artista di cui si ha notizia è Guido Mazzoni. Ma è nel ’600 e nel ’700 che si assiste ad 

un’ampia diffusione dovuta soprattutto al padre domenicano Rocco. Nacque allora il grande presepe 

napoletano con la sua specificità che è quella di avere come protagonisti i popolani. Le figure 

inizialmente erano solo di legno ma poi diventano o di terracotta e legno, o di vetro, e non 

mancheranno, in seguito, altri materiali come l’oro, l’argento, il corallo, la cera, la carta verniciata, la 
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mollica di pane. Nel ’700 l’usanza dei grandi presepi da Napoli si diffuse nella Spagna, poi nel 

Portogallo, in Provenza e in tutti i Paesi cattolici europei ed extraeuropei. Inoltre, anche i presepi 

risentono del gusto scenografico del ’600 e del ’700. In Polonia, ad esempio, si producono presepi 

detti “Scopa” che sono dei veri e propri teatrini. Sempre nell’ambito della storia del giocattolo si può 

inserire l’Albero di Natale. La prima idea è nata a Roma ed è attribuita a Papa Libero, nel IV secolo. 

La riprese, alla fine del ’700, un mercante di Berlino e, un secolo dopo, Carolina di Brunschwig che 

attaccò all’albero dei dolci e le prime carte colorate. 

È interessante, inoltre, seguire l’evoluzione della bambola attraverso le varie epoche. Quelle più 

raffinate risalgono al XIX secolo. Si possono però trovare fabbricanti di bambole e bambole anche in 

stampe del XVIII secolo. In Germania si hanno esemplari nel XVI secolo ma sono manichini conici 

senza braccia e gambe. Nel Rinascimento le bambole sono rudimentali. La materia varia dalla cera al 

piombo, dal legno al cartone, dalla porcellana alla pelle. Lo stampo compare dopo il Medioevo. Le 

bambole di queste epoche sono rigide e si fanno apprezzare solo per l’eccessiva ricercatezza e 

raffinatezza degli abiti. Perciò tali oggetti hanno importanza più come documenti della moda del 

tempo che come giocattoli. Queste bambole sono solo dei pezzi di legno fissati su di un piedistallo. 

Successivamente, nel 1815, compaiono bambole meglio costruite con un aspetto più umano. Nel 1823 

si hanno le bambole parlanti dovute al meccanico Maélzel, perfezionate, poi, nel 1857, dal meccanico 

Cruchet. 

Le bambole camminarono nel 1826. Un particolare primato nella produzione di questi giocattoli 

ebbero le fabbriche tedesche. Infine, nel sec. XVII, in Olanda e in Germania, ad Amburgo e a 

Norimberga, si produssero le “Case di Bambola”, con scopi didascalici, servivano, cioè, per 

l’educazione delle fanciulle. Per i maschi il giocattolo più usato, sin dall’antichità, in certe civiltà, fu 

l’arma per preparare il futuro soldato. Ma più delle armi fu importante il cavallo. Il primo cavallo 

costruito con criteri moderni è del XIII secolo. Il tipo più semplice di cavallo usato dai bambini, 

comunque, è il cavallo-bastone, noto già agli antichi. Lo possiamo trovare anche in una incisione del 

XVI secolo. Oltre al cavallo-bastone ci fu il cavallo in legno che rispecchiava l’anatomia naturale. 

Spesso questi cavalli erano a rotelle. Ci fu poi il cavallo a dondolo, e quello in cartone e in cartapesta. 

Per la maggior parte tali esemplari erano fabbricati a Sonnenberg, vicino Norimberga. 

Ci furono poi soldatini di cartone prima e, poi, di stagno, e i soldatini di piombo inventati nel XVIII 

secolo dall’artigiano Jean George Hilpert all’epoca di Federico il Grande e di Luigi XV. Anche i 

soldatini furono per lungo tempo fabbricati a Norimberga. Un altro giocattolo molto in voga è stata 

la nave. Le prime collezioni risalgono al XVI secolo e se ne trovano anche in argento dorato. Nel 

XVIII secolo le navi furono costruite in piombo a Norimberga. Un altro giocattolo molto apprezzato 

dai bambini è il treno che risale al secolo XIX. Il primo treno-giocattolo risale al 1835. Una ditta 

tedesca di Erfurt costruì per prima ed esportò il treno-giocattolo. Negli anni immediatamente 

precedenti la Prima guerra mondiale apparve l’invenzione del meccano. 

Si può comunque dire che è con la Rivoluzione industriale e la relativa produzione in serie che il 

giocattolo, soprattutto di latta, raggiunge la sua massima diffusione. Le ditte più famose furono, per 

esempio, nella produzione di giocattoli azionati dal vapore, la Ernest Plank (nata nel 1866, celebre 

anche per le lanterne magiche), la Schonner (dal 1875) che lavorò anche per altre ditte, la Marklin 

(nata nel 1859 e ancora attiva. Ci furono anche la Binge e la Gunthermann specializzate in treni, 

automobili e navi. 

La Lehemann di Branderburgo è famosa per l’eccezionale fantasia dei suoi giocattoli. Una produzione 

raffinata è quella della Carrette che, dal 1866 al 1914, costruì treni, automobili e navi. Nel 1912 

nascono la Tipp & Co. e la Schuco tedesca, celebri negli anni ’30, la prima per i mezzi militari, la 

seconda per pupazzi e automobili. Le più importanti ditte francesi verso la fine del XIX secolo furono 
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la G. Vichy che costruì giocattoli straordinari come le auto di latta con personaggi di porcellana, la 

SIF (Societé Industrielle de Ferblanterie) e la Charles Rossignol con soldatini di latta e auto. In Italia, 

solo nel primo dopoguerra, si ha una produzione massiccia di giocattoli. Le ditte da ricordare sono la 

INGAP, nata a Padova nel 1919, che costruì molti giocattoli in latta litografata, auto di grandi 

dimensioni con fanali a pila, secchielli da spiaggia, cucine, soldatini di latta. Un’altra ditta, nata nel 

1922 a Omegna, è la Cardini. Ce ne sono poi molte di minore importanza. Immediatamente prima del 

secondo conflitto mondiale nascono i giocattoli militaristi in Germania e in Italia, azionati con 

l’elettricità. Nel secondo dopoguerra al giocattolo militare subentra il giocattolo di fantasia, le auto 

ispirate ai modelli lussuosi dell’America, gru e pupazzi. Negli anni ’50 e ’60 compaiono i giocattoli 

spaziali e i robot dovuti, soprattutto, alle fabbriche giapponesi. Il giocattolo allora diviene più spesso 

di plastica e oggi si avvale degli ultimi ritrovati dell’elettronica. 
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Dal buio di una catacomba una luce di speranza per la Sicilia 

 

Galleria principale della Catacomba di Villagrazia di Carini (Fonte Archeofficina.com) 

di Federico Furco 

È grazie all’attività dei ragazzi della società cooperativa archeologica Archeofficina che è stato 

possibile, per la prima volta, aprire al pubblico la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini. 

Sotto il coordinamento di Rosa Maria Carra Bonacasa, in collaborazione con la Soprintendenza ai 

Beni Culturali e Ambientali di Palermo e con i permessi della Pontificia Commissione di Archeologia 

Sacra, dal mese di maggio sono i ragazzi stessi, tutti specializzati o specializzandi nei vari ambiti 

della archeologia, ad effettuare le visite guidate nei tratti di gallerie che al momento sono stati adibiti 

all’accesso al pubblico. 
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Il complesso catacombale paleocristiano, il più vasto della Sicilia occidentale, data la sua estensione 

– oltre 3500 mq – e la sua monumentalità, è testimone della grande importanza raggiunta dalla 

comunità cristiana nel territorio, ed è con tutta probabilità da collegare concettualmente a quella 

Ecclesia Carinensis menzionata per la prima volta da Papa Gregorio Magno, nelle sue epistole a 

cavallo tra VI e VII sec. ma attiva già almeno un paio di secoli prima. Al momento quest’ultima è un 

rarissimo esempio in Sicilia di Diocesi rurale, ovvero di sede vescovile non direttamente collegata ad 

un grande insediamento. La presenza di una diocesi rurale in questo sito può spiegarsi quindi con 

l’importanza economica dello stesso, posto in una zona topograficamente strategica dal punto di vista 

delle infrastrutture. Geopoliticamente, infatti, il luogo rivestiva un ruolo decisivo anche per i 

commerci e la viabilità: Hiccara corrispondeva più o meno all’odierna località di Villagrazia ed è 

menzionata, nell’Itinerarium Antonini, come statio della costiera Via Valeria, che da Messana 

(Messina) conduceva a Lilibeo (Marsala). 

Il cimitero ipogeo, tagliato in due tronconi dalla costruzione di una cava in epoca moderna, era già 

stato intercettato nel 1899, durante la costruzione di un acquedotto. Il Salinas ne aveva esplorato la 

parte più a Nord, al momento non aperta al pubblico, ma le vere e proprie campagne di scavo 

sistematico sono state effettuate solo dal 2000 in poi, sotto la direzione dell’Università di Palermo. 

Dagli studi sin qui effettuati, sembra che il complesso sia stato frequentato, per la sua funzione 

originaria, orientativamente dal IV al VII secolo e poi più volte riutilizzato: dal XIV al XVII sec. 

come opificio per la produzione di zucchero, (come dimostrano i rinvenimenti di macine e di vasi per 

la lavorazione della melassa come forme e cantarelli), e nell’ultimo secolo come fungaia, rifugio 

antiaereo e addirittura come discarica. 

La parte meridionale del complesso è quella che ha mantenuto pressoché inalterati i caratteri originari 

ed è quella che è stata interessata dagli scavi dell’Università, non senza difficoltà iniziali. Al momento 

dello scavo le gallerie erano infatti ricolme di fango per buona parte della loro altezza a causa delle 

continue alluvioni che hanno vessato il territorio nel corso dei secoli, ed è questo il motivo che ha 

permesso ad alcune sepolture (poche, a dire il vero, soprattutto nella parte più prossima al piano di 

calpestio originario) di non essere violate. Tutte le sepolture sono state riutilizzate nel tempo, così 

che non si ha la presenza di nessuna sepoltura singola; i tipi che si riscontrano sono essenzialmente 

gli stessi dei complessi catacombali di Roma e del Lazio e comprendono le formae (sepolture a terra), 

i loculi (sepolture addossate ordinatamente alle pareti e chiuse verticalmente), gli arcosoli o tombe a 

mensa (tombe che presentano una chiusura orizzontale e che sono sormontate da una lunetta decorata) 

e i cubicoli (sorta di ambienti sepolcrali riservati ai membri di una stessa famiglia o corporazione e 

che si differenziano dal resto del complesso per la loro monumentalità e per il fatto che possono 

contenere tutte le precedenti tipologie di sepoltura). In particolare è stato notato che molti dei cubicoli 

qui presenti, dotati di lucernari propri, sono stati ricavati dallo sfondamento della parete di fondo di 

alcuni arcosoli, a dimostrazione dell’intensa attività di frequentazione alla quale è stata sottoposta la 

catacomba soprattutto nel V secolo e che ne ha richiesto l’ampliamento in vari periodi. 

La visita guidata, limitata agli ambienti finora messi in sicurezza e musealizzati, inizia dall’entrata 

ricavata in corrispondenza della cava per l’estrazione della pietra e si sviluppa attraverso un tragitto 

obbligatorio. Ai lati dell’asse principale, che si estende in senso Nord/Sud, si aprono varie gallerie; 

nella parte più settentrionale di quest’ultimo è presente la prima testimonianza pittorica della visita, 

che si riferisce alla decorazione di un arcosolio col tema del sacrificio di Isacco. Proseguendo ci si 

imbatte nel primo incrocio, in corrispondenza del quale vi è un’epigrafe risalente con tutta probabilità 

alla prima metà del VII secolo: è l’unica in lingua latina finora attestata, dal momento che tutte le 

altre presenti nella catacomba risultano essere in lingua greca. Seguendo la galleria che si apre ad Est, 

mentre si notano molto chiaramente sulla volta del cunicolo i segni lasciati dalla dolabra, l’attrezzo 

utilizzato dai fossores per lo scavo sottoterra, si incontra uno dei cubicoli principali, caratterizzato 

dalla presenza di un elemento architettonico, ovvero un capitello scolpito nella roccia. 
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Tornando sulla galleria principale, si può osservare un arcosolio destinato ad ospitare le spoglie di 

vari infanti (nove nel corso del tempo) e la cui lunetta presenta, come decorazione (fine IV sec.), la 

figura di un bambino che tiene per le redini un cavallo: la resa delle due figure è nettamente differente, 

tanto che il bambino sembra solamente abbozzato rispetto all’animale. Tutta la scena è calata in un 

contesto oltremondano e la volontà pare quella di voler ritrarre il defunto in comuni attività 

quotidiane; colpisce certo l’assenza di chiari riferimenti cristiani, ma questo non deve stupire più di 

tanto dal momento che non mancano esempi, in territorio romano, di interi cimiteri sotterranei (si 

veda la Catacomba della Via Latina altrimenti detta Ipogeo di via Dino Compagni) nei quali 

coesistono temi decorativi pagani e cristiani insieme. 

In fondo alla galleria principale, sulla parete Est, si apre infine il cubicolo più grande dell’intera 

struttura, che ospita, tra gli altri, due arcosoli (IV-V secc.) decorati col medesimo tema 

neotestamentario: l’adorazione dei Magi. Particolarmente interessante è la decorazione 

dell’estradosso dell’arcosolio che presenta tre figure ignote alle quali, già in antico, sono stati 

obliterati i volti, forse in conseguenza di una damnatio memoriae. 

È, questo dei Magi, un tema ricalcato sul tema dei barbari che omaggiano l’imperatore, come si può 

ad esempio osservare ancora oggi su uno dei lati della base dell’obelisco di Teodosio innalzato sul 

finire del IV sec. sulla spina del circo di Costantinopoli. Qui l’imperatore riceve dei doni sia dai 

barbari occidentali, sia da quelli orientali e sono questi ultimi, per il loro abbigliamento (si veda il 

berretto frigio, che caratterizza anche i Magi dell’arcosolio), ad interessarci particolarmente. 

Il motivo dei Magi che omaggiano il figlio di Dio si afferma dunque preliminarmente in ambito 

funerario, ma finirà poi per diventare caratteristico anche della decorazione degli edifici di culto, 

come nella basilica di S. Apollinare Nuovo a Ravenna (V sec.). 

La visita, come già detto, al momento è limitata agli ambienti che sono stati messi in sicurezza e 

musealizzati dai soci della cooperativa, che si sono occupati anche della pannellistica presente lungo 

tutto il percorso. Le campagne di scavo future, sempre sotto la direzione della cattedra di Archeologia 

Cristiana, serviranno a conoscere gli ambienti al momento inaccessibili e a renderli poi fruibili al 

pubblico. L’iniziativa di Archeofficina, all’interno della quale – è importante sottolinearlo – operano 

professionalità piuttosto giovani, ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico, se è vero che in 

tre mesi di attività, e con aperture non giornaliere, si è raggiunta la quota di cinquecento visitatori 

circa. 

Il settore dei beni culturali al momento non vive sicuramente un periodo felice, ma operazioni come 

questa dimostrano che con professionalità e dedizione è ancora possibile investire in un campo che 

per le istituzioni, in fin dei conti, sembrerebbe non avere alcun futuro. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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Azione e interazione nel dialogo fra culture in divenire 

 

Picasso, 1922 

di Concetta Garofalo 

Mattina e sera, pranzo e cena il torpore della routine quotidiana viene squarciato da telegiornali che 

urlano storie di violenza e sofferenza, amore e coraggio, attraversamenti e sbarchi, salvataggi e 

recuperi, attentati e rivolte civili. Sono voci che urlano giustamente diritti: il diritto alla vita, alla 

libertà della persona, di pensiero e opinione, azione e parola. Il mondo scientifico, da parte sua, si 

interroga sui grandi temi dei diritti umani; gli Stati e le grandi organizzazioni mondiali definiscono a 

loro volta piani di intesa per la piena attuazione del diritto della persona che si concretizza in azioni 

di riforma e nell’elaborazione di strumenti teorici, legislativi, economici e politico-sociali, linee guida 

sulla definizione di concetti ampi che prendono il nome di “progetto di vita”, “normalità e specialità”, 

bisogni individuali, emergenze sociali, aiuti umanitari, svantaggio, diversità, intercultura. 

Bisogna tenere conto del fatto che – ciò di cui parliamo – sono pur sempre concetti astratti, costrutti 

teorici, strumenti euristici, elaborazioni in intellectu prima che in obiecto; nelle azioni e interazioni 

ciò che è effettivamente manifesto sono i comportamenti e le relative pratiche attraverso i quali si 

attuano schemi mentali, rappresentazioni e sistemi simbolici condivisi. È «attraverso il flusso del 

comportamento – o, più esattamente dell’azione sociale – che le forme culturali trovano 
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articolazione» (Geertz, 1998: 26). Il problema, di non facile soluzione, che si pone è il seguente: qual 

è il passaggio dal singolo caso all’astrazione scientifica? Quali differenze e ricorrenze si 

pertinentizzano nella fase-azione di oggettivazione? È infatti necessario ribadire un punto: le scienze 

umane si occupano di eventi che assumono rilievo sociale a livello collettivo per lo più a partire da 

un fatto e/o caso specifico. Spesso, infatti, gli scienziati sociali si “applicano” a un caso di studio che, 

in quanto rappresentativo, condensa l’esperienza soggettiva del vivere in società in seno a un sistema 

culturale di riferimento condiviso in maniera più o meno consapevole. Ciò avviene grazie ai processi 

che a livello individuale traducono il sociale in collettivo e il collettivo in soggettivo, come ad 

esempio la teoria della mente, le interazioni fra sistema delle aspettative e sistema delle attribuzioni, 

autoregolazione e autodeterminazione delle azioni. In ogni caso, i processi interazionali concorrono 

alla strutturazione di un’immagine di sé, complessa e orientata dal sistema, che rende possibile il 

sistema stesso nelle sue articolazioni e configurazioni di vita quotidiana. 

Belle parole! Forse. Il fatto è che l’articolazione delle domande non finisce qui: questi processi sono 

performativi in certe classi sociali e quali sono i livelli di autodeterminazione possibili nella società 

contemporanea nel caso di uomini e donne che, per ragioni economiche e sociali, subiscono la povertà 

di mezzi e la limitazione di libertà personali? Anche la loro è una forma di partecipazione sociale? 

Sembrerebbe assurdo, ma di fatto lo è! Gli uni si impongono all’esistenza degli altri! La questione, 

piuttosto, si pone nei termini esposti da Geertz: 

«Quest’ottica – secondo la quale i problemi dovuti alla presenza della diversità culturale hanno a che fare più 

con la nostra capacità di penetrare sensibilità estranee, modi di pensiero che non possediamo […] e che non 

sono simili ai nostri, che con il fatto di potervi sfuggire preferendo le nostre stesse scelte – ha un gran numero 

di implicazioni […] questi problemi non sorgono semplicemente ai margini della nostra società […], ma per 

così dire ai margini di noi stessi. L’estraneità non comincia alla sponda del fiume, ma dalla pelle. In effetti 

l’idea, nutrita spesso sia dagli antropologi (a partire da Malinowski) sia dai filosofi (a partire da Wittgenstein), 

secondo la quale – per esempio – uno Shi’is, essendo altro, rappresenta un problema, mentre i tifosi di calcio, 

essendo parte di noi, no, o almeno non allo stesso modo, è semplicemente sbagliata. Il mondo sociale non crea 

una divisione alle proprie giunture fra dei “noi” chiari ed evidenti con i quali possiamo facilmente identificarci 

– a dispetto di quanto dissentiamo da loro – e degli “altri” enigmatici coi quali non possiamo identificarci – 

per quanto ci sforziamo sino alla morte di difendere il loro diritto di differire da noi» (Geertz, 2000: 551). 

Quindi, per tirare le somme, ci sarebbero diversi livelli e modalità di partecipazione al sistema sociale 

e culturale: sono i ruoli e le funzioni, sono i posizionamenti e le forme di interazione. Dobbiamo 

allora rassegnarci ad essere tutti attori, in un modo o nell’altro, di attanti sociali? In definitiva, 

l’istanza soggettiva è il punto di incontro di programmi narrativi sociali e collettivi, trasformazioni 

narrative, azioni, interazioni e schemi comportamentali individuali. Ciò lo si rileva perfino in 

segmenti comuni della vita quotidiana, di tutti i giorni: cammino per strada, da sola, e sono comunque 

in presenza di altri; “Altro” è per me, anche, discontinuità nel mio flusso di pensiero, “punti” che 

compongono come un mosaico l’esperienza sensoriale dello spazio che percorro con il mio corpo. 

Percepisco la presenza degli altri sensorialmente: la vista, l’udito, l’olfatto concorrono a strutturare 

la mia immagine mentale della persona che incrocia il mio cammino. Alla luce dei processi di 

attenzione, percezione e memoria, occhi chiari, scuri, capelli lisci, ricci, pelle chiara, scura, colori e 

forme prendono il sopravvento come input di categorizzazione sociale, perché nella mia immagine 

mentale dell’Altro sono contemplati i ruoli e i posizionamenti nel sistema di relazioni orientato e 

plasmato dall’organizzazione sociale e politica della realtà culturale in cui vivo da quando sono nata. 

E allora, in quel momento, allorché incontro una persona, ancora prima di un nome, questa persona 

ha un posizionamento: il vigile, il lavavetri, il turista, la mamma col bambino, il mendicante, il 

commerciante, il venditore ambulante. Nella mia rappresentazione dell’Altro, questo primo 

posizionamento si associa al sistema più generale di appartenenza, sia riferito all’identità sia 

all’alterità. Un esempio potrebbe essere l’attribuzione delle provenienze e appartenenze: il turista 

europeo e non (pochi i cinesi e i giapponesi in città ancora in questo mese dell’anno!), 
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l’extracomunitario (maghrebino, senegalese, nigeriano), il palermitano, il settentrionale, il 

meridionale. 

Ma di tutto questo processo di rappresentazione mentale, culturalmente orientato, io non sono 

pienamente consapevole; non tutti acquisiamo tale consapevolezza, presi dal continuo fluire della 

quotidiana routine di azioni, percezioni e interazioni con se stessi, con gli altri, con gli spazi, con il 

prima e il dopo, con il dentro e il fuori, vicino e lontano, presenza/assenza. Scalfisco la discutibilità 

degli schemi precostituiti solo se riesco, più o meno intenzionalmente, a spostarmi a un livello 

riflessivo di metacognizione. Ciò vale pure per uno scienziato sociale. L’antropologo perviene a una 

conoscenza di livello metacognitivo dei sistemi culturali oggetto delle sue ricerche; l’osservazione e 

la descrizione conducono ad un livello superiore di consapevolezza dei fenomeni sociali che trascende 

i comportamenti osservati, li traduce in comportamenti appresi e, infine, in fatti ed eventi sociali 

collettivi. Secondo quanto spiega, ad esempio, Goodenough: 

«Pensiamo tradizionalmente ad una lingua come a qualcosa di condiviso dai suoi parlanti ed a una cultura 

come a qualcosa di condiviso tra i membri di un gruppo […]. Anche quello che le persone sembrano 

condividere non viene compreso esattamente nello stesso modo sotto tutti gli aspetti da due singoli individui. 

Non si tratta, come dice Wallace, di una “replicazione dell’uniformità”. Ogni conoscenza individuale della 

lingua della propria comunità discorsiva differisce in qualche modo da quella di qualsiasi altro membro della 

stessa comunità. […]. La stessa cosa si può dire della conoscenza di ciò che le persone ritengono essere le 

pratiche tradizionali, i valori, le credenze – la cultura – dei gruppi di cui sono membri. Anche quando sembra 

esserci un alto grado di consenso, un esame più attento rivela la presenza di differenze individuali» 

(Goodenough, 2000: 328). 

Il passaggio dall’individuo al collettivo socialmente condiviso (in termini di conoscenza-consenso-

partecipazione) si manifesta nei livelli di performatività dei comportamenti appresi, osservabili e 

spiegabili in base alla coerenza fra rappresentazioni (e interpretazioni delle interazioni) e la 

negoziazione dei significati attribuiti alla realtà. 

In tal senso, allora, studiosi, pensatori, operatori e mediatori di cultura devono necessariamente 

interrogarsi sulle annose questioni relative ai processi e sistemi di “formazione” e “trasmissione” di 

cultura; come avviene, per esempio, nel dibattito incentrato sulla definizione sottile di 

“multiculturalità” e “interculturalità”, volto a stabilire quali tratti socio-culturali segnano il passaggio 

differenziale fra “inserimento”, “integrazione” e “inclusione”. Sono keywords che prendono forma 

nei comportamenti sociali, nei posizionamenti, nei sistemi complessi relazionali e interazionali. La 

multidimensionalità dell’essere persona si scontra con l’azione interpretativa e descrittiva che 

“appiattisce” inevitabilmente la poliedricità della realtà sociale negli stilemi comportamentali 

socialmente condivisi all’interno di strutture culturali. L’habitus (il riferimento va a Bourdieu) agisce 

in maniera performativa sulla nostra percezione dell’Altro a tal punto da configurare le 

rappresentazioni mentali entro strutture coerenti interpretative dei fatti umani. In tal senso è lecito 

chiedersi se esiste davvero una cultura che accoglie veramente, in toto: non una pan-cultura indistinta, 

ma una cultura come spazio di dialogo fra culture in divenire. Piuttosto, è una via di mezzo come dice 

Deleuze. Il dialogo si misura nel cambiamento. Due culture aperte al dialogo sono culture fluide che 

dispongono se stesse nel fluire del cambiamento (come ribadisce pure Geertz). Per comprendere 

meglio questa idea di cambiamento vorrei, altresì, ricorrere ad un altro aspetto della questione. In 

particolar modo, mi riferisco alla spiegazione che Deleuze dà del divenire. 

«Divenire non significa mai imitare, fare come, e neanche conformarsi a un modello, fosse pure quello della 

giustizia o della verità. Non c’è un termine da cui si parte, né uno a cui si arriva o si deve arrivare. E nemmeno 

due termini che si scambiano fra loro. Chiedere “che cosa stai diventando?” è una cosa particolarmente stupida, 

dato che man mano che uno diventa, muta in se stesso tanto quanto muta ciò che egli diventa. I tipi di divenire 
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non sono fenomeni di imitazione, né di assimilazione, bensì di doppia cattura, di evoluzione non parallela» 

(Deleuze, 1998: 8). 

Di conseguenza, l’intercultura si trasforma in inclusione non nel senso di “io divento te e tu diventi 

me”, piuttosto in un cambiamento in continuo divenire in virtù dell’interazione comune. Ciò che 

penso sia interessante è che Deleuze, riportando la stessa struttura discorsiva, spiega anche il concetto 

stesso di “incontro” (Deleuze, 1998: 13). Questo è un esempio, tra tanti altri possibili, di come, 

applicando teorie e metodologie, gli antropologi mettano alla prova i livelli metadiscorsivi (scientifici 

e non) di disponibilità al confronto dei sistemi culturali che studiano. Dall’osservazione dei modi di 

vita, nei quali si rendono manifeste le istanze collettive e individuali, emerge che comportamenti e 

azioni culturalmente in divenire sono sempre all’opera nei contesti di vita quotidiana: per le strade 

cittadine, nelle zone costiere di sbarchi e approdi, nei centri di accoglienza, negli spazi delle 

associazioni culturali, nelle scuole di frontiera, nei quartieri “a rischio”. Adulti, ragazzi e bambini 

vivono il confronto fra culture, interno ed esterno al sistema stesso. Il dialogo coniuga le istanze 

soggettive con le istanze plurime delle appartenenze le quali oggi non sono territorialmente 

circoscritte, pur tuttavia storicamente collocate. Vorrei, così, poter tradurre la riflessione di Geertz 

sul futuro dell’etnocentrismo in un quesito più orientato dinamicamente verso una cultura del 

movimento e del cambiamento: «È possibile il dialogo nel futuro (dell’inconciliabilità) delle idee, 

delle interpretazioni, delle rappresentazioni?». Il dialogo fra culture si pone prima di tutto in termini 

di confronto, più o meno consapevole, fra rappresentazioni e interpretazioni e transita attraverso i 

comportamenti osservabili, le interazioni e le azioni di vita quotidiana. Ecco perché, giusto per fare 

un esempio, in Io, venditore di elefanti (racconto reportage pubblicato nel 1990 e, oggi, più che mai, 

attuale) abbiamo testimonianza di forme culturali stereotipate le quali, come parte per il tutto, 

congelano la fluidità culturale: 

«Vengo dal Senegal. Ho fatto il venditore […]. Io non so quali siano le virtù principali di un buon venditore. 

Noi del Senegal ne possediamo tante. […] come molti altri ragazzi del Maghreb o della Costa d’Avorio o del 

Mali o del Ghana o di qualsiasi altro paese al mondo che abbia allevato venditori e li abbia mandati in giro tra 

i bianchi, tra i tubab dell’Europa» (Khouma, 2006: 11). 

«Mettiamo il caso che io mi trovi davanti a un poliziotto. La prima regola è dire sempre: “Sì, capo. Hai ragione, 

capo. Scusa, capo”. La seconda regola è abbassare gli occhi. È il segno che il clandestino è pieno di rispetto 

davanti alla divisa. Ha capito bene chi comanda. Non sta scritto in nessun posto ma sono regole da imparare a 

memoria. […]. Hai guadagnato la sua benevolenza, ti lascerà andare» (Khouma, 2006: 14). 

Sembra sentire ri-suonare che fra un “Noi” e un “Voi” ci sono tanti “Io” sparsi e lontani tra loro. Il 

dialogo interculturale avviene inoltre nelle azioni di vita quotidiana. Si agisce, volenti o nolenti, 

mettendo in “scena” stereotipi comportamentali funzionali alle proprie esigenze di vita. Racconti 

come questi sono esempi utili a mostrare che le prospettive sono molteplici (e non solo la loro o la 

nostra). Volendo rompere alcuni rigidi schemi disciplinari, potremmo, provocatoriamente, affermare 

che “Loro”, come “Noi”, sono osservatori partecipanti. Inoltre, dal punto di vista etnografico emerge 

l’intuizione che gruppi e comunità in movimento sono disancorati dai sistemi culturali che 

attraversano. La storia di Pap Khouma, raccontata ad un giornalista italiano, traduce una istanza 

soggettiva e allo stesso tempo collettiva e universale che si mette in cammino e attraversa le culture 

e, simbolicamente, le oltrepassa risemantizzandone le prospettive sociali nelle azioni–reazioni 

quotidiane. Ciò che intendo dire è che, nel dialogo fra culture, all’interno delle culture, si dispiega 

l’opportunità di vedere oltre ciò che è intuitivamente manifesto. Dal decentramento delle rispettive 

prospettive culturali emerge quanto colui il quale è innanzi a me è tale in virtù del coraggio che ha 

avuto per affrontare il deserto e il mare. Paradossalmente, il coraggio ha reso questi uomini liberi di 

andare oltre le culture (la nostra e la loro) e di vivere l’istanza culturale del movimento e del 

cambiamento; allo stesso tempo, questo coraggio li ha resi schiavi della società internazionale. 
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Minoranze nell’immenso mare della diversità culturale, portano con sé il coraggio dell’oltre, il 

coraggio di immaginare e realizzare il lontano. 

Il confronto fra culture risiede proprio nella pluralità condivisa del contesto dialogico che si configura 

come contesto di conoscenza per scoperta progettuale nel divenire dell’esperienza diadica, persino 

molteplice. Sulla scia di Geertz, la metafora dello spazio ci consente di rendere modificabile il 

rapporto fra etnocentrismo e relativismo, dialogo e differenza, noi e loro. 

«I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, e ciò implica non che il nostro orizzonte mentale – 

ciò che possiamo dire, pensare, apprezzare e giudicare – sia intrappolato entro i contorni della nostra società, 

del nostro paese, della nostra classe o del nostro tempo; ma che la capacità delle nostre menti, la serie di segni 

che possiamo in qualche modo usare per interpretare, è ciò che delimita lo spazio intellettuale, emotivo e 

morale entro il quale viviamo. Più ampio è questo spazio, più ampio possiamo farlo diventare: tentando di 

comprendere […] diventerà per noi sempre più chiaro cosa di ciò che vediamo negli altri ci sembra remoto e 

cosa invece ci appare simile, cosa è attraente e cosa è repellente, cosa è ragionevole e cosa è folle: opposizioni 

che, del resto, non possono essere schematizzate in modo semplice» (Geertz, 2000: 552). 

Concepire un sistema culturale ricorrendo alle capacità di confronto apre il concetto di dialogo al 

cambiamento come predisposizione necessaria alla sopravvivenza del sistema stesso (esempio di 

processi e relazioni fra sistema ed entropia secondo Watzlawick) e non come negazione delle diversità 

o come affermazione di esse. Si tratta della strada verso la conoscenza. Anche in Deleuze troviamo 

elementi utili a dare conferma del fatto che «si incontra della gente (e a volte senza mai averla 

conosciuta né vista prima), ma anche dei movimenti, delle idee, degli avvenimenti, delle identità» 

(Deleuze, 1998: 12). La prospettiva antropologica ha il privilegio di questo sguardo rivolto al 

cambiamento il quale non è necessariamente “detto e fatto”; piuttosto, esso è reso possibile, probabile, 

in divenire. È in questo spazio che agire, pensare, credere, valutare, pro-gettare, pro-muovere 

assumono la realtà fluida della società contemporanea. Chi scrive ritiene che il confronto fra culture, 

oggi più che mai, non debba mirare a mettere in crisi il senso di appartenenza e la densità sociale 

delle radici culturali di comunità già messe a dura prova dai tragici eventi della storia. Ma, nel tempo 

della storia, ogni comunità non deve precludere a se stessa questo spazio di negoziazione di 

significati, interno a se stessa, nel quale le interpretazioni e le rappresentazioni collettive di valori, 

criteri, regole manifeste nei modi di vita vengano messe alla prova del confronto. 

Quindi, a mio parere, una traiettoria culturale, fra le tante possibili, è la seguente: diversità → dialogo 

→ cambiamento plurale → (meta)conoscenza → (auto e etero) consapevolezza. A questo punto è 

importante sottolineare che si tratta di traiettorie evolutive insite nel sistema stesso in grado di 

determinare un movimento multidimensionale e multidirezionale. Ancora più importante: mi preme 

ribadire che in questa sequenza, intenzionalmente, manca il lessema “identità”, troppo spesso inteso 

in chiave stereotipata, fissa e cristallizzata; anzi, questa sequenza, nella mia prospettiva, tende, nel 

suo insieme, a sostituirlo in un sistema integrato di interdipendenze. Non è forse l’identità un divenire 

la cui evoluzione è sottomessa al cambiamento, al dialogo con se stessi e con gli altri, alla conoscenza 

che si riflette sul suo stesso meccanismo? Bisognerebbe dunque pensare oltre, “divenire oltre”! In 

tante direzioni diverse! Affermare che il pensiero divergente è convergente nel rispetto dei diritti di 

tutti e di ciascuno! Pensare dunque non una società multiculturale all’interno della quale ognuno è 

nessuno, ma culture all’interno delle quali le istanze soggettive partecipano dell’istanza collettiva e 

gridano il diritto al bisogno fondamentale della dignità umana. 

Vorrei a questo punto concludere, sinteticamente, riprendendo adesso il titolo, forse inizialmente 

sibillino, del mio intervento: azione e interazione sono tali e correlate poiché inserite nel dialogo in 

divenire fra culture anch’esse (da considerare) in divenire. Ovviamente, almeno nel mio proposito, il 

divenire, che privilegio qui in maniera quasi ridondante, è semmai un modus di intendere, nel senso 
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più largo, la vita e la teoria come decentramento continuo (Montes, 2015). Tale prospettiva 

antropologica agisce in uno spazio dialogico complesso in continua tensione fra osservazione e 

descrizione, “sguardo da vicino” e “sguardo da lontano”, osservazione partecipante e impegno sociale 

e personale, e traduce tali istanze in conoscenza, riflessione e metacognizione. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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Con Virgilio Titone e Jorge Luis Borges per le strade di Mazara 

 

Telamone dell’ingresso al Collegio dei Gesuiti 

 di Nino Giaramidaro 

Spuntava in planata sulle balate di via XX settembre. La curva larga lo sospingeva sul deserto della 

piazza Plebiscito, nel silenzio solcato da due alberelli, testimoni di solitudine, che separavano il pizzo 

di sant’Egidio e la interminabile facciata dell’ex Collegio dei Gesuiti, col portone vecchio e spitturato, 

vigilato da grandi telamoni. Uno di essi, col volto sofferto e mangiaticcio dal salso era Assalonne, 

impigliato dai bei capelli biondi e mortali nella pietra dalla quale continua ancora a tentare di liberarsi. 

Il professore Pellegrino, proprietario dei teoremi e del mistero delle rette parallele, virava davanti alla 

chiesa di sant’Ignazio – col tondo più alto vuoto e attraversato da un ramo spurio che finiva in una 

forca – e lì abbassava un poco il braccio destro che lo aveva soccorso durante l’aerea manovra. 

Davanti ai telamoni strambava deciso e sollevandosi come preso da una ieratica calamita, si faceva 

inghiottire dal portone semichiuso della scuola media statale. Una testimonianza come questa la 

possono elargire coloro i quali, dopo avere attraversato la via Porta Palermo, lasciandosi a destra il 

chiasso bagnato della piazza Chinea e smaltita tra il languente odore di etere la via Ospedale, si 

affidavano alla discesa di via Santa Teresa per prendere quell’abbrivio decisivo nella quotidiana 

scommessa con l’orologio della preside La Marca. 

Pensavo a questa mia estrema giovinezza girando in tondo dentro la chiesa gesuita per aspettare la 

presentazione di un libro sul mare. Colonne teologiche ancora dritte, rovine di tufi una volta 

consacrati, cielo di un celeste buono, passaggio per il Collegio diventato segreto, affreschi cancellati, 

angioletti orribilmente mutili, colori estinti dal tempo mondano. E il silenzio templare che resisteva 
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nonostante il vocio risucchiato nell’alto, dove vanno a finire tutte le parole dette. Un ovale forse 

monito della rotazione e rivoluzione, la nostra condanna alla lunga illusione del tempo, indifferente 

anche alla segreta fatica degli orologi. Rimane, lì dentro, lieve e intensa, una liturgia di bellezza che 

si rivela improvvisa e pungente per poi riassopirsi in quel corpo senza agonia da quasi cent’anni. 

Sulle concave pareti addentate dalle piccozze, negli ovali degli affreschi caduti, il lieve mutare delle 

ombre e dei riverberi sembra suscitare l’alternarsi di figure antiche. Fantasmi concitati e fugaci di vite 

dimenticate e avvenimenti senza più memoria. Forse Virgilio Titone, lo storico e scrittore di 

Castelvetrano, fu sedotto dalle visioni dentro questa chiesa prima di scrivere della sua “storia 

circolare” con le “espansioni” e le “contrazioni”. Nel 1920 il futuro storico era studente di ginnasio 

nell’ex Collegio dei Gesuiti, e il passaggio dal monastero alla chiesa non era ancora ostruito. Titone 

evoca la Mazara di quasi un secolo fa nel suo libro di racconti Storie della vecchia Sicilia (Arnoldo 

Mondadori Editore 1971). Per licenza narrativa – o per memoria debole – scrive che il collegio 

«occupava quasi tutto un lato della piazza Mokarta, una delle più belle, ma anche, per i vecchi 

abbandonati edifici che d’ogni lato la circondano e il colore delle loro pietre, delle più malinconiche 

piazze che mi sia accaduto di vedere». È la descrizione dell’allora Piano del Collegio, già di 

sant’Egidio e oggi piazza del Plebiscito, dove resiste il complesso dei Gesuiti, con la chiesa di 

sant’Ignazio di fronte al Satiro custodito sotto le cupole di sant’Egidio. Tutto sotto vigilanza rotonda 

e marmorea di Ignazio di Loyola, lo sguardo socchiuso verso la luce e l’aureola arrugginita, che indica 

il libro delle leggi. 

Il giovane studente abitava in casa di una compaesana, donna Ciccina Forte. Nel «quartiere antico, 

un intrico di viuzze e cortili, rimasti quasi intatti dal tempo della città araba». Quasi al centro, cioè 

nei dintorni dell’antico serraglio, il fondaco dove si fermava la gente di mare appena sbarcata, dopo 

aver salito la “scala del serraglio” gremita di poveri, invalidi, malati che speravano nel buon incontro. 

Pagine che fra nomi e luoghi, mi fanno ripescare ricordi postumi all’autore di una trentina d’anni. La 

piazza Immacolata, meglio nota come il Purgatorio, con la chiesa di santa Lucia e sul frontone 

un’anima e corpo tra le fiamme purgatorie ma, soprattutto, con la camera mortuaria dell’ospedale 

che, nei giorni di lutto povero, accendeva l’irresistibile curiosità di adolescenti mai stati a tu per tu 

con la morte. 

Nella via Giacomo Sciacca che conduceva alla “scala dei poverelli” e alla chiesa di san Nicola, 

c’erano i falegnami Bertuglia, omonimi della seconda affittacamere di Titone e dei titolari di una 

taverna con cucina all’angolo dove la via Marina si allarga in uno spazio di rispetto alle absidi di san 

Nicolò regale. Forse gli stessi Bertuglia che affittavano a Titone la camera con finestra sul mare, 

luogo di ascolto delle dicerie marinare, suggestioni e pensieri dell’aspirante liceale. Via Marina, una 

strada balatata e sempre bagnata dall’acqua di rianimazione sopra le fosforescenti attarine, sgombri, 

sarde e sardone, spicari e lappani, ritunni, gronghi e murene infidi con il loro aggrovigliarsi 

serpentesco, sanguinanti pezzi di cufuruna, alias tartaruga, allora stimolo alla voracità ittica, e le 

peccatrici romboidi, i cagnulicchi scuoiati, mazzame per la ghiotta, le letterarie ope (vopi) e qualche 

pesce di serie A. 

C’erano le bancarelle dei pescivendoli dirimpetto a san Nicolicchia, poco prima che la strada si 

incurvasse per sfociare sul molo Caito, presidiata all’angolo dall’antro nero del Burgio del carbone, 

mentre andando dritto, sulla via sant’Antonio, il Burgio delle patate vigilava, dentro un superportone, 

una montagna di tuberi che lambiva il tetto. Anch’io, credo, sono entrato nel tempo circolare di Jorge 

Luis Borges: «ripeto ciò che ho fatto innumerevoli/ volte nell’assegnato mio cammino ./ Io non posso 

eseguire un gesto nuovo/ tesso e ritesso la scontata favola»; «Ricordo i gelsomini e la cisterna, cose 

della nostalgia. / Ricordo i lampioni a gas e l’uomo con la pertica / Ricordo il bastone animato. / 

Ricordo ciò che vidi e ciò che mi narrarono i genitori. / Ricordo la Drogheria della Figura in via 

Tucumàn». Sì, Pippineddu con la scala a spalla, carico di lampadine, piccolo e leggero sul suo 
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itinerario di lampioni accecati. Don Peppino La Verde, ironico e alacre che rimetteva a nuovo scarpe 

e scarpette mortificate. Il magazzino di Miliuni, in via del Turco, quadrato, un po’ rettangolare – la 

memoria non ha simpatia per la geometria e gli altri canoni del reale – le pareti assediate da bianchi 

scatoli di scarpe, fra i quali c’era pure quello delle mie polacchette che mi facevano dolere i talloni 

per giorni e giorni. Gli alterchi insanabili nel salone di Pino Giammarinaro fra coppiani e bartaliani. 

Ricordo Francolino all’ala, Ballarin terzino sinistro e quel portiere scassato di Barracchedda. Don 

Carlo Adamo, in via Garibaldi: cinque Nazionali, una Esportazione e due mentine che facevano 

cinquanta lire esatte. La vecchietta alla cassa nel grande bar pasticceria “Pastizzuni”, e le folate alla 

vaniglia che si sprigionavano nella via Carlo Agostino, sede dei grandi artefici dolciari. L’attonito 

silenzio stradale alla notizia della morte estera di Vittorio Emanuele III. Lu zu Cicciu Scoccirifora 

con la sua sfosella ambulante di pesce povero. E Morrione, con la fiddeccula che debordava dal 

carniere, asciutto e dritto nel suo orgoglio per la mira, che tornava a sole alto dai Gorghi Tondi o dal 

Preola, dove un giorno è scomparso. 

Nell’effimero disegnarsi di figure sugli antichi muri della chiesa, come gli atomi turbinanti di 

Democrito che si congiungevano e disgregavano senza principio né fine, sembra di identificare facce, 

corporature, gesti già visti nella realtà passata che ora il ricordo deforma, slarga e restringe. 

Suggestioni provvisorie a cavallo della fantasia che il reclinare breve del capo cancella, come tutte le 

cose che si scrivono in cielo. A ritroso sull’itinerario scolastico. Nella via Santa Teresa, salendo dal 

Collegio e prima di giungere alla chiesa, c’è un vicolo senza nome. Vi abitava la maestra Di Marco 

che insegnò a leggere, scrivere e far di conto a una ventina di generazioni. Aveva la bacchetta nella 

mano grassottella e rapida. E veloce e vibrante si abbatteva sulla mano con la quale scrivevo: quella 

del peccato, del diavolo. Mio padre la chiamava ancora manu scherda, la izquierda, sinistra degli 

spagnoli. Imparai a scrivere con la destra, sin quasi alla bella grafia nell’apposito quaderno. A lei si 

dovrebbe regalare quel vicolo; un risarcimento doveroso alle bacchettate didattiche e all’impegno 

materno che metteva nel consegnare alla terza classe bambini che avevano imparato e la lasciavano 

con lacrimato rimpianto. 

La Pilazza, una casbah colorata che sprigionava vapori di pentole con odore di pesce, pareti rosa, 

verdi, rosso greco, e gettava in quei vicoli a misura d’uomo pescatori antichissimi, con i volti bulinati 

da rughe di profonda salsedine, che ancora, come per vizio in quei loro giorni consacrati all’inutile, 

cercavano nel vicolo del Vento di trovare la direzione dello spirare. A piedi scalzi e con i pantaloni 

di ‘ntoccu arrotolati sino al polpaccio, coloro i quali avevano ancora in corso la ‘nciuria combattevano 

con reti tormentate da squarci, remi e scalmi che non ne potevano più, nasse con giunchi esausti, 

conzi con il sughero straziato dagli ami, rizzagghi variopinti dall’avugghia sottile. I bambini 

giocavano seminudi e martoriati dalle mosche, i capelli rapati oppure all’umberta contro 

l’impidocchiamento, e le madri che vociavano i loro nomi ad intervalli per sentirne svogliate risposte. 

Ragazzine saltellanti su un piede solo dentro invisibili disegni nella polvere, ragazzini accapigliati, 

all’impiedi o per terra, sollevando trombe di polveraccio, urlanti e leggeri nel loro esperto rincorrersi 

incurante del tempo, dei passanti e dei richiami materni. 

Da via Bambino o da via della Barca, entrare nel quartiere era come varcare una frontiera: il confine 

della puzza sotto al naso, della povertà nemmeno da guardare. Ora nella Pilazza si offrono quadrivani 

e trivani fra porte e finestre di azzurro maghrebino, e gli studiosi sostengono vi si parlino almeno 25 

lingue, dal cinese, all’ucraino, dal serbo al romeno. Al senegalese e, soprattutto, quella dell’«Islam 

che fu di spade/ che desolarono il ponente e l’aurora/ …e la distruzione degli idoli/  e la 

conversione  di tutte le cose/ in un terribile Dio che sta solo/… nella delicata penombra della cecità/ 

è un concavo silenzio di cortili/ un ozio del gelsomino…» (Borges). Nel mio ricordo c’è un linguaggio 

di francese e spagnolo mischiato alle sopravvivenze di una lingua antica e stanca, con accenti brevi e 

lunghissimi, in una cantata scandita dalla metrica marinara. L’olio si comprava, portando la 

bottiglietta, a unzi, la pasta, incartata, a rotoli, si misurava a canne e le persone di statura stentata 
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venivano dette mezzacanna. Per dirla con Borges, sono nato in un’altra città che pure si chiamava 

Mazara. 
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Decostruire memorie e verità attraverso le immagini. Il caso Giuliani 

 

di Eugenio Giorgianni 

La commemorazione è un’attività comune a tutte le istituzioni, a qualunque livello. Le autorità 

politiche, i mezzi di comunicazione, gli enti locali, gli istituti culturali, le chiese, la famiglia, 

puntellano il proprio calendario con date dedicate al ricordo di eventi o personaggi fondativi per la 

comunità, di qualsiasi dimensione essa sia: dall’anniversario del primo bacio per una coppia di 

fidanzati, alla celebrazione del Natale per miliardi di esseri umani in ogni nazione del globo, la 

discretizzazione del tempo pubblico attraverso date salienti – e la celebrazione di tali momenti – è 

alla base del processo di creazione e di costante rinegoziazione della memoria collettiva. 

Le commemorazioni, soprattutto quelle laiche, tendono a proporsi come momenti inoppugnabili, che 

rievocano emozioni e sanciscono valori da tutti condivisi, al di là delle opinioni personali. La tragedia 
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dell’Olocausto, la Liberazione dal fascismo e la nascita della Repubblica Italiana, il progresso 

tecnologico prodotto dalla Scoperta dell’America: le iniziali maiuscole segnano l’importanza capitale 

di tali questioni nell’orizzonte sociale, e la pretesa di una partecipazione compatta, di un’adesione 

univoca a tali celebrazioni da parte dell’opinione pubblica. Le date designate alla commemorazione 

divengono occasione di approfondimento, riflessione, commozione; non c’è spazio per i dubbi e per 

il politicamente scorretto, ogni dissenso va taciuto mentre la comunità rivive il dramma della sua 

genesi per esultare della propria rinascita. Quale intellettuale della sinistra italiana, in occasione del 

Giorno della Memoria, si sognerebbe di tirar fuori la questione palestinese o porre l’accento sul 

genocidio di Rom e Sinti? E chi, per la Festa della Repubblica, oserebbe rivangare pubblicamente i 

brogli del referendum del 2-3 giugno 1946, o sminuire il peso storico della Resistenza partigiana a 

fronte dell’avanzata delle truppe alleate? Sarebbero posizioni indifendibili, che attirerebbero il 

biasimo di tutti gli schieramenti; chi si esponesse in tal senso, verrebbe senza dubbio emarginato. 

Sarebbe come organizzare una partita di calcetto la sera dell’anniversario di fidanzamento. 

Ma proprio nell’ostentazione della dimensione pubblica, la commemorazione mostra la sua 

debolezza, la sua ansia di essere costantemente ribadita, quasi che l’attenzione della gente dovesse 

naturalmente dirigersi altrove, se non venisse rintuzzata. Da qui il fastidio che alcuni – io tra questi – 

provano per la celebrazione delle ricorrenze, sia pubbliche che private: il motivo del ricordo è sempre 

il pretesto per provocare una reazione emotiva, più intensa possibile. L’obiettivo è creare audience, 

consolidare sentimenti deboli; le modalità della celebrazione altro non sono che strategie 

pubblicitarie. Si tratti di piangere un caro defunto o celebrare la Festa del Lavoro a Portella della 

Ginestra, i comportamenti degli attori saranno mirati allo stesso scopo: la costruzione del consenso. 

Il discorso commemorativo, al pari della letteratura scolastica, viene percepito come produzione 

letteraria minore sebbene possieda una straordinaria rilevanza nella dialettica culturale. Decostruire 

il conformismo e la pretesa neutralità di tale discorso significa interrogarsi su come viene raccontata 

la storia mentre la viviamo, e su chi è preposto a raccontarla. 

Se le commemorazioni sono spettacoli del dramma sociale, e come tali comprendono le tensioni e i 

conflitti che generano lo status quo e che ne preparano il cambiamento, la dimensione mediatica è il 

piano fondamentale dell’elaborazione delle ricorrenze, che invariabilmente si configurano come 

esibizioni rivolte a un pubblico. Nel 1624, le istituzioni palermitane, in processione, chiesero a Santa 

Rosalia di liberare la città dalla peste, venendo – a loro dire – esaudite in pochi giorni. L’invenzione 

della santuzza, delle sue ossa e della sua provenienza da una nobile famiglia normanna, presenta 

numerose somiglianze con l’apparato mediatico del fistinu, che da 391 anni commemora la gloriosa 

processione e il miracolo che ne seguì, trasformando un culto popolare e periferico in momento civico 

spettacolarizzato (Petrarca, 1988). Somiglianze apparentemente trascurabili – “ricorrenze nascoste” 

le definirebbe Caillois (1986) –, che possono gettare luce sulla morfologia del potere che le produce 

e le celebra a cadenza periodica. 

Sono i mezzi di comunicazione di massa, oggi, a sancire quali eventi e personaggi siano da 

commemorare, e a decretare gli spazi e i tempi dell’informazione della memoria. Nel caso della 

diffusione via internet, tuttavia, si aprono notevoli margini di autonomia: i social media, per esempio, 

permettono agli utenti di conquistare uno spazio pubblico alla propria memoria, e di propagarla 

attraverso la rete dei contatti. La narrazione storica si pluralizza. 

Una conseguenza è di certo l’inarrestabile moltiplicazione dei dati in circolazione, che intasano la 

nostra capacità di elaborazione critica e riducono drasticamente la soglia dell’attenzione, limitando 

l’interazione con i messaggi a pochi secondi e un paio di clic nell’interminabile flusso delle notizie. 

Ma senza voler entrare nel dibattito sui limiti dell’ultrademocrazia della rete, va detto che i social 

sono attraversati anche dai discorsi altri, dalle voci che non hanno sbocco sui canali televisivi e sulle 

prime pagine dei giornali, e che invece affiorano tra le immagini postate per San Valentino, i jingle 
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di Natale, gli auguri di compleanno e il compianto dei cari (e/o cani) defunti, attivando – almeno tra 

gli amici – connessioni che la memoria selettiva pubblica aveva cortocircuitato. Anche questi discorsi 

si avvalgono delle proprie commemorazioni: sebbene le modalità siano le stesse di quelle ufficiali, i 

ricordi che vengono a galla sono altri, propongono valori alternativi, antagonisti. 

Il conflitto delle versioni e delle compilazioni si fa più vivo per le commemorazioni minoritarie, che 

godono di un’adesione meno forte, e che sono di conseguenza meno protette dalla censura del 

dissenso: il dibattito, in questi casi, procede quasi sempre in polemica. L’osservazione dei processi 

cibernetici delle memorie altre permette di problematizzare la storiografia in fieri, inceppando la 

macchina del silenzio e dell’oblio programmato, ponendo domande che il corpo sociale non aveva 

previsto e che cercava di eludere. 

Niente da archiviare 

Lo scorso 20 luglio cadeva il quattordicesimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, centrato da 

una pallottola sparata da una camionetta dei carabinieri durante le manifestazioni in occasione del 

vertice G8 a Genova nel 2001. Non c’è stata alcuna celebrazione ufficiale, a parte la consueta 

commemorazione in Piazza Alimonda, organizzata dal Comitato “Piazza Carlo Giuliani”, nella quale 

genitori di Carlo, a pochi metri dal luogo dove il figlio è stato ucciso, hanno continuato ad attaccare 

la giustizia italiana che rifiuta di produrre verità, protestando per l’archiviazione in fretta e furia di 

uno dei casi più controversi della storia della Repubblica. C’era anche qualcun altro alle prese con il 

ricordo di Carlo: il Coisp, sindacato indipendente di polizia, impegnato a raccogliere firme per la 

rimozione della lapide commemorativa, posta dal Comune di Genova in Piazza Alimonda, con 

l’epigrafe “Carlo Giuliani, ragazzo” – la stessa scritta che i manifestanti hanno graffitato sul segnale 

della piazza poche ore dopo gli spari. Nel comunicato stampa che accompagna la raccolta firme si 

legge: 

Noi riteniamo che Carlo GIULIANI, con tutto il rispetto che si deve ad una giovane vita spezzata, non debba 

essere commemorato con tutti gli onori, quasi fosse un martire, tanto meno riteniamo possa essere considerato 

un esempio da imitare per le giovani generazioni [1]. 

Firma la petizione anche Giuseppe Placanica, padre del carabiniere che ha sparato. Si dichiara 

abbandonato dalle istituzioni, con il dolore di un figlio che sopravvive distrutto, allontanato dall’Arma 

sebbene abbia fatto il suo dovere, oppresso dal peso di aver ucciso un suo coetaneo [2]. Ironia della 

sorte amara. Uccisore e ucciso attaccano entrambi l’indifferenza delle istituzioni. Entrambi sono 

tenuti in vita sull’arena pubblica dai genitori, che li proclamano martiri di un sistema ingiusto. Due 

vittime di una stessa pallottola, di cui tutti e due, per motivi opposti, mantengono vivo il ricordo, nel 

silenzio generale. 

A commemorare Carlo Giuliani – o meglio, gli eventi che determinarono la sua morte – ci sono quelli 

che sostengono i motivi che lo hanno spinto in piazza, fino a ritrovarsi a fronteggiare un Defender dei 

carabinieri con un estintore in mano. Dall’altra parte un sindacato di polizia, che sebbene con l’intento 

di cancellare ogni traccia pubblica del ricordo di Giuliani, interviene nel giorno della sua memoria, 

contendendo ai familiari la scena mediatica e contestando la loro versione dei fatti. La contestazione 

del ricordo non cerca l’oblio, bensì si sforza di cambiare il segno della memoria, neutralizzare 

l’eroismo che parte dell’opinione pubblica attribuisce alla morte di Giuliani, emarginare il discorso 

commemorativo fuori da ogni ufficialità. La sfida mediatica affronta tempi e luoghi della memoria 

avversaria: Matteo Bianchi, segretario della sezione genovese del Coisp, aveva annunciato una 

passeggiata da libero cittadino” a Piazza Alimonda proprio in concomitanza con la manifestazione 

del comitato “Piazza Carlo Giuliani” – l’idea gli è stata inibita dalla Questura per evitare disordini. 

Cosa spinge un pubblico ufficiale a una tale provocazione? 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
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Ai fatti di Genova sono seguiti processi e condanne, che hanno accertato comportamenti criminosi 

degli agenti di polizia nella gestione dell’ordine pubblico per il G8 in numerosi episodi; Piazza 

Alimonda non è tra questi: il processo per la morte di Carlo Giuliani non è stato nemmeno celebrato, 

dato che il GIP prosciolse Mario Placanica per legittima difesa e uso legittimo delle armi, archiviando 

il caso nel maggio 2003. Secondo la giustizia, Carlo è morto da criminale, mentre aggrediva un agente 

nell’esercizio delle sue funzioni; celebrarne il ricordo è, di per sé, un atto di sovversione e una 

calunnia nei confronti della polizia – o meglio, della parte delle forze dell’ordine che ha cattiva 

memoria di Genova. Chi commemora Carlo, mette sotto accusa la faziosità degli istituti dell’ordine, 

della giustizia, dell’informazione e della memoria, e nel tentativo di allargare il consenso alla propria 

causa, scruta negli ingranaggi di questi istituti, cercando di metterne a nudo le falle, i veleni, i brutti 

ricordi. 

Questo conflitto, ufficialmente concluso con l’archiviazione, continua a giocarsi sulla rete, sui canali 

di informazione alternativi, dove il movimento di solidarietà a Carlo Giuliani continua a condurre 

inchieste, riapre i fascicoli, rianalizza e pubblica le prove processuali, compila le fonti, fa ricerche sui 

protagonisti dei fatti del G8, produce documentari e li distribuisce gratuitamente. È una guerriglia 

mediatica senza quartiere, con l’obiettivo di demistificare la versione ufficiale. Dall’altro lato, lo Stato 

risponde col silenzio di chi si è già espresso: i processi sono conclusi, i ricorsi respinti, la proposta di 

legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti di Genova, allora voluta dal 

governo Prodi, è stata bocciata alla Camera nel 2007 – al Senato, tra i seggi di Rifondazione 

Comunista, sedeva Haidi Giuliani, madre di Carlo. Ma il discorso non è concluso, e riguarda l’intero 

l’apparato di Stato. 

È vero che Genova non fa più notizia: i cantautori e i filmaker si occupano di altro, i blog 

sull’argomento sono sempre meno frequentati, la risonanza delle sentenze dei processi – e delle uscite 

su facebook di qualche agente di polizia – è sempre più ovattata, e le forze politiche che aderivano 

alla causa sono scomparse dalla scena parlamentare. Lo spazio si riduce, il pubblico anche. Ma nelle 

residue nicchie di attenzione, il dissenso si radica, e una voce continua a dire: “tutto quello che la 

maggioranza degli italiani sa della morte di Carlo Giuliani è falso” [3]. Le commemorazioni sono 

l’occasione per fare ricircolare inchieste, video e denunce, con la scusa di un post scritto da un 

intellettuale che aderisce alla causa, o di una delle tante tracce della discografia antagonista sui fatti 

di Genova. È proprio uno di questi post a ricordarmi quello che è successo, le immagini alla 

televisione, i racconti degli amici più grandi che ci sono stati, gli slogan alle manifestazioni degli anni 

successivi, le occupazioni; e poi il sapore del gas lacrimogeno, la polizia in assetto antisommossa; e 

poi ancora la rabbia di un filo che si perde, di un discorso che non si segue più. 

Non sono imparziale sull’argomento; pertanto mi asterrò dal proporre una teoria o una ricostruzione 

dei fatti, né cercherò di scagionare qualcuno e accusare qualcun altro. Propongo una disamina del 

conflitto sui fatti di Genova a partire dalle immagini, dalle strategie di comunicazione audiovisuale, 

che stanno alla base degli eventi in piazza, delle reazioni immediatamente successive, del processo 

giuridico e del controprocesso mediatico. L’argomento tocca il nucleo dell’antropopoiesi politica 

contemporanea, e affronta il potere dell’immagine anche oltre la comunicazione. Immagini di vicende 

la cui storia, come sempre in Italia,verrà scritta quando sarà troppo tardi per leggerla. 

Fatalità 

La narrazione ufficiale vuole che le circostanze che hanno portato allo scontro di Piazza alimonia nel 

pomeriggio del 20 luglio 2001 siano dovute al condensarsi di una sfortunata serie di eventi 

accidentali. A cominciare dai movimenti di Carlo, uscito da casa quella mattina con addosso il 

costume da mare, poi convintosi a partecipare alla manifestazione, e condotto in quella sezione del 

corteo soltanto dalla ricerca di un bar dove pranzare. Casuale sarebbe stata la mancanza di 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
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orientamento delle forze dell’ordine che, perse tra i carruggi del centro, si trovarono erroneamente a 

caricare il corteo autorizzato delle tute bianche piuttosto che i gruppi responsabili delle devastazioni 

di banche, supermercati e pompe di benzina. Casuale, perché immotivata e pericolosa dal punto di 

vista strategico, la presenza di due Land Rover Defender non blindati dietro i reparti dei carabinieri 

che stavano caricando tra Piazza Alimonda e Via Tolemaide; i due mezzi, per caso, rimasero scoperti 

nella ritirata rocambolesca delle forze dell’ordine di fronte ai manifestanti, bloccandosi a vicenda. Il 

caso volle che, dentro al Defender rimasto più indietro – bloccato da un cassonetto che, casualmente, 

riparava un agente che continuava a lanciare liquido urticante sui manifestanti inferociti – ci fossero 

due agenti, tra cui Mario Placanica, che erano stati allontanati dalle azioni perché in evidente stato di 

crisi nervosa (il capitano Cappello, in sede processuale, ha detto che “erano cotti”) [4], e che però non 

vennero ‘sfiltrati’ nonostante ci fossero due ambulanze sul posto. Ultima casualità è la presenza, 

vicino al Defender fermo, di un estintore, ormai vuoto, che i carabinieri avevano portato in piazza. 

Mentre la rabbia dei manifestanti si sfoga sul Defender, abbandonato dal resto del contingente dei 

carabinieri, qualcuno scaglia l’estintore contro l’auto. Il metallo rimbalza sulla ruota di scorta, e rotola 

a quattro metri di distanza, vicino a Carlo. E qui, secondo la macchina dello Stato, finisce l’alea del 

Fato e avviene l’atto di volontà, l’unico: Giuliani afferra l’estintore e lo solleva sopra la testa, 

costringendo Placanica, già ammaccato dalla sassaiola dei manifestanti, a sparargli un colpo in testa 

– anzi, a sparare in aria, centrando una delle pietre lanciate durante l’assalto al Defender, che per un 

ulteriore scherzo del Fato maligno, avrebbe privato il proiettile della camiciatura d’ordinanza, 

deviandone la traiettoria verso lo zigomo del giovane. Se l’è voluta lui, caso chiuso. 

Il movimento di opinione che si stringe attorno alla famiglia Giuliani considera questa narrazione, e 

la sentenza che ne consegue, del tutto inaccettabili. La grande azione di controindagine coordinata 

dal comitato ‘Verità e Giustizia per Genova’ segue un’altra linea: quella di Piazza Alimonda è stata 

una trappola, “un’imboscata da parte delle forze di polizia”, come la definì a caldo Don Andrea Gallo, 

quella stessa sera, alle telecamere di Porta a Porta. L’intenzione che ci scappasse il morto era presente 

molto prima che Carlo si avvicinasse all’estintore. Il caso non c’entra niente, quel colpo sarebbe 

dovuto esplodere comunque. Aspettava solo di trovare un bersaglio, e ne ha beccato uno del tutto 

incolpevole. 

Non entrerò in merito al dibattito politico e all’andamento dell’indagine e del processo [5]. Ciò che 

mi interessa è il contraddittorio tra le due istanze. Da un lato, c’è una voce le cui frasi sono sentenze, 

e che, oltre il monopolio della violenza, detiene anche quello della verità. Dall’altro, un manipolo di 

cittadini assolutamente certi che la verità sia un’altra, e determinati a promuovere il loro discorso con 

tutti i mezzi a disposizione. Evidentemente, la disciplina antropologica non si occupa di prendere 

posizione tra i contendenti; ciò che, a mio avviso, diventa estremamente rilevante, è che il conflitto 

riguarda direttamente sia i meccanismi di costruzione della verità sia gli interessi e le finalità che 

innescano tali meccanismi. Sono questi gli imputati chiamati in causa, in un processo che, al 

momento, può avere sede solo nella testa degli esseri umani. Per mettere la questione in prospettiva, 

e per evitare di ridurre tutto a una scaramuccia tra guardie e ladri, facciamo un passo indietro e diamo 

un’occhiata alla scenografia. 

Lucciole nere 

Il summit tenutosi a Genova da 20 al 22 luglio 2001, sotto la presidenza del Consiglio di Silvio 

Berlusconi, è stato il ventisettesimo vertice del Forum che riunisce i governi di quelle che erano le 

sette principali potenze ‘occidentali’ più la Russia, entrata dopo la fine del regime sovietico. Sul finire 

degli anni ’90, i vertici del G8 e di altri forum dell’economia globale come il WTO hanno catalizzato 

un massiccio e variegato fronte di protesta alle politiche neoliberiste. Questo fenomeno politico 

internazionale, che in Italia veniva all’epoca chiamato movimento no-global, si era definitivamente 

imposto all’attenzione dei media in occasione della contestazione alla conferenza del WTO a Seattle 
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nel 1999, e dopo due anni era sbarcato in Italia, promettendo centinaia di migliaia di manifestanti a 

Genova. 

Tra i no-global ci sono formazioni assolutamente nonviolente e pacifiste, altre molto meno. Una, in 

particolare, la più ambigua, fa la sua comparsa in Italia proprio in occasione del G8 di Genova, e da 

allora è restata una presenza immancabile in tutti i momenti di tensione politica e sociale. È il Black 

Bloc, raggruppamento di autonomi e anarchici che non fa capo a nessun gruppo ufficiale, e non 

partecipa a nessuna azione politica all’infuori delle manifestazioni. Difficile dire cosa sia e che gente 

accolga: di certo, da Genova in poi, il Black Bloc non ha mai mancato una occasione ‘calda’: durante 

il corteo degli Indignaos a Roma, nei picchi delle contestazioni studentesche alle riforme di scuola e 

università, nella contestazione No TAV, all’inaugurazione dell’Expo a maggio 2015 a Milano. 

Così come le lucciole, il cui andirivieni segnava per Pasolini e Sciascia (1978) gli scarti del linguaggio 

del potere democristiano, l’avvento del Black Bloc segnala l’avvio di una nuova stagione nella 

gestione delle manifestazioni politiche di dissenso di massa a livello internazionale, e in Italia 

corrisponde al primo morto per ordine pubblico dopo 22 anni (l’antecedente più prossimo a Carlo 

Giuliani è Alberto Giaquinto, giovane missino ucciso nel 1979 a Roma durante una commemorazione 

della strage di Acca Larentia) [6]. 

L’arrivo del blocco nero, e di altre formazioni potenzialmente violente, era stato abbondantemente 

previsto a Genova, e le autorità erano preparate. La Questura aveva compilato e fatto circolare tra gli 

agenti un fascicolo di 36 pagine, titolato “Informazioni sul fronte della protesta anti-G8” [7], 

prospettando uno scenario che sembrava tratto dal programma di Orson Welles, La guerra dei mondi: 

lancio di sangue infetto da parte dei manifestanti, rapimento di agenti, fionde perforanti, volanti 

contraffatte, deltaplani e catapulte per attaccare la ‘zona rossa’ del summit. Ciò che è accaduto è 

molto più semplice: durante il primo giorno del summit, piccoli gruppi di individui a volto coperto si 

staccano dai cortei, ricavano dal tessuto urbano armi improprie quali ciottoli e materiale da cantiere, 

e devastano banche, saccheggiano supermercati, tirano pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine, 

che reagiscono con cariche dirette anche a gruppi di manifestanti del tutto pacifici e autorizzati [8]. 

La tensione sale, così come il livello dello scontro. Un carabiniere, ferito alla testa, viene ricoverato: 

la notizia rimbalza e viene ingigantita, inizia a circolare tra gli agenti la voce della morte di un collega 

[9]. Pochi minuti dopo cominciano gli scontri nelle strade limitrofe a Piazza Alimonda. 

Immaginare la verità 

C’è un’immagine che condensa le cariche e le controcariche, le ore di violenza, gli alti gradi di polizia 

e carabinieri a pochi metri, l’assalto al Defender da parte dei manifestanti. Un’immagine che presenta 

tutti gli elementi di ogni discorso possibile su Piazza Alimonda. Questa immagine è una fotografia 

scattata da Dylan Martinez per l’agenzia Reuters. C’è una folla di manifestanti che attacca una 

camionetta dei carabinieri; in mezzo c’è Carlo con il passamontagna e in mano l’estintore, che si 

muove verso il Defender; dentro c’è una mano armata di pistola che mira dritto verso di lui. La foto 

è scattata da lontano attraverso l’uso di un potente zoom, che produce un forte effetto di 

schiacciamento delle figure nel campo; ma questo non si vede, fa parte del fuori campo, così come il 

plotone dei carabinieri in assetto antisommossa che osserva impassibile a pochi metri. Dentro 

l’immagine c’è anche una frase scritta con la bomboletta sul muro: “No more cops”, niente più sbirri. 

Il dettaglio sembra trascurabile, e invece fornisce un potente intertesto alla scena: quello che sta 

avvenendo è un linciaggio, a furor di popolo, ai danni di uno sparuto gruppo di poliziotti. I filmati 

acquisiti dal GIP, in cui si sentono voci tra la folla gridare “Sbirri di merda, vi ammazziamo!”, 

aggiungono la traccia audio alla scena del delitto già delineata dalla foto. Ognuno è libero di 

scandalizzarsi o di esultare per l’evento, ma il messaggio parla chiaro: c’è chi attacca, e chi si sta 

difendendo. 
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Questa foto è l’illustrazione attraverso cui la gran parte dell’opinione pubblica italiana visualizza 

l’avvenimento della morte di Carlo Giuliani. Il successo di questa immagine travalica 

abbondantemente il piano comunicativo, intervenendo fortemente su quello giuridico, ossia sull’unica 

agency che può legittimamente elaborare la ‘verità’ nel sistema civile contemporaneo, e che ha usato 

questa foto come prova processuale. Che sia stata la forza insita nell’immagine ad averla condotta 

così lontano, o la sua fortuna nell’adempiere alle caratteristiche volute dal decision-making ufficiale, 

ciò che risalta sono le affinità elettive tra lo scatto e il verdetto. Verdetto non solo giuridico: la 

versione ufficiale a caldo scagionò da subito lo sparo dell’agente, attribuendo l’omicidio alla sassaiola 

dei manifestanti, come vedremo tra poco. Ad ogni modo, ciò che la foto di Martinez conferma è che, 

nel caso che ad uccidere Carlo sia stato un proiettile sparato da un carabiniere, l’uso dell’arma era 

l’unica possibilità di difesa per l’agente all’interno del mezzo – la foto, infatti, è alla base della perizia 

accolta dal GIP. 

Per la famiglia Giuliani non è così. L’immagine chiave della loro ricostruzione è un fotogramma 

simultaneo alla foto Reuters, contenuto in un filmato ripreso da più vicino. La posa è la stessa, ma la 

distanza appare di ben altre proporzioni: Carlo, secondo i consulenti tecnici della persona offesa, si 

trovava a circa tre metri e mezzo dall’auto al momento dello sparo, ossia in una posizione molto meno 

minacciosa per la vita di Placanica. La famiglia va oltre: sostiene che la mano dentro il Defender ha 

sfoderato e armato la pistola, minacciando i manifestanti, ben prima che Carlo raccogliesse l’estintore 

da terra; Carlo, secondo tale ricostruzione, avrebbe preso l’estintore proprio nel tentativo di disarmare 

l’agente che stava minacciando la vita dei suoi compagni dimostranti [10]. L’intento della famiglia 

Giuliani, nel quadro della ricostruzione della ‘verità’, è quello di ribaltare la sentenza del GIP, e fare 

del proprio figlio un eroe, almeno nella memoria dei compagni, suffragando la propria ricostruzione 

con un ricco apparato audiovisuale che in primis evidenzia la violenza di Stato, la vigliacca e 

fallimentare carica al fianco del corteo autorizzato su via Tolemaide, effettuata senza lasciare vie di 

fuga, e preceduta da ore di pestaggi a manifestanti inermi e dalla connivenza della polizia con i gruppi 

di vandali. 

Uno sparo e un estintore: sia la polizia che la famiglia Giuliani giustificano l’evidente atto violento 

del loro membro sulla base del diritto alla legittima autodifesa. Per supportare la loro tesi, confidano 

su uno dei più resistenti pregiudizi positivisti della società delle telecomunicazioni: l’autoevidenza 

dell’immagine. Entrambe le tesi presentano immagini come prove incontrovertibili del loro discorso; 

gli scatti proposti mostrano invece due frammenti di realtà diversi e contraddittori, confermando che 

è il punto di vista e la selezione del mirino a costruire l’immagine, la quale è simultaneamente una 

discretizzazione del reale e una sua automatica interpretazione. 

Il differente peso delle due immagini non va cercato dunque nella loro maggiore o minore adesione 

alla ‘verità’; bisogna guardare al fuori campo, al discorso che le ingloba e le rende parte di una 

narrazione, e al riscontro sociale ottenuto da tale discorso – che lo rende più, o meno, ‘credibile’.Delle 

due foto proposte, la prima ottiene la ragione, la seconda no. Le immagini che illustrano la prima tesi 

confermano il proprio ruolo di informazioni ufficiali; le immagini invocate dai familiari restano 

illustrazioni subalterne, scivolano via dalle prime pagine di risultati nei principali motori di ricerca in 

rete, diventano controinformazione. 

Like a rolling’ stone 

Torniamo dentro l’immagine, all’istante della foto. Carlo di fronte a Mario, pochissimi anni e 

pochissimi metri di distanza. Qualche fotogramma dopo: lo sparo. Carlo si accascia a terra, la piazza 

piomba in un silenzio surreale. Passano sette secondi: secondo sparo. La piazza si risveglia: i 

manifestanti gridano il loro sdegno; il Defender si sblocca, fa marcia indietro, passa sul corpo di 

Carlo, poi ingrana la prima, lo calpesta di nuovo; il plotone si compatta, recupera il controllo della 
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piazza, occupa lo spazio attorno al corpo di Carlo. E qui si apre un nuovo conflitto di immagini, il più 

oscuro: l’autopsia rivela la frattura dell’osso frontale del cranio di Giuliani, dovuta ad un colpo di 

pietra; il passamontagna, però, non presenta nessun segno corrispondente [11]. 

Subito dopo lo sparo, i carabinieri si compattano intorno al corpo, mentre i fotografi presenti 

continuano a scattare foto. La compresenza dei due fattori causa un cortocircuito: Eligio Paoni, 

fotoreporter, viene manganellato e spinto contro il corpo di Giuliani, un apparecchio fotografico gli 

viene distrutto, un altro viene privato del rullino. Il perché di questa aggressione non è mai stato 

chiarito. Nel frattempo, come si evince dalle indagini della famiglia Giuliani, un sasso continua a 

cambiare posizione intorno alla testa di Carlo. 

Dieci minuti dopo lo sparo, arrivano in piazza i reporter Toni Capuozzo e Renato Farina; qualcosa è 

cambiato, perché gli agenti non provano alcun segno di fastidio in loro presenza. Nel frattempo, tutti 

gli attori del dramma stanno riavendosi dallo shock, e rientrano nei loro ruoli; le telecamere 

autorizzate iniziano a riprendere. Un manifestante, dai gradini della chiesa, grida “Assassini!” rivolto 

alla polizia. Il vice-questore Lauro scatta: «L’hai ucciso tu l’hai ucciso, bastardo! Col tuo sasso, pezzo 

di merda!», e lancia due suoi uomini in un accenno di inseguimento al manifestante, che si spegne 

dopo appena una decina di metri. Il tutto ripreso in video, e trasmesso pochi minuti dopo su tutti i Tg 

nazionali. 

Il comportamento di Lauro evidenzia un elemento cruciale: gli scontri di piazza Alimonda diventano 

un fatto prettamente mediatico, da affrontare rispettando le regole della comunicazione di massa. La 

scaturigine della trasformazione è, ovviamente, la morte di Carlo Giuliani: il suo cadavere sposta 

immediatamente il conflitto dalla politica all’immagine. Il G8 è un evento estremamente rilevante su 

scala globale, e la notizia di un morto durante uno scontro a fuoco tra polizia e manifestanti sarebbe 

stata sulla copertina di quotidiani e telegiornali in tutto il mondo di lì a poche ore. Sul fronte di fuoco 

c’era la polizia, ma in quella occasione gli agenti – e il loro operato – rappresentavano tutte le 

istituzioni italiane; in primis il governo, politicamente responsabile per ciò che è successo. 

La tensione dello sparo in piazza trasporta l’Italia nel cronotopo della morte di Stato. Lauro si trova 

a due passi dal cadavere ancora caldo, una manciata di secondi dopo lo sparo. Non lo preoccupano 

né il rapporto da stilare, né i procedimenti penali e disciplinari; ha un problema ben più pressante: le 

telecamere. Sa che Genova fa notizia ora, intorno a lui, e che bisogna agire sulla notizia, non subirla. 

Non ha paura di smentite: quelle verranno, semmai, dopo, quando l’attenzione sarà scemata; la partita 

va giocata all’istante. Primo problema: controllare quanto più possibile la produzione di notizie, 

selezionare i reporter da ammettere sulla scena; Paoni di certo non è tra questi, forse perché ha colto 

qualcosa di scomodo da far sapere sugli istanti che seguono lo sparo, quando Carlo, secondo 

l’autopsia, era ancora vivo. Secondo problema: passare alla regia, mettere in atto una scena efficace 

che racconti per immagini la versione dei fatti che si vuole far circolare. All’arrivo delle telecamere 

più gradite, il vicequestore improvvisa: non ha il tempo di pensare ai dettagli, deve creare un supporto 

visivo da far circolare immediatamente, prima che vengano elaborate strategie comunicative 

antagoniste. L’obiettivo è cristallino: addossare la responsabilità del morto sugli avversari, e di 

conseguenza scagionare la polizia. Per riuscirci, deve attirare l’attenzione. 

In quel momento, la tv italiana è nel caos: circola la notizia di un morto tra i manifestanti, ma non si 

sa neanche di che nazionalità sia. Qualcuno parla di un agente ucciso, altri in mancanza di dettagli 

ricamano sulla violenza del Black Bloc, altri cercano di elaborare criticamente i pochi dati ma hanno 

bisogno di più tempo. La performance di Lauro [12] interviene come coagulante, e attira gran parte 

dei cronisti e dei commenti verso una linea comune: l’accusa ai manifestanti violenti. Dura poco, 

perché le smentite arrivano presto, e la dinamica dei fatti viene chiarita in serata; ma quel video di 

pochi secondi lascia un imprinting destinato a perdurare in tutto il corso della vicenda. 
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Ricordo le immagini in tv, con i presentatori che davano la notizia di un manifestante rimasto ucciso, 

probabilmente, da un sasso tirato da un violento, e a seguire il video con il vicequestore Lauro che 

grida «Tu l’hai ucciso, col tuo sasso!». Ricordo l’immediato commento di mio padre: «Non è vero. 

Se fosse stato il manifestante, non avrebbe certo gridato “assassini” ai poliziotti, con il cadavere del 

compagno ucciso per sbaglio. È un complotto»; cresciuto nella militanza nei movimenti sessantottini, 

non aveva dubbi si trattasse di un falso. Ed è proprio questa la teoria della famiglia Giuliani: Lauro 

sta improvvisando una pièce a uso e consumo delle telecamere di regime, per giustificare una sassata 

data sul cadavere di Carlo, sfogo brutale di rabbia repressa o rozzo tentativo di depistaggio dal 

proiettile. 

Una volta accertato che Giuliani è morto per un proiettile sparato sotto gli occhi di Lauro, la giustizia 

contesta l’episodio dell’inseguimento, e il vice-questore viene ascoltato in merito dalla commissione 

parlamentare. Lauro fa un passo indietro: avrebbe reagito d’impulso, pensando, «forse ingenuamente, 

che potesse essere stata una pietra»; e fornisce anche una seconda interpretazione alle parole da lui 

stesso pronunciate verso il manifestante: «se non ci avessero lanciato le pietre, ciò non sarebbe 

successo» [13]. Quest’ultima interpretazione avrà più successo. 

Nonostante l’accusa al manifestante sia stata smentita, e si sia dimostrato che neanche Lauro stesso 

era convinto di stare inseguendo il responsabile, il meccanismo del sasso, messo in moto di fronte 

alla telecamera, e accreditato dalle prime versioni della Questura di Genova e dai principali 

telegiornali, non si interrompe; anzi si ritaglia un posto nella versione ufficiale, assumendo una nuova 

forma. 

La perizia balistica del consulente del PM afferma che il primo dei due colpi esplosi da Placanica era 

rivolto verso l’alto ed è stato deviato dall’impatto con un sasso che un manifestante aveva lanciato 

verso il Defender. L’impatto avrebbe non solo deviato il proiettile verso la testa di Carlo, uccidendolo, 

ma lo avrebbe privato di netto della camiciatura. Questo secondo dettaglio spiega una forte 

incongruenza nella scena del delitto: secondo l’esame autoptico, il proiettile omicida era ‘scamiciato’, 

ossia incompatibile con l’arma di ordinanza di un militare ventunenne arruolato da soli sei mesi quale 

Mario Placanica. Questo dettaglio aveva aperto ipotesi su altri agenti di grado superiore a bordo del 

Defender, ma la perizia balistica è tornata a rendere congrui tutti gli elementi del quadro processuale 

e mediatico che si andava delineando come la versione ufficiale. 

Gli eventi vengono attratti dal polo magnetico creato dalle immagini; i suoni e le fotografie vanno 

molto più rapidi dei meccanismi burocratici e dell’elaborazione delle interpretazioni, lasciano un 

solco che i processi più lenti spesso seguono senza discostarsi. L’archiviazione decisa dal GIP Elena 

Daloiso impedisce che le indagini sulla morte di Giuliani continuino, prima ancora di aver celebrato 

il processo: è stato un sasso a farlo morire, come ha detto Lauro.  

 #pernondimentiCarlo 

Meno di due mesi dopo il G8 di Genova, crollano le Torri gemelle a Manhattan. Gli Stati Uniti, 

attraverso la celebrazione collettiva e la spettacolarizzazione mediatica della tragedia, iniziano un 

decennio di violenti interventi politici e militari su scala globale, in cui trascinano di peso gli alleati, 

Italia compresa. 

Genova cede i titoli di testa ad altre notizie, ma la ferita provocata dal G8 è profonda. Decine di 

cantautori e gruppi rap e rock incidono pezzi dedicati a Carlo Giuliani. L’immensa quantità di 

materiale audio e video prodotta nei giorni del summit viene condensata in molteplici documentari, 

e vengono realizzate opere di fiction sui fatti di Genova. 
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Carlo è il fermento di gran parte di questa produzione culturale antagonista. Le commemorazioni, di 

anno in anno, parlano del suo coraggio e della sua dolcezza, ma attecchiscono su una stragrande 

maggioranza di persone che Carlo non l’hanno conosciuto né si domandano chi fosse. Anche questa 

ricorrenza è veicolo di qualcos’altro. 

La morte di Giuliani diventa una bandiera per chi si riconosce nelle varie anime del movimento no-

global, che già pochi anni dopo Genova non ha nient’altro in cui riconoscersi se non la 

commemorazione di Carlo e le recriminazioni per le violenze subite a Genova. L’epoca della crisi 

economica, infatti, sembra aver aperto una nuova fase nel panorama politico europeo, in cui il 

dissenso si frastaglia e la sua espressione di piazza si fa più sporadica. La morte di Carlo Giuliani si 

presenta come il punto più commovente nell’epica del movimento; la famiglia Giuliani si rende conto 

di questo elemento, e il comitato “Piazza Carlo Giuliani” dà alle sue rivendicazioni un carattere 

quanto più aperto possibile, accettando di veicolare un’istanza contestataria più generale. 

Il comitato appoggia la famiglia Giuliani nel tentativo di istruire un processo sulla morte del figlio, e 

ha sostenuto i manifestanti di Genova in tutti i processi e le controversie legali, sia come difesa che 

come parte civile. Ne è seguita una vera e propria controinchiesta sui fatti di Genova, basata sugli atti 

ufficiali del tribunale e su fotografie e video realizzati da manifestanti e giornalisti durante i cortei 

anti-G8, sulla cui base il comitato si oppone all’archiviazione e all’invocazione della legittima difesa 

per lo sparo di Placanica. Questo enorme database è stato compendiato in La Trappola [14], un 

documentario di solo montaggio che ricostruisce in circa un’ora una versione dei fatti alternativa a 

quella ufficiale. I documentaristi (anonimi, che non hanno voluto nessun diritto di autore sull’opera) 

attaccano sin dalle prime slides l’operato delle forze dell’ordine a Genova, e della giustizia che non 

le condanna. La disamina dei fatti di piazza del 20 luglio 2001 parte con documenti che proverebbero 

la connivenza tra polizia e frange violente (in alcuni casi palesemente infiltrate dai carabinieri) e la 

totale indifferenza delle forze dell’ordine di fronte agli episodi di violenza riconducibili al Black Bloc. 

Seguono le cariche immotivate al corteo autorizzato, con cui la polizia si accanisce sui manifestanti 

senza lasciare loro vie di fuga, fino a condurre una parte del corteo nel cul de sac di Piazza Alimonda. 

Qui la ricostruzione si concentra sull’imperizia strategica che produce assurdi errori quali la presenza 

dei Defender, il mancato sfiltramento di Placanica, la sterile carica contro i manifestanti e la 

rocambolesca ritirata dei carabinieri, il tutto in presenza dei più alti gradi in carica al summit. La tesi 

dei documentaristi viene suggerita attraverso domande retoriche: «Perché tanta violenza? Perché 

questi errori?», e poi enunciata con l’intervento di Don Andrea Gallo, che spiega il titolo del 

documentario: tutta la dinamica della gestione dell’ordine pubblico del G8 sarebbe stata una trappola 

mortale, secondo un piano criminoso proprio del terrorismo di Stato. Questa, in definitiva, è la tesi di 

tutto il movimento. 

Mancano le prove. Il documentario, preciso e puntuale nella dinamica della giornata fino alla morte 

di Giuliani, sul finire si fa più retorico, ripropone scene di commemorazioni e cortei; si rivolge ai 

militanti, ne rinsalda la coesione, ne rinforza la consapevolezza di essere dalla parte del giusto, di 

lottare per la verità. Come alcuni critici interni al movimento hanno detto [15], non è ancora 

dimostrato che l’episodio di Piazza Alimonda sia il risultato di una trappola premeditata e non di una 

ritirata scomposta delle forze dell’ordine. Eppure questa ipotesi racchiude il senso del video, che 

presenta un solido impianto documentaristico su alcuni fatti puntuali, ma basa su un consenso 

prettamente emotivo l’adesione dello spettatore all’ipertesto: la polizia è stata violenta e si è accanita 

futilmente sui manifestanti pacifici; la violenza a Genova è stata decisa a tavolino (queste due ipotesi 

sono suffragate da dati nel documentario); quindi, la morte di Carlo Giuliani non può che essere stata 

voluta. La sequenza che ricostruisce la morte rappresenta il climax del video, conquista 

definitivamente l’adesione del pubblico alle enunciazioni successive: l’hanno ucciso loro, il processo 

lo avrebbe provato e per questo lo hanno impedito. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote14sym#sdfootnote14sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote15sym#sdfootnote15sym


89 
 

La dimostrazione non è affatto stringente, ma non importa; gran parte del pubblico di questo 

documentario è già d’accordo con la tesi. In questo caso, la conclusione è genericamente data per 

scontata («viviamo in uno stato di polizia che reprime il dissenso con ogni mezzo»), mentre le 

argomentazioni a sostegno costituiscono il vero contributo dato dal film all’utente («avevamo 

ragione: guarda qui»). La logica è invertita: si parte dalla conclusione, poi se ne ricostruiscono le 

ragioni logiche. Il video si rivolge a tutti quelli che provano simpatia per Giuliani e ce l’hanno con lo 

Stato, la polizia e gli organi dell’informazione ufficiale, e fornisce loro robuste argomentazioni per 

confermare la propria convinzione e rinsaldare la militanza consapevole. 

Non sostengo affatto che il film strumentalizzi la morte di Giuliani in malafede, né che la disamina 

dei fatti non presenti degli argomenti estremamente interessanti. Voglio dire che La Trappola è un 

interessantissimo caso di supporto commemorativo on line, in cui la celebrazione diventa 

esplicitamente momento politico di azione sul presente e sull’elaborazione della memoria comune a 

una fetta della società. 

Il film è stato più volte rieditato, sulla base di nuovi dati emersi, e ogni commemorazione del 20 luglio 

è una buona occasione per metterne in circolo la versione più aggiornata. E così è successo anche il 

20 luglio 2015. Se il comizio a Piazza Alimonda ha raccolto un centinaio di manifestanti, la campagna 

mediatica online, condotta con l’hashtag #pernondimentiCarlo, ha raggiunto molte più persone. La 

narrativa antagonista del comitato “Piazza Carlo Giuliani” continua a trovare spazio in rete, e se il 

silenzio dello Stato è cassazione sul piano giuridico, lascia di contro enormi spazi sui nuovi canali 

comunicativi. E come la vicenda in questione ha insegnato, spesso le immagini esuberano dai confini 

dell’informazione, e modificano i fatti. Per questo, un ente quale il Coisp continua a sentirsi chiamato 

in causa dalle commemorazioni del 20 luglio, che cantano un eroe bandito, che nessuna campagna di 

diffamazione riesce a fare tacere. L’immagine che lo ha fatto condannare contribuisce a immortalarlo 

giovane, senza paura di fronte a un nemico meglio armato di lui. Carlo continua a vivere, e a produrre 

dissenso. 

Il riassunto, superficiale e di certo parziale, con cui ho proposto la vicenda della morte e ricordo di 

Carlo Giuliani, non serve a prendere posizione. Non invito il lettore ad accettare o meno la teoria 

della famiglia Giuliani, secondo cui il proprio figlio è stato ucciso per motivi politici con il benestare 

delle forze dell’ordine e della giustizia. Ciò che propongo è un esercizio logico, che consiste 

nell’accettare che sia possibile che un giovane cittadino sia morto a causa della repressione di Stato, 

e che l’apparato della verità ufficiale abbia coperto le responsabilità penali e politiche di questo 

omicidio. L’obiettivo di tale esercizio non è affatto l’istigazione al dubbio paranoico di vivere in un 

sistema che occulta sistematicamente la verità ai suoi membri. Ritengo che tra l’accettazione supina 

delle voci ufficiali, e le teorie della cospirazione, ci sia una terza via che è la coscienza civile critica, 

che ha dato vita all’opinione pubblica e che oggi sembra incagliata nelle sabbie mobili della 

postmodernità. Ammettere che sia possibile che la verità pubblica sia manipolata da interessi che non 

perseguono il bene della comunità, significa maturare un altro occhio sul reale sociale, muoversi nella 

giungla dei segni stando attenti alle tracce, fiutando le piste del senso, seguendo scie che non portano 

a nulla o centrando l’obiettivo della comprensione. Restare in ascolto, interpretare i segni, discernere 

i punti significativi senza farsi ingannare dai mimetismi mediatici. Aggredire i flussi informatici alla 

caccia della consapevolezza, restando in guardia dai predatori più grandi che ingurgitano e 

digeriscono la coscienza delle masse. 

Auspico una svolta paleolitica nella coscienza civica italiana, con le cittadine e i cittadini embricati 

nell’ambiente sociale in cui vivono, in costante partecipazione e scambio, consapevoli dei rischi e 

delle risorse dell’habitat. L’impigrirsi dell’opinione pubblica dipende dalla falsa fiducia di vivere in 

una società pacificata, dall’illusione che i grandi conflitti, da quello di classe a quello politico, siano 

stati sopiti dalla diffusione e distribuzione del benessere. Non è così, e i giorni che viviamo lo 
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dimostrano. Guardare al recente passato, in cui la società si raccontava con altre parole e con voci 

discordanti, può gettare luce sulla monocromia del dibattito odierno. Commemorare per reagire, e per 

sbirciare dentro ai vuoti di memoria. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

Note 

[1] http://www.coisp.it/archivio-completo/finish/189-agrigento/14576-coisp-agrigento-comunicato-stampa-

raccolta-firme-rimozione-monumento-a-carlo-giuliani-20-lug-2015 

[2] Cfr. http://www.huffingtonpost.it/2015/07/20/g8-padre-placanica-coisp_n_7832182.html 

[3] http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9071#more-9071 

[4] Cfr. La Trappola, minuto 27’40’’, sequenza estratta dalla testimonianza del capitano Cappello, resa in 

tribunale il 20 settembre 2005 durante il processo in primo grado a 25 manifestanti. 

[5] Per un’analisi dei fatti di Genova, si consiglia di partire dal testo e dalle note delle pagine che wikipedia 

dedica all’argomento, tra cui 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_del_G8_di_Genova#Lo_scontro_di_Piazza_Alimonda; e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Processi_e_decisioni_giudiziarie_sul_G8_di_Genova. Una rassegna delle 

principali controinchieste dirette dal comitato “Piazza Carlo Giuliani” è su 

http://www.piazzacarlogiuliani.org/carlo/iter/controin.php. 

[6]http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=137 

[7]http://www.repubblica.it/online/politica/gottotredici/documento/documento.html 

[8] Cito, qui in nota, la presenza di immagini inquietanti di individui vestiti di nero e col volto coperto che 

discutono tra la fila delle forze dell’ordine: cfr. La Trappola (7’20’ – 9’08’’)http://indygraf.com/wp-

content/uploads/2015/06/g8infiltrati_big.jpg e http://ita.anarchopedia.org/File:Blackpol.jpg. Molti accusano le 

forze dell’ordine di aver infiltrato agenti all’interno del Black Bloc per stimolare azioni violente e screditare 

l’intero movimento di contestazione al G8. 

[9]http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=109&mode=

&order=0&thold=0testimonianza di Marco Poggi, infermiere alla caserma di Bolzaneto. 

[10] La ricostruzione dei fatti sostenuta dalla famiglia Giuliani è espressa per immagini dal minuto 36’06’’ al 

minuto 40’32’’ del documentario La Trappola. 

[11] Per una compilazione e analisi (pro famiglia Giuliani) delle foto che documentano ciò che avviene in 

Piazza Alimonda nei minuti successivi agli spari, cfr. «L’orrore in P.zza Alimonda». Non ho inserito le 

immagini nel corpo del testo per la crudezza delle foto alle ferite: 

http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=110 

[12] La Trappola, dal minuto 43’06’’ a 43’22’’. 

[13]http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=72 

[14] Film visibile e scaricabile gratuitamente in rete sul sito https://www.youtube.com/watch?v=bC-dy_gp17c 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
http://www.coisp.it/archivio-completo/finish/189-agrigento/14576-coisp-agrigento-comunicato-stampa-raccolta-firme-rimozione-monumento-a-carlo-giuliani-20-lug-2015
http://www.coisp.it/archivio-completo/finish/189-agrigento/14576-coisp-agrigento-comunicato-stampa-raccolta-firme-rimozione-monumento-a-carlo-giuliani-20-lug-2015
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote2anc#sdfootnote2anc
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/20/g8-padre-placanica-coisp_n_7832182.html
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote3anc#sdfootnote3anc
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9071#more-9071
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote4anc#sdfootnote4anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote5anc#sdfootnote5anc
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_del_G8_di_Genova#Lo_scontro_di_Piazza_Alimonda
https://it.wikipedia.org/wiki/Processi_e_decisioni_giudiziarie_sul_G8_di_Genova
http://www.piazzacarlogiuliani.org/carlo/iter/controin.php
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote6anc#sdfootnote6anc
http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=137
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote7anc#sdfootnote7anc
http://www.repubblica.it/online/politica/gottotredici/documento/documento.html
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote8anc#sdfootnote8anc
http://indygraf.com/wp-content/uploads/2015/06/g8infiltrati_big.jpg
http://indygraf.com/wp-content/uploads/2015/06/g8infiltrati_big.jpg
http://ita.anarchopedia.org/File:Blackpol.jpg
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote9anc#sdfootnote9anc
http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=109&mode=&order=0&thold=0
http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=109&mode=&order=0&thold=0
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote10anc#sdfootnote10anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote11anc#sdfootnote11anc
http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=110
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote12anc#sdfootnote12anc
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote13anc#sdfootnote13anc
http://www.piazzacarlogiuliani.org/pillolarossa/modules.php?name=News&file=article&sid=72
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/decostruire-memorie-e-verita-attraverso-le-immagini-il-caso-giuliani/print/#sdfootnote14anc#sdfootnote14anc
https://www.youtube.com/watch?v=bC-dy_gp17c


91 
 

[15] Vedi il commento di Wu Ming 2 all’articolo su http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9071#more-

9071 
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Lo specchio di Narciso. Appunti su narrazione, immagini e Social 

Network 

 

Eco e Narciso, di John William Waterhouse, 1903 

 di Rita Iocolano 

There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the 

other way, who nods at them and says “Morning, boys. How’s the water?” And the two young fish 

swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes “What the hell is 

water?” (David Foster Wallace) 

  

 In Mind and Nature, Gregory Bateson scrive che «pensare in termini di storie deve essere comune a 

tutta la mente o a tutte le menti, siano esse le nostre o quelle delle foreste di sequoie o degli anemoni 

di mare» (Bateson 2004: 28). Tra i tanti aggettivi che sono stati usati per definire Homo sapiens 

sapiens compare anche quello di narrans. Homo sapiens sapiens è quindi, tra le altre cose, Homo 

narrans e il suo essere un narratore/narrante è un fatto connotato sia culturalmente che 

biologicamente. Gli esseri umani costruiscono le proprie storie, la storia della propria vita, per la 

necessità di relazionarsi con gli altri e di dare significati agli eventi, secondo modalità che seguono 

le integrazioni dei processi dell’emisfero destro e dell’emisfero sinistro del cervello, e tale 

integrazione consente loro di narrare. Ma la narrazione ci appartiene anche senza le parole. Scrive 

Antonio Damasio: 

«La narrazione senza parole è naturale. La rappresentazione immaginale di sequenze di eventi cerebrali, quale 

si realizza in cervelli più semplici del nostro, è la materia di cui sono fatte le storie che vengono narrate. [...] 

Raccontare storie, nel senso di registrare ciò che accade in forma di mappe cerebrali, probabilmente è 

un’ossessione del cervello e probabilmente inizia relativamente presto, sia in termini di evoluzione sia in 

termini di complessità delle strutture neuronali necessarie per creare narrazioni. [...] I filosofi si lambiccano il 

cervello per tentare di sciogliere l’enigma della cosiddetta “intenzionalità”, vale a dire il fatto – affascinante – 
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che i contenuti sono “attinenti” a cose esterne della mente. Sono convinto che la pervasività dell’“essere 

attinente” della mente affondi le radici nella disposizione cerebrale alla narrazione» (Damasio 2005: 228-229). 

Sin dalle origini del nostro essere uomini siamo In Geschichten verstricht, avviluppati in racconti, 

come titola un suo libro l’avvocato tedesco Wilhem Shapp. 

Nodo centrale è la questione dell’intenzionalità – in alium tendere – cioè la capacità che la mente 

umana ha non solo di relazionarsi con oggetti esterni ad essa ma anche di esserne consapevole, 

distinguendo le idee dalle cose. Gli esseri umani intrattengono col mondo e con gli altri un rapporto 

di tipo semantico che è fatto di idee, di pensieri e della possibilità di creare un’immagine del mondo 

in testa. Tutta l’esperienza umana è fortemente caratterizzata dal fatto di comprendere storie intrise 

di intenzionalità e grazie a essa è possibile riconoscere un ‘altro’ diverso e simile con cui dialogare. 

Secondo i neuroscienziati i pensieri stessi sono costituiti da immagini ed è sotto questa forma che 

giunge alla mente «la conoscenza fattuale che si richiede per ragionare e per decidere» 

(Damasio 2003: 149). La conoscenza del mondo avviene, dunque, anche attraverso l’immagine e 

attraverso il corpo. La facoltà immaginativa, traducendosi in comunicazione, consente la creazione 

di immagini poietiche che possono raccontare il mondo da cui scaturiscono. Prima di narrare il 

mondo, quindi, l’uomo deve avere avuto la capacità di ordinarlo in storie e immagini di queste. Ed è 

grazie al linguaggio – sia verbale sia iconico – che all’uomo è possibile comunicare l’organizzazione 

del mondo in storie. È con il linguaggio che il continuum può essere trasformato in discreta e che 

l’omogeneità indefinita di cui parlava Comte può diventare eterogeneità definita. 

Attraverso il linguaggio, strumento ordinatore del mondo, l’uomo conosce e plasma le sue percezioni. 

È indubbio che nella storia dell’evoluzione il linguaggio abbia giocato un ruolo fondamentale fino a 

divenire la principale pratica culturale per esprimere le storie in cui gli uomini vivono ed è noto che 

gli esseri umani sono tali per la loro capacità di dare un nome alle cose, ma prima ancora perché le 

riconoscono come parte di un contesto, conferendo senso, connettendo sensi, costruendo storie. 

Se è vero che la cultura è l’universo della significazione, ossia della comunicazione [1], per indagare 

il rapporto tra individuo e società bisogna ricordare che il campo di osservazione sta subendo un 

cambiamento: è in atto una trasformazione della realtà della comunicazione e si devono considerare 

nuove possibilità di analisi che indaghino come le «tecnologie di connessione modificano il modo di 

pensare e di pensarci nella relazione con gli altri e con il mondo» (Boccia Artieri 2015: 11) e come 

le immagini sussumano nuova forza comunicativa. Bisogna tenere a mente il ruolo delle immagini 

come forma di comunicazione archetipica, ancestrale eppure ultra contemporanea, per i diversi 

strumenti coi quali oggi vengono messe in atto pratiche discorsive e comunicative. Quando nelle 

relazioni comunicative volontarie entra in gioco la rappresentazione iconica non si tratta mai di 

semplici immagini, ma di una potente affermazione di sé e del proprio mondo. 

Con la diffusione dei siti di Social Network – e la loro progressiva incorporazione tramite dispositivi 

di comunicazione mobile – si ha una propagazione di immagini e narrazioni priva di precedenti. Nella 

società di oggi, accanto al predominio della vista si fa largo la dimensione tattile nella costruzione di 

un mondo digitale, in cui immagini digitali si irradiano e moltiplicano in maniera multiplanare. Tutti 

quei dettagli che Roland Barthes chiama «inutili», cioè eccessivamente funzionali e votati a creare 

un effetto di realtà, possono però essere ricondotti a valore significante, collocando i “rumori” in 

diversi piani di significato. E allora tutte le immagini assumono senso. 

All’interno del flusso visivo quotidiano in cui viviamo immersi, le immagini, dunque, definiscono 

forme di auto-rappresentazione e/o di identificazione. E l’immagine, la rappresentazione si 

riferiscono al processo attraverso il quale segni e simboli raffigurano aspetti della (propria) realtà – 

siano essi oggetti, persone o eventi. Spesso sono immagini che raccontano gli eventi minimi della 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-specchio-di-narciso-appunti-su-narrazione-immagini-e-social-network/print/#_edn1
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vita spicciola che gli utenti vogliono condividere e che possono fungere da matrice conversazionale 

sfruttando la possibilità tipica dei Social Network di essere commentate. In questi casi è come se 

fossero le immagini a raccontarci, come se noi stessi fossimo la storia, ma se questa non fosse 

comunicata sarebbe come se non esistesse, come se non esistessimo. 

La rappresentazione e l’auto-rappresentazione differiscono tra loro, ça va sans dire, perché il 

produttore di quest’ultima ne è anche il soggetto. Ma l’auto-rappresentazione ha una caratteristica 

fondamentale: spesso si tratta in prima istanza di una rappresentazione di sé per se stessi da offrire 

solo secondariamente agli altri e costituisce un’occasione per riflettere sulla propria identità, sulle 

proprie abitudini e su tutte quelle esperienze che si identificano come significative hic et nunc. Il 

meccanismo di auto-rappresentazione implica anche che si operi una scelta su quali aspetti di sé 

presentare e come presentarli, in una spirale di mediazione tra sé e il mondo. 

Chi gestisce un profilo personale sui Social Network ha la possibilità di personalizzarlo e raccontarsi, 

di comunicare la propria identità ricorsivamente con immagini, testi e altri contenuti mediali. Il Social 

Network Facebook, ad esempio, a meno che non siano gli utenti a volerlo, archivia automaticamente 

tutti i contenuti caricati, sia testuali che iconici, e li organizza come un diario facilmente consultabile. 

Di più: raccoglie in un album tutte quelle immagini che vengono caricate come “immagine di profilo”, 

dunque allo scopo di presentare se stessi e rendersi riconoscibili, permettendo di selezionare vari 

livelli di privacy. Ancora, l’immagine e la fotografia sono importanti per comprendere le questioni 

identitarie e i processi di auto-rappresentazione. Si pensi, ad esempio, al progetto PhotoVoice [2] in 

cui si invitano le persone a fotografare aspetti della propria vita in una sorta di auto-etnografia, 

permettendo ai soggetti della ricerca di esprimersi attraverso le immagini che potrebbero poi essere 

utilizzate dai ricercatori per interviste con fotoelicitazione, attivando processi di metanarrazione di 

sé. 

L’acme dell’auto-rappresentazione oggi sui siti di Social Network è costituita da quelli che vengono 

comunemente chiamati selfie, ovvero degli autoscatti fatti – quasi sempre – attraverso device 

personali quali tablet e smartphone e che ritraggono in pose contraddistinte da un’estetica condivisa 

[3]. Proprio a causa della coevoluzione tra dispositivi tecnologici e siti di Social Network la 

comunicazione attraverso le immagini si fa pressante. A partire dalla scelta di un avatar che renda 

immediatamente riconoscibili gli utenti in ogni azione digitale, ma anche per agevolare le relazioni – 

simulando quelle che avvengono nella dimensione analogica – come suggerisce Laura Gemini 

(2015:107) 

«il modo di vedere attraverso i SNS assume una valenza performativa, e cioè un modo per fare esperienza delle 

immagini attraverso il corpo dove quest’ultimo è inteso come il dispositivo biocognitivo della dimensione 

relazionale che le piattaforme del web sociale sostengono». 

Vi è qualcosa d’altro: 

«l’avvolgimento del visibile sul corpo del vedente, del tangibile sul corpo del toccante, che è attestato 

specialmente quando il corpo si vede e si tocca nell’atto di vedere e toccare le cose» (Merlau-Ponty 1969: 

172). 

È in questo che è possibile ravvisare ciò che Antonio Damasio (2003) denuncia come Descartes’ 

Error. Non cogito ergo sum, ma sentio ergo sum. La porta di accesso al mondo e alla sua conoscenza 

per la mente è il corpo e l’essere corporeo è nel mondo, è del mondo. In uno sforzo di astrazione 

continua dalla materialità del corpo – che pure è al centro delle rappresentazioni virtuali – è usato il 

senso che più di tutti pone distanza e allontana: la vista. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-specchio-di-narciso-appunti-su-narrazione-immagini-e-social-network/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-specchio-di-narciso-appunti-su-narrazione-immagini-e-social-network/print/#_edn3
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L’uomo tenta di uscire dalla dialettica con la natura astraendo ed estraendosi perché è la dimensione 

materiale, corporea, naturale che lo porta alla morte. E il meccanismo di astrazione procede verso un 

progressivo distacco dalla materialità. In una società dematerializzata, deterritorializzata 

«ogni tratto libero di viseità fa rizoma […] non una collezione di oggetti parziali, ma un blocco vivente, una 

connessione di steli dove i tratti di un viso entrano in una molteplicità reale, in un diagramma, con un tratto di 

paesaggio sconosciuto [...] seguendo quanta di deterritorializzazione positiva assoluta, e non più evocati o 

ricordati secondo sistemi di riterritorializzazione» (Deleuze-Guattari  2006: 289). 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

Note 

[1]   Per una sintesi delle tesi della cultura come universo della comunicazione cfr. Buttitta 1979, 1995, 1996. 

[2]   http://www.photovoice.org/ 

[3]   Si pensi alla ormai tipica ’smorfia a boccuccia’ delle ragazze e giovani adulte. 
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I profughi ieri e oggi: sulle orme di Enea, da hostis a fondatore di Roma 

 

Enea in fuga con Anchise e Ascanio, Sanzio Raffaello, incisione sec. XV 

di Virginia Lima 

L’armi canto e l’eroe che primo da terra Troiana venne, fuggiasco per fato, sugl’itali lidi lavini. 

Spinto da forze divine, per terre e per mari a lungo fu tormentato: per l’ira testarda dell’aspra 

Giunone; molto soffrì pure in guerra purché la città elevasse, pur d’introdurre gli déi nel Lazio: da 

ciò la latina stirpe, i padri albani, le mura di Roma gloriosa (Eneide, I: 1-7). 

  

Con queste parole il poeta Virgilio riassume l’argomento della sua Eneide: la fuga di un piccolo 

gruppo di Troiani guidato da Enea verso una nuova terra e verso un nuovo futuro, un futuro destinato 

a segnare per sempre la storia dell’Italia e dell’Europa intera. La causa della fuga improvvisa dell’eroe 

e dei suoi compagni di sventura è spiegata nel secondo libro, quando lo stesso protagonista racconta 

di 
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«come i Greci han distrutto la forza Troiana ed il regno degno di pianto» (Eneide, II:  4-6). 

Enea è, dunque, un profugo, un fuggiasco che abbandona la città natale martoriata dalle fiamme e 

dalla violenza degli Achei per salvare la propria vita e quella della sua famiglia. Dopo varie peripezie, 

narra Virgilio, giunge a Cartagine dove la regina Didone, emigrata a sua volta da Tiro, accoglie gli 

stanchi migranti. Qui, il troiano visita il tempio di Giunone all’interno del quale è raffigurata la 

distruzione della sua città. Enea si commuove e afferma: 

«sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt» (Eneide, I: 462). 

Le lacrime delle cose, o meglio le lacrime provocate dalla vista di oggetti, altro non sono che la 

sofferenza e l’ineluttabilità della storia. Sono quelle stesse lacrime che suscita la visione dei relitti, 

usati per la traversata dei migranti, abbandonati in mare o nelle spiagge; sono le lacrime che emanano 

i tanti oggetti quotidiani, pezzi di vita spezzata, che i migranti lasciano per mare e che a volte 

riaffiorano sulle nostre coste come mostra egregiamente il film del 2011 di Emanuele Crialese 

Terraferma. 

Sono tanti gli Enea contemporanei che fuggono un mondo, il loro mondo alla ricerca della felicità o 

solo di una vita dignitosa. C’è chi fugge da un Paese in guerra, chi dalla fame, chi dall’obbligo del 

servizio militare, chi più semplicemente lascia il Sud dell’Italia, la cui industrializzazione è rimasta, 

secondo il rapporto Svimez del 2015 agli inizi degli anni Settanta, per il Nord del Paese. Come il 

protagonista virgiliano anche gli esuli di oggi tentano un viaggio fisico e interiore costituito spesso 

da più tappe; tentano il più delle volte di affermare la propria dignità attraverso i simboli della propria 

appartenenza minacciata sempre di più dall’odio, dalla violenza e dal pregiudizio. 

Per tali motivi l’Eneide non è solo il poema nazionalista del mondo romano, ma è riconoscibile come 

poema fondante l’Europa o meglio il modello sociale, prima che modello economico, che l’Unione 

Europea vorrebbe o, meglio, dovrebbe incarnare. Il messaggio europeistico venne compreso da una 

personalità eccellente come quella di T. S. Eliot, il quale in occasione della conferenza del 1944 alla 

Virgil Society sostenne che Virgilio è il «nostro classico, il classico di tutta l’Europa». L’Eneide come 

poema universale, come classico, dunque, che pur esaltando i principi guida e l’identità di un popolo 

antico, inconsapevolmente già nel I sec. a. C., gettava le fondamenta per la futura comunità europea 

oltre che per la nuova società augustea. In effetti, nel Preambolo del progetto della Carta dei diritti si 

legge: «i popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere 

un futuro di pace fondato su valori comuni» (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf). 

Con la ratificazione di tale Carta gli Stati membri si impegnano cioè a sostenere, sviluppare e 

difendere i valori fondanti la comunità: dignità umana, libertà, giustizia, uguaglianza. Gli stessi valori 

che, in parte, sebbene in un contesto storico assai differente da quello contemporaneo, Virgilio ha 

individuato e auspicato per la propria società. 

La storia di Enea è quella di tanti uomini che come Enea hanno visto morire una moglie nella brutalità 

della guerra, che come Enea hanno perso un padre durante il viaggio per mare o per terra. È la storia 

di cui la cronaca quotidiana s’incarica di informarci spesso attraverso luoghi comuni, numeri e 

statistiche, ma per fortuna anche attraverso la solidarietà di parte degli italiani che, nonostante le 

retoriche razziste dei Salvini o dei Maroni di turno, offrono tempo e spazio alla accoglienza. Questi 

uomini, queste donne e questi bambini percorrono spesso la stessa rotta che migliaia di anni fa 

percorse l’eroe troiano. Come quest’ultimo anche i profughi di oggi vengono percepiti come una 

minaccia, ovvero come hostis, ma a differenza degli esuli contemporanei Enea nel corso della storia 

viene accolto, ad esempio presso la corte di Didone e di Latino, come hospes, ovvero come ospite di 

riguardo. Si tratta non a caso di due termini che, secondo lo studio di Benveniste, derivano dalla stessa 

radice: hostis prima di indicare il significato di rivale-nemico designava, infatti, l’ospite, ovvero il 
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membro di un clan che in un rapporto egualitario intrattiene rapporti diplomatici con altri clan o con 

altre famiglie. Solo con la trasformazione di Roma in civitas, cioè in una società più complessa, spiega 

lo studioso, il vocabolo passa a indicare il significato di nemico, invasore. Gli esuli, i profughi di oggi 

non godono della duplice percezione di hostis e hospes, anzi spesso rimangono intrappolati in quel 

marchio di clandestino, extracomunitario o peggio ancora invasore e terrorista a cui alcune forze 

politiche, e non solo, si aggrappano per giustificare l’impossibilità all’accoglienza, come dimostra il 

manifesto elettorale di qualche anno fa proposto dalla Lega che paragona gli italiani agli indiani 

d’America e i migranti ai colonizzatori europei. In effetti, al momento del suo arrivo nel Lazio, Enea 

e il suo gruppo sono sommersi da ciò che oggi chiameremmo odio xenofobo da parte del latino Turno, 

il quale accusa i Troiani di voler rubare le donne – un po’ come oggi si accusano gli stranieri di voler 

solo rubare agli onesti cittadini e di voler violentare le donne italiane – tanto che la rivalità sfocia in 

una vera e propria guerra. Nella lotta che vede contrapposti Enea e Turno è il primo ad ottenere la 

vittoria e così si compie il destino: Enea pone a Roma i Penati e da tale gesto si realizzerà la 

fondazione di Roma e il suo lungo e glorioso cammino verso l’affermazione di capitale dell’Impero. 

Il poema innanzitutto del popolo romano che, ruota, tuttavia, intorno ad un non Romano, un non 

Latino, un extracomunitario, da cui tuttavia avrà origine Roma, la dinastia Giulia e il successo 

augusteo intelligentemente esaltato dal poeta. 

È nella potenza della classicità già riconosciuta da Eliot che si riscontra l’universalità di un messaggio 

etico e l’affermazione di comportamenti umani che toccano un tema critico come quello legato 

all’immigrazione. Infatti, nei dodici libri virgiliani si assiste, ricorda Maurizio Bettini, alla 

presentazione di due modelli di immigrazione ancora oggi fondanti le società: da un lato la totale 

negazione del proprio passato funzionale ad un’assimilazione forzata nella società ospitante e, 

dall’altro, il testardo tentativo di ricostituire il proprio mondo mediante simboli religiosi, linguistici, 

alimentari e paesaggistici. Tali modelli sono visibili agli occhi del lettore contemporaneo nel terzo 

libro, quando cioè l’eroe sbarcando in Epiro si imbatte inaspettatamente in Andromaca, nel frattempo 

divenuta sposa del fratello di Ettore, Eleno. Qui l’eroe si trova immerso in un calco della grande 

Troia, in una riproposizione della città ubicata sui Dardanelli costruita ad hoc da un gruppo di esuli 

fuggiti da Ilio e stanziati appunto nell’Epiro (Bettini 2000: 223). Così, i fiumi Simoenta e Xanto, la 

porta di Scea, perfino la tomba di Ettore sulla quale Andromaca è intenta a celebrare i sacrifici in 

occasione dell’anniversario di morte del marito, richiamano i luoghi troiani e la costante volontà di 

vivere nel passato: 

«lontano dalla propria patria, lontano cioè dalla terra e dalla città che lo identifica in un preciso sistema di 

riferimento, l’esule tenta di ristabilire la propria appartenenza attraverso le tromperies dell’immagine 

somigliante o dell’oggetto che proviene dalla sua terra» (Bettini 2000: 235.). 

Gli esuli guidati da Eleno hanno, quindi, riproposto l’immagine di Troia perduta attraverso una serie 

di effigies con le quali da un lato alleviare il senso nostalgico per la patria ormai distrutta e dall’altro 

ristabilire il vincolo sacro della fedeltà alla propria origine. Anche Enea nell’arco dei suoi errores 

cerca più volte di fondare una nuova Troia, ma tutti i tentativi messi in atto dall’eroe si rivelavano 

vani in quanto il destino che gli déi gli hanno riservato è ben altro. Lungi, infatti, dal volere creare 

«un pezzo del passato vivo, abitato da gente che viene dal passato, e soprattutto dai fantasmi di coloro 

che nel passato si erano o (sembravano?) persi» (Bettini 2000: 223), gli dèi non mirano alla 

fondazione di una parva Troia, cioè alla ripresentazione di una città, definita da Bettini, in 

deterioribus, ma alla formazione di una nuova città, di una nuova discendenza, di una nuova lingua, 

in una parola, di una nuova cultura. Ed è proprio per realizzare l’impresa divina che l’eroe virgiliano 

utilizza i Penati mediante i quali affermare la propria identità. 

Sebbene siano trascorsi secoli da quando il poeta augusteo ha elaborato la vicenda narrata, i processi 

metaforici e metonimici non sono mutati: moschee, centri di culto in genere, centri di aggregazione 
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sociale e culturale, sono tutte strutture concrete attraverso le quali veicolare tanto una memoria 

individuale quanto una collettiva come dimostrano i vari quartieri cinesi o italiani sparsi per le città 

del mondo. Ma, prima di potere fondare nuove comunità, nuovi modelli di interazione, è necessario 

giungere sani e salvi, seppur sopraffatti dal dolore e dalla fatica, nella terra in cui si cerca ospitalità 

e nuove opportunità. E allora sono tanti Enea quelli che su zattere, non poi così moderne, solcano il 

Mediterraneo, sono tanti Enea quelli che hanno lasciato l’Italia per gli Stati Uniti, sono tanti Enea 

quei migranti che negli anni Novanta hanno raggiunto l’Italia dai Balcani, sono tanti Enea, ci ricorda 

la cronaca di quest’estate, anche quei ragazzi che, spesso invano, cercano di varcare il confine franco-

britannico attraverso l’euro-tunnel di Calais. 

L’insegnamento trasmessoci da Virgilio e incarnato dall’eroe troiano consiste, dunque, in un 

messaggio umanitario, un appello di pace e di solidarietà. In effetti, Enea non appare come i tipici 

eroi omerici, non è un uomo incline alla violenza e all’egoismo, ma al contrario ricerca una pace non 

solo interiore e, come un militare, accetta solo per senso del dovere la necessità della guerra. Come 

un personaggio verghiano, egli in un certo senso è vittima di un destino che lo conduce continuamente 

verso prove difficili per superare le quali deve sacrificare se stesso e i propri desideri di quiete: 

«Non torturare, perciò, con lamenti sia me che te stessa. Non di mia volontà me ne vado in Italia» (Eneide, IV: 

360-361) 

dice all’affranta Didone per giustificare la propria partenza all’insegna dei piani celesti che mal si 

adattano ai desideri individuali dell’Enea uomo. Un uomo come tanti, che sembra non avere ha scelta, 

in preda alla sofferenza e alla nostalgia, un uomo che se avesse potuto decidere liberamente non 

avrebbe abbandonato né Troia prima né Cartagine successivamente: 

«Se mi fosse concesso dai fati di condurre la vita come vorrei e disporre le cose secondo ciò che mi piace, ora 

sarei a Troia tra i cari resti dei miei, alta ancor sorgerebbe la rocca di Priamo: ai vinti io, di mia mano, avrei 

levato una Pergamo nuova» (Eneide, IV: 340-345). 

L’umanità di Enea non si smentisce neanche alla fine del poema quando, inaspettatamente, l’eroe va 

contro il proprio ideale di pace e, in preda al desiderio di vendicare la morte dell’amico Pallante, 

uccide Turno, il quale invano invoca pietà: 

«sei tu vincitore. Gli Ausoni m’han visto tendere, vinto, le mani. Lavinia sarà la tua sposa. Non inasprir la 

vendetta!» (Eneide, XII: 936-938). 

Dunque, Enea, un profugo, un hostis, un hospes, un eroe, un uomo che in quanto tale non è immune 

dalla malvagità e dalla sete di vendetta che lo conduce ad uccidere un rivale inerme e sconfitto, ma 

anche un fondatore che ha dato le origini ad un vero e proprio impero e che ha consentito la fusione 

tra la cultura troiana e quella italica. E allora, è proprio un poema risalente al I sec. a.C. a ricordare a 

tutti noi, individui e collettività, il sacrificio, l’impresa e l’umanità di quel profugus di guerra che, 

come tanti profughi oggi, fu costretto ad abbandonare la propria terra distrutta e data alle fiamme. 

Nello scorrere delle generazioni egli è diventato il simbolo di una eterna speranza, spesso infranta tra 

le onde di quello stesso Mediterraneo solcato secoli fa da un gruppo di esuli troiani, i quali, tuttavia, 

a differenza dei migranti contemporanei, non hanno avuto bisogno di affidarsi a cinici trafficanti. 

Ecco, dunque, al di là di facili buonismi e di ancor più facili razzismi veicolati dalle più svariate 

formazioni politiche, dalla lezione ereditata da questa straordinaria storia un augurio possibile: come 

Enea ha portato sulle proprie spalle il vecchio padre Anchise e il piccolo figlio Ascanio, simboli 

rispettivamente del passato e del futuro, anche l’Europa tutta sostenga sulle proprie spalle le speranze 

vecchie e nuove non solo dei cittadini europei ma anche dei profughi, nella memoria  di quell’ideale 
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di pace, di solidarietà e di condivisione di valori su cui si è pensato di ricostruire il Continente uscito 

dalla barbarie e dagli orrori commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Chissà poi se tra i tanti 

migranti che raggiungono oggi faticosamente le nostre coste, prima tappa dell’agognata speranza, 

non ci sia un nuovo Enea destinato a grandi imprese! 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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Una ricerca involontaria. Appunti per una etnografia del lavoro 

 

di Lorenzo Mercurio 

Chi ha alle spalle studi di carattere antropologico pare sia destinato o vocato, spesso quasi o del tutto 

inconsapevolmente, a una profonda analisi del proprio vissuto. Vissuto proprio e degli altri, in 

relazione al contesto materiale – legato ai luoghi – e sociale che viene a modellarsi attorno 

all’antropologo stesso, suo malgrado. In tali situazioni, che vi sia spesso inconsapevolezza ne è la 

prova il fatto che non esiste un ‘diario di bordo’ ma la sola, nuda e cruda esperienza ‘sul campo’, 

condotta senza una cosciente intenzione di identificarla come tale, per quanto abbia lasciato il proprio 

‘graffio’ nell’animo di chi l’ha vissuta. È la conclusione di una tale esperienza involontaria – 

involontaria anche nelle condizioni che l’hanno portata a termine – che porta l’antropologo a 

‘rinsavire’ e a ricordare di possedere, nel bene o nel male, quel bagaglio culturale che adesso quasi lo 

costringe a fermarsi sulla realtà attraversata, per guardarla e ripensarla finalmente con occhio critico. 

Il campo di cui si sta parlando è quello minato, ambiguo e spesso stremante del lavoro, e del lavoro 

in una città dalle più che note mille contraddizioni come Palermo, presso una piccola attività come 

una tipografia situata nel cuore del centro storico. Esistono diversi elementi idonei all’identificazione 

di un ottimale terreno su cui lo sguardo di un antropologo possa concentrarsi, rilevando un tipo di 

sostanza che va ben al di là di quella che a un primo impatto può essere percepita da un qualsiasi 

cliente, ma che può senz’altro essere ben nota a un salariato, soprattutto se questi ha affrontato 

determinati tipi di studi, nel momento in cui si trova a svolgere un’attività che ha dovuto imparare da 

zero senza che alcun organo di formazione lo preparasse preventivamente. In tal modo, tale sostanza 

può non solo essere percepita ma anche deframmentata, decostruita e analizzata dal soggetto in 

questione. 



103 
 

Come accade in tutti i luoghi di lavoro che accolgono più dipendenti, all’interno dei locali della 

tipografia in oggetto viene a crearsi una sub-strutturazione sociale assimilabile a quella di una 

qualsiasi famiglia ‘occidentale’, dove la figura principale del genitore o, per meglio dire, del 

capofamiglia, è convertita in quella del ‘titolare’. I figli sono quelli che ricevono un numero variabile 

di privilegi. I figliastri non hanno alcun tipo di privilegio, nemmeno dal punto di vista legale. La 

tipografia, in effetti, diventa la casa, lo stesso tetto sotto il quale più persone agiscono, secondo il 

ruolo loro implicitamente affidato, perché la famiglia intera non vada in rovina. Tali comportamenti 

sono tutti diretti al soddisfacimento della clientela, cioè della fonte di guadagno perché la famiglia 

possa ricavare il necessario sostentamento. 

Diario di bordo 

Passo adesso più al concreto dell’esperienza vissuta, che riguarda la mia persona. Non posso fare a 

meno, per questo, di esprimermi in prima persona, tanto l’esperienza di cui sto trattando ha segnato 

la mia vita da ogni punto di vista. 

Secondo la categoria famiglia/azienda cui s’è fatto cenno, sono in grado di affermare di non aver 

rivestito il ruolo di un figlio che godesse di particolari privilegi, se non in sporadiche occasioni. Da 

anni ho iniziato a percorrere la strada professionale del grafico creativo, lavorando con i più utilizzati 

software di grafica finalizzata alla stampa e solo marginalmente al web. Dopo aver inviato decine, 

forse centinaia di curricula, sono riuscito a guadagnare delle esperienze importanti presso studi 

grafici e pubblicitari. Quella che mi mancava, e che adesso ho metabolizzato e portato a termine, era 

proprio quella all’interno di una tipografia. Sono stato contattato in seguito all’ennesimo invio di un 

mio curriculum, recandomi sul luogo dello sperato lavoro con mille aspettative, pensando e sperando 

che finalmente avrei conquistato un’occupazione che mi permettesse di portare a casa il pane 

quotidiano. 

Il primo giorno sono stato accolto tra ampi sorrisi e paciosi complimenti sul lavoro da me svolto in 

passato, presentato su un portfolio recante immagini di locandine, biglietti da visita, pieghevoli e 

loghi aziendali da me ideati, e mostrato con il fine di evidenziare la metodologia del mio lavoro, 

giudicato dal titolare della tipografia come interessante e certamente utile all’attività. Mi venne, però, 

subito detto che non avrei dovuto occuparmi soltanto della progettazione grafica, ma assumere anche 

una serie di mansioni da me mai svolte prima di allora. Per questo motivo iniziai un periodo di prova, 

naturalmente senza alcun contratto di sorta. La retribuzione era anch’essa minima, rispetto alle ore di 

lavoro: 130 euro cash a settimana, iniziando alle 8.45 e terminando alle 19.30, con una pausa pranzo 

pressoché di facciata di appena un’ora e mezza, senza la possibilità di poter tornare a casa per un 

piatto di pasta, a causa dell’eccessiva distanza da casa. 

Man mano che la mia esperienza andava evolvendo, i 130 euro si trasformarono in 150, poi in 170. 

Il lavoro era duro, dai ritmi così serrati da impedirci, talvolta, di poter andare al bagno. I clienti 

entravano dalla porta senza sosta, uno dopo l’altro e talvolta a frotte, come se prendessero un 

appuntamento tutti insieme nello stesso momento, nonostante non si conoscessero fra loro. Intanto, il 

mio ruolo di grafico non riusciva ad apparirmi del tutto chiaro: mi ritrovavo sempre più spesso a 

dover fare fotocopie per studenti, a stampare locandine o altri tipi di file portati già pronti dai clienti, 

piuttosto che ideati e preparati da me. Finalmente, fui giudicato ‘degno’ di essere messo in regola 

dopo appena cinque mesi, e per di più a tempo indeterminato. Un miraggio, pensai, soprattutto in 

tempi come questi. Ma non riflettevo ancora su come il termine ‘indeterminato’ fosse affatto sinonimo 

di ‘infinito’. La parola, infatti, indica qualcosa che non è determinata, che ha inizio oggi e nessuno sa 

quando potrebbe finire. Inoltre, la stipulazione di una tale tipologia di contratto ha tolto di mezzo 

l’opportunità di poter usufruire di leggi apposite per un’assunzione priva di determinate spese, da 

parte del datore di lavoro, presso altri posti occupazionali, se non dopo aver oltrepassato un ulteriore 
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periodo infernale di disoccupazione pari a due anni. Parlo in particolare della legge 407 del 1990. 

Pensavo potesse essere la giusta occasione per sfruttare la mia disponibilità al lavoro insieme a una 

tale legge, andando incontro alle esigenze di un datore di lavoro spesso vessato da tassazioni al limite 

del concepibile, per nulla incentivato ad attivare nuove assunzioni. 

Iniziò quindi la mia avventura ‘in regola’. Avevo una busta paga dove veniva indicato l’importo 

esatto, al netto di ogni ‘zavorra’ statale, del mio compenso. In teoria, avrei dovuto finalmente 

percepire una somma dignitosa, di ben oltre i 1.000 euro al mese (talvolta ne risultavano anche 1.200), 

con un orario certamente ridimensionato in base alle regole contrattuali. La realtà dei fatti era però 

ben diversa. L’orario di lavoro non era per nulla diminuito e i bonifici bancari mensili a mio beneficio, 

da parte del titolare della ditta, non superavano mai gli 800 euro. L’aggiunta dei ‘famosi’ 80 euro in 

busta paga da parte del governo, alcuni mesi dopo la mia assunzione effettiva, non aveva pure causato 

alcun effetto. Dovetti parlare apertamente al mio datore di lavoro del fatto che vi fosse almeno quella 

sommetta in più da calcolare nello stipendio, piuttosto che lasciarlo nel suo conto in banca insieme 

alle altre 2/300 euro mensili che mi appartenevano e di cui lui si appropriava regolarmente in maniera 

indebita. La scusa di tali arbitrarie ‘trattenute’ stava nel fatto che non avevo ancora raggiunto 

l’optimum della mia efficienza lavorativa, per cui avrei dovuto ancora migliorare per poter aspirare 

all’aumento dello stipendio pari a quello indicato sulla busta paga. 

Intanto, avevo imparato a usare macchinari all’avanguardia come stampanti digitali professionali, ma 

anche plotter per stampe di grandi formati. Avevo appreso a rilegare ad anelli metallici o in plastica, 

a plastificare, a stampare su cd ma anche a svolgere mansioni che avrebbero dovuto competere solo 

al datore di lavoro, come l’ordinazione del toner per le stampanti e la compilazione delle fatture. Pur 

raramente, è anche capitato che spazzassi per terra e più spesso che andassi a svuotare i cestini della 

spazzatura ricolmi di grandi quantità di scarti. In più, avrei dovuto soddisfare i clienti per 

partecipazioni di nozze, di battesimo o di comunioni, per fotocopie di dispense universitarie e spesso 

anche di libri fotocopiati, nonostante sia notoriamente vietato. Ma la cosa che più mi pesava era 

rimanere da solo a reggere l’attività di stampa, mentre il titolare si allontanava per ore o per giornate 

intere per le più svariate ragioni. Allora rimanevo inerme davanti alla folla ansiosa e impaziente, 

travolto da mille richieste di stampe il più delle volte immediate e urgenti, da espletare in pochi 

minuti. L’impostazione della stampante, per ogni file, doveva essere per forza diversa, e per questo 

occorreva un certo tempo per ogni cliente, anche secondo la tiratura e la tipologia di file. Non 

sopportavo le lamentele dei clienti per la mia lentezza, quando non era materialmente possibile fare 

più presto di quanto non facessi già. Ma la cattiva metodologia con cui era stata gestita l’attività fino 

ad allora li aveva abituati ad avere tutto e subito, da parte di chi, però, svolgeva quello stesso lavoro 

da qualcosa come venti anni. In più, alla fine, assumevo lavori di grafica, ma solo ancora 

marginalmente e a prezzi decisamente fin troppo stracciati, quasi a sminuire e disprezzare il lavoro 

di riflessione e creatività necessario per ogni realizzazione destinata ad andare in stampa. Inoltre, il 

mio impegno di grafico non veniva effettuato in una stanza a sè stante, lontano dal chiasso della folla 

impazzita, così da favorire la concentrazione: la mia postazione si trovava infatti proprio ad appena 

un metro e mezzo dal bancone presso il quale veniva servita la clientela. Per questo ero in 

continuazione disturbato durante il lavoro per il quale avevo inviato il curriculum, ed ero 

costantemente costretto a lasciare ciò che stavo facendo per dedicarmi ad altro, dovendo ricominciare 

ogni volta la riflessione che mi stava portando a sviluppare una determinata interfaccia grafica. 

In tutto ciò, il mio stipendio non cresceva. Mi appariva sempre di più come la carota posta davanti al 

mulo perché camminasse più velocemente, senza mai raggiungerla. La mia stazza fisica non è mai 

stata quella di un ‘Marcantonio’, eppure iniziai a dimagrire ulteriormente per lo stress, nel tentativo 

di fare tutto il possibile per migliorare le mie prestazioni. Eppure ogni sforzo sembrava vano, con il 

datore di lavoro che non perdeva occasione per lamentarsi della mia presunta bassa resa. Decisi allora 

di ricominciare a distribuire curricula via e-mail, senza però avere alcuna risposta positiva. Iniziai a 
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sentire la puzza del mio licenziamento, soprattutto in seguito a un incidente che mi ha visto coinvolto, 

a causa del quale mi ruppi anche un piede e di conseguenza dovetti entrare in malattia per due mesi. 

Proprio in tale occasione, il titolare dell’attività si sentì costretto a chiamare un altro aiutante per 

l’eccessiva mole di lavoro: stavolta era un grafico laureato in design all’Accademia di Belle Arti, che 

era già stato un cliente della tipografia alcuni mesi prima. Nessuno mi avvisò in merito: dovetti 

immaginarlo da me, dato che mi venivano chiesti per e-mail dei file grafici su cui avevo lavorato in 

passato ma che adesso dovevano essere modificati… non da me. Facendo una visita a sorpresa al 

negozio, trovai infatti quell’altro ragazzo seduto alla postazione che era stata mia fino a circa un mese 

prima. Fui allora tranquillizzato dal titolare, con frasi che affermavano l’assoluta transitorietà della 

situazione. 

Visto che la mia postazione era ancora occupata, al mio rientro mi sentii costretto a prendere posto al 

piano di sopra del locale, dove si trovava un appartato e polveroso ufficietto fornito di scrivania e 

sedia. Iniziai quindi a riprendere il mio lavoro con lentezza, anche a causa del persistere di alcuni 

disturbi fisici all’arto destro inferiore. Il caso volle che vi fossero degli importanti lavori 

d’impaginazione di un paio di saggi scientifici e di una raccolta di prose e di poesie, che in qualche 

modo giustificava la mia assenza al piano di sotto, dove continuava a esservi diretto contatto con la 

clientela. Credevo e speravo di aver finalmente individuato la mia nicchia ‘familiare’, all’interno di 

quell’azienda, dopo oltre un anno e mezzo di assoluta confusione. Ma tale ‘idillio’ non andò oltre 

alcuni mesi. Il fatto che non avessi più un posto al piano di sotto, a contatto col pubblico, determinò 

la mia automatica esclusione dai giochi, soprattutto perché il ragazzo che mi aveva rimpiazzato 

durante la convalescenza si era rivelato molto più conforme ai desideri e ai ‘solletichi’ professionali 

del datore di lavoro. Era davvero molto bravo, lo dico con onestà, soprattutto nel ‘mettersi in tasca’ 

il titolare con un modo di fare molto più coinvolgente del mio. Non lo biasimo: lui ha fatto i suoi 

interessi, e certamente non desiderava danneggiarmi, certo com’era che io e lui avremmo formato 

una squadra più che adatta affinché l’attività commerciale diventasse maggiormente efficiente e 

organizzata. Ma la scusa di un taglio al personale, a causa di eccessive spese tracciabili, non mi ha 

lasciato scampo, nonostante per legge avrebbe dovuto essere l’ultimo arrivato a essere scartato. 

Eppure, rifletto tuttora a quanto la tipografia fosse in grado di guadagnare in nero a settimana, e penso 

a cosa sarebbe successo se tutto ciò che non veniva dichiarato lo fosse invece stato. Forse il problema 

delle eccessive spese tracciabili, e quindi dei licenziamenti, non avrebbe avuto luogo. O forse si erano 

solo venute a creare le condizioni adatte per metter su una scusa che potesse finalmente congedarmi. 

Perché ero diventato scomodo? Perché non ero solo il dipendente che aveva osato assentarsi per ben 

due mesi in seguito a un incidente, ma anche l’unico che non aveva peli sulla lingua e che aveva 

sempre chiesto, invano, i propri diritti di lavoratore? Non lo saprò forse mai. 

Domando perdono per l’eccessiva enfasi. Mi rendo conto di come la mia non sia un’esperienza a sè 

stante né l’unica, a Palermo come altrove. Mi riesce difficile descrivere certe situazioni con un 

distacco accademico, ma mi auguro, non so come, che l’esperienza appena riassunta possa portare 

qualcuno a mettere in atto delle riflessioni importanti, e forse anche risolutive, sulla drammatica 

situazione occupazionale italiana e, in particolar modo, siciliana. 

Per un’analisi strutturale 

Tornando all’analisi in senso stretto del contesto sub-sociale della tipografia in questione, il 

‘capofamiglia’ possiede di fatto ogni diritto di vita o di morte sui ‘familiari’ subalterni. Le sue azioni 

mirano di continuo a riportare il cosmos in seguito a presunti caos verificatisi ai danni dell’attività di 

sostentamento della ‘famiglia’. Nessuno ha diritto di replica, nessuno ha il diritto di svolgere il ruolo 

di consigliere. Le decisioni vengono prese nonostante ai ‘familiari’ possano sembrare inopportune, 

se non addirittura controproducenti per la stessa attività. In nessun modo viene tenuto in conto 
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l’impossibilità legale – che si attenga, cioè, a delle regole sociali e non più sub-sociali – di fotocopiare 

un libro coperto da diritti di copyright o di licenziare un dipendente ‘illicenziabile’. In tal senso, la 

sub-società tende ad acquisire un’identità strutturale avulsa da regolamentazioni sociali in senso 

stretto, pur avendo a che fare con la società attraverso il contatto diretto con una clientela che fornisce 

lavoro e che, quindi, la nutre. Essa, dunque, acquisisce la propria ‘linfa vitale’, la propria ragion 

d’essere, dalla società, pur non recependone regole e limiti, se non in modo funzionale al benessere 

della ‘famiglia’ e, in particolare, del suo ‘capofamiglia’. 

I ‘figli’, per guadagnare un posto di favore nella gerarchia ‘familiare’ e acquisire privilegi, devono 

mostrarsi affabili alle decisioni del ‘capofamiglia’, potendosene lamentare solo in contesti sociali o 

sub-sociali non espliciti, pena la degradazione a ‘figliastri’. Questi ultimi non sono più ritenuti 

indispensabili all’attività di sostentamento della ‘famiglia’ e, quindi, possono essere sacrificati, tolti 

di mezzo, con la falsa motivazione di un miglioramento delle condizioni economiche dei familiari 

restanti. Ma alcuni dei ‘figliastri’ sono anche coloro che non godono di alcun tipo di diritto sociale 

ma solo sub-sociale – i lavoratori in nero. E in tal senso sono posti al gradino più basso della scala 

gerarchica ‘familiare’, rimanendo in completa balìa delle decisioni del ‘capofamiglia’, che nel 

frattempo tenta di svincolarsi da determinate responsabilità affidandole ad alcuni tra i ‘figli’ – come 

la compilazione delle fatture aziendali o l’ordinazione dei toner per le stampanti – che se dovessero 

mostrarsi in disaccordo potrebbero doverne affrontare le conseguenze. 

Tra fratelli e fratellastri vi è un rapporto di collaborazione non sempre chiaro, per cui non appare 

scontato dove finiscano le competenze dell’uno e dove inizino quelle dell’altro. Tale manifestazione 

di cattiva organizzazione dipende ancora una volta dal ‘capofamiglia’, che tenta di ricavare il 

massimo profitto con il minimo sforzo e, dunque, con una gestione approssimativa dei propri 

‘familiari’, ognuno dei quali è tenuto a svolgere diverse mansioni, condotte a volte, per questo motivo, 

con un’efficienza approssimativa. Ciò crea ancora una volta le basi per delle ammonizioni o per dei 

declassamenti, e solo questo rappresenta il motivo per cui ognuno dei ‘figli’ tenti di sbagliare il meno 

possibile, non sempre con successo. 

Le pause dall’attività di sostentamento sono brevi e poco funzionali a una effettiva riassunzione delle 

facoltà fisiche e mentali dei ‘familiari’, finalizzate alla corretta esecuzione del lavoro. Tale mancato 

recupero contribuisce in maniera significativa a un abbassamento del livello di concentrazione e 

dell’efficienza lavorativa, causando paradossalmente un danno maggiore all’attività, nonostante sia 

proprio il ‘capofamiglia’ a stabilire rigidamente gli orari che scandiscono i tempi delle operazioni. Il 

compenso e l’orario di lavoro appaiono tra loro incongruenti e inadeguati rispetto agli standard 

sociali. Sono, infatti, anch’essi frutto di direttive che trovano attuazione solo nell’àmbito sub-sociale 

della tipografia. Così, per i lavoratori in regola, non vi è solo la parte di tassazione prescritta dallo 

Stato, ma anche una tassazione sub-sociale, per cui il compenso non appare congruo – per difetto – a 

ciò che compare sulla regolare busta paga mensile. La mancata fatturazione premette alti guadagni 

esentasse, che hanno un loro riflesso nel pagamento dei lavoratori in nero – ovvero dei ‘figliastri’. 

Ma non solo: dell’avanzo di tali somme, che va ben oltre il pagamento degli stipendi dei ‘figliastri’, 

beneficia soltanto il ‘capofamiglia’, che ne dispone anche per fini privati. 

Conclusioni 

Non appaia scontata la conclusione che, all’interno di un’attività economica come quella appena 

descritta, di ideali rispettosi dei diritti democratici, eppure tuttoggi tanto sventolati da ogni istituzione, 

sembra non esservi traccia. O, forse, tale osservazione potrebbe invece apparire ovvia, se non 

riuscissimo a liberarci da ciò che ormai appare così scontato da costituire una degradante, drammatica 

normalità. E non soltanto perché, come è ovvio che sia, deve esservi un ‘capofamiglia’ che si trovi 

all’apice della ‘piramide’, grazie al fatto di aver avviato un’attività commerciale ed economica e di 
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aver preso con sé chi non ha investito denaro ma solo il proprio tempo e le proprie capacità 

professionali; ma anche perché le cellule ‘familiari’ lavorative si ritrovano inspiegabilmente vessate 

da istituzioni nazionali, regionali e comunali, senza che vi sia un’effettiva cura relazionale in grado 

di mediare tra la struttura sociale e quella sub-sociale di una qualsiasi attività commerciale ed 

economica. Si creano così le condizioni ideali per scompensi che, dalla sfera sub-sociale, si 

ripercuotono ovviamente nella sfera sociale. 

Secondo il campione esaminato, le cui caratteristiche sono confermate da numerose altre 

testimonianze, inerenti ad altri luoghi di lavoro analoghi, ogni cellula opera per conto suo, recependo 

solo una parte delle legislazioni in vigore riguardanti la gestione di un negozio, di uno studio, di un 

locale, ecc. Di contro, i titolari delle attività si ritrovano quasi costretti a dover gestire il contesto di 

cui sono a capo con regolamentazioni interne incoerenti con le direttive di legge. Dunque, si 

giustificano licenziamenti e guadagni in nero, senza che vi sia alcuna possibilità del raggiungimento 

di un loro reciproco equilibrio, e ciò al fine di tentare di non abbassare il livello di guadagno, prima 

di tutto personale. Per effetto di questo contesto in cui tutto si tiene e tutto si autoregola all’interno di 

un perverso cortocircuito, il processo lavorativo si caratterizza non solo per una produttività di 

modesta qualità ma anche per un ancor più basso contenuto di democrazia nelle relazioni contrattuali 

e nei percorsi professionali. 
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Dono ed elemosina: due facce della stessa medaglia? 

 

Giotto, Il dono del mantello, 1295 

 di Antonella Modica 

Parlare di dono oggi ha il sapore dell’anacronismo. Nell’odierna società capitalistica ciascuno di noi 

sa che può comprare tutto, o quasi. I nostri sogni, i nostri desideri e i nostri stessi bisogni sono sempre 

più condizionati dalla pubblicità, dai messaggi che ogni giorno, in modi diversi e attraverso differenti 

canali di comunicazione, ci bombardano. 

Il dono ha assunto un ruolo marginale nella nostra vita. Lo scambio dei doni è oggi limitato ad 

occasioni ben precise e socialmente stabilite: compleanni, Natale, matrimoni, lauree… In queste 
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situazioni ci poniamo molte domande «Cosa posso comprare? Questo regalo sarà adatto? Piacerà alla 

mia amica? Avrò speso abbastanza?». Ma cosa significa donare? 

Letteralmente il dono, dal latino donum, è un bene che si consegna volontariamente ad una seconda 

persona, senza ricevere o esigere di contro una ricompensa. Un gesto libero, disinteressato, svincolato 

da qualunque logica utilitaristica che mette in relazione tra loro due soggetti, indipendentemente dal 

valore del dono. Quest’ultimo deve però fare i conti con un elemento chiave insito nella sua stessa 

natura: la reciprocità. 

Negli anni Venti del ‘900 il francese Marcel Mauss nel suo Saggio sul dono dimostra come presso 

numerosissime società gli scambi e le relazioni economiche avvengano sotto forma di doni e come la 

stessa dinamica del dono abbia in sé una logica contrattuale. L’elemento centrale di questo complesso 

meccanismo diventa allora il dovere sociale del ricambiare con un dono di valore almeno equivalente 

a quello ricevuto. La restituzione è un obbligo morale che presuppone una grande fiducia nei confronti 

degli altri. Il dono non ricambiato crea una situazione di asimmetria, di disequilibrio e disordine che 

deve risolversi per tornare su un piano di equilibrio. 

Seguendo Mauss, i doni si configurano quindi come un potente mezzo per stabilire e mantenere 

rapporti di carattere sociale. Da questa prospettiva il dono acquista un’importanza sociologica 

fondamentale: lo scambio di beni (materiali e immateriali) è un elemento centrale e costitutivo di ogni 

rapporto sociale. Donare non è un mero fatto economico. Ciò che conta è che attraverso lo scambio 

reciproco di beni e servizi sia possibile accrescere la coesione e la solidarietà all’interno del proprio 

gruppo sociale. Il donare ha quindi una portata più ampia del dare, una ricchezza che crea legami tra 

donatori e donatari. L’atto del donare è un tipo di relazione simmetrica, basata sulla triade dare-

ricevere-restituire dalla quale non si può facilmente uscire per l’implicito doppio legame che lega 

donatore e donatario in catene di prestazioni e controprestazioni, offerte e contro offerte che 

trascendono dalla semplice interpretazione economicista. 

Claude Lévi Strauss, prendendo spunto dalle osservazioni di Marcel Mauss, sottolinea come anche 

nella nostra società sussistano delle grandi forme di scambio ritualizzato la cui funzione è quella di 

rinsaldare i vincoli di reciprocità e fiducia che ci legano gli uni agli altri. Ritroviamo il principio di 

reciprocità alle origini del matrimonio e delle strutture della parentela. «Lo scambio, fenomeno totale, 

è innanzitutto uno scambio totale che abbraccia le cibarie, gli oggetti fabbricati e la categoria dei beni 

più preziosi: ossia le donne» (Lévi Strauss, 1947: 111). Le regole del gioco, basate sul principio di 

reciprocità, sono molto semplici: un padre dona la propria figlia e sa che attraverso tale dono creerà 

un’alleanza destinata ad alimentare una serie di scambi successivi per cui il figlio o il nipote 

riceveranno a loro volta una donna. Il dono, ancora una volta, è il principio costitutivo delle relazioni 

umane e della stessa vita sociale. Inoltre il dono «non concerne soltanto momenti isolati e discontinui 

dell’esistenza sociale, ma la sua stessa totalità. Ancor oggi non è possibile avviare o intraprendere 

alcunché, niente può crescere e funzionare se non nutrito dal dono» (Godbout, 1993) 

Nel corso degli anni è andato pian piano affermandosi un nuovo tipo di dono agli sconosciuti, detto 

dono generalizzato. 

«La reciprocità è un’intera classe di scambi, un continuum di forme […]; ad un’estremità del continuum c’è 

l’assistenza prestata gratuitamente, i piccoli scambi delle relazioni quotidiane, familiari, di amicizia e di 

vicinato, il regalo puro come lo chiamò Malinowski, al cui riguardo sarebbe impensabile e non amichevole un 

aperto contratto di restituzione. All’estremità opposta c’è la rapina volta all’interesse personale» (Sahlins, 

1972: 104-105). 
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«Il dono della carità non è più il dono al prossimo, al vicino, a qualcuno che conosciamo, ma diventa un dono 

finalizzato a lenire tutte le sofferenze in generale. Al soggetto singolo del destinatario si sostituisce una 

categoria (poveri, affamati, affetti da determinate malattie, colpiti da catastrofi) più o meno vasta e quanto mai 

anonima» (Godelier, 1996: 12). 

Il dono generalizzato non presuppone e non crea legami di nessun tipo tra donatore e donatario e 

viene a configurarsi come un sistema che ha come scopo principale la diffusione di un sentimento di 

solidarietà tra chi ha ricevuto di più e chi ha ricevuto di meno. Sostanzialmente ciò che differenzia il 

dono dal dono generalizzato è la scelta libera e consapevole e il non aspettarsi nulla in cambio, almeno 

nell’immediato. Nel dono generalizzato il donatore non sceglie un oggetto o un servizio che possa in 

qualche modo rappresentare e dare voce al suo rapporto con il donatario. Il donatore spesso non 

conosce il donatario e quindi, venendo meno il legame che si crea attraverso il dono viene a mancare 

il rapporto tra donatore e donatario, tradizionalmente basato sulla fiducia. Il dono a sconosciuti non 

prevede un controdono: 

«il dono generalizzato è una ruota che gira. Si dà non a qualcuno ma alla società e si sa che si riceverà» 

(Godbout, 1998: 40). 

Nel dono generalizzato chi riceve non entra nella spirale del dare-ricevere-ricambiare ma l’atto del 

donare si conclude esattamente nel momento stesso della ricezione del dono. Viene a crearsi una falla 

nel sistema di dono che «dà vita a gerarchie sociali ed economiche che si trasformano inevitabilmente 

in rapporti di forza e trasforma il ricevente in debitore impotente» (Aime, 2002: XVIII). Ciò che 

potrebbe quindi sembrare un atto gratuito si rivela un gesto ambiguo e rischioso perché, come già 

detto da Mauss, nulla è meno gratuito del dono. 

L’elemosina, a ben vedere, si configura come una particolare forma di dono generalizzato. Il termine 

deriva dal greco eleemosyne, a sua volta da eleèo – ho compassione, pietà –, e indica un atto generoso 

nei confronti di chi si trova in una situazione di svantaggio, ciò che si dona per carità. L’elemosina 

quindi si basa sulla disparità e sulla differenza tra chi dona e chi riceve, sia sul piano sociale che 

economico, concludendosi nell’atto stesso della donazione; non impone nessuna relazione duale e 

non sottolinea il legame necessario fra dono e contro dono. Il donatore non ha alcun interesse ad 

instaurare qualsivoglia tipo di rapporto con il donatario, escludendolo in tal modo dalla propria 

dimensione socio-culturale. Viceversa chiedere l’elemosina si configura come un gesto di rinuncia e 

rassegnazione, di esclusione da questa società che non ha posto al suo interno per coloro che, 

trovandosi in una situazione di disagio e svantaggio, non rispondono ai canoni da essa stessa stabiliti 

e imposti. 

Il circolo virtuoso identificato da Mauss si spezza. Alla triade donare-ricevere.-contraccambiare viene 

a mancare il terzo elemento. L’elemosina viene quindi a configurarsi come un rapporto di dono 

asimmetrico che ha la sua essenza nel binomio dare/ricevere e il suo movente nella disuguaglianza 

economica e sociale. I mendicanti, i poveri, gli emarginati, gli immigrati, i loro volti anonimi segnati 

da stenti e fatiche sono tutto quello che noi non siamo, sono tutto quello che noi non vorremmo mai 

diventare, altro da noi stessi, così lontani da noi ma nello stesso tempo così vicini. 

«Sono una frontiera, l’inattraversabile, l’impercorribile, un po’ come già morti. E l’idea dell’offerta a questi 

morti partecipa di una volontà evidente e immediata di restare all’interno delle nostre frontiere, né mendicanti 

anonimi, sprofondati sull’asfalto dei corridoi, né peraltro nessuno dei nostri compagni occasionali» (Augé, 

2010: 79). 

Ritorna ancora una volta il tema della paura dell’altro, del diverso, dello straniero che la politica e i 

mass media contribuiscono in larga parte ad alimentare. In giro per le nostre città sempre più spesso 

ci imbattiamo in senzatetto, immigrati e non, che chiedono l’elemosina, alcuni 
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«sostituendo alla domanda orale salmodiata un pezzo di cartone o una lavagna che fornisce qualche 

informazione sulla loro sorte e sulla loro situazione, instaurando così una specie di mendicità “muta”, per usare 

un’espressione relativa al primo commercio con i popoli “primitivi” benché sostituita dalla scrittura» (Augé, 

2010: 77). 

Di fronte a tale spettacolo ci si sente insicuri, si ha paura, le sicurezze personali barcollano, la certezza 

di appartenere ad unospecifico e riconoscibile gruppo sociale, di possedere una peculiare e 

riconoscibile cultura viene meno, si dissolve in un melting-pot più grande dei propri punti di 

riferimento socio-culturali. Da qui l’atteggiamento di rabbia e sfida nei confronti di chi è causa di 

questa “nostra” situazione di straniamento e malessere. Per porvi fine è necessario, e qui entra in 

scena Bauman, considerare gli stranieri non come il parametro di riferimento privilegiato per 

analizzare l’alterità ma, poiché fanno parte della nostra società e vivono tra noi, farne il metro di 

valutazione e paragone per osservare noi stessi. 
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Tempo d’estate, tempo di mare, tempo al tempo. Sull’agentività in 

vacanza 

 

Foto di Licia Taverna 

di Stefano Montes 

Partire, evadere, significa tracciare una linea (Deleuze) 

È tempo d’estate. È tempo di lasciare andare i concetti in vacanza. È tempo di fare altro. So già 

all’incirca quanto tempo avrò per la mia vacanza, so bene di quali concetti potrò liberarmi, più 

facilmente, nell’ozio isolano, nella quiete che fa seguito ai ferventi preparativi. Per quanto riguarda 

l’agentività, se non dovessi farcela a parlarne come voglio, coniugando stili e contenuti diversi con 

una scrittura in fuga – «una fuga è una specie di delirio. Delirare significa esattamente uscire dal 

solco» (Deleuze 1998: 45) – ho sempre una scappatoia per uscire dal solco: posso sempre dichiarare 

che l’agentività è andata in vacanza e mi ha piantato in asso. In vacanza, per l’appunto. Ma dico 

ugualmente a me stesso, adesso, ritualmente, per cercare di fermare l’attimo propizio: «Una vacanza, 

per quanto tempo? E come si attua l’agentività in vacanza?». Mi piace rispondere, a voce alta, con 

l’usuale frasetta scaramantica: «Per un minuto frammento di secondo immobilizzato nell’eternità 

dell’improvvisa epifania». Instauro così un dialogo con me stesso: quello che Lotman definirebbe 

una comunicazione io-io. 
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Per distogliermi, mi metto allora in cerca di una ‘vera meta’ che tenga all’erta il mio desiderio di fuga 

dall’ordinario, di evasione dalla vita cittadina. Come al solito, come ogni anno, anticipo la 

sospensione della vacanza, tuffandomi nei libri che ne parlano. Ne conosco ormai le ragioni. 

Combatto con cognizione di causa la preavvertita eccedenza del felice vivere in vacanza, 

circondandomi a più non posso di libri che ne smorzano il valore di iperbole concesso dallo 

straordinario, il valore di fuga straripante dall’ordinario. Mi concedo all’alterità, ne smorzo tuttavia 

la valenza. Desidero partire, ma esito pure a sganciarmi dal mio leggero zampillo di vita routinaria al 

quale sono tutto sommato affezionato. Rimane il fatto che, ogni volta, parto già con l’immaginazione, 

prima ancora che con tutto me stesso. 

Per incominciare, come al solito, mi lascio ogni volta stupire dalla varietà di senso che acquisisce 

l’autentico per i viaggiatori, per me stesso, per il mio movimento di fuga esistenziale. Per quanto 

culturalmente costruito, infatti, l’autentico è attribuzione di significato decisiva nella vita ordinaria e 

straordinaria di un individuo. Il viaggio è, tra le altre cose, proiezione nell’immaginazione mossa 

dalla quête dell’autentico. Non è sorprendente allora che Lindholm dedichi un intero capitolo, nel suo 

volume Culture and authenticity, alla ricerca dell’autenticità messa in moto dai viaggiatori. È un tema 

praticato in antropologia del turismo, ma a me non spiace il suo appello per una antropologia 

dell’autenticità – dei suoi variegati sensi – visto che, come egli scrive, questa ‘esperienza’ si fonda 

più che altro sul valore dell’immaginazione: «Le immaginazioni delle persone all’interno di qualsiasi 

mondo sociale non sono mai esaurite dalle possibilità offerte. Gli individui sognano sovente di 

qualcosa di più, resistono sempre a ciò che è, fantasticano su ciò che potrebbe essere, cercano sempre 

il miracolo incarnato dall’estasi al fine di rigettare i limiti dell’ordinario» (Lindholm 2008: 144). In 

fondo, è quello che sto facendo io, in questo momento, alle prese con la mia immaginazione ‘in carne 

e ossa’ e con l’immaginazione ‘simulata’ provvista da libri e guide (ce ne sono tante di 

immaginazioni!). 

La situazione è la seguente: sto per partire altrove; sono nel pieno fermento dell’immaginazione che 

mi ancora allo spazio reale del qui. Per scherzare, rincarando la dose, dico ai miei amici che sono un 

agente desiderante – dotato, come ogni buon antropologo, di agentività motivata dal desiderio di 

vivere nell’alterità – il cui pensiero dell’esserci è rimasto un po’ indietro rispetto alle modalità offerte 

dall’immaginazione già lanciata, da sé, in avanti, nel futuro prossimo, non ancora realizzato. Diciamo 

che, in me, la molla è l’immaginazione, l’azione vera e propria segue quindi a ruota, mentre la scelta 

del luogo dove passare le vacanze è sempre molto esitante. Forse. Non so bene ancora. Sono in 

movimento. Vedremo comunque meglio nel proseguo della scrittura quando la sua forza agentiva, 

dispiegandosi nelle sequenze del testo concreto, mi chiarirà ulteriormente le idee. E sì, perché la 

scrittura non ricade fortunatamente sotto il controllo di una mente che la dirige in toto, dall’inizio alla 

fine, in modo rigido, come farebbe un calcolatore. Come ricorda Deleuze: «Scrivere vuol dire 

tracciare delle linee di fuga che […] uno si trova addirittura costretto a seguire, in quanto la scrittura 

è un ingaggio, un imbarco in realtà» (Deleuze 1998: 48). 

Mi imbarco dunque nella realtà per viaggiare, mi imbarco nel viaggio per affrontare la realtà 

attraverso la scrittura. Comunque sia, ciò che conta, adesso, a mio parere, è che tutto questo insieme 

(comprensivo della scrittura), variamente amalgamato dai singoli individui, fa già parte integrante 

della magia del viaggio: il ‘durante’ del viaggiare è una sequenza semantica che si collega infatti 

strettamente alla sua ‘preparazione’ e persino al ritorno a casa e alla immancabile narrazione che ne 

facciamo a parenti e amici distratti. In altri termini, il viaggio si può rileggere in chiave di sintassi del 

piano del contenuto le cui sequenze sintagmatiche acquisiscono valore vario in rapporto al contenuto, 

ma, anche, in funzione dell’ordine ricombinato delle sequenze stesse. Rileggendo alcuni scrittori, 

Augé arriva a formulare l’ipotesi secondo cui il viaggio si conclude – e acquisisce senso – nella 

narrazione, tutta domestica, tutta sociale, che ‘costruiamo’ per chi ci vuole (e spesso ci deve) 

ascoltare. Si parte per tornare e raccontare: il viaggiatore, per essere pienamente tale, ha bisogno di 
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un pubblico e del riconoscimento di una qualche comunità in partenza e in arrivo. In più, benché 

sembri strano, il viaggiatore moderno è una sorta di semiotico – talvolta provetto, talvolta in erba – 

che mette in pratica un principio fondamentale: quello di vivere nei segni e di tradurne, talvolta senza 

saperlo, le molteplici forme del contenuto e dell’espressione poste da una sostanza all’altra dei diversi 

linguaggi. Al ritorno del viaggio, non solo narriamo oralmente, il bello è che mostriamo pure video 

artigianali, infinite serie di foto, inesauribili collezioni di souvenir. Perché, come si direbbe in 

semiotica, la narrazione non è mai confinata all’oralità o alla scrittura, ma si estende a qualsiasi forma 

di sostanziazione segnica, persino all’apparente fermo immagine della foto. Non avrebbe tutti i torti 

allora Urry a insistere sul valore dello sguardo nella costituzione coagulante delle pratiche turistiche 

(Urry 1990); forse un po’ meno, secondo me, se l’insieme dell’esperienza turistica è riportata – come 

credo lui faccia – a un carattere fondamentalmente visivo. 

Secondo me, oltre lo sguardo e il suo potere certamente fondativo, il viaggio e l’esperienza turistica 

ci costringono, tra l’altro, a fare qualcosa di centrale che ingenuamente pensiamo sia relegato al solo 

ambito letterario: tradurre. Dalla realtà alla cartolina che scegliamo, dal paesaggio allo foto che 

facciamo, dal vissuto esperienziale al racconto orale, nel viaggio non facciamo altro che tradurre, 

passando da un sistema di segni all’altro, da alcune equivalenze semantiche ad altre. Lo facciamo 

incessantemente e non solo. La traduzione intersemiotica che mettiamo in atto nel viaggio è inoltre il 

frutto di una negoziazione, spesso inconsapevole, di luoghi, immagini e vissuti riprodotti in cui 

l’immaginazione ha un ruolo di rilievo (Cronin 2000). Che si fa prima, durante e dopo il viaggio? Tra 

le tante altre cose, dunque, si traduce e si mette in moto l’immaginazione. Nell’ipotesi di Lindholm, 

ad esempio, il viaggio sarebbe più propriamente collegato allo scollamento esistente tra ciò che siamo 

e alla motivazione ad andare oltre il vissuto del presente. 

Naturalmente, l’immaginazione non è un meccanismo totalmente libero da costrizioni come 

comunemente crediamo. Tutt’altro. Si immagina per lo più sulla base del sapere precostituito e sullo 

slancio di una conoscenza mediata talvolta ad arte, con artificio. Nel caso del viaggio, immaginiamo 

grazie – o purtroppo? – alle narrazioni persuasive che ci fanno le agenzie di viaggio, gli slogan 

pubblicitari in televisione, gli stessi racconti entusiastici dei nostri amici in cerca di novità. 

Ovviamente, scoperto questo meccanismo subdolamente manipolativo, ci si può ingegnare al meglio 

per cercare di sfuggire a quella che Jakobson (1966) definisce la funzione conativa del messaggio: 

l’orientamento verso il ricevente e la forza di efficacia dei suoi contenuti. Il viaggio (la sua 

comunicazione, preparazione, tragitto e narrazione finale) è dunque un esempio calzante del modo in 

cui – lo dico parafrasando intenzionalmente Austin (1987) – è possibile «fare cose con le parole». 

Con il viaggio e il turismo siamo dunque in pieno nella questione dell’agentività: nell’agire per 

interagire o reagire, per fare o per far-fare. Le strategie per evitare le mode ne fanno parte integrante 

in modi molteplici: da parte di scrittori e persone comuni, viaggiatori incalliti e viaggiatori della 

domenica. Faccio qui l’esempio di un autore che mi è caro: Maupassant. Questo autore fa parte di 

una schiera di scrittori che consideravano il viaggio in Italia un passaggio necessario in vista di 

un’istruzione raffinata, parte integrante della formazione individuale: il Grand Tour era un’arte e al 

contempo un vero rito di passaggio (Brilli 1995). Si potrebbe dire, di più, che se in alcuni secoli il 

viaggio diventava una vera e propria istituzione culturale, esso è tutt’ora crescita individuale 

impostata dalle forme culturali di appartenenza. Il viaggio iniziatico del Grand Tour metteva però, 

già nel passato, mirabilmente in risalto un principio centrale e pervasivo, essendo scandito da piccoli 

e grandi riti di passaggio istituiti socialmente, così come da una più generale ‘promozione’ dello 

scambio tra culture. Per partire, i viaggiatori sono costretti a ‘mettere in valigia’ il loro sapere – Jack 

e Phipps dicono ‘impacchettare’ (Jack, Phipps 2005) – così come sono costretti a ‘confezionare le 

culture’ rivelandone, a se stessi e agli altri, le componenti essenziali e marginali. In breve, il viaggio 

rivela le culture, nonché i modi di lasciarsi assorbire dai suoi linguaggi (o, eventualmente, per 

prenderne le distanze). Ritorniamo a Maupassant – scrittore, sportivo e viaggiatore della seconda 
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metà dell’Ottocento – per capire meglio, con un esempio breve, i meccanismi di cui parlo. I suoi 

viaggi sono raccolti in un volume in cui una parte viene dedicata alla Sicilia (Maupassant 1998). Se 

rileggiamo l’incipit con cura, ci rendiamo conto che l’attacco iniziale è in fondo una strategia precisa 

sulla base della quale costruire una narrazione sulla Sicilia di tipo argomentativo che vorrebbe avere, 

cioè, un effetto direttivo sul lettore: 

«In Francia, si è convinti che la Sicilia sia un paese selvaggio, difficile e persino pericoloso da visitare. Ogni 

tanto, un viaggiatore, considerato come davvero audace, si avventura fino a Palermo; quando torna, riferisce 

che si tratta di una città interessantissima. Tutto qui. In che cosa Palermo e l’intera Sicilia possano essere 

interessanti, da noi nessuno lo sa di preciso. A dire la verità, è soltanto un fatto di moda. Quest’isola, perla del 

Mediterraneo, non rientra nel novero delle contrade che è d’uso percorrere, che è di buon gusto conoscere, che 

fanno parte, come l’Italia, del bagaglio culturale (Maupassant 1998: 19). 

Maupassant ‘narra le esperienze vissute’ in Sicilia per dare la sua testimonianza diretta di scrittore; 

al contempo, ancora più importante, egli ‘narra anche per convincere’ gli altri della giustezza delle 

sue scelte e del suo modo di essere turista. L’incipit è un bell’esempio di questo sottile meccanismo, 

sperimentato da alcuni scrittori, in cui narrazione e argomentazione si coalizzano per orientare 

l’ascolto del lettore. Più in generale, l’idea comune, più ingenua, è tuttavia che la narrazione produca 

dei racconti più o meno veri per adesione al referente esterno; meno accettato il principio che, 

narrando, si fa pure leva sul destinatario del messaggio, proponendogli una versione del mondo che 

si vuol far passare per vera: nel primo caso, si tratterebbe di ricorrere a una narrazione per fare 

riferimento a qualcosa che avrebbe già un suo carattere prestabilito di verità; nel secondo caso, le 

modalità attraverso cui si costruisce la narrazione sono costitutive del sembrar-vero del messaggio e, 

in definitiva, del coagulo di verità specifico. 

Il viaggio e la sua narrazione non fanno eccezione a questo principio generale, qui illustrato 

efficacemente da Maupassant: il modo in cui si organizza e veicola il messaggio produce effetti di un 

certo tipo e orienta con forza la lettura del destinatario. Gli ‘effetti’, com’è noto, fanno parte integrante 

del dispositivo agentivo, e il viaggio è un operatore convulsivo di agentività. Più semplicemente, per 

‘dire’ il viaggio è necessario scegliere, implicitamente o esplicitamente, alcune modalità di 

argomentazione di ciò che si è visto (esperito, saputo, etc.) che contribuiscono all’ottenimento di un 

certo tipo di adesione agentiva del destinatario. Questa adesione è in qualche modo il risultato 

dell’esercizio di una forza del parlare costitutiva dell’agentività di cui sono muniti gli individui (e i 

testi che enunciano il simulacro della loro operatività e soggettività). Per esempio, riprendendo 

l’incipit, la premessa del messaggio di Maupassant è che la Sicilia sembrerebbe essere selvaggia, 

difficile e pericolosa. A questa premessa, segue, nella formulazione dello scrittore, l’avventura di 

qualche viaggiatore audace a Palermo che riferisce di una città interessantissima. E, infine, il fatto 

che nessuno sa in cosa consiste questo interesse, essendo soltanto un fatto di moda, non sostenuto da 

una ‘vera’ volontà di conoscenza. In tre mosse argomentative, Maupassant raggiunge il suo scopo: 

dice quale è il suo punto di vista su quello che può essere considerato un rito di passaggio e cerca di 

avere dalla sua il lettore tramite l’espressione di un giudizio negativo sulla moda come fatto 

passeggero. Tramite questa strategia, Maupassant, lascia inoltre passare, più clandestinamente, una 

concezione più ‘vera’ (secondo lui) di viaggio: quella che, non passando per la moda, si propone 

come acquisizione di conoscenza. Il risultato è che Maupassant non rifiuta in toto il viaggio nei suoi 

tratti iniziatici; piuttosto, distingue tra uno più alla moda e uno più autentico che dovrebbe quindi 

essere fondato sulla diversificazione degli obiettivi e sulla visita di luoghi meno noti (come la Sicilia 

di cui lui parla). 

In sintesi: se si viaggia, si dovrebbe allora viaggiare per conoscere e non per moda; viaggiare è un 

modo per combattere le etichette affibbiate a un paese; il bagaglio culturale lo si deve costituire da 

sé, senza seguire il gusto corrente che tende a trasformarsi in stereotipo. Diciamo che, all’ingrosso, 
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questi principi valgono pure oggi; non senza sorpresa, sono alcuni dei principi di cui si avvalgono 

agenzie specializzate, pubblicità e messaggi mass-mediatici per ‘convincere’ i turisti ad aderire a un 

tipo di viaggio o l’altro (e, ovviamente, trarne un vantaggio economico). Che si tratti dunque di un 

autore di letteratura o di una pubblicità, la narrazione del viaggio tende a fondarsi su strategie di 

adesione e di costruzione del vero, dell’autentico e dell’essere agenti-attori ‘qui’ e ‘altrove’ (il viaggio 

viene spesso configurato come un ‘altrove’ che ha comunque un qualche legame con il ‘qui’ dove si 

vive e si ritorna). In sostanza, ciò che voglio dire è che la funzione argomentativa fa parte integrante 

dei modi di definire l’agentività: fare significa cercare di ottenere degli effetti sugli altri anche 

attraverso strategie discorsive e retoriche adatte allo scopo; talvolta, senza nemmeno ricorrere 

all’azione fisica vera e propria, si ottengono effetti certi grazie all’uso adeguato di linguaggi 

specialistici (si pensi, in altri campi, al ‘dire’ dello sciamano o alle preghiere del prete). Per quanto 

riguarda il viaggiatore, è necessario ribadire il fatto che, da parte sua, ha la possibilità di mettere in 

atto contro-strategie di scelta adeguate al fine di ritagliarsi un suo percorso di spostamento e di 

narrazione più specifici e personalizzati, meno vincolati ad alcuni aspetti di moda e al consumismo. 

A una manipolazione può fare seguito una contro-manipolazione; a una ricerca di efficacia può 

corrisponderne un’altra altrettanto potente e dissuasiva. 

Nella mia prospettiva, dunque, per ricapitolare e tornare alla nozione di autenticità tanto importante 

nel viaggio, bisogna ribadire il fatto che essa è una nozione densa che va ‘aperta’ semanticamente, 

retoricamente e culturalmente nei suoi vari e compositi aspetti, collegati inoltre ad altre nozioni e 

aspetti ugualmente teoricamente ragguardevoli a cui ho fatto riferimento: la ritualizzazione spicciola 

e/o macrosemiotica degli eventi, la sintagmazione stessa del viaggio e della sua narrazione, la 

cristallizzazione in moda di un percorso spaziale e la stereotipizzazione di alcuni suoi elementi (così 

come, ovviamente, il suo processo inverso di creazione di presunta originalità), la regolazione 

costituiva di ordine/disordine ma anche di ordinario/straordinario, la costruzione retorica e autoriale 

della narrazione-argomentazione, l’operazione di traduzione intersemiotica oltre che interculturale, il 

processo graduale di attuazione agentiva e cognitiva in atto prima, durante e dopo il viaggio. Se, 

dunque, rileggiamo il Viaggio in Sicilia sulla base di questi presupposti, siamo più consapevoli del 

fatto che l’intero testo scritto di Maupassant è una espansione semantica – contenuta, per contrazione, 

nell’incipit – della sua idea di percorso originale di viaggio fondato sul principio che conoscere 

significa soprattutto battere i sentieri meno noti e ritualizzati. Si capisce bene, allora, che l’incipit – 

sovente letto rapidamente e per lo più trascurato nelle riflessioni d’ordine sociologico – svolge invece 

una funzione antropologica essenziale non solo per la comprensione dei generi discorsivi inventati da 

una cultura, ma, anche, per la riflessione sui modi attraverso cui la cultura viene rappresentata da un 

suo nativo particolare (Maupassant è francese, dunque, un nativo del suo paese). 

Per quanto mi riguarda, io direi che, in viaggio, sono più propenso, forse per deformazione 

professionale, a tradurre in testo scritto o fotografico ciò che vado man mano facendo, nel divenire 

delle azioni e cognizioni. Diciamo che, più che l’originalità di un percorso, mi interessano i modi 

attraverso cui processi di viaggio più ordinari tendono a diventare meccanismi di accumulazione di 

saperi culturali – stereotipati o meno che siano – tradotti in linguaggi interrelati. Per quanto mi 

riguarda, l’indecisione prende avvio prima del viaggio a proposito della scelta del luogo esatto dove 

recarmi. Anche se, devo ammettere, questa volta, in questo viaggio, le cose sono andate diversamente. 

Non ho esitato a lungo nella scelta del luogo dove passare le vacanze. Mi sono posto un paio di 

domande e la risposta è venuta da sé, nell’arco bruciante di qualche frammento di secondo. Come mi 

riposo dal tempo del lavoro e dalla frenesia dell’attività? Quale luogo è il più adatto a un siffatto, 

nobile, autentico, benché talvolta malriposto fine? Non ho fatto in tempo a pensarci su un attimo che, 

immantinente, la risposta già è balenata, in due movimenti, nemmeno poi tanto distinti l’uno 

dall’altro: tempo d’estate, tempo di mare. Come in musica, la risposta è arrivata in due quarti e due 

spesse, isolate sensazioni vissute a fior di pelle. Soluzione in vista? Idee a riguardo? Un, due, e via. 

Vado in vacanza, volo su un’isola, voglio rilassarmi – ho pensato – nel vellutato dolce far niente del 
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sole che ti scalda e dell’acqua di sale che ti rinfresca. Tempo d’estate, tempo di mare, tempo d’isola, 

e muta il ritmo della mia prosa in ternario. Sono in fuga, sono già al largo, sono ormai estroflessione 

di intellezione e sensazione. È un privilegio che un antropologo dovrebbe permettersi: per sfuggire a 

un tipo di agentività prevista e impostarne un’altra, nella scrittura e nella vita. 

Così procedo, qui, per enumerazioni talvolta diadiche, talvolta triadiche, cambiando stile e velocità, 

ritmo del pensiero e ricomposizione in narrazione. Incominciamo però dal luogo: era ora, Marettimo 

nelle Egadi, a uno schioppo da Trapani. Ci vado: per mare e per terra, mi immergerò nella natura e 

nella compresenza straniante degli elementi del paesaggio; in fuga dallo smog e dai cattivi pensieri, 

passeggerò per i viottoli sterrati e le stradine in ciottolato. In fuga. Per il semplice gusto personale di 

tenere un ritmo dell’andare al tempo richiesto, contrassegnato dallo spazio a me inconsueto, lo farò 

senz’altro – alla ilare maniera di Don Abbondio nei Promessi Sposi – buttando verso il muro con un 

piede qualche sasso che mi fa inciampo al passo. Quale natura? In quale contesto? Come scrive 

Rimbaud in Sensazione, «trasognato sentirò la frescura sotto i piedi/e lascerò che il vento mi bagni il 

capo nudo./Io non parlerò, non penserò più a nulla:/ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,/e me ne 

andrò lontano, molto lontano come uno zingaro,/nella Natura». E così, tra un frammento rimaneggiato 

a mio gusto di Manzoni e un verso riportato a mio uso e consumo di Rimbaud, giorno dopo giorno, 

ho ceduto – cedo – alla tentazione di vivere nell’apparente inazione dell’isola, nell’alleanza della 

natura, sotto i raggi del sole infuocato di un’estate rosso incandescente. Inazione? Beh, non ho potuto 

fare a meno – in tre mosse decisive e fatali per la mia brama di inoperosità inconcludente – di prendere 

appunti sgorbiati dalla fretta, di fare foto in serie ininterrotta, di leggere libri a perdifiato sul tema. A 

casa e sul posto; prima di partire e nel bel mezzo della vacanza. Si dirà: è pur sempre lavoro, 

sottomesso all’opera manipolativa del tempo che fugge ma imperturbabile costringe. E allora tempo 

al tempo: se non puoi possederlo, puoi usarlo. 

È risaputo: il tempo vola via senza darci l’occasione di entrare e uscire dalla sua impazienza. Siamo 

nel flusso. So bene che «soltanto chi sa sciuparlo si approssima all’essenza del Tempo» (Cioran 1997: 

82). E dunque? Prima ancora di arrivare sull’isola, ho allora incominciato a prendere taccuini di 

appunti e scarabocchi. Ho poi iniziato a scattare foto a ripetizione (ovviamente, trattenendo il respiro 

perché venissero più nitide, sospese nell’attimo epifanico dello scatto.) Mi sono infine accinto con 

finta sorpresa a leggere tanti bei libri sull’argomento dell’azione/inazione (così come altrettanti ‘fuori 

luogo’ per il piacere di non capitolare all’istinto dell’antropologo in me – fuor di me – che tutto 

vorrebbe documentare per lasciare traccia, al fine di cogliere nel segno, mentre quell’altra parte di 

me, si muove in tutt’altra direzione, prendendo il tempo contromano, facendo il morto a galla, 

prendendo il fiato grosso, sprecandolo sott’acqua tra mille bollicine trasparenti). Perché ho agito così? 

Forse, come sottolinea Malinowski negli Argonauti, l’ho fatto per introdurre – un bisogno che va 

oltre la stessa antropologia e oltre questo saggio-narrazione, e include la vita e la morte, la vacanza e 

il lavoro – «la legge e l’ordine in ciò che sembrava caotico e bizzarro» (Malinowski 2004: 19). 

In questo andazzo della mente e del corpo, una cosa l’ho percepita meno obliquamente e 

caoticamente, a filo radente col pelo dell’acqua. Io resisto a me stesso con il pretesto 

dell’antropologia: sono anti-attante di me stesso grazie all’antropologia pervenuta alla funzione di 

interagente con il ruolo di aiutante. Me lo chiedo, certo, ma non ho la sicurezza del calcolo e il 

sostegno della ragione. Mi oppongo in definitiva al valore dell’isola in quanto luogo utopico del 

rilassamento, cerco giustificazioni in me stesso allo spirito che mi muove invece al sacrificio del 

lavoro? Dopotutto, così facendo, eleggendo ad anti-attante il ‘rilassamento’ e a ‘destinante’  lo spirito, 

e scomponendo inoltre il mio ‘io’ in tanti rigagnoli in conflitto variegato, seguirei il flusso della buona 

antropologia di una volta che intravede nelle isole una opportunità per mettere a punto tesi e 

prospettive. Com’è noto, dopo gli sforzi e le fatiche inenarrabili del fieldwork alle isole Trobriand, 

Malinowski si trasferisce alle Canarie – ancora isole, altre isole, per quanto più ‘occidentali’ – al fine 

specifico di riposarsi e trasformare, con la buona atmosfera e il clima adatto, taccuini e annotazioni 



118 
 

prese sul campo in volumi sul kula e sullo scambio tra gli indigeni. Sempre di isole si tratta: in alcune 

isole si lavorerebbe sotto l’egida dell’osservazione-partecipante e con il sudore del corpo che attira le 

zanzare, in altre si metterebbe in moto il potere modellizzante della scrittura e si farebbe una pausa, 

dandosi il tempo necessario allo scopo previsto. 

Le isole godono comunque – è bene ribadirlo – di uno statuto privilegiato tra gli antropologi del 

passato e persino tra qualcuno del presente: perché danno l’impressione che si possa ‘lavorare’ su 

comunità ristrette tagliate fuori dal resto del mondo contaminante, perché il ‘lavoro’ sul campo 

sembra potersi svolgere nell’arco di un periodo di tempo non eccessivamente lungo, perché il viaggio 

sradicante non pare esercitare influsso alcuno sui nativi. È effettivamente così anche per me? No, non 

lo è. Non proprio. È che, in vacanza, a Marettimo, tra un tuffo e l’altro, tra un paio di bracciate 

stancamente affondate sulla superficie del mare e qualche immersione a mezz’acqua, ho deciso di 

vivere intensamente la vacanza trasformandola – mutandola, traducendola, alterandola – in alacre 

rilettura di qualche classico di antropologia, in selettivo approfondimento di sentite questioni relative 

al viaggio, in riflessione lasca e immancabile annotazione convulsa di tutto ciò che, utile o meno allo 

scopo, mi passasse per la testa nei momenti più disparati della giornata oziosa e spensierata. A che 

pro, dunque? Un’alter-azione, quindi, che serve allo scopo di quale precisa alterità in divenire? 

Domande su domande per provare il brivido che dà il procedere digressivo, anch’esso in divenire. 

Ebbene sì. E ancora domande, guarda caso, attraversano or ora i meandri assottigliati di neuroni 

infiacchiti della mia mente in pausa dal chiassoso lavoro cittadino. 

Com’è mai possibile che una vacanza sia una pausa dall’attività vera e propria? È accettabile l’idea 

che sia possibile un non-fare, un indugiare nell’inazione? Ebbene, proprio questa ‘storia 

dell’inazione’ mi lascia alquanto perplesso. Mi interroga in vacanza, in spiaggia, mentre nuoto. E non 

posso capacitarmene, per quanto ci provi. Com’è possibile infatti non prodursi in un tipo qualsiasi di 

attività, lavorativa o meno che sia? Suppongo che siamo tutti noi, benché in misura diversa, dotati di 

agentività, cioè «la proprietà di quegli enti che 1. hanno un certo grado di controllo sulle loro azioni, 

2. le cui azioni hanno un effetto su altri enti (e a volte su se stessi) e 3. le cui azioni sono oggetto di 

valutazione» (Duranti 2007: 89). Per quanto talvolta potenziali, siamo tutti agenti: dalla potenza 

all’atto il passo è breve. Mi chiedo però: sarebbe mai viceversa concepibile un grado zero 

dell’agentività in cui si annullano tutte le più minute mansioni da portare a compimento addirittura 

nell’apparentemente inconsistente quotidiano? Niente più effetti su altri (e su stessi), nessuna 

fissazione sull’ancoraggio valutativo, una assenza totale di un qualsiasi esercizio del controllo. Forse, 

se non ci imponessimo ossessivamente compiti da portare obbligatoriamente e smaniosamente a 

termine, se ne potrebbe allora conseguire il benefico dileguarsi di effetti da ottenere a tutti i costi, la 

scomparsa di un severo dovere volto alla valutazione, l’eclissi della politica del controllo sottoposto 

alla ragione calcolatrice più che ai sensi e all’interazione nella sua complessità. Magari in una storia 

zen. Magari, se fosse possibile, mi piacerebbe pensare un’agentività in potenza dalla cui esecuzione 

ci si potrebbe facilmente astenere: rimanendo in sospensione in un nulla beato, in un non-passaggio 

all’atto che è comunque una forma di divenire senza le pretese di mettere un punto finale. Devo 

pensarci bene, sarei felice se fosse così. 

Benché pure in vacanza o nel rapimento del viaggio, a ben vedere, si presentano incombenze di cui 

sbarazzarsi è difficile. Qualcosa la si deve pur fare per quanto inconsapevolmente. L’azione, quale 

che essa sia, infima o meno, è ineludibile, persino in vacanza, nel tempo delle cose da fare. E se, 

invece, la questione fosse affrontata da un altro punto di vista? Se il tempo non esistesse in sé e fosse, 

più che altro, una dimensione della narrazione che lo recupera in quanto traccia enunciata – un 

inevitabile débrayage oggettivante – delle esperienze collettive e/o personali? Potrei allora dire, alla 

stregua di Malinowski (2004: 23), che racconto «questo pezzetto della mia storia semplicemente per 

mostrare che quanto si è detto fino a ora non è soltanto un vuoto programma, ma il risultato di 

esperienze personali» che si costituiscono in sequenza libera man mano che esperisco e narro. Vivo 
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un’esperienza e la narro; grazie alla narrazione recupero in seguito una ipotetica dimensione 

temporale sotto forma di enunciazione enunciata attraverso le cui tracce potrei cercare di risalire a un 

simulacro di enunciazione originaria, tutto sommato volatile e incoglibile in sé. I testi aiutano proprio 

in questo: a rendere l’incoglibile meno incoglibile. 

Il fatto è che, a Marettimo, in vacanza, la lenta pianificazione del fare e la frenetica esperienza 

personale vissuta al momento sono ambedue compresenti e si scambiano di posto senza interruzione. 

Non è forse questo il bello della vacanza? L’agentività tende a prendere le sembianze, sempre più 

apertamente, di interagentività definita nello scambio e nell’interrelazione: tra gli individui e gli 

oggetti, tra i tipi di pianificazione e i vissuti volatili, tra me stesso e i miei pensieri in fuga. In 

Collezione di sabbia, Calvino deve essersi posto un problema simile allorché, raccontando in qualche 

pagina le sue passeggiate per i musei di Tokyo e Kyoto, finisce poi col riportare una storia zen molto 

significativa a riguardo (di un’accezione giapponese) di inazione. Si tratta essenzialmente di un 

maestro di spada che viene sfidato dal suo discepolo alquanto saccente e sicuro della sua forza. In 

fondo, non è strano. Cos’altro vorrebbe fare un discepolo, se non mostrare che ha imparato bene la 

lezione impartita dal maestro? Cosa sarebbe più logico, se non vedere il discepolo che supera il 

maestro e ne ha assimilato il modello di vita? Così, il discepolo immerge la spada nel ruscello 

tagliando le foglie trascinate dalla corrente: la spada in realtà non si muove, sono le foglie che fanno 

tutto da sole, tagliandosi in due. La dimostrazione di bravura del discepolo riposerebbe sull’evidenza 

che, persino nell’inazione del presupposto agente, un’azione si può rivelare efficace. Il contrasto tra 

la spada e le foglie è risolto con il minimo sforzo: il discepolo, dopo aver immerso la spada, non fa 

altro che aspettare il passaggio delle foglie. Non agisce più di tanto, e l’azione di fatto si concretizza 

in un’attesa. E così gli basta immergere la spada: non è necessario accompagnarla con un’azione 

appropriata (con un colpo) perché essa possa tagliare ed espletare così il suo fine. Andiamo ora al 

maestro. Alla lettura dell’aneddoto, il fatto inaspettato risulta essere che il maestro non ha nemmeno 

bisogno di fare incontrare/scontrare la spada e le foglie: immerge la spada e le foglie corrono via. 

Chi, dei due, è più efficace dunque? Quali delle due inazioni è più performativa: quella del discepolo 

che rimane in attesa (ma ha comunque bisogno del contrasto) oppure quella del maestro che rifugge 

persino il fine prefisso, consistente nel tagliare (ma ne instaura un altro ancora più straniante qual è 

la fuga delle foglie)? L’elemento che conta nell’inazione del maestro è che, con la sua stessa non 

marcatura della meta preposta (tagliare), capovolge il sistema stesso di valore insito figurativamente 

nell’oggetto in questione: la spada. Non più oggetto da opporre a un altro (le foglie), la spada si 

trasforma in funzione dell’agente che «la usa senza usarla», con la competenza che gli compete: in 

mano al maestro, infatti la spada acquisisce, proprio in virtù del capovolgimento di valori inizialmente 

assegnati, una qualità ‘altra’ (mettere in fuga le foglie). Che insegnamento ne traiamo, noi occidentali, 

da tutto questo? 

Dal punto di vista dell’agentività, si sa quanto centrale è la nozione di efficacia nell’ideologia 

occidentale: non c’è agentività senza performatività e il fare deve avere come corrispettivo uno scopo 

realizzato, altrimenti viene visto come fallimentare. Nel caso del discepolo, siamo in qualche modo 

più vicini a una concezione occidentale di agentività poiché, comunque, le foglie sono tagliate in due: 

si mette semmai in risalto la bravura dell’agente che ottiene il suo effetto con il minimo sforzo. Nello 

zen giapponese rappresentato dal maestro, invece, il valore agentivo non risiede tanto nell’azione 

(efficace in quanto supererebbe brillantemente l’ostacolo), quanto nell’inazione (efficace in quanto 

ha un effetto sull’eventuale ostacolo senza nemmeno misurarsi con la sua forza antiattanziale). 

Nell’apologo zen basato sul sistema di valori del maestro, l’inazione annulla beneficamente il 

conflitto; lo scontro in sé si rivela inutile, benché altrettanto efficace a un altro livello. In Occidente, 

siamo abituati a pensare il risultato dell’azione (e dell’azione efficace) in quanto effetto di uno sforzo 

di un soggetto che tende a realizzare, nonostante gli ostacoli, un programma preliminarmente 

concepito. Nell’apologo zen, al contrario, l’importanza dello sforzo soggettivo è sminuita e il 

contrasto con gli ostacoli che si frapporrebbero alla spada sembra svanire quasi del tutto. Benché non 
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sia possibile farlo qui, il primo punto da discutere in lungo e largo, in questo senso, riguarderebbe 

proprio la diversa concezione dell’esistenza. Inoltre, si dovrebbero discutere le ricadute che queste 

diverse concezioni dell’esistere hanno sulla nozione di agentività. Se torniamo per un momento alla 

definizione di agentività data da Duranti, ci rendiamo infatti conto di alcune differenze di rilievo. 

Nell’apologo zen, l’agentività non è ‘proprietà’ esclusiva di un ente che la possederebbe in sé, ma 

delle stesse interazioni in corso avvenute in una situazione i cui effetti sono commisurati al 

capovolgimento di un sistema di valori precedentemente stabilito (il sistema di valori del discepolo 

riproposto tale e quale e quello in divenire e mutevole del maestro). In altri termini, se si volesse 

seguire l’apologo zen per ridefinire l’agentività, non si dovrebbe parlare di proprietà posseduta da 

enti, ma di co-costituzione – interagentività – reciproca dell’agire efficace i cui valori non sono dati 

in partenza, ma dal contesto in atto, dalla configurazione complessiva della scena. 

Ciò che conta, sempre seguendo i dettami impliciti dell’apologo, non è tanto il raggiungimento 

dell’effetto designato (e forse nemmeno di un effetto tout court), quanto l’affermazione di un 

principio altro, più innovativo, rispetto a quello previsto all’origine. In sostanza, nell’aneddoto si 

elogia il mutamento e la sorpresa insieme alla pronta disaffezione per una posizione precedentemente 

stabilita. Bisogna ricordare – elemento qui non irrilevante – che Calvino riporta questo aneddoto zen 

nel testo che raccoglie i suoi viaggi in giro per il mondo. E, ancora più importante, lo fa dopo aver 

messo in parallelo due suoi modi di agire: la passeggiata frenetica in un museo di Tokyo e quella più 

rilassante in un museo di Kyoto. Le due passeggiate sono, ovviamente, due modi diversi di fruire lo 

spazio e, inoltre, due modi più generali di pensarsi viaggiatore-agente: proprio come le due maniere 

di affrontare la realtà da parte del discepolo e del maestro sono due modi possibili di rappresentare 

forme di agentività, rifiutate o accettate. Tra le tante cose che si possono dedurre da queste 

comparazioni messe in opera da Calvino, c’è il richiamo all’intreccio tra il sapere che precede il 

viaggio e il sapere che deriva dall’esperienza sul campo. Per Calvino, come d’altronde per me, sono 

interrelati e sovrapposti, nonché in continuo divenire. Ma un altro elemento emerge con forza dalle 

comparazioni di Calvino, così come spero qui dalle mie comparazioni esplicite (sul viaggio e sul 

tempo) e implicite (tra un modello più oggettivato e uno più soggettivante di ‘riflettere’ su agentività 

e narrazione): la distinzione tra azione e inazione non è così netta come sembrerebbe essere di primo 

acchito. 

E il viaggio? Almeno quello mio, incoraggia alla fuga dalla cristallizzazione dell’essere. Sebbene in 

modo meno frontale rispetto alla storiella zen, credo che il viaggio sia un modo per metterci al 

cospetto – in chiave auto-etnografica e in versione più oggettivante (le due forme di débrayage che 

ho utilizzato qui, mescolandole) – del principio che difendo: l’azione si definisce meglio grazie alla 

presa in carico dell’inazione e in rapporto all’interagentività. In questo senso, sarebbe utile riflettere 

su una ridefinizione dell’agentività (in favore dell’interagentività) che tenga conto di questa 

ambivalenza, così come delle altre correlate di cui ho parlato e che ho cercato di ‘insinuare’ in 

commistione (vedere e tradurre, evadere e resistere, immaginare e manipolare, narrare e argomentare, 

iniziare e pianificare), man mano che viaggiavo e scrivevo, grazie al fare/non-fare del viaggio 

(Marettimo, 28 luglio-2 agosto 2015) 

Dialoghi Mediterranei, n.15 settembre 2015 
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Luce e ombra: una lettura interculturale 

 

Big Bang 

di Francesca Morando 

Questo contributo è il frutto di alcune elaborazioni, ispirate dalla frequenza della XX Scuola Estiva 

di Astronomia della Società Astronomica Italiana e del MIUR, tenutasi a Stilo (RC), la quale, a 

seguito della proclamazione del 2015 come Anno Internazionale della Luce (IYL), da parte 

dell’UNESCO, ha sviluppato, come filo conduttore, il percorso educativo dal titolo “A cavallo di un 

raggio di luce tra scienza, letteratura, arte”, per auspicati fini didattici. 

L’articolo si propone quindi come spunto per qualche suggerimento trasversale, di cui servirsi per 

esempio in classe, sui numerosi temi a cui la luce e la sua negazione, ovvero l’ombra, si prestano ad 

essere utilizzate, in particolare in ambito pedagogico e in chiave interdisciplinare e interculturale, 

invitando anche a ulteriori ricerche più approfondite. 

Fra le più antiche attestazioni del fenomeno luminoso si riscontrano quelle nei testi sacri e giusto per 

citare qualche esempio, si riportano solamente tre brevi frammenti di diversi testi di tre tradizioni 

filosofico-religiose: la buddhista – il cui scopo ultimo è quello di raggiungere significativamente 

l’Illuminazione (della mente) – dalla quale proviene il brano scelto del Sutra della Luce Dorata 

(capitolo III): 

«Una notte in cui tutto era tranquillo ebbi un sogno. Vidi un grande e bel tamburo che inondava tutto di luce 

dorata; radioso come il sole. […]. Vidi qualcuno, che pareva un bramino, suonare con forza il tamburo, e dal 

suono udii questi versi: “Possa il suono del maestoso tamburo della Sacra Luce Dorata lenire tutte le sofferenze 

delle cattive migrazioni, il dolore della morte e i patimenti della miseria degli esseri nelle sfere del grande 

migliaio di un miliardo di sistemi di mondi” […]»; 
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la giudaico-cristiana, attraverso la Genesi della Bibbia: 

1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 

2 Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 

3 Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. 

 

4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. 

5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno (Genesi 1, 1-5); 

e quella islamica, con la sūra XXIV, del Corano, chiamata appunto “al-Nūr” (la Luce)»: 

«Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la 

lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante; il suo combustibile viene da un albero benedetto, 

un olivo né orientale, né occidentale, il cui olio sembra illuminare, senza neppure essere toccato dal fuoco. 

Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente» 

(Corano, XXIV, 35). 

La luce, condizione solare e quotidiana, fondamentale per i cicli vitali di tutti i viventi, ha influenzato 

vigorosamente, oltre ai ritmi biologici, anche le varie produzioni umane, come le scienze e le arti, 

comprese anche le lingue e di riflesso le varie letterature. Anche l’italiano, come gli altri idiomi, 

presenta delle locuzioni sulle immagini, fortemente poetiche ed espressive riguardo alla luce e 

all’ombra (e alle loro sfere semantiche), sia in senso stretto che in senso figurato. Qua di seguito se 

ne riporta una minuscola parte in senso allegorico, a titolo esemplificativo. “Dare alla luce”; “venire 

alla luce”; “vedere la luce”; “mettere in luce”; “fare (o gettare) luce su qualcosa”; “alla luce dei fatti”; 

“mettere in buona (o in cattiva) luce”; “fare qualcosa alla luce del sole”; nonché l’epoca storica, nota 

come “l’età dei Lumi o Illuminismo”; “senza ombra di dubbio”; “mettere in ombra”; “l’ombra di 

Banco” [1]; “dar noia all’ombra”; “essere l’ombra di se stesso”; “seguire qualcuno come un’ombra”; 

“diventare l’ombra di qualcuno”; “avere paura della propria ombra”; “vivere all’ombra del 

campanile” [2] e infine i verbi danteschi come “adombrare”; “sgombrare”; “disgombrare” (Sisto, 

2002). 

Da quanto detto si deduce che il campo terminologico della “luminosità” risulta essere 

sostanzialmente positivo, mentre quello dell’ombra, in certi casi, può anche cessare di ricoprire una 

valenza tendenzialmente negativa. Un risvolto “costruttivo” dell’ombra si può infatti riscontrare 

nell’antica arte del Teatro delle ombre (Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dal 2009, nella 

versione turca), ovvero nella riproduzione di sagome di figure con bastoncini, proiettate su un telo 

bianco semi-trasparente nonché le ombre cinesi, ricavate dalle sagome scure delle mani sul muro, 

riproducenti animali; nella necessità dell’architettura islamica di creare volumi che, ombreggiando, 

continuano a riparare dal caldo torrido, come i numerosissimi esempi di ṣaḥn (cortile interno della 

moschea o della madrasa) e nella lunga rappresentazione iconica e pittorica, che ha impiegato 

l’utilizzo della luce con vari scopi e tecniche: per esempio nei mosaici bizantini l’impiego di tessere 

dorate serviva a evocare la presenza divina; nei quadri di Caravaggio le figure risultano platealmente 

delineate dal drammatico contrasto luce e ombra, perché caricate di significati psicologici e allegorici, 

e infine nelle pitture degli impressionisti, che esaltano proprio la resa cromatica della luce del giorno 

all’aria aperta. 

Una diversa accezione semantica della parola “ombra” si riscontra presso i greci, i latini e nell’antico 

Egitto dove i defunti venivano indicati appunto come “ombre”, mentre Dante stesso porta sgomento 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn2
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tra le anime dell’Antipurgatorio, per via del fatto che egli risulta l’unico dei presenti a interporsi alla 

luce del sole, proiettando a terra la propria sagoma scura. Tale arcaica credenza, immortalata nella 

Divina Commedia, trova riscontro presso diverse tradizioni culturali, dove gli esseri non (più) terreni 

come i trapassati o le creature demoniache sono ritenuti privati di ombra. Tra queste ultime, la 

letteratura e il cinema, tratti dal folklore rumeno, dei Balcani e dell’Europa dell’est, hanno reso 

celeberrima, al di sopra delle altre creature leggendarie, la figura vampiresca del conte Dracula, il 

quale, agendo esclusivamente di notte, rifuggirebbe la luce del sole, come mortale. In altre mitologie 

i vampiri invece non proietterebbero la propria ombra. In ambito (pre-)islamico esiste parimenti una 

creatura demoniaca (vampiresca), assimilata ai ǧinn, chiamata ġūl, la quale, a sua volta, ha dato il 

proprio nome arabo alla stella Algol (β Persei), definita per antonomasia la “stella del diavolo” perché 

di luminosità cangiante (classificata in termini astronomici come stella variabile). 

Gli antichi, senza l’ausilio dei telescopi, non potevano sapere che l’abbassamento e l’innalzamento 

della luminosità di questo sistema stellare ternario dipendeva dal fatto che una delle stelle compagne 

eclissa parzialmente la luce della stella più luminosa, quasi ogni tre giorni completi [3], per un periodo 

di dieci ore. Pertanto, relativamente all’astronomia culturale, nella tradizione greca, Perseo, 

incastonato fra le stelle, tiene nella mano, per la capigliatura, la testa mozzata del mostro Medusa, 

mentre nella leggenda islamica l’eroe [4] afferra per i capelli il capo reciso del diavolo barbuto, 

ovvero al-ġūl (Algol). Inoltre nella tradizione ebraica la stella è nota con il nome di Rōsh ha Sāṭān 

(testa di Satana), nonché Lilith (nome della mitica prima moglie demoniaca di Adamo, secondo la 

versione ebraica, elaborata durante la cattività babilonese). 

In generale, quindi, questa stella veniva considerata, dai popoli che la osservarono a occhio nudo, 

nefasta e portatrice di sventure, specialmente nel momento di minore emanazione luminosa, al 

contrario del pianeta Venere, assiduamente studiato e venerato in quanto terzo astro più brillante nel 

cielo dopo il sole e la luna. Fra l’altro, in arabo, il nome del pianeta risulta kawkab al-zuhara e forse 

non a caso, dal momento che la radice rimanda al candore [5] e alla brillantezza (essendo “fosforo” 

[6] o “lucifero”[7] ). Lucifero, però, evoca probabilmente in maniera più immediata il nome 

dell’angelo più bello, che per sua volontà si sarebbe ribellato a Dio e da questo scaraventato con gli 

altri insorti negli Inferi. 

Dal momento che i Maya elaborarono dei riti sullo “agguantamento” del sole è intuibile che, 

segnatamente ma non esclusivamente per costoro: 

«nei tempi più remoti la notte fosse veramente qualcosa di assoluto: il buio era totale, gli uomini non potevano 

far nulla, era il tempo della paura e del pericolo e non a caso le prime divinità furono associate proprio alla 

luce del sole che antiteticamente al buio della notte è colei che risveglia il mondo e che dona la vita» [8]. 

A questo punto sarebbe anche lecito capire meglio di cosa si parla quando si intende per “luce”, dal 

momento che il quesito è stato affrontato da grandi pensatori nel corso dei millenni. Senza la pretesa 

di spiegare in termini fisici un argomento tanto complesso, si può riassumere dicendo 

che l’emanazione luminosa (ovvero la radiazione elettromagnetica), rientrando nel campo della 

controintuitiva meccanica quantistica, possiede duplice natura, particellare e ondulatoria. 

Lo scienziato che riformulò i postulati sui principi dell’ottica, demolendo secoli di teorie consolidate, 

fu il geniale ed eclettico medico, astronomo, fisico e matematico Ibn Ḥaytam (conosciuto anche con 

il nome latinizzato di Alhazen), che nel 1015 scrisse il suo Kitāb al-Manāẓir (Libro di Ottica), 

sperimentando per primo la camera oscura. Non sembra azzardato paragonare tale personaggio a 

Galileo Galilei per le scoperte e la  sensibilità scientifica, dal momento che l’Unesco ha voluto 

celebrare entrambi gli scienziati, dichiarando il 2009 “International Year of Astronomy” (alla 

ricorrenza dei quattro secoli dalle prime osservazioni al cannocchiale di Galileo) e il 2015 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn8
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“International Year of Light (and light-based Technologies)” nell’anno del compimento del millennio 

dalla scrittura del trattato dello scienziato di origini irachene, relativo all’ottica. Inoltre nei paesi 

arabo-islamici Ibn Ḥaytam è considerato talmente importante che esiste un sito [9] dedicato a lui e 

alle sue innovazioni. Oggi il suo nome è legato anche a un cratere lunare e a un asteroide, entrambi 

chiamati Alhazen. 

Avendo accennato alle tematiche astronomiche, questo breve contributo non può esimersi dal 

delineare concisamente i principali fenomeni relativi alla luce cosmica. Anche in questo caso non si 

tratterà diffusamente di tale argomento ma verranno almeno schematizzati e semplificati alcuni 

fenomeni celesti, rappresentativi della luce e della sua negazione nell’Universo. Il più importante 

avvenimento energetico nel nostro Universo è stato il Big Bang, ovvero la nascita dello spazio-tempo, 

nonché della materia e posteriormente anche della luce, che si è diversificata dal “mare” di plasma 

particellare tra i 300 mila e i 400 mila anni successivi. Poiché l’Universo è un ambiente estremamente 

dinamico, la nascita, l’evoluzione metamorfica e la morte di diversi oggetti come le stelle e le galassie 

avvengono in continuazione, sebbene in tempi cosmici; tali avvenimenti generano tuttavia imponenti 

fenomeni radioattivi e luminescenti come per esempio i quasar e i lampi gamma, rilevabili attraverso 

distanze “astronomiche”, misurate in anni luce [10] e parsec [11]. La luce, però, quando oltrepassa 

l’orizzonte degli eventi dei buchi neri (limite oltre al quale non è più osservabile alcun fenomeno), 

seguendo la curvatura dello spazio-tempo, non riesce più a sfuggire dal buco nero, poiché la velocità 

di fuga al di sotto dell’orizzonte degli eventi supera la velocità della luce stessa. Questa, non essendo 

un corpo materiale ordinario, intrappolata in un buco nero, subisce particolari processi come l’effetto 

Doppler. Gli altri oggetti cosmici, invece, vengono irrimediabilmente risucchiati, spaghettificati e 

dunque fagocitati da queste voragini pantagrueliche. 

Questi eventi astronomici di proporzioni immani non sono visibili ad occhio nudo, mentre sulla Terra 

sono ben note altre manifestazioni di condizioni particolari di luce, come per esempio le aurore 

boreali e le eclissi, che al contrario delle spaventose angosce che queste ultime suscitarono in passato, 

sono di fatto “innocue”, nonostante gli avvenimenti che gli esseri umani attribuirono a tali fenomeni 

cosmici, nel corso della storia, come per esempio la presa turca di Costantinopoli del 1453, quando i 

cristiani interpretarono l’eclisse come il segno dell’abbandono di Dio e di conseguenza della vittoria 

dell’Islam. La cosa più sorprendente è che tutta quella che riteniamo energia luminosa (e termica) 

colossale presente nell’Universo, in realtà, secondo la NASA, rappresenta una piccolissima 

percentuale dell’emissione elettromagnetica presente nel Cosmo (<5%), dal momento che quello che 

riteniamo vuoto, silente e buio è pervaso dalla cosiddetta “energia oscura” (68%), così come le varie 

forme di materia risultano anch’esse una ridotta parte dello Spazio, rispetto alla “materia oscura” 

(27%). Pertanto energia e materia oscure rappresentano entrambe la stragrande maggioranza 

quantitativa dell’Universo. Sulla Terra, nei luoghi densamente popolati, ogni notte viene prodotta una 

grande quantità di inquinamento luminoso artificiale, che ci priva del godimento dell’incanto del cielo 

stellato, di cui i nonni hanno ancora memoria (prima dell’introduzione dell’energia elettrica nei centri 

abitati). Di conseguenza, in tutela specialmente della ricerca scientifica, degli esseri viventi e delle 

future generazioni l’Unesco ha firmato la raccomandazione intitolata Starlight Declaration in 

Defence of the Night Sky and the Right to Starlight (2007) che auspica nel rispetto dei Diritti Umani: 

«An unpolluted night sky that allows the enjoyment and contemplation of the firmament should be considered 

an inalienable right equivalent to all other socio-cultural and environmental rights. Hence the progressive 

degradation of the night sky must be regarded as a fundamental loss». 

In conclusione a questa breve rassegna sui risvolti scientifici e culturali insiti nella dualità luce e 

ombra [12], si riportano le poche righe seguenti, perché possano ispirare la cooperazione umana e il 

dialogo, dal momento che tutti gli uomini, credenti o meno, condividono la stessa condizione, sotto 

lo stesso cielo: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/luce-e-ombra-una-lettura-interculturale/print/#_edn11
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«Se Dio non ha un’immagine e non ha un corpo cosa significa essere creati a immagine e somiglianza di Dio? 

Nella Genesi si legge: “E Dio creò l’uomo a Sua immagine: lo creò a immagine di Dio, maschio e femmina li 

creò”. A Sua immagine, in ebraico betzalmò, rimanda al concetto di ombra, tzel. […] Il fatto che ogni uomo 

sia a immagine e somiglianza di Dio costituisce la base di un’etica interpersonale e universale. Anche quando 

ci troviamo in situazioni conflittuali con i nostri simili dobbiamo ricordarci che ogni uomo è stato creato a 

immagine di Dio, e questo ci induce a un’etica di rispetto per tutte le creature. Questo richiamo si riferisce al 

rispetto dei diritti e delle necessità fondamentali di ogni essere umano. Un’offesa recata a un uomo è un’offesa 

recata a Dio stesso» (Lantos, 2008: 62). 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015         

Note 

[1]   L’ombra di Banco è il ricordo ossessivo di una colpa o di un errore. «Trae origine dal nome di Banco 

(ingl. Banquo), personaggio della tragedia Macbeth di W. Shakespeare, la cui ombra riappare a Macbeth che 

lo aveva ucciso: ma il fondaco, le balle, il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l’o. 

di Banco a Macbeth (Manzoni)». http://www.treccani.it/vocabolario/ombra1/ 

[2] Vivere all’ombra del campanile: essere legati al proprio luogo di nascita tanto da desiderare di 

non    lasciarlo mai. In senso lato, mancare di curiosità, di interessi più vasti, che vadano al di là del proprio 

ambiente. Anche rifiutare qualsiasi novità o cambiamento. http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-

dire/C/campanile.shtml 

[3] Per la precisione la magnitudine apparente di Algol varia da un massimo di 2,1 a un minimo di 3,4 per 

2.867315 giorni. http://www.aavso.org/vsots_betaper 

[4]   In arabo la costellazione di Perseo viene chiamata Ḥāmil rāˀs al-ġūl (Colui che porta la testa del 

demone). 

[5]   Zahara/zuhara: “bianchezza; candore; candidezza; lucentezza; splendore; bellezza (così anche Cor[ano] 

XX: 131). Vocabolario arabo-italiano Renato Traini, IPO, Roma, 1966: 527 e Carboni, S., (1997), Following 

the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art. New York: The Metropolitan Museum of Art: 15. 

[6] [Astro] “portatore di luce”, dal greco “phos” (luce) e “phorein” (portare). 

[7] «Stella rossa, stella vespa, grande astro, stella solitaria, signore dell’alba, casa della dea dell’amore, 

annunciatrice, compagna dell’ebbro reale, apportatrice di luce, perfino Satana: tutti questi appellativi furono 

attribuiti a Venere da popoli fantasiosi di varie epoche e di vari luoghi del mondo». Aveni, A. (1994), 

Conversando con i pianeti. Il Cosmo nel mito e nella scienza. Bari: Edizioni Dedalo: 67. 

[8] http://www.etimoitaliano.it/2014/11/notte.html 

[9] Il sito in questione è  http://www.ibnalhaytham.net/. 

[10] The light-year is roughly equivalent to 0.3 parsecs, and is equal to the distance traveled by light in one 

Julian year in a vacuum, according to the IAU. […] While smaller than the parsec, it is still an incredibly large 

distance. http://www.iau.org/public/themes/measuring/ 

[11] For studies of the structure of the Milky Way, our local galaxy, the parsec (pc) is the usual choice. This 

is equivalent to about 30.857×1012 km, or about 206,000 aus, and is itself defined in terms of the au – as the 

distance at which one Astronomical Unit subtends an angle of one arcsecond. 

http://www.iau.org/public/themes/measuring/ 
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[12] Desidero ringraziare il dott. Tiziano Zingales, dell’Università di Palermo, per la cortese consulenza 

relativamente alle conoscenze nell’ambito della fisica. 
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Per una navigazione tra àncore e anfore 

 

di Ninni Ravazza  

Accarezzare con la mano un vaso, un’ancora, un rostro toccati l’ultima volta dall’uomo duemila e 

passa anni addietro, ascoltare le storie che – muti – raccontano, rivedere con la mente e col cuore la 

vita, le battaglie, i viaggi di chi quelle storie ha vissuto. E ringraziare il mare per averceli conservati 

gelosamente, blanditi con le sue correnti apportatrici di vita, coperti col limo del fondale perché 

arrivassero a noi simili al giorno che un’onda traditrice, un vascello nemico li affidassero al grembo 

del Mediterraneo. È una navigazione nella memoria custodita dagli abissi questo libro Euploia. Buona 

Navigazione (Angelo Mazzotta Editore, Castelvetrano Selinunte, 2015) di Sebastiano Tusa, 

Soprintendente del Mare per sua tenace volontà e per la lungimiranza – perla rara nel marasma infinito 

della Regione Siciliana – di un assessore e di un dirigente che agli inizi del XXI secolo hanno creduto 

a quel progetto innovativo, un po’ temerario, audace certamente, coraggioso, lungimirante e 

intelligente: la creazione di una Soprintendenza unica dedicata ai tesori sommersi della Sicilia. 
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Il libro prende a prestito, come titolo, l’iscrizione greca incisa su un ceppo in piombo ritrovato nelle 

acque di Favignana: ΈΥΠΛΟΙΆ, buona navigazione, buon mare …l’augurio commissionato 

dall’ignoto armatore alla fonderia che preparava le ancore per le navi del V secolo prima di Cristo. E 

la navigazione che compiamo con Sebastiano Tusa scorrendo le pagine del libro non è solo buona, 

ma intrigante, coinvolgente, appassionante. Sembra di essere laggiù con lui – il Soprintendente è 

anche ottimo sommozzatore – quando tra la posidonia e la sabbia di Cala Minnola a Levanzo affiorano 

le anfore che un giorno erano colme di vino e di olio e oggi sotto l’occhio vigile delle telecamere 

subacquee ospitano gamberetti e qualche polpo sfacciato; sembra di vederlo sfiorare le macine 

perdute da una carretta del mare (ce n’erano pure allora) davanti al Capo di San Vito; tratteniamo il 

respiro con lui davanti al video che rimanda le immagini dei rostri e delle armi della battaglia delle 

Egadi, trattenute per quasi duemilatrecento anni dai centoventi metri di quello che i pescatori 

trapanesi chiamavano “u’ mare ‘quartare” per i tanti reperti finiti nelle reti a strascico calate alla 

ricerca di aragoste, pagelli e merluzzi. 

Chi è andato o va per mare si ritroverà in questo volume corredato da preziose fotografie; chi non è 

solito andarci non potrà sottrarsi al fascino dei manufatti restituitici dalle profondità marine. Più 

ancora della terra l’acqua ha saputo preservare dalla corruzione quegli oggetti che un giorno facevano 

parte degli attrezzi, delle merci e delle suppellettili di bordo: peccato che non sempre l’uomo abbia 

saputo conservare altrettanto bene ciò che il mare gli ha restituito. Il libro è anche un pamphlet contro 

l’ignoranza, l’approssimazione, l’ignavia di chi dovrebbe vigilare sulla conservazione dei reperti 

millenari riportati all’aria. 

Scorrendo le pagine di Euploia si effettua anche un periplo nel fantastico viaggio nel tempo raccontato 

da Tusa: sono le tappe percorse dall’archeologia sottomarina, dall’era pionieristica e anche un po’ 

piratesca dei subacquei che recuperavano anfore per arredare i salotti e ancore per fonderle e 

trasformare quel piombo in pesi per le reti dei marinai, alla ricerca super tecnologica effettuata con 

robot teleguidati e futuristici scanner in grado di disegnare relitti e reperti sommersi da centinaia di 

metri di acqua. 

Apprendiamo così che lungo le coste dell’isola nel IV-III secolo a.C. si lavoravano i tonni e i pagelli 

per farne pregiata salsa di pesce in vasche foderate da cocciopesto, che oggi però sono quasi del tutto 

distrutte e difficili da individuare; che a San Vito lo Capo e a Marsala i vascelli del periodo arabo-

normanno passavano tanto vicino alla riva da sbatterci contro seminando le tornite anforette sui 

fondali di alga e sabbia; che a Marettimo un incauto capitano del diciottesimo secolo perse nave a 

cannoni sulle rocce di Cala Spalmatore; che sui fondali delle Eolie i relitti esplorati coprono un arco 

temporale di quasi cinquemila anni, dalla preistoria al secolo scorso; che anche una nave colata a 

picco trent’anni fa oggi rientra fra i beni archeologici sottoposti a tutela. 

Non c’è relitto o reperto archeologico trovato sott’acqua nel Mediterraneo (ma anche in tanti altri 

mari del mondo) che Sebastiano Tusa non conosca, e quelli più rilevanti li troviamo tutti nel libro, 

che dedica l’ultimo capitolo al “dopo” recupero: la conservazione del bene ritrovato e la sua 

esposizione per la piena fruibilità. Superfluo in questa sede richiamare i metodi di conservazione, li 

si potranno apprendere leggendo il volume; una parola invece merita la fruibilità dei reperti. Troppe 

anfore, ancore, vasi, colonne, statue, sono vietate al godimento degli appassionati e degli studiosi, per 

non dire dei turisti. Tracce di vita nascoste nei magazzini dei musei, a volte nemmeno inventariate; 

gettate tra le erbacce dei parchi archeologici; ammassate in sgabuzzini umidi e maleodoranti. Quella 

di Sebastiano Tusa perché tutto quanto ritrovato sia ammesso alla pubblica fruizione è una battaglia 

di civiltà e cultura, peccato che spesso si sia scontrata con la inadeguatezza dei finanziamenti, 

l’ignoranza dei governanti, il mancato adeguamento della legislazione in materia (pur se non mancano 

positive novità in questo campo). 
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Buona navigazione al Lettore, e anche all’Autore che saprà certamente ancora rivelarci tanti segreti 

nascosti tra le onde dei nostri mari. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 
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“Ricordatevi che foste migranti”. Una conversazione con Moni Ovadia 

 

da Le Supplici di Eschilo 

di Valentina Richichi 

Mentre gli osservatori di tutto il pianeta gridano alla barbarie che deriva dallo sfruttamento 

indiscriminato delle risorse umane e ambientali e le crisi politiche ed economiche fanno, con qualche 

immagine forte ed una frase ad effetto, da sfondo lievemente tapisserie agli studi televisivi che 

ospitano i talk show, da qualche altra parte, quasi eroicamente, si reagisce all’impotenza del senso 

comune, ricorrendo alle forme dell’arte e mutuando, anche da testi fondamentali della letteratura e 

del teatro, quei codici etici, concreti portatori di valori culturali facenti parte di un patrimonio 

inalienabile, in grado di parlare a gran voce e sulla sola direttrice di una comunicatività di ordine 

primario. È quanto accade se a parlare al pubblico è la rappresentazione artistica che, con il suo 

linguaggio immediato, riesce a colpire la sensibilità e a farsi energia propulsiva della riflessione sui 

grandi drammi dell’umanità. 

Dalla catarsi del teatro antico alla risemantizzazione contemporanea, il passo è breve e ha i colori e i 

suoni della rappresentazione de Le Supplici di Eschilo, messa in scena al Teatro Antico di Siracusa 

nella appena trascorsa stagione, sotto la direzione di Moni Ovadia. La supplica delle Danaidi approda 

sulla scena nel senso ampio della richiesta di accoglienza e asilo di cui il pubblico è spettatore nella 

propria quotidianità, intessuta di immagini televisive che raccontano il dramma dei popoli migranti. 

In tale inedita presentazione del dramma eschileo, si recita in lingua siciliana e greca e si racconta 

una storia antica quanto l’umanità, quale è il movimento migratorio, che ha la necessità di colpire 

l’animo autorappresentandosi quasi da sé, ricercandosi e riconoscendosi negli impianti comunicativi 

di una vera e propria koinè del Mediterraneo, dove lingue e musiche – l’adattamento è a cura del 
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musicista Mario Incudine – guardano all’apertura verso l’alterità, da sempre contrastata e 

demonizzata, per farne frontiera di senso condiviso. 

È sulla analoga scia di intenti che, nelle scorse settimane, il sodalizio artistico Ovadia-Incudine ha 

dato luogo ad una intensa rappresentazione della tragedia dell’emigrazione dal titolo Anime migranti, 

spettacolo di musica e parole in cui si assiste ad una parabola che dalla migrazione storica siciliana 

giunge, anche attraverso la drammatica vicenda di Marcinelle, alla tragedia odierna dei migranti che 

approdano sulle nostre coste, avvalendosi delle pagine del poeta Ignazio Buttitta e di Erri De Luca, 

delle suggestioni musicali e dei costanti richiami alla dolorosa separazione dalla propria terra e dai 

propri cari, alla ricerca di un futuro incerto, tutto da costruire. La storia della migrazione siciliana 

diventa, in questo caso, veicolo privilegiato di una memoria che ha il compito di rendersi speculare 

ai fatti tragici di cui arriva notizia quotidianamente, quelli delle carrette del mare che approdano, col 

loro carico di speranza, ma che, sempre più spesso, diventano relitti sommersi e che lasciano intorno 

a sé immensi cimiteri sottomarini. 

A conclusione dello spettacolo cui ho assistito lo scorso 22 agosto, nel Parco archeologico di 

Selinunte, ho incontrato Moni Ovadia, anche grazie alla mediazione di Sergio Bonanzinga che qui 

ringrazio, per discutere del ruolo dell’arte e su come questa possa costituire un veicolo insostituibile 

per metterci al riparo dalla mediocrità con cui spesso i mezzi di informazione propinano i drammi, a 

volte reiterandone la vicenda col solo fine di abituare progressivamente lo spettatore perché non si 

soffermi sul problema più del necessario. In quella occasione ho provato a ragionare con lui di come 

e quanto lo stato attuale del nostro rapporto con la realtà politica sempre più disumanizzata e asservita 

alle leggi del mercato ci abbia privati di quella coscienza dei diritti umani che hanno costituito il 

centro delle riflessioni degli ultimi secoli e che rischiano di finire dimenticate, tra le ovvietà delle 

rappresentazioni mediatiche e la solitudine esistenziale cui veniamo condannati dai poteri forti, tesi a 

separarci gli uni dagli altri e, soprattutto, a farci apparire lo straniero come infinitamente altro. 

Dinanzi a ciò che accade oggi in politica, alle retoriche che innesca la cosiddetta “guerra tra poveri” e alle 

violazioni sistematiche dei diritti umani, l’arte come può reagire? 

Le forme del fare artistico hanno una specificità, cioè interpongono fra noi e l’orrore una sorta di 

pietas che ci permette di guardare in volto la Medusa senza rimanerne pietrificati. È ciò che ha fatto 

il fare artistico davanti ai campi di sterminio. Se un uomo, una donna, venissero presi e portati sul 

luogo dell’orrore, probabilmente non ne reggerebbero il peso. Non resisterebbero che pochi giorni, 

prima di commettere un suicidio, vedere il proprio equilibrio completamente stravolto. L’operare 

artistico permette, attraverso la finzione narrativa e la finzione rappresentativa, di dire la verità più 

spietata, senza che questa sia distruttiva, proprio perché ciò che noi ascoltiamo riferisce dei fatti veri, 

ma nel momento in cui noi l’ascoltiamo è frutto dell’operazione di finzione. Noi, nell’attore che 

riferisce una tragedia come quella di Marcinelle, abbiamo la rappresentazione di quell’evento e non 

la sua trasmissione diretta. Ma anche quando il testimone dell’orrore riferisce, già la sua narrazione 

è filtrata, non è la realtà ma un riportarla. E anche il testimone autentico dilata, contrae, omette, 

enfatizza: dunque, l’operare artistico svolge una funzione cruciale nel poter mettere in relazione la 

comunità dei convenuti all’evento di incontrare l’orrore, di incontrare la tragedia e il dolore e di potere 

mettere in relazione i propri sentimenti, le proprie relazioni nel percorso conoscitivo con quell’evento; 

quindi, secondo me, ha un’importanza grandiosa. 

Ho avuto modo di rendermene conto recentemente, tre-quattro anni fa, assistendo a un lavoro teatrale 

pedagogico con persone che avevano subito la tortura. Gente imprigionata e torturata da regimi 

dittatoriali. Erano africani, arabi, asiatici che, con due grandi teatranti colombiani, facevano un lavoro 

di rielaborazione teatrale della loro esperienza. L’episodio più coinvolgente, ormai fissato nella mia 

memoria, nella mia emozione, è quello di un nigeriano che, esprimendosi in wolof, recitava, cantava 
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e danzava la propria esperienza di tortura. Naturalmente, tutto questo ha un valore pedagogico e anche 

un valore terapeutico che viene dall’esperienza dello psicodramma. In questo senso, credo che questo 

valga per coloro che usano il teatro attraverso lo psicodramma e le forme pedagogiche teatrali che 

permettano di rielaborare la propria esperienza. Anche per lo spettatore, che assiste a queste cose, è 

un modo per incontrare quell’esperienza attraverso questa pietas rappresentativa narrativa che utilizza 

la finzione per comunicare la verità. Gigi Proietti, in un folgorante sonetto in romanesco spiega qual 

è la funzione del teatro con questi versi: vive er teatro dove tutto è finto, ma niente c’è de farso e tutto 

questo è vero, e cioè: il teatro ci permette di affrontare qualsiasi tema senza rimanere pietrificati dal 

volto della Medusa. Il teatro ci permette di raccontare qualsiasi verità. 

Affrontare il tema dell’emigrazione siciliana per arrivare al dramma dei migranti che approdano dalla Libia, 

dalla Siria, dall’Eritrea, può costituire una sorta di psicodramma per coloro che assistono a questo 

spettacolo?  

Io ritengo di sì, perché c’è un’inevitabile presa di distanza, da parte di persone che si misurano col 

fenomeno dell’emigrazione di genti che vengono da un altrove che li fa apparire lontani, dunque 

questo è un modo di avvicinare e di permettere, a coloro che sono meno sensibili, di conoscere il 

migrante e quel migrante che fa parte della tua storia. Nell’etica ebraica, il rispetto e il riconoscimento 

dello straniero, ricorre al monito, ancorché non riuscito, che dice: Ricordati che fosti straniero in 

terra d’Egitto, e allora è proporre, a un pubblico italiano e nel momento in cui arrivano i migranti, il 

monito: Ricordatevi che foste migranti. Evidentemente, lo svolgersi scenico di questa memoria ha 

una funzione di avvicinamento e di familiarizzazione e quel migrante, in realtà, fa parte della stessa 

categoria umana di coloro che vissero: i tuoi fratelli, i tuoi padri, i tuoi nonni. 

Ho abbastanza anni per ricordare la migrazione interna e il rifiuto, da parte di chi riceveva il migrante 

del nostro sud, nel nord. Io ricordo, e le ho viste, non me le hanno certo raccontate, le scritte “Via i 

meridionali dalle nostre città, non si affitta ai meridionali”, e il meccanismo è assolutamente identico. 

Come, ad esempio, mostrare immagini di ciò che subirono i nostri emigranti nella vicina Europa: 

qualche scritta, come “Vietato l’ingresso agli italiani e ai cani”, nella Svizzera tedesca, può aiutare a 

rinfrescare la memoria e a creare quel piccolo grande shock che permette di mettere in crisi il 

meccanismo di difesa, di estraniazione e di alienazione da colui che non vogliamo conoscere, che 

vogliamo collocare in un’area di disconoscimento, in una alterità assoluta. Evidentemente, questo ci 

torna molto comodo per proteggerci e per giustificarci. Una delle frasi più ripetute dai razzisti del 

nostro tempo, che non vogliono essere chiamati tali, è “Non sono come noi” e con questa formula ti 

autoassolvi. E ancora: quando si raccontano storie dell’emigrazione nostra, si sente dire: “Allora era 

diverso…noi andavamo a lavorare!”. Sono, queste, forme di protezione, responsabilità e anche di 

autoselezione del proprio atteggiamento discriminatorio. E, allora, uno spettacolo che dica: “È la 

stessa cosa: vedete? Il processo ha invertito il senso, ma ha lo stesso modo di prodursi! Trenta milioni 

di italiani emigrarono in un secolo; quattro milioni e mezzo erano clandestini”. 

Che al giorno d’oggi le merci circolino più liberamente degli esseri umani può in qualche maniera 

fomentare una decostruzione della nostra natura migrante? 

 Sì, perché noi siamo entrati nell’era di un’ideologia totalizzante che è quella del danaro. Così come 

noi avveleniamo il pianeta e stiamo preparando distruzione e auto- implosione dal lavoro, e il caso 

dell’Ilva è paradigmatico: addirittura la salute viene messa in contrapposizione al lavoro. Questo 

avviene in una società che consente un’operazione già concettuale e poi, dal concettuale al pratico 

è generare una società corrotta oltre ogni misura. È una società marcia. Viene detto che certi diritti 

siano incompatibili con l’economia. Il fatto che oggi ci sia una tendenza assolutamente manipolatoria, 

modello disinformatia, conduce ad un modello di perversione del senso, per cui si è molto fatto per i 

diritti civili, per potere invece negare i diritti sociali. 
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Fungerebbero, dunque, da specchietto per le allodole? 

Esattamente. Verranno dati determinati diritti ai gay, pensiamo ai matrimoni, ma i diritti del lavoro 

diventeranno sempre più poveri di contenuto, fino a sparire. Per esempio, questo episodio del lavoro 

a Ferragosto è come dire che il diritto al riposo è opzionale. 

Avviene un totale asservimento alla causa dell’economia, della finanza… 

Il lavoro diventa servile e il suo contenuto di dignità viene rimosso. Qualcosa per cui la dignità del 

lavoratore sul lavoro non appartiene al padrone, all’azienda, ma soltanto a lui, e neanche al sindacato. 

Il lavoratore si trova oggi ad avere a che fare con un interlocutore che è totalmente distante da quello di un 

tempo: non ha più un volto, ha a che fare con le multinazionali.  

Esattamente. Coi consigli di amministrazione, il “padrone porco” era meglio, perché era 

riconoscibile. Oggi, invece, c’è questa totale spersonalizzazione e un attacco allo statuto di diritto 

delle condizioni lavorative. L’articolo 18 era stata la conquista; adesso, siamo tornati al lavoro 

bracciantile con gli stipendi da fame, con quelli che chiamano “contratti regolari”. Ma, soprattutto, in 

ciò che sembrava una conquista acquisita, era importante il contenuto di dignità del lavoro, per cui la 

retribuzione doveva consentire una vita dignitosa, il potersi costruire una famiglia, potere anche 

costruire il Sé, un essere umano migliore che aveva il tempo per poter migliorare la propria condizione 

professionale ed esistenziale. Naturalmente, adesso, ciò viene considerato una chimera. 

Dall’Italia si va via alla ricerca di una condizione contrattuale più dignitosa; chi arriva in Italia da Paesi che 

vivono altre difficoltà, finisce spesso vittima del caporalato. Questa America proverbiale dove è andata a 

finire? 

In realtà, quello fu soltanto un mito. Perché tutte le leggende sull’America, poi, si infrangevano contro 

un capitalismo terrificante. Il protocapitalismo, i capitalismi delle manifattura, gli swap shops come 

venivano chiamati negli Stati Uniti, erano luoghi di sfruttamento, di morbosità – nel senso che 

creavano malattie professionali terrificanti – e i bambini lavoravano dieci, dodici ore…il mito 

dell’America c’era, ma a che condizioni? Non c’è dubbio che ci siano persone che abbiano fatto 

fortuna, però tutto questo è stato pagato duramente da due generazioni. Attraverso lo spaesamento, lo 

sfruttamento bestiale. Poi, coloro che hanno riadattato le caratteristiche di quello stato di capitalismo 

avanzato, stavano dalla parte dei vincitori, magari ritrovandosi, alla prima crisi, a perdere quello che 

avevano acquisito. Negli Stati Uniti, l’ultima crisi ha demolito la classe media: il mito del benessere 

americano. 

Una middle class ago della bilancia di un’intera società?  

Sì, lo era. Adesso è stata impoverita. Come una volta, la middle class non era tale per statuto di diritti, 

ma era tale perché in una certa fase dell’economia serviva al potere economico. Nel momento in cui 

si entra nella finanziarizzazione totale, la classe media non serve più.  

Non si vedono riconosciuti i propri diritti e con essi, sono perduti totalmente quelli di tutti.  

Io sono convinto che il capitalismo non ha nessuna dimestichezza con i diritti, che li ha accettati 

obtorto collo, solo dietro lotte durissime, e li ha accettati perché c’era la paura del ba-bau comunista: 

anche se era un modello, con tutte le sue infamie e le sue nefandezze, costituiva perlomeno il 

simulacro dell’alternativa, e allora bene i socialdemocratici, e allora bene Roosevelt. Finito questo, 

non ce n’è più bisogno. Secondo me, il grande sconfitto della caduta del muro di Berlino è la 
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socialdemocrazia. I socialdemocratici dicevano «Voi comunisti siete degli estremisti esagitati, noi vi 

dimostriamo che il capitalismo è emendabile»: falso. 

Si è rivelato un sistema estremamente autoimplosivo, ripiegato su se stesso, dunque? 

Non solo: abbiamo visto che il capitalismo selvaggio, il capitalismo finanziario e ipersfruttatore si 

armonizza perfettamente con il regime sedicente comunista come quello cinese. Contrariamente a 

tutta la vulgata. Con un sistema politicamente più rigido del regime sovietico. Questa è la 

dimostrazione che capitalismo, democrazia e libertà non sono affatto sinonimi, anzi: hanno accettato 

lo stato sociale solo per raggirare il peggio, ma non certo per vocazione. Ritornando a noi, fa 

abbastanza impressione come l’affermazione dei diritti universali che prevedono la pari dignità e 

l’uguaglianza degli uomini, divengano adesso semplicemente chiffon de papier. 

Costruire una memoria dell’anima migrante può aiutarci a comprendere meglio il nostro posto, in questo 

contesto, oggi definito della “post-politica”? 

Certamente, se noi ci rivolgiamo alle nuove generazioni e se le generazioni più cresciute che vengono 

a misurarsi con questo spettacolo ne fanno strumento di comprensione e di formazione e di 

rieducazione. Noi abbiamo bisogno di educare le generazioni che stanno crescendo al riconoscimento 

dell’emigrazione come fenomeno che coinvolge umanità, la quale umanità ha lo statuto pieno di 

titolarità alla dignità e al diritto. Non si può evadere questa questione senza riprecipitare nella barbarie 

nazionalista. Il caso dell’Ungheria è il caso dell’Europa, ma è un’Europa che manca di una vera e 

propria vocazione e non è altro che un aggregato di interessi economici e proclamazioni velleitarie. 

Di fronte al fenomeno dell’immigrazione, l’Europa reagisce in forma non omogenea, non progettuale. 

E poi si permette, un Paese membro, di erigere un filo spinato! Mentre, di fronte a questo, quel Paese 

andrebbe buttato fuori dalla Comunità Europea. La verità è che tutta la retorica della democrazia, 

dell’uguaglianza, dei diritti…di fronte alla verifica dei fatti, mille scuse: ad esempio, questa storia del 

reato di clandestinità è inaccettabile, corrisponde alle leggi di Norimberga dei nazisti. 

Il reato stesso di clandestinità viola in sé i diritti umani. 

È un reato di impianto nazista, perché la clandestinità è una condizione. Clandestino è tale perché non 

ha i documenti: se potesse averli, non sarebbe clandestino. 
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La casbah di Mazara. Dall’etnico all’esotico 

 

Foto E. Grosso 

di Francesca Rizzo 

Il canto del muezzin puntuale richiama all’attenzione, non solo alla preghiera. Per qualche minuto si 

incontra, si sovrappone e si confonde con l’omelia cristiana. È un unico arcaico filo conduttore sonoro 

quello che si forma e si irradia da un unico luogo; coinvolge gli abitanti e i passanti ad una percezione 

mentale spaziotemporale, ai ritmi della vita, dei pensieri, della storia, e li guida nell’aria, verso mondi 

“altri” ad un passo da casa, a quella alterità, dimensionale o astratta, negata o accettata, che è 

comunque sempre consustanziale alla composita formazione di ogni identità, del nostro stesso essere 

nel mondo. Non siamo nel continente africano e per molti aspettanti non sembra di essere neanche 

nel continente europeo. Siamo nel cuore della Casbah di Mazara del Vallo, al centro del policromatico 

e polisonoro “mosaico mediterraneo”, nella terra di mezzo di quel “mare in mezzo alle terre” che è il 

Mar Mediterraneo, un groviglio di voci e dissonanze, che prepotentemente si fonde con le acque del 

fiume Mazaro e penetra all’interno della città plasmando in un rapporto simbiotico il naturale e 

suggestivo portocanale e la città stessa. 

Lo studio antropologico-spaziale di questa parte del centro storico di Mazara nasce dal bisogno di 

conoscere questa realtà urbana per troppo tempo impermeabile e muove dalla convinzione che partire 

dalla struttura di questo luogo sostanzialmente poco indagato nelle sue dinamiche evolutive, dal modo 

in cui è vissuto dai suoi abitanti distinti in comunità e da tutti coloro che vi transitano, potremmo 

forse capire che valenza assume l’alterità da cui è stato investito nella costruzione della sua identità. 

Se è vero che la chiave di lettura di una città va ricercata nel suo centro storico, la memoria collettiva 

di Mazara passa attraverso la composita identità storico-culturale del suo nucleo più antico, la casbah 
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(con questo termine gli abitanti si riferiscono ai due rioni storici di San Francesco e Giudecca) [1], 

nella quale è ancora visibile l’impronta della dominazione musulmana. 

Lo spazio urbano è per sua natura storica e antropologica un prodotto multietnico e multiculturale 

stratificato, un corpo che incarna ed emana memoria: chi lo percorre o lo vive respira, anche quando 

non li avverte consapevolmente, i ritmi e i flussi umani e temporali ad esso embricati, e dai quali è 

costantemente attraversato. Lo spazio che ci circonda, infatti, non è un puro e assoluto spazio 

euclideo, uno sfondo neutro nel quale astrattamente ci muoviamo, è un prodotto umano, esiste in 

quanto creazione culturale: «su di esso si proiettano tutti i sistemi di classificazione simbolica che la 

società ha adottato, si riflette il sistema sociale stesso; nello spazio il sistema si materializza e si 

rinforza continuamente» [2]. 

La casbah di Mazara nel suo divenire storico, identitario, sociale e culturale, assomma e racchiude in 

sè l’universalità dei problemi legati agli spazi urbani e l’eterogeneità propria di ogni spazio della 

migrazione; è il luogo in cui l’identità storica del passato si fonde con l’alterità del presente creando 

un microcosmo urbano locale in grado di rispecchiare gran parte delle dinamiche macrocosmiche 

urbane globali, continuando ad affermare la sua vocazione di luogo di incontro tra i popoli che nella 

storia l’hanno permeata e ne hanno determinato il carattere complesso e stratificato. È uno spazio che 

accoglie in forme miniaturizzate ma nette «l’eredità di una storia lunghissima e complessa». Il nucleo 

abitativo più antico della città, evolutosi nei secoli da quelli che furono i primi villaggi di pescatori, 

sorti proprio sulle rive del fiume e del portocanale, trae la sua ragion d’essere non soltanto dalla 

conformazione urbana e territoriale, ma anche dalla strategica posizione geografica della città a poco 

più di cento miglia dalle rive del Maghreb. I contatti storici tra le due sponde protrattisi 

ininterrottamente nei millenni hanno dato vita ad un composito circuito di scambi culturali, economici 

e sociali ancora attivo che ha lasciato tracce indelebili nella storia della città tutt’oggi individuabili 

tra le mura della Casbah e i suoi abitanti. 

Sebbene la città sia stata costruita e ricostruita su se stessa nel tempo, e nel corso dei secoli abbia 

subito grandi mutazioni urbane, qui la morfologia del tessuto urbanistico e il tracciato viario 

conservano i caratteri propri di modelli e culture di tradizione islamica: un labirinto di strade e stradine 

tortuose, curve a gomito, vicoli e cortili (shāri, durub e azikka) [3] appositamente progettato per 

rendere più lento e difficile il passaggio dalle zone esterne e pubbliche a quelle più interne, 

semiprivate o private, che facilita l’isolamento rispetto all’esterno, scoraggia l’intrusione e favorisce 

il controllo dello spazio pubblico e di chi vi gravita dall’interno dell’abitazione. Dopo dodici secoli, 

la casbah è tornata ad assumere il ruolo di spazio della migrazione al centro del Mediterraneo: al suo 

interno i migranti provenienti dal Nord Africa, in una visione ereditaria di una più ampia cultura 

mediterranea, ritornano a riappropriarsi di luoghi nei quali riconoscono parte della loro cultura, dei 

loro stili di vita, nei quali proiettano un’autorappresentazione fisica e simbolica. Qui trova luogo la 

materializzazione della contrapposizione ideologica, ma anche della “pacifica convivenza” tra 

Occidente e Oriente, tra cristianesimo e islamismo, con il tempo diventata un dispositivo ordinatore 

dello spazio, collocandosi sul piano simbolico nei diversi aspetti della cultura mazarese e siciliana in 

generale. Un esempio è riassumibile nella piazza San Francesco, nella quale si affaccia una delle 

chiese barocche più belle della città con l’adiacente convento accanto alla piccola sala di preghiera 

musulmana. In questo luogo le spiritualità cristiana e musulmana di fatto quotidianamente si 

sovrappongono e confondono le loro sonorità e le loro ritualità durante le celebrazioni delle rispettive 

liturgie. 

È noto che gli immigrati si concentrano generalmente ai margini delle città, in quelle parti degradate 

del centro storico, delle aree semicentrali, nei sobborghi e negli slums. La divisione dello spazio 

urbano, i principi distributivi e i processi insediativi hanno però una propria storia, corrispondono a 

progetti di inserimento molteplici che si differenziano sulla base di fattori eterogenei: la struttura 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftn1
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urbanistica della città (come nel nostro caso di studio), la storia migratoria e il contesto d’origine delle 

popolazioni immigrate, i caratteri demografici, sociali, culturali e professionali, i piani di 

riqualificazione urbana, il ruolo delle istituzioni, il mercato immobiliare pubblico e privato. La 

concentrazione spaziale, inoltre, può implicare vantaggi quali la preservazione dell’identità culturale 

di un gruppo, l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo, e svantaggi quali la restrizione dei 

contatti sociali e con le istituzioni, lo sviluppo di stereotipi spaziali che possono influenzare 

negativamente la percezione della zona urbana e dei suoi abitanti. Le aree o i quartieri cosiddetti 

etnici, infatti, sono spesso unità spaziali e sociali a densità multietnica. 

L’evoluzione dell’utilizzo e dell’identità dello spazio urbano concernente il centro storico di Mazara 

e segnatamente la casbah è segnato dalla data del 1968, anno in cui, da un lato, il terremoto colpì la 

valle del Belice e, sebbene non arrecò danni notevoli agli edifici, accelerò il già avviato deflusso della 

popolazione da questa parte della città; dall’altro lato, cominciarono ad arrivare in città i primi 

immigrati tunisini, che si stabilirono nelle parti degradate del vecchio rione storico della casbah, 

occupando piccoli alloggi fatiscenti in condizioni igieniche precarie e con servizi limitati in 

conseguenza di una serie di fattori convergenti: la modicità dei costi degli alloggi, la loro prossimità 

ai luoghi di reclutamento della forza lavoro – la Marina e il portocanale per coloro che lavoravano 

nel settore della pesca, Piazza Porta Palermo per chi si impiegava stagionalmente come bracciante 

agricolo – e la possibilità di appropriarsi di uno spazio urbano che ricorda molto da vicino gli ambienti 

dai quali si proviene poiché vi si ritrovano non solo gli aspetti architettonici e urbanistici della città 

araba, ma anche i propri compaesani in quanto luogo privilegiato della catena migratoria. 

Con il sisma del 1981 si assiste al propagarsi della popolazione locale dal centro alla periferia della 

città; è in questo periodo che si interrompono quasi completamente i contatti della stragrande 

maggioranza degli abitanti autoctoni con la casbah: lasciata al degrado nel disinteresse delle 

istituzioni pubbliche, non più transitata né illuminata, anche a causa della sua morfologia diventa 

riparo per spacciatori, tossicodipendenti, contrabbandieri, criminali di ogni tipo ed emarginati. Tale 

situazione si è ulteriormente complicata all’inizio degli anni ‘90 con l’arrivo e lo stanziamento di 

nuovi flussi migratori sull’onda dell’imminente guerra nei Balcani, provenienti dai Paesi della ex 

Jugoslavia in smembramento, ovvero gli “albanesi” o “slavi” così come vengono chiamati, per lo più 

serbi, kosovari e montenegrini di etnia rom (in maggioranza Khorakhané e di fede musulmana), che 

si aggiunsero al piccolo gruppo rom giunto in città da Gnijlane negli anni ’70. 

La comunità rom di Mazara costituisce, il secondo gruppo etnico dopo quello dei maghrebini; indicati 

come “slavi” vengono menzionati dalla popolazione locale solamente attraverso stereotipi, ma in 

realtà pochissimi sono a conoscenza del fatto che si tratta di un gruppo rom, anche perchè molti di 

loro tendono a rimanere anonimi per evitare lo stigma di “zingaro”, troppo è il divario conoscitivo e 

troppi sarebbero quei pregiudizi da sfatare creati dai gagè (tutti i non rom). Per i rom, profughi di 

guerra e richiedenti asilo politico, la casbah si presentò come una sorta di rifugio di emergenza, tanto 

più che le case abbandonate pare fossero concesse esentasse in cambio di lavori di rinnovamento 

autogestiti. Questa concessione però andava a sottolineare ancora una volta l’alterità riconosciuta a 

questa parte della città e a suggellare quella percezione della casbah come “spazio marginale”. 

Dunque, con l’arrivo dei primi gruppi di immigrati a Mazara si formò, nei locali degradati della 

casbah, una “colonia”, cioè la concentrazione provvisoria di un gruppo etnico in questa piccola zona 

funzionale a necessità lavorative corrispondenti ad entrambe le comunità. All’incremento della 

densità abitativa corrispose l’aumento della competizione spaziale e della percezione della distanza 

culturale dando vita ad un “ghetto” dai confini immateriali ma simbolici, etnici e culturali. La casbah 

da luogo storico e identitario della città si è trasformato in uno spazio socialmente subuniformato e 

stigmatizzato, topograficamente separato sotto la logica dell’appartenenza etnica. Di contro la 

separazione dal resto della città ne ha fatto un luogo di concentrazione per ogni forma di criminalità. 
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In questo modo per molti anni, fino ai nostri giorni, il cuore della città antica è diventato uno spazio 

“altro” rispetto al resto della città, sconosciuto a gran parte della popolazione mazarese che, 

abbandonandolo a se stesso, ha contribuito a renderlo tale, connotandolo nella sua aurea di negativa 

alterità, sottolineata da un uso distorto dello stesso termine Casbah, in senso dispregiativo. È 

probabilmente il processo di inserimento socio-spaziale dei nuovi arrivati l’elemento che più degli 

altri ha giocato un ruolo fondamentale nella percezione di questo spazio come “altro”: la casbah che 

per le sue caratteristiche fisiche si configurava già come luogo dell’impronta araba della città, diventa 

lo spazio della migrazione, il “territorio dei tunisini” ma anche degli “slavi”. Si innesca un 

meccanismo percettivo per cui la presenza dello “straniero” rende estraneo anche il luogo che esso 

occupa e ciò che identifica. Lo storico rione di San Francesco, per esempio, rievoca uno stile di vita 

etnico che proietta la propria abitazione anche al di fuori degli spazi strettamente domestici, su quelle 

stradine, vicoli e cortili vissuti come estensione del domestico, specie dalla comunità rom, concentrata 

in alcune aree ben precise (via Pilazza e via Bambino – parte interna del quartiere S. Francesco); uno 

stile di vita dal quale il mazarese autoctono si è emancipato e per il quale spesso si indigna e si tiene 

alla larga – con la presunzione etnocentrica di essere migliore pur precisando di non essere razzista – 

dimenticando o disconoscendo la fruizione che in passato avevano degli stessi spazi i propri avi. 

Intorno alla casbah cominciarono così ad innalzarsi delle simboliche barriere invisibili che portarono 

i suoi abitanti ad un vero e proprio processo di autosegregazione etnica come conseguenza da un lato 

di meccanismi di discriminazione e di rifiuto, dall’altro come dispositivo di difesa della propria 

identità e di emarginazione sociale, agevolato dalle caratteristiche topografiche che scoraggiano 

l’inclusione e facilitano la separazione tra il vecchio impianto urbano islamico e il resto della città e 

della società, nonché tra gli spazi privati e quelli pubblici. Si è formata quindi una medina nascosta, 

ri-radicata, un insieme inedito, largamente in divenire. La casbah, degradata e abbandonata dagli 

autoctoni, si avvia a diventare dapprima quartiere etnico, poi quartiere multietnico, dato il successivo 

arrivo di immigrati dall’Africa sub-sahariana, dal Bangladesh e da altri Paesi, che mantengono il 

processo insediativo costante e sempre aperto e alimentano l’eterogeneità di questo continuum 

spazio-temporale della migrazione. 

Più recentemente, anche grazie all’incremento di locali commerciali, servizi di ristorazione, 

microstrutture alberghiere, a una serie di piccoli interventi pubblici mirati, di “maquillage” urbano 

non programmati (ripristino degli impianti di illuminazione, servizio capillare di pulizia delle strade, 

piccoli lavori pubblici di arredo con l’introduzione di vari manufatti in ceramica in tutto il centro 

storico, così come nel resto della città), messi in atto dall’attuale amministrazione, coadiuvata dalle 

operazioni antidroga e anticriminali delle forze dell’ordine, al fine di migliorare lo spazio urbano in 

questione e renderlo fruibile in una politica di promozione turistica della città, quest’area ha goduto 

e continua a godere di interventi decorativi volti a rendere più gradevole l’aspetto e a migliorarne la 

vivibilità. Quanto era prima connotato nel segno della estraneità e della separatezza, appare ora 

convertito esoticamente, nella fascinazione turistica prodotta dai richiami mitici alla mediterraneità 

architettonica della medina di chiara origine araba. I confini del ghetto si sono così pian piano quasi 

del tutto dissolti e allo stato attuale possiamo parlare della casbah come di un’enclave multietnica, in 

cui il gruppo etnico maggioritario è quello dei tunisini, seguito dalla comunità rom e dai piccoli gruppi 

provenienti dall’Africa sub-sahariana e dalla Romania. In questa fase di transizione, ancora del tutto 

sperimentale, con i processi in corso in forma di laboratorio in progress, un peso rilevante è assunto 

dagli orientamenti politici, dall’atteggiamento delle istituzioni pubbliche, e dalle ricadute favorevoli 

che essi hanno nel mercato immobiliare (si assiste a una sensibile crescita degli investimenti nella 

zona da parte della popolazione autoctona). 

Quest’immagine della casbah non nasce come una visione oggettiva scevra da ogni forma di potere 

e di azione, appare legata ad un’azione ideologica programmatica e a precisi interessi economici, è la 

ricostruzione/riformulazione (ancora in atto) dell’alterità di uno spazio socialmente e culturalmente 
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stigmatizzato attraverso uno spazio immaginato i cui segni sono stati reinterpretati e risemantizzati 

nelle attività di recupero e di valorizzazione in chiave turistica: la casbah non esisterebbe in quanto 

tale ma come luogo “altro”, una «creazione dell’altro e dell’altrove […] utile a forgiare l’identità del 

turista», per usare le parole di Aime [4]. Sia la storica conformazione urbanistica che l’attuale 

componente umana, ovvero la medina abitata dagli immigrati, nonché la messa in scena di eventi 

volti alla promozione del prodotto/luogo sul piano internazionale, vengono considerati una forma 

sincretica di comunicazione strategica e spaziale promotrice di sviluppo, in funzione di un unico e 

predominante destinatario: il turista. L’organizzazione dei grandi eventi annuali e di risonanza 

internazionale, come per esempio il “Blue Sea Land” [5], promuovendo la mediterraneità della città, 

fungono da strumento attrattivo e occasione di conoscenza dello spazio riqualificato della casbah, una 

sorta di espositore pubblicitario significativo per la promozione dell’immaginario collettivo. Questi 

assumono un ruolo fondamentale nell’esportare e connotare la città come luogo esemplare di 

multiculturalità e integrazione culturale, ma nonostante l’enorme sforzo organizzativo sembra non 

riescano a coinvolgere attivamente i membri o almeno alcuni rappresentanti delle comunità etniche 

che vivono nel quartiere. Gli eventi pubblici nei quali le due comunità sono protagoniste sono 

soprattutto modeste manifestazioni di carattere associativo/ricreativo per lo più realizzati con i pochi 

mezzi a disposizione dalla “Casa Comunità della Speranza”, concreti momenti di contatto tra 

immigrati e autoctoni durante i quali si cerca di dare vita ad un potenziale spazio della conoscenza 

interculturale. 

In questa operazione «il valore dell’alterità viene evidenziato come un motore principale per lo 

spostamento a fini ricreativi» [6], poiché lo sguardo esterno del soggetto/turista ricerca, interpreta e 

giudica l’esperienza del luogo attraverso le sensazioni e le sollecitazioni o suggestioni a cui è 

sottoposto. Il processo di “turisticizzazione” e promozione dei luoghi, infatti, il cosiddetto space 

packeging, cerca di coinvolgere positivamente la persona offrendo un’esperienza percettiva 

significativa, pertanto la componente visuale viene enfatizzata attraverso immagini legate alla 

creazione di sistemi complessi di significati culturali. Questo sistema segnico veicolato attraverso le 

immagini di agenzie pubblicitarie, guide, oggetti architettonici, pannelli lungo i percorsi e altri 

materiali, però, spesso tende a corroborare e confermare rappresentazioni, iconografie e narrazioni 

che la cultura ospitante attribuisce alla cultura ospitata, a beneficio del consumo del turista. Quello 

che una volta era incontro e scoperta tra due culture diverse, oggi è anche uno strumento di redditività 

che influisce nella stessa definizione di identità del Paese ospitante. La spazialità di questo 

micromondo di cose, di case e di persone diventa uno spazio simbolo che da un lato ingloba e viene 

inglobato allo stesso tempo nell’opera di riqualificazione e risemantizzazione, dall’altro lato è capace 

di «neutralizzare il valore significativo di buona parte del tessuto urbano e rendere semioticamente 

esistente solo ciò che gli si conforma stilisticamente o ciò che conferma l’immagine (e i valori) della 

città» [7], la quale si riforma e rimodella a partire dai suoi oggetti e spazi simbolo. 

La memoria culturale del luogo e la memoria culturale degli uomini che lo vivono diventano oggetto 

di un testo semiotico, il contesto urbano casbah/ centro storico, ora possibile, formalizzato e fruibile, 

oltre che plasmato in immagini e immaginario collettivo di meta turistica esotica inglobata in un 

contesto familiare – “un angolo di Maghreb”, così viene definita sulle recensioni del noto TripAdvisor 

dai turisti che l’hanno visitata – attraverso la ridefinizione semantica e antropologica del senso del 

“qui” e dello “altrove”. 

Insomma l’esperienza dell’esoticità ad un passo da casa e senza lunghi viaggi, facilmente accessibile, 

ma anche facilmente abbandonabile: è così che l’immaginario turistico viene concepito e 

preconfezionato. In questo modo, però, si proiettano sul territorio significati fuorvianti, che non gli 

appartengono del tutto e che rischiano di alimentare stereotipie che nel tempo potrebbero innescare 

negli abitanti sentimenti contrastanti – per altro già avvertiti e manifestati – e meccanismi di tutela 

della propria privacy induttori di un’autosegregazione maggiore. È così che nel periodo estivo di 



141 
 

maggiore afflusso turistico, in quei vicoli e in quelle stradine vissute come estensione dell’abitazione, 

ci si sente “invasi” da turisti/paparazzi affetti da “instagrammiana” voracità, per cui si è costretti a 

tutelare quei bambini più piccoli che normalmente giocano, mangiano, dormono in strada, mentre è 

possibile notare le donne musulmane che escono o entrano in casa cercando di schivare gli obiettivi 

delle fotocamere. 

In questo grande “quartiere-museo dell’alterità” a cielo aperto, si diventa consapevolmente o 

inconsapevolmente – a seconda dell’umore e delle attività che si stanno svolgendo – parte di esso, 

recitando ognuno un ruolo che sui social network rende protagonisti dei viaggi altrui, gli abitanti 

incastonati negli oggetti architettonici e artistici e proditoriamente immortalati da immagini 

pubblicate come trofeo della vacanza esperita. I social network, Instagram primo tra tutti, giocano 

una funzione fondamentale in tale meccanismo di “appropriazione turistica” e possono facilmente 

fornirci un esempio tangibile di quanto stiamo cercando di spiegare. Grazie a questo dispositivo 

mediatico, una delle icone del soggiorno a Mazara e della visita alla casbah sta diventando l’immagine 

di una casa, abitata da una famiglia tunisina, decorata con i colori tipici del Maghreb, quasi sempre 

immortalata con un’anziana donna di etnia rom che passa le sue giornate seduta davanti casa. 

Gli interventi di restauro si potrebbero inquadrare nell’ambito di un’estetica dell’identificazione che 

tende ad «affermare la presenza di un’identità architettonica passata. […] All’opposto, dal lato di 

un’estetica della contrapposizione potremmo istintivamente pensare a tutti quegli interventi che 

inseriscono all’interno di un tessuto urbano con un suo stile un oggetto architettonico percepibile 

come estraneo, come altro o quantomeno non immediatamente proprio» [8]. Il caso dell’estetica della 

contrapposizione si attua attraverso il processo di richiamo mitico ad una idea convenzionale della 

mediterraneità, esaltata dall’arte della ceramica e dall’arredamento urbano che essa costituisce nelle 

sue diverse forme. Sui paramenti murari e sulle più diverse superfici dei vicoli e dei cortili del centro 

storico e di tutta la città sono disposte opere in ceramica, vasi, pannelli descrittivi, bassorilievi, i 

testimoni di una dinamica di dominanza artistico-semantica che probabilmente, se perdurerà negli 

anni, porterà all’ “invenzione di una tradizione”[9], quello dell’arte della ceramica come eredità 

dell’artigianato locale, sostenuta dal contesto di matrice araba ovvero dal paesaggio architettonico e 

dall’ambiente domestico che nell’immaginario collettivo sono divulgati attraverso i colori tipici, con 

la predominanza dell’azzurro e del bianco e delle forme, dei motivi decorativi geometrici e stilizzanti, 

gli arabeschi appunto, delle ceramiche di cui è permeato. Mazara, infatti, non è tra i centri siciliani 

storicamente produttori di ceramica, qui in passato non erano presenti laboratori artistici di manufatti 

in ceramica invetriata, ma erano attestate soltanto industrie di laterizi e stoviglie, i cosiddetti 

“stazzoni”, le cui fornaci, per quanto residuali, sono ancora visibili e in attività, in alcune aree del 

territorio poco distanti dal centro storico abitato. 

Quindi, se è vero che con gli arabi arrivarono in Sicilia e si diffusero in tutti i Paesi del Mediterraneo 

le ceramiche e la raffinata cultura figurativa di produzione vascolare, la presenza delle opere 

ceramiche nella casbah non fa che enfatizzarne e attualizzare il suo legame urbanistico e storico, 

riaffermando la continuità con il passato e con un’immagine consolidata della propria identità. 

Tuttavia, la continuità che si manifesta a livello del piano dell’espressione si correla ad una 

discontinuità a livello del piano del contenuto e viceversa. Inoltre, in questo gioco di “traduzione 

dell’alterità” in una presunta “tradizione” «non va sottovalutata la capacità di questi oggetti di tessere 

trame complesse con i luoghi in cui vanno a situarsi: proprio in virtù del gioco traduttivo progettato 

o retroattivo (l’aura di contesto che ogni oggetto architettonico potente emana), continuamente si 

mette in moto un meccanismo di potenziale “indigenizzazione” dell’oggetto estraneo o di 

riconfigurazione complessiva dell’immagine del paesaggio architettonico “autoctono”, fino al punto 

da far sembrare naturale la compresenza del vecchio e del nuovo» [10] Accade pertanto che la 

presenza della ceramica come significante spaziale della città, dei suoi luoghi storici, al di fuori del 

suo senso estetico di arredo ornamentale ha poco in comune con la casbah in quanto spazio della 
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migrazione e con i suoi abitanti, i quali ne gradiscono l’impatto visivo, nonché il miglioramento nella 

vivibilità di tali spazi, anche se per certi aspetti infastiditi da certe invadenti e esorbitanti presenze. 

L’uso dello spazio urbano pubblico, seppure in modalità diverse, è una delle forme più evidenti della 

visibilità dei migranti nelle città e nei quartieri. «Nell’ambito dei fenomeni di prossimità e 

appropriazione territoriale, si moltiplicano le insegne delle associazioni straniere e dei negozi 

frequentati dagli stessi immigrati. Si tracciano sui muri scritte e segnaletiche nella lingua nativa 

degl’immigrati, fino a sovrapporre una nuova originale toponomastica di vicoli e slarghi parallela a 

quella dei locali, fino a rifunzionalizzare e risignificare gli stessi ambienti di vita in comune con gli 

autoctoni» [11]. Già da tempo, infatti, sono sorti in alcuni punti strategici del centro storico dei veri 

e propri luoghi di incontro e di interazione tra gli immigrati della città, due dei quali li possiamo 

definire ormai  “tradizionali” nella vita quotidiana dei maghrebini, spazi in cui un tempo si andava a 

cercare il lavoro, oggi rifunzionalizzati dagli stessi immigrati come luoghi storici della loro presenza 

in città, ovvero la piazza Porta Palermo, dove in passato si svolgeva l’ingaggio della forza lavoro del 

settore agricolo, oggi luogo di ritrovo e di acquisto di alimenti – qui si trova una delle macellerie 

halal presenti in zona che vende anche alimenti vari e tipici prodotti maghrebini, e un negozio di 

articoli vari, i cui proprietari sono entrambi di origine marocchina – e la piazza Regina o “Marina”, 

così come viene localmente identificata, con i suoi bar lungo il molo, in cui da sempre si ritrovano i 

marinai di tutte le etnie, e due dei quattro circoli o associazioni ricreative gestite da tunisini, dove gli 

immigrati bevono il tradizionale tè, la birra o altre bevande, fumano il narghilé, giocano a carte e 

chiacchierano. «Gli immigrati tunisini hanno ricreato a Mazara gli stessi spazi e gli stessi luoghi 

destinati al tempo libero propri del paese di origine, […] come se fossero in Tunisia. […] La 

partecipazione alla vita sociale consiste dunque nel frequentare i circoli tunisini o i bar del porto» 

[12]. Nella stessa piazza Regina si trovava anche un bar il cui proprietario era rom, un vero e proprio 

luogo di incontro interetnico; chiuso da un paio di mesi, al suo posto è stata immediatamente aperta 

una macelleria da un altro membro della stessa comunità. 

Si tratta dunque di luoghi pubblici frequentati esclusivamente da uomini, restando la vita sociale delle 

donne per lo più relegata agli spazi domestici della casbah, nei vicoli e cortili abitati da famiglie 

tunisine, celati da veri diaframmi di tessuti, spesso quelli tipici importati dalla Tunisia, stesi su corde 

legate da un capo all’altro dello spazio antistante la soglia di casa o appena dopo l’ingresso del cortile 

aperto, quasi come a “velare” appunto lo spazio privato e semiprivato, femminile, dagli sguardi 

pubblici, come usano fare le donne con il loro corpo e con se stesse. Un’eccezione è costituita da 

quelle giovani e meno giovani che è sempre più frequente incontrare per le strade, presso la villa 

comunale o a passeggio nel Lungomare. L’unico fast food etnico [13] esistente nella casbah e a 

Mazara, gestito dalle donne di una famiglia tunisina, prepara specialità gastronomiche della cucina 

maghrebina ed è un polo di attrazione turistica, oltre ad essere un vero e proprio simbolo 

dell’emancipazione economica femminile tunisina, ostentato con orgoglio dalla proprietaria. Data la 

presenza di queste attività possiamo parlare di “marketing interculturale”, ovvero un processo di 

comunicazione e scambio che si attua tra il produttore, il fornitore e il cliente nell’ambito di una 

società plurietnica, utile al contatto tra culture diverse, alla interazione interculturale, alla 

valorizzazione di tutte le identità, nonché al contrasto della segregazione degli immigrati. 

La casbah di Mazara, dunque, è inevitabilmente un luogo contraddittorio e “altro” rispetto al contesto 

urbano che lo circonda; in essa possiamo individuare caratteri di estraneità e mescolanza di 

alterità/identità etnica e culturale che si trova spazialmente e socialmente al centro della marginalità 

ed è attualmente interessata da una serie di mutamenti materiali e simbolici. Da un lato, è in atto una 

riqualificazione spaziale e semantica che, enfatizzando ancora di più il richiamo ad un’idea collettiva 

di presunta mediterraneità attraverso un processo artistico-semantico, vuole mettere fine al degrado 

di questa area sottraendola alla morsa della microcriminalità e riconvertendola in parte in elemento 

di attrazione turistica presentato in chiave esotica. Nel tentativo di ridare dignità e fruibilità al nucleo 
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dell’identità storica della città, si promuove la riappropriazione da parte degli autoctoni che a lungo 

hanno ignorato l’essenza identitaria di tali luoghi e che oggi sempre più spesso sembrano 

improvvisarsi “turisti” tra i turisti, facendosi reporter in avanscoperta di questo “pezzo d’Africa” sotto 

casa. 

Dall’altro lato, in quanto spazio storico delle catene migratorie e nucleo residenziale privilegiato dagli 

immigrati che vivono al centro della città ma se ne tengono quanto più possibile in disparte, la casbah 

è il punto di snodo di complessi meccanismi socio-spaziali e di importanti processi di metamorfosi 

generazionali. Qui ritroviamo quelle comunità marginali che vivono negli “interstizi” del sistema 

mondo, uno di quelli che H. K. Bhabha chiama “luoghi della cultura”, ovvero spazi in cui si costruisce 

una nuova società attraverso un processo di germinazione di forme innovative di partecipazione 

sociale ma anche di conflittualità culturale. Non c’è dubbio che la complessa realtà urbana 

multiculturale di Mazara, nel suo laboratorio antropologico a cielo aperto che è la casbah, ci permette 

di analizzare da vicino, mediante l’incrocio di orizzonti socio-culturali, dinamiche migratorie 

transnazionali qui condensate in versione miniaturizzata e locale, che stanno dando vita a esperienze 

nuove, uniche e originali. 

In conclusione, a guardar bene, la casbah di Mazara è un’area fisicamente identificabile e 

multietnicamente densa, strettamente legata alla stratificazione storica e migratoria non solo della 

città ma dell’intero Mediterraneo. È un crocevia di paradossi, un luogo talmente denso di memoria 

da racchiudere in sè l’identità e l’alterità dei mazaresi, la marginalità del centro, l’ordine del caos, il 

globale nel locale, l’etnicità nella multietnicità, un luogo sfuggente nelle sue ombre e nei suoi intricati 

percorsi, una piccola medina che sembra volere accogliere e raccogliere i popoli del mondo. Una 

realtà multietnica ancora in fase embrionale ma preludio del mondo che verrà, avendo tutti i 

presupposti per diventare effettivamente il centro di un dialogo quotidiano interculturale e 

interreligioso che vada oltre il dualismo “noi” autoctoni/ “loro” immigrati. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

Note 

[1] Il termine “Casbah” deriva dall’arabo qaṣaba che significa “cittadella, rocca, fortezza”, ad indicare un 

centro fortificato, una costruzione cinta da mura difensive, spesso solcata da stradine sulle quali si affacciavano 

abitazioni private. In base a questa descrizione si potrebbe ricondurre l’utilizzo del termine per indicare 

determinati rioni storici, alla notizia di una fortezza araba che F. Napoli riprende da G. G. Adria. Tale fortezza, 

di cui nel 1500 vi erano già solamente le rovine, sorgeva al centro dei due quartieri storici, nei pressi della 

piazzetta del Marchese, oggi conosciuta anche come piazzetta F. Modica, collocata nella via Porta Palermo, 

l’arteria viaria che divide il rione San Francesco dal rione Giudecca e dal rione San Giovanni. Cfr. F. Napoli, 

1939: 31 

[2] B. Fiore (a cura di), La ricerca folklorica. Contributo allo studio della cultura delle classi popolari, n. 11, 

aprile 1985: 3 

[3] E. Guidoni, 1978 

[4] M. Aime-D. Papotti, 2012: XIV 

[5] Il “Blue Sea Land” è organizzato dal Distretto produttivo della pesca, insieme alla Regione Siciliana e il 

Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. «Unisce in un unico luogo i distretti produttivi e le filiere agro-

ittico-alimentari di Italia e Sicilia, dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente allargato, e 

promuove al mondo le eccellenze gastronomiche del gusto e le peculiarità culturali tipiche di ogni area». Nel 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftnref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftnref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-casbah-di-mazara-dalletnico-allesotico/print/#_ftnref4
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suo ultimo programma del 2014 si presenta come «una grande fiera multiculturale in cui i visitatori hanno 

modo di interagire, conoscere, assaporare i prodotti esposti provenienti da diverse parti del mondo e, inoltre, 

partecipare ad incontri seminariali, dibattiti prodotti da enti, istituzioni ed organizzazioni del settore agro-

ittico-alimentare: il Mar Mediterraneo e i suoi sapori tipici, nelle oltre venti lingue dei paesi partecipanti, sono 

il filo conduttore di uno spettacolare palcoscenico dei popoli che avrà il suo cuore pulsante nell’Expo allestita 

nella Casbah di Mazara del Vallo». (www.bluesealand.it) 

[6] M. Aime-D. Papotti, 2012: XVIII 

[7] F. Sedda-P. Cervelli, 2006: 175 

[8] Idem: 177-178 

[9] Cfr. E. J. Hobsbawn-T. Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 

[10] F. Sedda-P. Cervelli, 2006: 178 

[11] A. Cusumano, 2006: 6 

[12] K. Hannachi, 1998: 69-70 

[13] Il fast food è stato aperto con l’aiuto del CRESM. Negli anni, infatti, l’amministrazione comunale ha 

approvato la realizzazione di progetti CRESM finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro 
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Navigare a vela, tra storia e contemporaneità, in una città di luce 

 

Lisbona, trame e rilievi (di F. Schiavo) 

di Flavia Schiavo 

Fernand Braudel descrive il Mediterraneo come una pianura liquida, interrotta da porte. Chiedendoci 

dove il Mediterraneo inizi o dove finisca, non possiamo non considerare tra le “porte” del Mare 

Nostrum due città affini e “sorelle”, Lisbona e Palermo. L’identità urbana è sempre caratterizzata da 

una grande trasformazione. Fondata e rifondata continuamente, condizione di stabilità e di 

appartenenza, è ancor più soggetta a mutamenti quando la collocazione geografica, lo spazio storico 

o gli eventi, la pongano al centro di una rete di rapporti a grande e a piccola scala, di circostanze e di 

attraversamenti umani. 

Ombelichi portanti di vasti ambiti territoriali dai confini mobili, protette e protese verso l’altrove, 

punto di arrivo e di partenza, le due città, nel contempo centri e porte del Mediterraneo, Lisbona, 

fronte verso l’oceano Atlantico, baricentro estremo dell’Europa, e Palermo focus addormentato di 

una intersezione potente di culture, hanno declinato la propria recente evoluzione in modo assai 

diverso. 

La storia urbana non è l’unica risorsa possibile, e le città da sempre pongono in relazione il patrimonio 

storico con l’innovazione. La contemporaneità espressa in ambito urbano risiede proprio nella 

capacità di tutelare e innovare, senza cancellare il passato ma evitando che il passato stesso si 

trasformi in stasi. E in quella stasi, degradi. Insieme agli abitanti. Il governo territoriale deve, in questa 

fase storica, affrontare alcuni temi e alcuni nodi che, a livello planetario, riguardano l’intero universo 

urbano, pur nella considerazione dei diversi equilibri territoriali e geopolitici e delle specifiche 
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collocazioni geografiche. Essi non sono solo legati alle grandi urgenze, al clima, e alla sostenibilità 

ambientale, e sociale, ma riguardano i modi del governo urbano, la capacità di gestire con mano 

pubblica efficiente i processi, canalizzando capitali e risorse private, garantendo quindi la gestione 

delle trasformazioni, tutelando il bene pubblico. E attivando processi attuativi, oramai impossibili se 

non con una mixitè tra capitali pubblici, sempre più esigui, incentivi di matrice europea e capitali 

privati, coinvolgendo abitanti e Terzo Settore. 

La differenza sostanziale tra Lisbona e Palermo probabilmente risiede proprio nell’interpretazione di 

questa singolare contemporaneità che rende Lisbona una città sostenibile e competitiva e che assume, 

di contro, a Palermo una facies irrisolta. Se la prima capitale supera un terremoto, quello disastroso 

del 1755, rinascendo e riprogettando interamente il proprio assetto, la seconda vive la condizione 

dell’incertezza quale status permanente. Tra mille ripartenze. E mille speranze. Se Palermo è nella 

stagione attuale una città da cui a volte, sebbene a malincuore, si fugge, Lisbona è, oggi, una città 

attrattiva, che ha un ruolo determinante nell’intera economia nazionale che versa complessivamente 

in uno stato critico. Negli ultimi trenta anni il Portogallo ha riconfigurato la propria trama urbana, 

puntando su altri insediamenti, come Porto o Evora. Ma in tale quadro Lisbona riveste un ruolo 

cardine. 

Eludendo il racconto minuto del passato, e cercando la “biforcazione” che marca la distanza tra le 

due città fortemente potenziali, è utile riflettere sugli anni ’90 che rappresentano un momento di 

passaggio per entrambe. A Palermo, nel 1993, dopo Domenico Lo Vasco, diventa sindaco con 

elezione diretta Leoluca Orlando. Già primo cittadino dal 1985 sino al ’90, egli mira a restituire alla 

città un ruolo europeo. Palermo vive, in quegli anni e da quegli anni, una stagione vitale. Centro di 

intersezione culturale raccoglie e convoglia energie, mette in moto progettualità, punta a un, seppur 

minimo, coinvolgimento della cittadinanza, focalizza l’attenzione sulle aree dismesse, e sul sofferto 

waterfront, incentiva sebbene in modo blando, ma estremamente rigoroso, il recupero del Centro 

Storico, attiva progetti urbani e progetti europei, sia per quanto attiene il costruito sia per gli spazi 

aperti, come per esempio un Life, mai portato a buon fine, orientato a far diventare Ciaculli un parco 

agricolo. Parco del Tardivo di Ciaculli, pensato in connessione con un sistema strutturato di parchi e 

giardini, piccoli ed estesi. Sistema che, insieme agli altri, avrebbe dovuto ricucire gli strappi del 

“sacco”, avrebbe dovuto arginare il consumo di suolo, riportare alla luce le ville settecentesche della 

Piana dei colli, avrebbe dovuto muovere un indotto di piccole e grandi economie sostenibili, avrebbe 

dovuto ridisegnare i rapporti tra gli spazi storici e quelli contemporanei. Linee e direzioni contenute 

all’interno di un piano regolatore, debole sul livello attuativo e strategico, firmato dall’ufficio del 

Piano del Comune e da Pierluigi Cervellati. Il processo, com’è noto, si interrompe, intorno al 2000, 

quando la capitale siciliana inizia un iter involutivo tutt’ora in corso, di difficile soluzione. 

Lisbona ha una struttura complessa. Morfologicamente articolata tra piccole colline e un fiume che 

la protegge dall’Atlantico, in fortissima relazione con la luce trasparente che la avvolge, possiede una 

singolare identità. Essa si alimenta di costruzioni e ricostruzioni che, nel tempo, hanno rafforzato una 

qualità precipua: lo spostamento continuo del baricentro identitario senza che tale disallienamento 

dal pregresso pregiudichi il volto urbano. Se l’identità può essere intesa come condizione in cui si 

fondono permanenza e innovazione, Lisbona è, tra le città europee, quella che esprime al meglio tale 

carattere. Fin dalla catastrofe del 1755 che distrusse persone e cose, Lisbona, riprogettata da Pombal, 

sposta l’asse del proprio nucleo forte verso l’acqua, asse prima più terrestre e gravitante nel barrio 

storico, raso al suolo dal terremoto e dal violentissimo maremoto. La nuova struttura pombalina 

risolve il problema dell’acqua e dialoga, infatti, fortemente con il fiume, elemento di protezione e di 

apertura, delineando la crescita futura della città che si estende sul Tago, sino a Bélem. 

Un fulcro dell’espansione settecentesca, confermato dalla più recente contemporaneità che riqualifica 

l’intero waterfront, è la Praça do Comércio, spazio luminoso e nitido, definito, illuminista, come 
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l’intera struttura post terremoto. Esso ebbe una influenza non solo sulla forma urbis, ma inaugurò una 

corrente di pensiero, relativa alla filosofia della catastrofe, che vide alcuni grandi pensatori europei, 

tra cui i contrapposti Rousseau e Voltaire, il quale espresse le proprie opinioni sulla catastrofe in 

Candido e nel Poème sur le désastre de Lisbonne. Il disastro come generatore di possibilità e come 

mezzo per la comprensione della struttura magmatica e morfologica del globo terrestre, venne 

analizzato da Immanuel Kant che, attraverso l’interpretazione geografica, lo colloca tra i fenomeni 

scientifici e non tra le punizioni divine. Rendendo possibile, in una certa misura, la reazione umana 

intenzionale. Concependo il progetto, e la ricostruzione razionale di una città quasi totalmente 

distrutta. 

Ecco dov’è la natura profonda di Lisbona che rinasce diversa, post cataclisma. Il fato, pur nell’incerta 

visione di autori come Pessoa e Saramago, a differenza di quanto accada a Palermo, non esiste, e in 

tale illuminista matrice intenzionale, il cambiamento volitivo è la radice urbana della “capitale” 

portoghese. Questa qualità generativa è la medesima che si coglie ancora, e che pienamente dagli anni 

’90 ha condotto la città verso la condizione attuale. Lisbona, città romantica ottocentesca, visibile 

nell’attraversamento e dai miradores, posti all’apice delle colline, fatta di persistenza medievale, 

struttura illuminista, oggi ha in sé spazi integri e ibridi, in cui architetture contemporanee, edifici 

come condensatori, attivano nuovi baricentri urbani, istituiscono polarità, linee di fuga, assi di 

riqualificazione. Intersecano ambiti storici, come l’intervento condotto al Chado, con la riconversione 

di un isolato di Gonzalo Byrne e con la intera ricostruzione dello stesso quartiere su progetto di Àlvaro 

Siza, progetto attuato anche con capitali privati. In entrambi i casi l’architettura contemporanea è 

attenta a quella dimensione umana, propria del quartiere storico distrutto da un incendio. 

Un’architettura urbana che, come le altre più recenti, colloca la città all’interno di una dimensione 

europea che cerca una intersezione tra consolidamento e sviluppo, con logiche differenti da quelle 

originarie, ma in profondo dialogo con esse. 

Nell’integrazione tra livelli diversi di pianificazione, tra piano e progetto, architettura e urbanistica si 

confrontano, attraverso strumenti come il Plan director del 2012 che prevede strategie in grado di 

condurre Lisbona verso obiettivi economicamente sostenibili fondati sull’attratività, sulle economie, 

sulla qualità della vita. Grandi obiettivi strategici coordinati, tra cui l’espansione del settore del 

turismo. Il riuso dell’Expo, edificato in una area non utilizzata, che diviene nuova centralità, produce 

un indotto, coordinando le grandi iniziative e i grandi progetti di architettura con una scala adeguata, 

tra città e territorio. L’attrazione di imprese che abbiano un alto profilo, per esempio le università, 

elemento catalizzatore e attivatore di formazione e iniziative. La promozione della riabilitazione 

urbana, e non per ampliamenti, inducendo modelli economici a basso impatto. O la riqualificazione 

dello spazio pubblico, delle aree e percorsi pedonali, delle piste ciclabili, del recupero di giardini 

storici e la creazione di nuovi, del ridisegno del riverfront, riconnettendo le piste ciclabili con la metro. 

Con interventi a bassissimo costo, di altissima seduzione visiva, e avvalendosi di concorsi 

internazionali. A tali obiettivi si somma la promozione dell’efficienza ambientale, l’applicazione dei 

concetti trasversali quali consumo, riciclo, controllo delle energie, controllo del ciclo dell’acqua e dei 

materiali utilizzati, sia nei nuovi progetti sia nella riqualificazione. 

La diffusione insediativa, l’estensione oltre i bordi rendono infatti di fondamentale importanza, a 

Lisbona, il tema del riverfront, quell’area, tra storia di mare e di commercio e cultura recente, che 

consente di ripensare il tessuto polimorfo della città estesa, recuperando vasti edifici dismessi, ex 

industrie, polarizzando nuove aree, edificando la vasta area destinata all’Expo del 1998, che ha 

modificato una ampia zona della città, dotandola di un grande ponte, il Vasco de Gama, di un esteso 

parco, di abitazioni, di grandi opere di architettura come quelle zoomorfe e candide di Calatrava, e 

rivedendo l’intera complessità urbana, ripensata secondo la negazione dell’articolazione classica che 

viveva della dicotomia tra centro e periferia. Oggi tale scissione, per certi versi, è del tutto assente a 
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Lisbona, se non in particolari luoghi sgranati, in attesa di ripensamento. Un ripensamento condotto 

tra storia e natura. 

A differenza di quanto accada a Palermo, a Lisbona, l’architettura contemporanea e il disegno di 

“paesaggio” sono soggetti generatori delle nuove centralità, di un nuovo modo di abitare e 

immaginare i luoghi, non solo a scala urbana, ma a livello territoriale. Gli edifici, infatti, generano 

assi, luoghi, linee infrastrutturali, nuove polarità, landmark, e consolidano gli insediamenti storici che 

vengono tutelati e non trasformati se non nei punti di interconnessione e nelle “cerniere”. Importanza 

è data allo spazio pubblico che diventa, sia per gli spazi aperti che per i luoghi confinati, il fulcro 

cardine della riqualificazione, nel ripensamento dello spazio civico e sacro della città mediterranea, 

inesauribile spazio di luce. 

Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015 

 _______________________________________________________________________________________ 
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Il Mediterraneo. Da Tangeri a Marsiglia, da Agrigento a Istanbul, la 

stessa luce 

 

Agrigento,2003 (@Tano Siracusa) 

di Tano Siracusa 

Ci sono vari modi di viaggiare e varie ragioni per farlo. Ci si mette in viaggio per necessità o 

disperazione, per noia, per dimenticare o per ritrovare qualcosa o qualcuno, per avere l’illusione che 

il tempo rallenti. Forse un siciliano può anche partire per il bisogno di seguire i venti, per capire il 

nord dove comincia e dove finisce l’occidente, da dove soffia lo scirocco e da dove giunge la 

tramontana, per seguire e inseguire nei venti l’odore e la luce di terre remote. 

A vederlo disegnato o fotografato dall’alto il Mediterraneo sembra un lago, una grande pozza di mare 

circondata, compressa, dalla massa dei tre continenti. Viaggiare nel Mediterraneo è anche un modo 

per affacciarsi sulla soglia del’Asia, dell’Africa e dell’Europa: vi si sono mescolati suoni, sangue, 

simboli, merci, lingue e miti, culti religiosi e saperi che hanno attraversato montagne e deserti. E poi 

le Americhe, quelle proiezioni europee, mediterranee, quel trapianto di Spagna   oltreoceano, dove 

giungeranno non da dominatori ma da umili lavoranti veneti, emiliani e calabresi, greci, turchi, ebrei 

e siciliani. 

Il Mediterraneo ha le sue porte-città su un oltre che è sempre altrove, quelle città-confine dove i 

continenti, le loro storie, si incontrano e si sovrappongono. Città come Tangeri e Istanbul, 

come Marsiglia e Agrigento: porte del nord e del sud, dell’ovest e dell’est. 
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Luoghi di confine, distanti fra di loro come mondi, come le estremità dei punti cardinali; e ciascuno 

di questi luoghi distanziato da se stesso dal tempo trascorso, che esibisce nella materialità urbana e 

nei costumi, nel repertorio simbolico, l’affastellarsi dei depositi storici, il loro complesso 

armonizzarsi e scontrarsi fino alla frattura della modernità. In Italia Pasolini era stato il primo a 

capirlo: negli anni ’60 il moderno faceva sparire le differenze, faceva sparire i mondi, schiacciando 

le distanze sullo scenario comune della civiltà consumistica. 

Oggi l’accumulo della storia in queste città-confine del Mediterraneo, il lascito del passato, è ormai 

affiancato, a volte penetrato e sconvolto, da una cifra culturale che appare estranea, per la prima volta 

indifferente a ciò che l’ha preceduta. Non ostile, ma indifferente, proprio come sono semanticamente 

indifferenti le parole di una lingua sconosciuta, le parole dei barbari come suoni, che non si fanno 

capire perché non capiscono, che affiancano le antiche lingue e le fanno retrocedere. 

Quando ho cominciato a viaggiare e fotografare, nella seconda metà degli anni ’80, in una città come 

Tangeri mi sembrava di ritrovare la Sicilia della mia infanzia. L’intrecciarsi delle vie strette, gli odori 

del cibo per strada e degli animali, le mosche, le voci e il passo delle donne. 

Oggi quel mondo è un’isola, la Medina, circondata, assediata dalla città moderna: muraglie di 

cemento in forma di alveari condominiali in periferia, viali e sfarzo architettonico in centro. Accade 

così, in ciascuna città in modo diverso, a Istanbul, a Marsiglia, ad Agrigento. 

Nel 1453 la capitale dell’impero bizantino veniva saccheggiata e in parte distrutta dai turchi, i luoghi 

della cristianità profanati. Oggi Erdogan sfida la piazza per svendere pezzi della vecchia città alle 

multinazionali. 

Dal secondo dopoguerra gli abitanti di Agrigento hanno saccheggiato il loro stesso territorio, stretto 

in una morsa di cemento la valle dei templi, eretto una poderosa quinta di palazzi fra la città classica 

e quella medievale, araba e normanna, oggi abitata da un migliaio di fuggiaschi dalla povertà e dalle 

guerre in Africa e in Medio Oriente. 

Il centro di Marsiglia, come poche altre nel Mediterraneo una città-mondo, sembra lontanissimo – e 

non solo urbanisticamente – dalle periferie nord, dove vengono ammassate povertà, devianza e 

violenza criminale. Le Scampie di Marsiglia (ma Scampia è oggi anche un importante laboratorio 

culturale, il più importante di Napoli forse). 

Il presente irrompe nella contemporanea Babele dei linguaggi con i suoi codici difformi, con la sua 

dismisura, rovesciando in queste città come gigantesche onde sismiche le tensioni e i conflitti dei 

continenti. 

Immaginare di restituire, anche solo approssimativamente, con delle fotografie l’enormità di questo 

scenario sarebbe ingenuo. Persuaso dell’inevitabile infedeltà della fotografia, mi accorgo di averla 

usata per costruire negli anni un repertorio di immagini che mostrano il mondo com’era 

‘prima’, grumi di passato che residuano nel presente. E la luce. 

Nelle città-confine del Mediterraneo mi sembra di avere riconosciuto la stessa luce prismatica, variata 

dai venti e dalle stagioni, ma riconoscibile ovunque nel nostro mare, la luce che Van Gogh aveva 

cercato e trovato in Provenza, su cui Cézanne aveva spalancato e chiuso per sempre i suoi occhi, 

quella che descrivono Choukri a Tangeri, Pirandello a Girgenti, Pamuk nella sua Istanbul. 

La luce del Mediterraneo, quella rimane uguale, ed è patria per un siciliano anche in Francia, in 

Marocco, in Turchia. 
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Immigrati, stranieri, persone: lo sguardo antropologico di una mostra 

a Siracusa 

 

Dalla mostra Anime migranti 

di Ida Vasta 

«L’Africa intera vuole traghettare in Europa, inseguendo sogni di benessere e una vita migliore… 

O semplicemente una vita, visto che in certe parti del continente nero restare in questo mondo è un duro 

traguardo ..o si muore ammazzati …o si muore affamati». 

(Raimondo Raimondi, Prefazione in “Migrazioni”, ed. Versus, 2015) 

  

 Sicilia-immigrati. Un binomio che oggi riporta alla mente un’immagine drammaticamente univoca: 

quella di barconi ricolmi di donne, uomini e bambini di ogni età con il volto misto di speranza e 

terrore di chi parte per sfuggire alla guerra, alla fame, alla sete e ad una vita sociale, politica ed 

economica che non lascia spazio a speranze o progetti. Individui di cui non conosciamo i nomi, ma 

che abbiamo imparato, forse come bisogno rituale per renderci autoimmuni all’indifferenza di chi 

soffre, a definire e ad evocare per categorie: clandestini, naufraghi, rifugiati, profughi, immigrati 

irregolari, stranieri. 

Prima delle due guerre mondiali del XX secolo, la presenza di africani in Europa era numericamente 

poco influente. Dalla seconda metà degli anni ’80 si assiste ad un processo inverso, che vede un forte 

aumento di migranti africani verso l’Europa occidentale, un fenomeno interpretato nei termini di new 

phase in the history of African diaspora (Zeleza 2007). Il punto di transizione, almeno per quanto 

riguarda l’Italia, viene individuato nel 1973, anno in cui per la prima volta il numero di ingressi in 

Italia supera quello degli espatri (Sacchi-Viazzo 2003). Come sottolineato da Enrico Pugliese (2006), 

l’Italia assume in quegli anni «un valore simbolico particolare per l’intera vicenda migratoria 

europea». Nell’ultimo trentennio la Sicilia è stata, e continua ad essere, terra protagonista nella 

vicenda migratoria, crocevia e luogo di transito di migranti provenienti dai Paesi africani, asiatici e 

del Medio Oriente. 
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Molto si è discusso, in ambito antropologico e sociologico (Ambrosini 2011, Cesareo 2015, Dal Lago 

1996, 1998, 1999, Perna 2015, Ribas-Mateos 2004, Wimmer 1997), sulle dinamiche della migrazione 

nell’area mediterranea e sulla presenza di inadeguate misure politiche da parte delle autorità nazionali 

ed europee nell’affrontare l’emergenza umanitaria degli sbarchi. Al centro del dibattito è stata, e 

continua ad essere, la questione dell’integrazione come «fenomeno strutturale» (Berti-Valzania, 

2010), l’incontro possibile o meno tra culture e identità socio-culturali poste in una dimensione di 

diversità etnica e politica. 

«[…] grazie ai meccanismi sociali di etichettamento e di esclusione impliciti ed espliciti, l’umanità viene divisa 

tra persone-non persone» (Dal Lago, 1996). 

L’identità vulnerabile dell’immigrato nei termini di nonperson, sarebbe il prodotto dei meccanismi 

alienanti delle società di accoglienza, che lo renderebbe un soggetto passibile di uscire dalla 

condizione di persona, ovvero avente diritti. La contrapposizione dicotomica tra person–nonperson 

focalizza l’attenzione sul processo disumanizzante delle misure politiche attuate per frenare il flusso 

senza fine di anime da una costa all’altra del Mediterraneo. Ed ecco quindi contrapporsi al binomio 

iniziale un secondo: sicurezza e integrazione. Due volti della stessa medaglia politica europea 

dell’ultimo trentennio. Desiderio di instaurare una relazione tra Noi e gli Altri e nello stesso tempo 

l’attuazione di misure restrittive e di difesa. Avanza in questo modo il paradosso della postmodernità: 

da un lato il bisogno di controllo, di allarmismi, dall’altro l’impulso alla solidarietà, alla promiscuità. 

Secondo Bauman (2004) questo processo sarebbe il prodotto di un’autolegittimazione dello Stato, 

incapace di fondarsi sulla definizione di criteri protezionistici a lungo termine. All’interno di questo 

scenario, ecco che gli immigrati costituiscono gli scarti umani della nostra contemporaneità, la 

valvola di sfogo dell’ansia e dell’incapacità di esercitare la propria autorità da parte dello Stato. 

Da un punto di vista culturale, causa anche la tendenza etnocentrica delle analisi che hanno introdotto 

il concetto di multiculturalismo e intercultura, gli immigrati vengono dipinti come rappresentanti di 

un cultural dope [1] ovvero espressione di una cultura d’origine. Come scrive Appadurai (1996), 

«appena le forze innovative provenienti da diverse metropoli sono portate all’interno di nuove società, esse 

tendono, in un modo o nell’altro, a subire un processo di indigenizzazione: questo è vero della musica come 

degli stili abitativi, dei procedimenti scientifici come del terrorismo, degli spettacoli come delle norme 

costituzionali. In poche parole le singole culture possono riprodursi o ricostruire la loro specificità 

sottoponendo le forme culturali transnazionali ad un processo di indigenizzazione». 

Conseguenza diretta di questo meccanismo intellettuale è la produzione di uno stereotipo, 

l’immigrato, che confluisce in qualsiasi tipo di discorso sul fenomeno migratorio e sugli aspetti ad 

esso associati, quali ad esempio la religione. I comportamenti dell’alterità, di qualsiasi natura essi 

siano, vengono ad essere interpretati partendo dalla propria cornice di significato, corroborando un 

fraintendimento culturale che accompagna come un macigno l’immagine degli immigrati nella 

società di accoglienza, Ma la dinamica interculturale della contemporaneità è assai più complessa di 

queste semplificazioni riduzionistiche. 

È importante interrogare la trama dell’immigrazione, inserirla in una cornice di senso più ampia, 

considerare le reti transnazionali degli immigrati, i network e i legami fiduciari coinvolti nella 

costruzione delle dinamiche migratorie e incorporate nella violenza strutturale delle stesse. Ma non 

solo. 

Da antropologa, nell’esperienze di ricerca sul campo all’interno del C.I.E “Enrico Mattei” di Bologna, 

cosi come nell’analisi sulla relazione tra religione e processi di migrazione attraverso il caso specifico 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/immigrati-stranieri-persone-lo-sguardo-antropologico-di-una-mostra-a-siracusa/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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di una Chiesa Aladura in Italia, la Celestial Church of Christ [2], sono sempre partita da alcuni 

interrogativi : quale la prospettiva dell’indagine? Quale l’approccio all’alterità? 

Se si assume la posizione di Sayad (2004), secondo cui i fenomeni migratori svolgono una funzione 

specchio, perché rivelano la natura della società d’accoglienza, il confronto con l’alterità non potrà 

essere un processo semplice o scontato, perché l’altro mi interroga attraverso la sua storia, i suoi 

percorsi di vita, le sue scelte, la sua sofferenza. È più facile “definire”, perché di per sé ciò che è de-

finito, semanticamente parlando, è dominato, circoscritto, attraverso un processo culturale. Qualsiasi 

azione di natura politica, culturale e sociale nei confronti dell’alterità e del fenomeno migratorio o di 

integrazione che dir si voglia, deve necessariamente partire da un’autoriflessione critica e da una 

messa in discussione di processi di natura etnocentrica che hanno sempre stigmatizzato gli immigrati 

e gli stranieri. Se è vero che la cultura è un processo in fieri, una pratica che gli uomini “fanno” e non 

un semplice bagaglio di tradizioni che ci si porta appresso, allora è necessario porre l’alterità in una 

dimensione attiva e non passiva, soggetto pensante che conosce e interroga, e non meramente oggetto 

ricettore passivo di misure politiche. In poche parole bisogna considerare gli immigrati come attori 

sociali, individui che tentano, attraverso un viaggio, di ricollocare le proprie radici, i luoghi pensati 

per trovare una definizione di sé, la storia condivisa, quell’insieme di riferimenti culturali associati 

alla propria terra, ai processi politici ed economici attraverso cui ne emerge il senso per chi la abita. 

Allora da dove iniziare? Come fare in modo che queste riflessioni non muoiano sulla carta e prenda 

forma quella rivoluzione culturale che deve necessariamente partire da un cambiamento di prospettiva 

nei confronti dell’alterità e quindi di noi stessi? 

Uprooted, Anime migranti, sono i nomi di alcuni progetti interculturali organizzati nella città di 

Siracusa dall’Intercultural Studies Center, un’organizzazione non profit impegnata da tempo sul 

territorio siciliano nella promozione del dialogo interreligioso e delle politiche dell’accoglienza. 

«Per una vera integrazione è necessario che ognuno preservi la propria identità e la possa mettere in campo 

alla pari di tutte le altre. Solo così si avvia il dialogo e se ne esce arricchiti!» 

Così il direttore dell’Intercultural Studies Center (ISC), Ramzi Harrabi, commenta il senso di queste 

iniziative. L’integrazione è innanzitutto una ‘pratica culturale’ e non un modello verticistico top 

down, che può essere imposto dall’alto verso il basso. E soprattutto non può essere considerato 

semplicemente una questione di welfare vestita di buonismo. L’integrazione va alimentata attraverso 

il culto del bello, attraverso la riconsegna di valore alle produzioni di senso dell’alterità. 

La mostra dal titolo Uprooted si è svolta nel mese di luglio all’interno dei locali di una chiesa 

medioevale in Ortigia. Elizabeth Atkinson (nata a Wigan, Regno Unito, ma abitante a 

Siracusa),  Ramzi Harrabi e Salvatore Accola, tre artisti che, pur provenendo da luoghi geografici 

diversi, sono accomunati da un sentire comune, l’esperienza degli “sradicati”, ovvero di coloro la cui 

identità ruota attorno a due tipi di esperienze culturali ed esistenziali: da un lato, quella di chi ha 

deciso, per motivi diversi e in modi diversi, di lasciare la propria terra ma non per questo di vivere 

senza radici; dall’altra quella di chi abita e vive in una comunità cittadina che sente propria ma che la 

stessa fa fatica a riconoscere e ad accogliere. Lo scopo principale dell’iniziativa, molto apprezzata 

dalla popolazione locale e dall’amministrazione comunale, non è stata tanto quella di denunciare 

quanto di comunicare la bellezza di una città, Siracusa, attraverso persone che portano nel loro vissuto 

il vissuto di una immigrazione, che si traduce oggi in termini di valore aggiunto per il tessuto 

culturale, sociale e umano del territorio. 

Il progetto Anime migranti, attualmente in corso, si colloca sulla stessa linea politica e culturale di 

Uprooted. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità cittadina e i turisti di passaggio sul dramma 
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delle vite spezzate, di chi non potrà mai raccontare la traversata nel Mediterraneo, e nello stesso tempo 

rendere loro omaggio attraverso un recupero storico della memoria del viaggio. Nei pressi di Porta 

Marina, punto nevralgico di Ortigia, è stato infatti allestito una sorta di museo dell’immigrazione 

attraverso gli oggetti personali recuperati tra i resti dei barconi approdati sulle coste di Pozzallo, 

Portopalo di Capo Passero, Siracusa :  ago e filo, segno della volontà di chi desidera condurre una 

vita decorosa [3], di chi probabilmente tenta, partendo da un viaggio, di ricucire i pezzi della propria 

vita, le relazioni amicali, familiari interrotte da altre partenze e che finalmente potranno essere 

recuperate. Cibo, giornali locali, il Corano, oggetti ordinari attraverso cui rendere domestico il viaggio 

che probabilmente si è consapevoli essere rischioso per se stessi e per i propri cari, ma necessario 

perché rappresenta quello stato liminale da attraversare non tanto per iniziare una vita nuova, quanto, 

per molti iniziare a vivere. 

Potrebbe risultare utile allora applicare una prospettiva metodologica che metta in relazione la 

dimensione storica, emica della migrazione con l’influenza esercitata dalle pressioni politiche e 

sociali di uno Stato, il tutto però letto attraverso l’agency individuale che ne negozia i contenuti. In 

questo modo sarà possibile sfaldare il «mito dell’immigrazione» (Liberti, 2002) e rivestire di umanità 

e diritti il nonperson. 
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Note 

[1] Intervista ad A. Dal Lago, L’immigrazione e le sue retoriche: intervista ad Alessandro Dal Lago, 

(www.minimaetmoralia.it) 

[2] La Celestial Church of Christ (CCCW) è una chiesa africana indipendente, che insieme alla ‘Christ 

Apostolic Church (CAC), Cherubim&Seraphim Church e alla Church of Lord Aladura rappresenta il 

cristianesimo Aladura, una forma di sincretismo religioso tra forme ancestrali e cosmologiche locali dei gruppi 

yoruba (sud-ovest della Nigeria) e cristianesimo. Nei testi della letteratura specializzata le AladuraChurches 

sono definite “Praying churches”, “Prophet Healing Churches”e “Spiritual Churches” (Peel1968; Anderson 

2001; Ranger 1987). Queste definizioni si riferiscono alla tensione continua alla preghiera e il potere ad essa 

associato che caratterizza non solo le chiese Aladura, ma molte chiese africane indipendenti (Akinade 1997). 

Il nome stesso “Aladura” deriva da Al-adua, che in lingua yoruba significa “persone oranti”. Nella mia 

dissertazione di dottorato spiego i meccanismi di “plantingchuches”(Koning, 2009) della CCCW, mettendo in 

relazione migrazione, religione e spazi urbani. (Ida Vasta, Celestial Chruch of Christ in Italia. Percorsi, Spazi 

e Pratiche rituali, Phd Università Alma Mater Studiorum Bologna, 2013. 

[3] Intervista del 21 Luglio 2015 con Ramzi Harrabi, artista tunisino ed esperto di comunicazione e mediazione 

interculturale che da anni opera sul territorio di Siracusa e provincia per la tutela dei diritti degli immigrati. 
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