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EDITORIALE 

 

Staleless on Lesvos, di G. Smallman 

Le parole giungono stanche alla fine di un anno che ricorderemo per le tante 
violenze materiali e verbali, per la efferatezza delle guerre e il ribrezzo delle 
voci xenofobe, per le infinite stragi consumate in mare, prima fra tutte quella 
degli innocenti, dei bambini che sfuggiti dall’inferno dei conflitti sono stati 
inghiottiti dalle acque non meno che dall’oblio e dal silenzio dei potenti 
della terra, precipitati nel vuoto delle nostre labili ed ipocrite coscienze. 

Lo sguardo non regge davanti alle immagini di neonati che affiorano tra le 
onde o sono sospinti dalla risacca sulla spiaggia. Lo abbiamo distolto – per 
pudore e per insostenibile vergogna – dal corpo inerte del piccolo Aylan con 
il viso schiacciato sulla battigia di Bodrum, la maglietta rossa sui 
pantaloncini blu, le scarpette allacciate. Lo abbiamo già ormai appannato e 
distratto sulle cronache sempre più laconiche e sulle fotografie censurate di 
altri bambini morti nell’Egeo, lungo la rotta tra la Turchia e la Grecia. 
Eppure queste immagini dovrebbero accompagnarci nel passaggio all’anno 
nuovo come viatico e monito a non voltare altrove lo sguardo, a non piegarci 
e assuefarci all’orrore e al degrado morale che ci assedia, alle paure 
artificiosamente incentivate, alla rimozione delle nostre responsabilità. 
Vengono in mente le parole di Bertold Brecht che ci invitava a non trovare 
naturale quel che succede ogni giorno: «Di nulla sia detto: “è naturale” in 
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questi tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato 
arbitrio, disumana umanità, così che nulla valga come cosa immutabile». 

Da anni assistiamo impotenti se non indifferenti alla terribile sequenza dei 
naufragi nel Mediterraneo ma non si è probabilmente riflettuto abbastanza 
sulla tragedia dei soggetti più deboli, sulla esperienza migratoria dei minori 
che incarnano la speranza di sfuggire al destino collettivo, l’irriducibile 
desiderio di immaginare un nuovo mondo e nuove vite possibili. Nelle 
traversate si consuma non una narrazione avventurosa ma una drammatica 
scommessa, un investimento su una navigazione incerta per scongiurare una 
condanna a morte certa. Dentro questa inedita e asimmetrica guerra che si 
combatte non tra l’Islam e l’Occidente ma tra il Nord e il Sud del mondo, i 
bambini sono sulla trincea più esposta, sono avamposti di frontiera, fragili 
ponti gettati su un futuro da inventare. Se l’imbarcazione si 
rovescia, possono scivolare dalle mani dei genitori, perdersi tra i flutti. Sono 
oltre 700 i bambini quest’anno morti annegati nel Mediterraneo. Ma i 
numeri non dicono dello scandalo e dell’insensatezza dell’infanticidio. 

Se sopravvivono e giungono a riva, i bambini portano negli occhi il tumulto 
del mare che non avevano spesso mai visto prima. «Ci sono più rivelazioni 
nella faccia di un bambino che nel racconto di un intero tg», ha commentato 
lo scrittore Ferdinando Camon. Cosa sappiamo poi delle migliaia di minori 
non accompagnati arrivati sulle nostre coste? Cosa sappiamo dei loro 
traumi, dei loro disturbi psichici, dei travagliati percorsi di inserimento e di 
riconoscimento? Cosa sappiamo dei rischi che corrono, della tratta di cui 
possono essere vittime se ridotti a merce di scambio nell’agghiacciante 
traffico clandestino di organi? La verità è che non abbiamo immagini che 
documentino l’indicibile e l’inenarrabile. E le storie dell’infanzia negata e 
violata restano pertanto estranee al nostro sguardo e lontane dall’orizzonte 
della nostra vergogna. 

In realtà, se i bambini hanno salva la vita, cessano di essere bambini e i loro 
corpi, come quelli degli altri migranti, sono oggetti da registrare, braccia da 
tatuare, numeri di identificazione da annotare e archiviare assieme alle 
impronte digitali. Il nostro Panopticon che sorveglia i confini con pratiche 
che ricordano odiosi e osceni metodi del passato è la prima crudele 
immagine di un’Europa che sembra avere paura perfino dei bambini e 
chiede all’Italia di rafforzare i controlli e di usare anche la forza su quanti 
oppongono resistenza. Nel frattempo c’è il governo di un Paese – fino a ieri 
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iscritto nel mito delle civiltà scandinave – che progetta di sequestrare il 
denaro e ogni oggetto di valore ai migranti che si presenteranno alla 
frontiera. Un’altra pagina oscura nella storia claudicante di questa Unione 
Europea senza unione. 

D’altra parte, nel fronte opposto, sulle terre occupate dai miliziani del Daesh 
i bambini rischiano una sorte indubbiamente ancora più feroce. Se cadono 
nelle mani dell’esercito dei tagliagola sono costretti a scendere i gironi 
dell’inferno, reclutati nelle spire della guerra, addestrati all’odio e alle armi, 
ammaestrati nella infame dottrina che educa al martirio ovvero all’etica e 
all’estetica della morte. Accade così che terrificanti fatwe di giudici al 
servizio dei carnefici dell’Isis condannino neonati malformati e costringano 
bambini disabili a fare da scudi umani in attentati terroristici. C’è qualcosa 
che assomiglia alla cultura dei millenarismi medioevali e delle sette para-
religiose – suggerisce l’antropologa Dominique Dounia Bouzar – 
nell’orizzonte apocalittico e paranoico evocato dai seguaci che si credono 
eletti destinati a redimere l’umanità. Ma nel magma violento dell’universo 
jihadista coagulano, in realtà, teologie arcaiche e tecnologie d’avanguardia, 
patologiche pulsioni identitarie, estreme e illusorie forme di resistenza alla 
globalizzazione, utopie di purificazione contro le impurità del nostro tempo, 
ma anche la sceneggiatura di un videogioco da incubo ideato da psicologi e 
scienziati del terrore. Un insieme di schegge che dalla implosione del caos 
sembra progettare un cosmos rifondato sulla catastrofe e sulla morte. 

Non sappiamo se «loro – i jihadisti – sono qui perché noi siamo lì», come 
ha scritto qualcuno. Certo le fiamme che avvolgono le terre del Medio 
Oriente lambiscono ormai le nostre città, le nostre case. E in questa estesa e 
incontrollata conflagrazione precipitano tutti i conti aperti della storia, le 
cicatrici mai rimarginate, gli odi intestini e gli scismi dell’Islam, gli echi 
delle colonizzazioni e i prezzi dei neocolonialismi occidentali. Ma fra tutte 
le guerre che si stanno combattendo su fronti e con mezzi e obiettivi diversi 
quella contro i migranti è la più insensata, perché trasforma in ostaggi quanti 
cercano di sfuggire non solo ai morsi della fame e ai soprusi dei regimi 
politici ma anche alle bombe a grappolo, agli agenti chimici, alle prepotenze 
degli organizzatori del racket, alle falangi armate dei terroristi che fanno 
dello sterminio una missione da compiere in nome del loro stesso Dio. 

A questi temi e all’attualità politica, sociale e soprattutto culturale dedica 
non pochi contributi questo numero di Dialoghi Mediterranei, che chiude 
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l’anno e apre il 2016 con ragionamenti, approfondimenti e letture ad opera 
di diversi autori, in gran parte affiliati ormai alla comunità elettiva del 
bimestrale. Una comunità scientifica, certo, ma anche e soprattutto uno 
spazio di empatie umane e convergenze culturali, un laboratorio di 
formazione e di valorizzazione di giovani studiosi impegnati nella ricerca 
antropologica, anche addottorati e troppo spesso – ahimè – disoccupati. Tra 
questi Alessio, Angelo, Annamaria, Antonella, Chiara, Cinzia, Eugenio, 
Luca, Mara, Serena, Valentina, Valeria, Virginia, Tommaso, sono i nomi 
degli autori presenti in questo numero, ai quali si aggiungono le firme dei 
collaboratori più maturi e fedeli che si riconoscono nella stessa prospettiva 
di studi e nella medesima linea editoriale della rivista. 

Ancora una volta le migrazioni sono crocevia di molte delle riflessioni 
proposte dagli articoli, se pure applicate su contesti e ambiti diversi di 
osservazione. La sezione Immagini – a cui Dialoghi dedica sempre 
particolare attenzione – presenta il contributo di Lorenzo Ingrasciotta che 
nell’interpretare il tema del Mediterraneo ha attinto alla memoria familiare 
e ha documentato attraverso le fotografie scattate presso il centro di 
accoglienza di Castelvetrano analogie e continuità delle esperienze di 
emigrazione del passato e di oggi. Le storie raccontate e illustrate di John e 
Vittoria nigeriani e di Jamel bengalese si sovrappongono a quella del nonno 
Filippo Spina, classe 1895, partito dalla Sicilia per l’America e mai più 
ritornato. Incrociando gli sguardi si colgono le strutture profonde di 
fenomeni lontani nel tempo ma eguali nella morfologia e nelle dinamiche 
che riconducono alle ragioni ultime del destino dell’uomo. In questa lettura 
della comune universale storia di diaspore e vicissitudini vale forse la pena 
ricordare i versi del poemetto Codice siciliano, del 1957 ma appena 
ristampato da Mesogea, di Stefano d’Arrigo che scrive degli emigranti 
siciliani in partenza sulle navi: 

 «S’imbarcavano per quelle rive / in classe unica, ammucchiati / o 
clandestini nelle stive / di necropoli come navi olearie (…)/ carne da 
macello, qui o là, / in Australia, nell’aldilà, / oltremare, dovunque sia / una 
miniera, un qualsiasi / budello per seppellire / l’enigmatica frenesia / di chi 
per morte s imbarca / come su di un’ arca / di libertà, coi bisogni / stretti 
alla vita e i sogni / zavorra viavia / da gettare e alleggerire / i petti di 
nostalgia». 
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Generazioni di siciliani spatriati hanno conosciuto le traversie e le 
sofferenze non diverse da quelle che oggi vivono i migranti che giungono 
sulle nostre coste dopo aver scampato la ferocia dei trafficanti e la morte 
nella traversata. La lezione che viene dalla storia insegna a soccorrere, ad 
accogliere, a ospitare. E non è retorica l’affermazione che la Sicilia è tra le 
regioni italiane quella che, pur tra mille debolezze, insufficienze e 
disfunzioni, ha assicurato fin qui una indubbia attenzione umanitaria e uno 
spirito di tolleranza che corrisponde alla sua storica capacità di ricevere e 
includere le diversità, di interpretare al più alto livello le vocazioni 
mediterranee alla convivenza pacifica e al rispetto tra gli uomini e tra le 
culture. 

«Dalle coste dell’Africa dove sono nato – scriveva Albert Camus – si vede 
meglio il volto dell’Europa. E – aggiungeva – si sa che non è bello». 
L’Europa vista dal Mediterraneo è un mito e un tradimento, una speranza e 
una disillusione. Perduto o sbiadito il senso e il sogno di un Continente 
libero e unito, così come era stato progettato dai padri fondatori della 
Comunità, si è via via imposto un amalgama indigesto di egoismi nazionali, 
un arcipelago di ghetti e una lunga catena di muri alle frontiere, una 
immensa fortezza Bastiani vuota e sempre più povera nell’assurda difesa di 
una concezione etnica degli Stati. La gestione dei flussi migratori è l’ultima 
sfida della politica europea. «Campi profughi dati alle fiamme, barconi 
rimandati indietro, violenze contro i richiedenti asilo o semplicemente 
l’indifferenza di fronte alla miseria e al bisogno. Non è questa l’Europa», 
afferma lo stesso presidente della Commissione, Junker. Eppure è questo il 
paesaggio politico e culturale offerto dal sinedrio di Bruxelles che, nel 
rarefarsi del sentimento di appartenenza alla comunità di destino, raccoglie 
le ragioni xenofobe di Orban e non accoglie i diritti dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo. Tanto più che sta tutto in questo snodo il futuro 
democratico dell’Unione Europea, che può  superare e risolvere la sua crisi 
demografica e culturale solo se torna a guardare al Mediterraneo, se a fronte 
della minaccia dei jihadisti non agita lo spettro dei migranti artatamente 
confusi con i terroristi, non parla cioè la stessa lingua dei noti pusher delle 
paure scagliate contro quella umanità che arriva ammassata e stremata sui 
barconi per essere fermata davanti ai fili spinati dell’Occidente. 

Sulle complesse questioni connesse alle migrazioni, che è processo di lunga 
durata destinato a protrarsi per decenni, Dialoghi Mediterranei continuerà a 
proporre dati, testimonianze, analisi, ricerche e ragionamenti, nella 
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consapevolezza che questo tumultuoso sommovimento di popoli, di uomini, 
donne e bambini sopravvissuti alle guerre e alle carestie, finirà col mutare 
profondamente la mappa geopolitica dell’Europa, la composizione sociale e 
il profilo antropologico di intere società e città. Da qui l’impegno a 
documentare, a capire, a distinguere tra immigrati e jihadisti, tra islamici e 
islamisti, tra la realtà effettuale dei fenomeni e la loro rappresentazione 
mediatica e politica, restando persuasi che l’unica pratica in grado di salvare 
le vite umane sia quella di garantire corridoi umanitari e accessi legali, sia 
in ultima istanza quella di «definire un diritto internazionale dei migranti», 
come ha scritto l’illustre sociologa Maria Immacolata Macioti che da questo 
numero ha cominciato la sua collaborazione con Dialoghi Mediterranei. 

Salutiamo infine il nuovo anno con l’augurio che il cielo domani sia meno 
cupo e più aperto e con la speranza – indignata speranza – che mai più altri 
piccoli Aylan perdano la vita nelle acque limacciose della nostra 
indifferenza. 

 Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

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

 

di Giovanni Abbagnato 

Per fortuna i segni che attraversano questo nostro tempo difficile non sono solo quelli che arrivano 
sotto forme di squallide e irresponsabili alleanze di Governatori di diverse Regioni del Nord Italia, 
per rifiutare un contributo – in taluni casi perfino insignificante sul piano delle cifre – di ospitalità di 
persone, comunque fuggite da situazioni drammatiche. 

Si tratta di una forma di egoismo istituzionale – talvolta anche dai tratti insensati sul piano giuridico 
– gretta e disumana perché volta a impedire l’organizzazione di una qualche risposta di civiltà e di 
rispetto all’emergenza umanitaria da parte della nostra comunità nazionale. Un razzismo istituzionale, 
con riferimenti in gruppi violenti organizzati, finisce col gettare la maschera, manifestando, oltre al 
più bieco egoismo, la più completa irresponsabilità nel cavalcare l’onda dei tanti disagi delle 
popolazioni più deboli che questa stessa classe politica ha contribuito a determinare. 

In questo senso, lo squallore dei personaggi che danno rappresentanza istituzionale a questo ignobile 
razzismo – dal contraddittorio ex ministro degli interni Maroni al patetico neo-eletto governatore 
della Liguria Toti – raggiunge livelli che, se non riferiti ad un fenomeno di straordinaria drammaticità, 
si potrebbero definire comici per il combinato disposto di incoerenza e bieca semplificazione dei 
problemi che in politica può anche assumere i caratteri della devastazione. 

Dall’altra parte, a completare il quadro già fosco, ci sono le pavide timidezze di un governo-annuncio 
e, più in generale, l’inadeguatezza e la debolezza di una normativa, imposta da quella stessa classe 
dirigente che oggi fomenta le piazze verso l’odio razziale. 

E, però, cosa esprime la società, oltre all’irrazionale disperazione di fasce deboli delle popolazioni, 
fuorviate dalla propaganda congiunta di politici spregiudicati e di gruppi xenofobi e neofascisti? Cosa 
succede nelle nostre piazze e nei nostri quartieri più difficili e degradati? Succede anche Mediterraneo 
antirazzista, una manifestazione sportiva, artistica e culturale nata nel 2008 a Palermo, che ha come 
obiettivo la promozione di relazioni interculturali attraverso strumenti semplici ed immediati di 
coesione come lo sport e la cultura. Il principale scopo è quindi quello di fare sperimentare ai 
partecipanti occasioni di incontro e di scambio volte all’abbattimento delle barriere fisiche e mentali 
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tra le persone. All’interno del Mediterraneo Antirazzista si tengono tornei sportivi non agonistici, 
esibizioni artistiche e musicali, vengono organizzate feste interculturali e concerti, dibattiti e momenti 
informativi, sempre nel segno della lotta al razzismo e della valorizzazione delle diversità, siano esse 
di provenienza, di genere, di etnia o di abilità. 

Il Mediterraneo Antirazzista si articola in diversi interventi modulari tra loro complementari. Una 
fase centrale della manifestazione si è svolta dal 11 al 14 giugno scorso al Velodromo Paolo 
Borsellino di Palermo – nel noto quartiere detto dello Zen – all’interno della quale si sono svolti tornei 
non agonistici di calcio, basket, rugby, cricket e volley che promuovono il protagonismo di bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi e adulti di ogni età ed etnia, provenienti da parecchi quartiere della città, 
con il coinvolgimento di tutte le comunità di immigrati del territorio. Ma Mediterraneo Antirazzista 
è anche un percorso che incrocia molte attività di impegno sociale ed educazione di strada e prevede, 
prima della manifestazione centrale, l’organizzazione di altri momenti aggregativi, di tipo sportivo e 
ludico-culturale, nei quartieri più in difficoltà della città. 

Durante le gare, comprese le partite di calcio, in conformità con lo spirito non-agonistico della 
iniziativa, non è presente alcun arbitro ma solo un responsabile di campo che segna il tempo delle 
gare e, se necessario, facilita la discussione tra gli atleti per la soluzione sul campo di eventuali 
controversie sull’applicazione del regolamento sportivo. Le manifestazioni sono aperte a tutti, non ci 
sono costi di partecipazione e l’unica regola è il rispetto dell’altro. Le fasce di età sono quattro: pulcini 
(8-12 anni); esordienti (13-15), adulti (senza limiti di età), femminile (senza limiti di età). I tornei 
sportivi sono affiancati da feste interculturali e momenti di intrattenimento culturale che si svolgono 
in diverse piazze del centro storico e della periferia, normalmente abbandonate e bypassate dalle varie 
iniziative pubbliche, anche sociali e culturali. La manifestazione ha raggiunto negli anni un livello di 
coinvolgimento sempre maggiore, fino ad arrivare nel 2014 ad iscrivere 180 squadre per un totale di 
circa 1800 partecipanti, con un ulteriore e significativo incremento nell’edizione in corso. 

Mediterraneo Antirazzista vuole essere un grande “contenitore” progettato e condiviso da 
associazioni, gruppi, educatori di strada, agenzie di promozione sociale, senza distinzione alcuna, 
fatto salvo il rispetto del pluralismo delle idee, dell’orientamento religioso e sessuale e delle diverse 
abilità, ma con la discriminante irrinunciabile dell’antirazzismo, dell’antifascismo e di ogni pratica o 
teoria che neghi l’uguaglianza di tutti gli esseri umani e il diritto al comune destino dell’umanità nella 
libertà e nella giustizia sociale. In altri termini, si realizza un vasto intervento di pratica solidale di 
base sul territorio in cui ogni soggetto aderente “esce da sé” per andare “verso gli altri”, progettando 
e sperimentando un modo diverso di vivere le città e affrontare i loro problemi sociali. 

Questa vasta progettualità condivisa contiene manifestazioni ludico-sportive e programmi culturali 
come Mediterraneo Antirazzista on the road, una serie di iniziative di intervento sociale, sportivo e 
culturale che si svolgono nei quartieri del centro storico e delle periferie di Palermo. Nelle singole 
piazze si organizzano anche giornate a tema in cui si tengono mini tornei sportivi, esibizioni artistiche 
e momenti informativi. Lo scopo è quello di creare occasioni di scambio e costituire gemellaggi tra 
ragazzi e ragazze della stessa città che vivono spesso i propri quartieri di appartenenza in modo 
totalizzante. 

A on the road si affianca Mediterraneo come bene comune che è la parte dell’approfondimento 
teorico realizzata attraverso incontri nelle scuole, convegni, presentazioni di libri, dibattiti e sport 
popolari in spazio pubblico. Con on the road si sviluppa un’altra campagna attraverso cui, con azioni 
di guerrilla gardening (disobbedienza civile per imporre spazi verdi in luoghi degradati) e di 
sensibilizzazione delle istituzioni, vengono individuate, ripulite e recuperate aree abbandonate al 
degrado per poi trasformarle in spazi di gioco, attraverso il coinvolgimento degli abitanti dei quartieri 
stessi. 
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Dal 2010 sono state realizzate anche delle tappe speciali fuori dalla Sicilia e oggi si può parlare di 
Mediterranneo antirazzista nazionale con un percorso di manifestazioni – prima e dopo quella di 
Palermo – che va da Catania, a Napoli, a Roma, a Genova e a Milano, passando per l’importantissima 
tappa di maggio scorso a Lampedusa. Una Sicilia e un’Italia diversa da quella squallida e disumana 
che passa per i telegiornali, perché coerente con la storia e i sentimenti di un popolo di emigrati che 
ha sempre sperimentato le sofferenze dell’integrazione e praticato il rispetto della vita umana come 
valore imprescindibile. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Giovanni Abbagnato, palermitano con esperienza nel sindacato, in movimenti politici di base e 
nell’associazionismo socio-culturale e antimafioso. Cultore di storia, ha pubblicato, tra l’altro, un libro 
dedicato al sindacalista Giovanni Orcel, assassinato a Palermo nell’inquieto contesto dei primi decenni del 
‘900, e altri saggi su movimenti di lotta in varie epoche ed esperienze di impegno civile.  E’ stato collaboratore 
nel tempo di varie testate giornalistiche, tra le quali “I Siciliani-giovani”, “A Sud’Europa” e “La Repubblica 
di Palermo”. 

________________________________________________________________________________ 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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EXPO: umanità allo specchio 

 

 foto Luca Pollicino 

di Mara Agliata e Luca Pollicino 

Già in tanti, certamente più autorevoli di noi, hanno detto e scritto sul tema di EXPO Milano 2015. 
Nonostante il timore di essere banali, la tentazione di cadere in facili e sterili critiche, la difficoltà di 
coniugare sguardi e prospettive differenti, abbiamo deciso di affrontare l’argomento dell’Esposizione 
universale, ospitata dalla città di Milano, in una chiave di lettura che incrocia e somma due percorsi 
didattici e professionali molto diversi tra loro. Diversi appunto, ma non opposti: la psicologia e 
l’antropologia. Del resto, come fa notare Nathan (1996: 82), «Possedere una cultura ed essere dotati 
di psichismo sono due fatti strettamente equivalenti, e […] la differenza culturale non è una 
deviazione, ma un dato di fatto altrettanto “umano”, altrettanto imprescindibile quanto l’esistenza del 
cervello, del fegato o dei reni». Con questa affermazione, l’autore vuole porre l’accento 
sull’importanza di considerare la cultura come determinante fondamentale della struttura psichica di 
un popolo, che non può quindi essere considerata a prescindere dal luogo in cui essa si sviluppa e 
struttura. 

Nella storia delle due discipline molti sono stati i tentativi e gli esperimenti di dialogo tra psicologi e 
antropologi. In questa sede intendiamo appunto presentare la nostra esperienza ad EXPO fondendo i 
nostri percorsi di studi e cercando di offrire i risultati di un’indagine, in chiave multidisciplinare, sul 
«più grande evento di sempre sull’alimentazione». 
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Quando abbiamo deciso di impostare il progetto di ricerca volevamo concentrarci sul complesso di 
emozioni ed aspettative che gente proveniente da diverse parti del mondo aveva maturato nei 
confronti di EXPO. L’immensa folla non ci ha, però, permesso la conduzione serena di un dialogo. 
Chi spingeva da un lato, chi dall’altro, le code interminabili, le pause impossibili in zone di perenne 
transito, ci hanno sì fornito un primo dato importante (di cui parleremo più diffusamente nel proseguo 
della trattazione) ma non ci hanno permesso di istituire rapporti umani “veri” e trattare argomenti di 
conversazione che andavano oltre le lamentele di rito per la cattiva organizzazione e le lunghe attese. 
In effetti, non abbiamo proprio scelto il giorno più adatto per visitare l’EXPO. Per motivi lavorativi 
e difficoltà logistiche avevamo a disposizione solo i fine settimana per pianificare la visita. Dunque, 
sabato 10 ottobre (una delle giornate più affollate), abbiamo trovato a far la fila insieme a noi ben 
272.785 visitatori paganti. A questi vanno sommati i volontari, il personale dei singoli padiglioni, le 
forze dell’ordine e tutti i vari giornalisti e troupe televisive che allungavano a dismisura i tempi di 
accesso alle principali attrazioni. 

Abbiamo perciò deciso di circoscrivere le nostre riflessioni ad aspettative, emozioni e perché no anche 
alle paure che hanno accompagnato la nostra personale esperienza. Cercando dunque di guardare in 
prospettiva antropo-psicologica o psico-antropologica ciò che ci circondava e quanto ci era rimasto 
impresso dopo la visita all’Esposizione universale. 

Già dal tragitto in metro è subito chiaro che non sarà una passeggiata. La nostra stazione di partenza 
è al capolinea opposto; dunque, fermata dopo fermata, vediamo salire sempre più gente con stati 
d’animo diversi. Tra la gioia di tanti c’era anche chi aveva la sensazione di andare al patibolo, insieme 
ai cittadini milanesi che usano la metro per i loro spostamenti quotidiani ormai quasi rassegnati al 
perenne sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Una volta arrivati a destinazione, alle 9:00 del 
mattino, si dischiude di fronte a noi una folla di persone che attende il lasciapassare del metal detector 
e i palpeggiamenti di rito. Controlli molto simili a quelli che occorre superare per prendere un aereo 
o per entrare in un Paese estraneo alla zona di sicurezza che gli Stati hanno stabilito per noi 

Finalmente entrati, dopo quasi un’ora di processione, la prima manifestazione del concept di EXPO 
che ci è subito balzata agli occhi è l’immagine straripante degli schermi ben superiore a quella dei 
cibi. Schermi che indicano la strada, che mostrano il cibo, che illustrano come si produce, che 
predicono il futuro gastronomico del pianeta. Lo schermo si fa medium relazionale che si sostituisce 
al rapporto tra il visitatore e la “guida”, una fredda rappresentazione in loop di come gli Stati vedono 
se stessi. Sembrerebbe che gli organizzatori vogliano comunicare che l’umanità ha ormai raggiunto 
livelli tecnologici altissimi, che tutti gli Stati sono in grado di produrre grandissime quantità di 
alimenti grazie all’ausilio della tecnica e dell’inventiva. Quello su cui vogliamo concentrarci, però, 
riguarda il livello metacomunicativo: la comunicazione al di là della comunicazione. 

Nella conduzione del nostro ragionamento siamo partiti dal presupposto che «non si può non 
comunicare». Con tale assioma, ripreso dall’opera di Watzlawick (1967), intendiamo esprimere in 
modo semplice un’importante caratteristica umana, ossia quella di comunicare in modo istintivo 
anche quando non esiste una diretta volontà di farlo. Quando si parla di comunicazione, spesso si fa 
riferimento al linguaggio verbale, ma esistono altre forme comunicative, come quella non 
verbale, che si sviluppa precocemente nell’uomo fin dai primi giorni di vita e che probabilmente, in 
virtù proprio di questo, racchiude in sè il potere dell’inconscio. Nonostante infatti la comparsa di 
forme di linguaggio più avanzate, raffinate e complesse, la componente non verbale non scompare 
mai del tutto; basti pensare agli atteggiamenti, alla gestualità, a certi comportamenti automatici, al 
modo di vestire, al modo di intonare la voce, alla postura ecc., tutti elementi che affondano le radici 
e si sviluppano in età precoce e poi si evolvono e strutturano nel corso dell’intera vita di un individuo. 
In psicologia, essi permettono di completare l’esperienza conoscitiva acquisendo maggiori 
informazioni al fine di elaborare una strategia d’azione il più possibile efficace. Quest’ultima deve 
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tener conto della complessità dell’individuo o, nel nostro caso ancor di più, della complessa 
rappresentazione che la “comunità mondiale” vuole dar di sé. 

Coerentemente, dunque, con il primo assioma della comunicazione, si potrebbero considerare allo 
stesso modo dei comportamenti, degli atteggiamenti, degli stili ecc. anche alcuni prodotti materiali 
ideati e realizzati dall’individuo (come un quadro, una scultura, l’architettura di un palazzo ecc.) che 
involontariamente rivelano parti del Sé e ci guidano nella scoperta dei meandri nascosti della psiche 
umana. Partendo da questa riflessione (generalmente applicata al singolo individuo) si potrebbe 
provare a considerare in tale ottica anche la società più in generale, in quanto frutto dell’uomo, che 
intorno all’uomo si modifica e di nuovo agisce sull’uomo modificandolo. 

In questi termini, Expo passa dall’essere un evento mediatico all’essere specchio della società 
moderna, proiezione che riflette inevitabilmente le peculiarità di quest’ultima, rivelandone i sintomi 
e le tendenze. La perdita di valori, la trasformazione dello spazio di vita da sicuro e accogliente ad 
ostile e minaccioso, una situazione economica e politica insostenibile che trascura le fasce più povere, 
l’elevata disoccupazione che impedisce ai giovani di guardare con serenità al futuro, hanno 
inevitabilmente interferito con la percezione del benessere e di sicurezza, causando la perdita del 
sentimento collettivo di appartenenza a favore di un profondo individualismo, che esita nella 
degradazione dei rapporti umani e  nella eccessiva attenzione su di sé e sull’apparire. Insomma, conta 
più il contenitore del contenuto. Conta più il pacchetto all’interno del quale è custodito il cibo che la 
storia (e le storie) raccontata da ciò che stiamo consumando. Expo ci invita ad immaginare un mondo 
di schermi, plastica e cibi confezionati. Le ingestioni di piatti spersonalizzati (ora più che mai 
metafora del futuro che ci aspetta) è un piacere solo se i gusti del singolo consumatore riescono ad 
adeguarsi al sistema produttivo e di consumo promosso e imposto alla grande fiera dell’umanità. 
Questa massiccia proposizione di rappresentazioni e immaginari sul futuro è stata recepita e 
rielaborata da tutti i visitatori di Expo e, condivisa socialmente, ha alimentato e incrementato questa 
visione ultra tecnologica e “futuristica” dell’avvenire. 

Gestualità meccanica. Tutto in confezioni standardizzate. È così che immaginiamo il futuro 
alimentare del pianeta? Ci sarebbe piaciuto vedere anche una differente visione del processo evolutivo 
del settore agroalimentare. Un futuro alternativo, non fatto di grandi macchinari e produzione 
industriale ma di auto-produzione e ritorno alla sinergia con l’ecosistema che ci circonda. Expo 
sembra manifestare o enunciare, da un lato, la necessità di riacquisire quel senso di comunità e 
coesione ma, dall’altro, presenta degli elementi fortemente patologici. Il cibo rievoca simbolicamente 
le prime esperienze infantili quando il bambino, attraverso l’allattamento, soddisfa 
contemporaneamente sia il bisogno di essere nutrito che quello di essere accudito, di sentirsi protetto, 
al sicuro tra le braccia della madre (in grado di comprendere e interpretare le esigenze del figlio e 
rispondere in modo sufficientemente adeguato). 

Nella scelta del cibo come tema portante dell’Expo sembrerebbe riflettersi la necessità di recuperare 
quella dimensione relazionale che dà sicurezza e serenità. Non per altro, in Italia come in quasi tutto 
il mondo, il cibo è simbolo di condivisione e famiglia. Expo in quest’ottica esprime il tentativo di 
ricreare un clima di benessere, coesione e recupero della qualità della vita. L’intenzione degli 
organizzatori (almeno a parole) era quella di incoraggiare la cura dell’altro, attraverso la creazione di 
un evento concepito intorno alla figura umana, allo scopo di rendere il visitatore, «in questa edizione 
più che in ogni altra prima» attivo. Nella nostra esperienza, invece, il cibo diventa una meta da 
raggiungere, per cui ci si deve sottoporre ad ore di fila per poi accontentarsi di qualsiasi alimento 
anche non all’altezza delle aspettative, sia per quanto riguarda la qualità che i costi. Del resto, non 
siamo consumatori attivi, nel senso adottato da De Certeau in L’invenzione del quotidiano (2001). Il 
solo fatto che un determinato punto ristoro abbia sede proprio lì, certifica già la qualità dell’intero 
ciclo di produzione dell’alimento; che sarà così il più buono e sano del mondo (questo rischia di 



15 
 

diventare vero anche per i vari McDonald, Coca-Cola, Algida, ecc…). Promesse tacite dunque a cui 
il consumatore di Expo non può far altro che credere. Cediamo così la sovranità delle nostre scelte 
alimentari e perdiamo il contatto con ciò che ci tiene così indissolubilmente legati al nostro pianeta: 
la natura. 

Quest’edizione dell’Esposizione universale con tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, si è 
prefissata gli obiettivi di promuovere un’alimentazione più sana ed equilibrata e di incoraggiare le 
innovazioni per un futuro sostenibile. Sul sito di Expo si legge infatti, tra gli i vari spot: «lo scopo è 
quello di far vivere al visitatore un’esperienza unica, da protagonista, creando consapevolezza e 
partecipazione in merito al diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare, alla salvaguardia del gusto e della 
cultura del cibo». Nonostante i nobili propositi, nel concreto è possibile ancora una volta rintracciare 
profonde incongruenze tra il piano del discorso esplicito e il piano non verbale. Ad esempio, 
osservando la piantina, appare subito chiaro che le aree verdi sono collocate, tranne qualche 
eccezione, per lo più ai margini, restando di fatto, nell’area centrale, predominante il cemento. Grandi 
“bancarelle” recintate che espongono cibi finti (forse un tentativo di performance artistica che doveva 
richiamare l’idea del mercato), pubblicità dei main sponsor, tantissima gente e gli enormi padiglioni 
come sfondo costante. Accedere a questi ultimi è davvero complicato a causa delle ore di attesa (fino 
a sette-otto per padiglione neanche a metà mattinata). Nonostante l’estesa superficie (110 ettari), a 
causa dell’enorme affluenza di quel giorno, siamo stati costretti a spingere e a farci largo tra la folla. 
Fruire delle attività, come anche vedere cosa si trovava davanti a noi, diventava quasi impossibile. La 
conoscenza delle altre culture, che doveva essere mediata dalla degustazione di pietanze, è diventata, 
invece, un momento di frustrazione e stanchezza, quasi alienante che ha privato (almeno nel nostro 
caso) del piacere della condivisione. 

Lo spazio che doveva essere stato creato intorno all’uomo fa rivivere i disagi della vita quotidiana, 
riproduce l’esperienza di doversi barcamenare tra le file, come quando agli uffici postali e agli 
sportelli delle pratiche burocratiche sul rispetto e sulla considerazione per l’altro prevalgono le ragioni 
del profitto di pochi. Tra l’altro, ci si vanta di un certo numero di ingressi (22,2 milioni nel corso di 
Expo), anche se in realtà sono state probabilmente più le spese che le entrate. 

Accade così che girotondi di persone abbracciano l’intero perimetro dei padiglioni, formando code 
che stringono a sé edifici di pregio architettonico ma che riflettono una visione del tutto occidentale 
dello spazio. Si creano, in questo modo, confini che premono sui visitatori: indistinguibili per classi 
sociali e tutti partecipi della medesima ansia di consumo. All’interno dell’Esposizione universale 
eravamo tutti uguali, tutti benestanti vogliosi di capire cosa ha in serbo il futuro dell’alimentazione 
per noi. I confini non vengono rimarcati per creare un ordine interno, quanto per creare il caos fuori. 
La congestione, le lunghe file e il sovraffollamento sono diventati per gli organizzatori motivo di 
vanto. Visti dall’alto, i migliaia di partecipanti saranno stati certo un bel colpo d’occhio ma dal basso, 
dalla nostra prospettiva, erano scene raccapriccianti di uomini e donne disposti a stare per ore 
incolonnati al solo fine di poter attestare la propria presenza. 

E dunque grazie ad EXPO gli italiani hanno «imparato a fare la fila» è stato detto da più parti. O forse 
gli italiani si sono solo accorti che in tutto il mondo la gente è disposta ad attendere ore in fila per 
prendere parte ai grandi eventi. Ci è rimasto impresso il caso di un padre che, per paura di perdere la 
figlia, le ha scritto sulle braccia i numeri di telefono da contattare in caso di smarrimento della 
bambina. Il padre, preoccupato perché in fila da un po’ aveva perso le tracce della moglie e della 
figlia, ci chiedeva: «se voi trovaste mia figlia chiamereste il numero che le ho scritto sulle braccia?». 
Questa domanda, a prescindere dalla nostra risposta certamente affermativa, ci ha fatto capire 
l’angoscia di un padre che non ha vissuto EXPO come un posto sereno dove passare tranquillamente 
una domenica in famiglia. La paura costante di perdere i familiari, inghiottiti dalla immensa folla, ha 



16 
 

messo i visitatori in una situazione di ansia. Ma forse è anche a questo che EXPO ci ha preparato. Un 
futuro in cui puoi solo sperare che, se mai dovessi perdere di vista tua figlia, chi la troverà sarà così 
gentile da telefonarti. Un futuro in cui è più importante tenere la fila che trovare i genitori di una 
bambina che si è persa. Un futuro in cui se siamo in fila chi mi sta davanti è solo qualcuno che entrerà 
prima di me e forse mi ruberà l’ultima tartina in omaggio. 

Altro aspetto che ha attirato la nostra attenzione durante la breve visita ad Expo è stata la “messa in 
scena” delle culture dei vari Paesi ospitati nei cluster. Ancora una volta è palese la contraddizione tra 
ciò che è stato promesso ai visitatori (o forse venduto ai consumatori) e ciò che in realtà è stato 
proposto. Le identità culturali dei singoli Paesi, infatti, sono state svilite perpetrando ancora una volta 
modelli stereotipati già noti (come quello del “vucumprà”). Questa sensazione si fa certezza ai nostri 
occhi guardando le donne con il velo, sedute a terra, disegnare con l’hennè decori sulle mani dei 
turisti che, ignari del significato storico e culturale di quei disegni, si guardavano soddisfatti. Abbiamo 
pertanto assistito al solito depauperamento della storia e della cultura e alla restituzione di una 
versione annacquata dei significati e travisata da una visione palesemente etnocentrica. 

Come sosteneva Freud (1976) sembrerebbe che, da un lato, vi sia la continua e cieca ricerca della 
perfezione, con un’attenzione maniacale della propria immagine sociale e, dall’altro, l’assenza di 
relazioni e cura dell’altro. L’eccessiva importanza data all’immagine anziché al contenuto, alla 
quantità, alla grandiosità e all’imponenza, anziché alla qualità, prevalgono sulla profondità e sulla 
promozione di legami reali e autentici, configurandosi come elementi distintivi della tendenza 
narcisistica della cultura del nostro Paese (Lasch, 1981), indicando con il termine “narcisista” una 
condizione sia individuale (quindi psicologica) che culturale (dunque sociale). L’individualismo, la 
competizione sociale, la guerra, le incertezze per il futuro, l’assenza di punti fermi e così via, tendono 
a far emergere i tratti narcisistici presenti in ognuno di noi (Lash, 1981), ormai devoti al consumismo. 
Il nostro sistema economico si basa su un complesso di ricompense conferite a chi è in grado di 
convincere gli altri ad acquistare un prodotto. Così, la paura degli effetti della vecchiaia sul nostro 
corpo alimenta la richiesta di interventi chirurgici. I messaggi continuamente promossi dai media 
diffondono i nuovi valori del nostro secolo, ossia l’avere successo, essere i numeri uno, belli, sexy e 
sensuali, obiettivi che forniscono una soddisfazione immediata al bisogno di sentirsi appagati, 
desiderati e amati e che si contrappongono a valori come la lealtà, l’integrità, la socialità e il calore 
interpersonale (Gabbard, 2007). 

La perenne ricerca della forma perfetta e la preoccupazione per l’apparenza dominano 
l’organizzazione dell’Expo Milano 2015, che in quanto prodotto della nostra società sembrerebbe 
riflettere gli atteggiamenti narcisistici propri della cultura mediatica, proponendosi come luogo 
simbolico di un Sé collettivo, ma fallisce (a nostro avviso) nel suo obiettivo, anteponendo interessi di 
natura economica alla realizzazione di un ambiente in grado di produrre conoscenze attraverso 
l’interazione e la relazione con altre culture e altri esseri umani. Il lato umano di Expo si perde infatti 
nella tecnologia, nella stanchezza, nella dispersione e nella confusione, limitando notevolmente il 
potere di questo strumento. Come nella nostra società spesso accade, si punta su un’apparenza vistosa 
e imponente negando l’essere interiore, la profondità e la relazione. 

Ma qual è l’eredità che l’esposizione universale ci consegna? Come possiamo leggere sul manifesto 
di Expo, «un’Esposizione Universale ha il compito di lasciare in eredità un’esperienza culturale, 
sociale, scientifica e tecnologica ed Expo Milano 2015 costruirà questa eredità prima di tutto grazie 
all’apporto dei suoi Partecipanti, cuore e anima dell’evento». Di certo non resteranno i grandi edifici 
o il complesso fieristico appositamente realizzato. I padiglioni verranno smantellati (alcuni 
torneranno nei rispettivi Paesi, altri donati a fondazioni benefiche ma per tutti gli altri non si sa cosa 
farne) ed è facile prevedere che il complesso fieristico verrà abbandonato all’incuria. 
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La vera eredità di Expo sarà probabilmente la “Carta di Milano” che, già firmata da oltre un milione 
di persone, contiene dei principi che interessano sia gli individui che l’approccio culturale della 
società alle risorse alimentari. La redazione di questo testo è stata affidata a quarantadue tavoli tecnici 
presieduti da figure istituzionali e da tantissimi intellettuali e studiosi provenienti da diverse parti del 
mondo. Dopo vari giorni di concertazione nel febbraio 2015 è stato messo per iscritto un documento 
che rappresenta un impegno reale ed importante di tutti i partecipanti. Un modo per invitare cittadini 
e decisori politici a lavorare perché le risorse alimentari diventino un diritto di tutti. Che sia questa la 
vera eredità di Expo? Speriamo che quanto meno i firmatari (e gli Stati che hanno sottoscritto la 
Carta) si impegnino a rispettarne i precetti contenuti nella carta di Milano che dovrebbero andare di 
pari passo con gli impegni presi dagli Stati nel corso della Conferenza mondiale sul clima che si è 
svolta in questi giorni. Dare attuazione alle belle parole contenute in questi documenti universali 
permetterebbe di imprimere un’importante svolta per le sorti del nostro pianeta. Non rimane che 
attivarsi e cominciare a comprendere che il futuro è di tutti e spetta a tutti noi disegnarlo. 
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Parigi, note di un diario 

 

di Alessio Angelo 

Sono le 07.00 del mattino del 18 novembre 2015, un primo messaggio ci avvisa che dalle 4.30 è in 
corso un blitz della polizia parigina al quartiere Saint Denis, poi altri tentativi di richiamare la nostra 
attenzione, alle 07.30 arriva una prima telefonata dall’Italia. Altre deflagrazioni, altre fucilate e ritorna 
la paura che ha invaso Parigi lo scorso venerdì 13. 

L’istinto ti porta a reagire, ad attivare i sensi, il cuore palpita, fight or flight, il comportamento adattivo 
della sopravvivenza, fuggi o combatti, ma fai presto a renderti conto che c’è poco da fare. Barricato 
in uno studio (monolocale) nel 2° arrondissement, non ti resta che cercare di capire cosa sta 
accadendo, ancora. 

È mattino, hai appena aperto gli occhi, accendi il computer, controlli le notizie sul sito di Liberation, 
accedi alla diretta della Bfm Tv, apri Google maps per localizzare il luogo della sparatoria in corso e 
capire quanto sei distante. La postazione è pronta, hai risposto ad amici e familiari che stai bene, 
questa volta senza l’aiuto di facebook che tanto scandalizza i puritani della rete, sei al sicuro, è 
mattino, metti su il caffè! 

Il 13 novembre mi sono svegliato presto e con la fotocamera sono uscito alla ricerca delle meraviglie 
che hanno folgorato i maestri della fotografia umanista, il lungosenna è un luogo ideale. Il pomeriggio 
passato, ormai come d’abitudine, nella piccola e rumorosa sala studio della Bibliothèque historique 
nel Marais, il quartiere ebraico di Parigi e nuovo centro della moda d’avanguardia. A fine giornata 
un giro nei locali di Rue Saint-Denis, una delle strade più antiche ed emblematiche della città. Una 
giornata semplice. 

Si va per Oberkampf o si ritorna a casa? Siamo stanchi e adesso sul divano a guardare un film, 
all’improvviso le sirene della polizia, dei sapeurs-pompiers, le prime avvisaglie, sta succedendo 
qualcosa. Poco dopo i telefoni squillano e cominciano a piovere domande… arrivano notizie vaghe, 
Parigi è stata attaccata, i terroristi sono per le strade, sparatorie ed esplosioni allo stadio, sparano tra 
i locali al Canal Saint Martin. Sul sito web della Mairie de Paris la scritta Allerte Fusillade Á Paris 
ne sortez pas. Sì, siamo a casa al riparo ma non è facile stare a casa. Ci sono più di cento ostaggi al 
Bataclan; sparano tra i locali. Arrivano altre notizie, sono a Les Halles, dietro casa, ci invade il terrore 
di essere coinvolti, la porta chiusa a chiave, basterà? Allontànati dalla finestra! Hollande alla Tv 
nazionale dichiara la chiusura delle frontiere, A Les Halles è un falso allarme, ma i terroristi sono in 
fuga, Restez Chez Vous, Parigi è sotto attacco. Un video mostra le immagini del Bataclan viste dal 
Passage Saint Pierre Amelot, una donna e un uomo appesi alle finestre, in basso corpi distesi, 
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qualcuno si muove, si sentono gli spari, un ragazzo trascina un uomo lontano dal teatro. È un 
massacro! Al Bataclan è un massacro! Il pensiero delle vittime è un tormento. Li hanno liberati? Non 
è ancora finita! Alcuni sono in fuga. 

Le ore successive sono trascorse a leggere in maniera ossessiva le notizie, a rispondere e 
tranquillizzare chi ci domandava se fossimo al sicuro, a informarsi sugli amici presenti a Parigi con 
la paura che non fosse finita. In strada sotto casa, i rumori di un locale notturno. Non potendo 
circolare, molti sono rimasti nei locali in attesa di avere notizie più chiare, i buttafuori all’esterno 
scherzano tra loro, è spiacevole ma forse è anche comprensibile. Ancora qualche notizia, e poi il 
silenzio della notte di Parigi. 

Svegliarsi in un incubo, il pensiero fisso di una esperienza tragica, chiedersi se quel che è accaduto 
rappresenta una rottura col passato. Perché un teatro? Perché i locali di Republique? Ma sono 
domande non molto diverse dal perché il Bardo o le spiagge di Susa? Sono tutte domande che in 
qualche modo hanno trovato una risposta più o meno plausibile prima di essere travolte da altri 
interrogativi e dimenticate. Iniziano le congetture e il vociare mediatico si fa assordante, i dettagli dei 
massacri sempre più meticolosi, si cerca di fare chiarezza sugli accadimenti ma anche di 
strumentalizzare la notizia. Tra gli intox [1] più eclatanti, circolati nei giorni a seguire, quello 
pubblicato da diversi siti web ispanofoni e da un sito francese di estrema destra. Nella notizia 
tendenziosa si affermava che, in uno dei locali attaccati la sera del 13 novembre, alcuni terroristi 
erano stati abbattuti brutalmente da tre narcos colombiani. Si scoprirà in seguito che tramite la falsa 
notizia si è voluto istigare la discussione sulla diffusione del porto d’armi, e al contempo schernire il 
sistema di sicurezza francese. Se nella capitale politica, economica, amministrativa, culturale e 
turistica della Francia narcos e terroristi circolano armati liberamente vuol dire che i dispositivi di 
controllo non sono adeguati, ma tolti i narcos il problema rimane. 

La sicurezza, o meglio l’insicurezza, è l’argomento centrale che emerge dagli attacchi terroristici. 
Con lo stato d’urgenza [2], dichiarato dal Presidente Hollande e prorogato con il consenso 
parlamentare sino al febbraio 2016, si violano le libertà dei cittadini. Ne sono dimostrazione le 
migliaia di perquisizioni, interrogatori e arresti, avvenuti in queste ultime settimane [3] in virtù dei 
poteri conferiti alle forze dell’ordine. Per non parlare degli ambientalisti militanti arrestati prima 
ancora di potersi esprimere nelle manifestazioni della Cop21, manifestazioni interdette per motivi di 
sicurezza, appunto. 

Il sospetto diviene un’arma. Chiedetelo ai dissidenti mapuche in Chile, adesso come nel regime 
militare di Pinochet. In Italia non furono diversi gli anni di piombo anche se la nostra memoria 
collettiva vacilla. Abbiamo conosciuto, forse più che in altri Paesi, i meccanismi innescati dal 
terrorismo di Stato, e il complesso di leggi che portarono a un sistema di oppressione con distinte 
sfumature anti-costituzionali, dalla Legge Reale del maggio 75 alla Legge Cossiga del febbraio 80. 
Forse è utile ricordare che le finalità stesse della strategia della tensione erano quelle di diffondere 
un’atmosfera di paura per spingere l’opinione pubblica a richiedere un governo autoritario. 
Dovremmo dimenticare la lunga scia di sangue e orrore che ha attraversato il ventesimo secolo 
italiano [4] dall’1 maggio di Portella della Ginestra al 2 agosto della stazione di Bologna? 

Probabilmente le mie saranno solo congetture, tra le tante emerse all’indomani degli attentati, ma mi 
chiedo se è solo una grottesca coincidenza che il Front National della famiglia Le Pen sia in poche 
settimane diventato la prima forza politica francese, tanto da spingere i socialisti a coalizzarsi con i 
repubblicani per frenarne la marcia. Il politologo Pascal Perrineau, esperto di FN, è stato intervistato 
sull’argomento da Le Croix [5], il principale organo di stampa cattolica. Alla domanda su come 
considerare gli ultimi risultati elettorali del Front National, se come frutto di una progressione 
continua o di un contesto particolare legato agli attentati, ha risposto che alla base della crescita 
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dell’elettorato di estrema destra c’è la crisi economica e sociale e il malessere di una parte 
dell’opinione pubblica nei confronti della classe politica e della UE. Ma ha anche aggiunto che gli 
stessi attentati hanno proiettato in primo piano il tema dell’insicurezza e quello delle immigrazioni, 
nonché la loro connessione, questioni sulle quali FN dibatte da trent’anni e che ha saputo meglio 
capitalizzare rispetto alle altre fazioni politiche. 

Il problema rimane, le libertà individuali sono oggettivamente incompatibili con un dispositivo di 
controllo panottico. Uno Stato/nazione autoritario che restringe le libertà dei singoli e della collettività 
è destinato a subire la rivoluzione, prima o poi. Come trovare un equilibrio sarà difficile ma 
imprescindibile se non altro perché allo stesso tempo uno Stato/nazione che non garantisce la 
sicurezza dei propri cittadini rischia di perdere la propria legittimità. Ci siamo abituati all’assenza di 
dignità, allo sfruttamento, alla mortificazione dei diritti sul lavoro, allo smantellamento del welfare. 
Ma ci abitueremo a uno Stato/nazione senza sicurezza!? 

Siamo in guerra! Non perché lo ha detto Hollande in cerca di alleati o perché lo ha detto Obama o 
chissà quale altro capitano di battaglia ma per come lo ha detto Edgar Morin, e per inciso, bisogna 
pur aver fiducia in qualcuno. È la guerra della Siria e del Medio Oriente che è entrata in Francia» [6] 
ha dichiarato l’intellettuale parigino, e il paragone è calzante ma traccia uno dei peggiori scenari 
possibili. Una guerra duratura basata su una strategia di attacco non ordinaria e per la quale ci 
troveremo a vedere compromesse e ad auto-compromettere le nostre libertà individuali, nella 
speranza di contenere le incalcolabili possibilità di rimanere coinvolti. 

In questo scenario gli attentati che si sono succeduti dal giugno 2014 acquistano un nuovo significato. 
Le Monde [7] ha ricostruito il bilancio delle vittime dello Stato islamico dalla sua proclamazione al 
novembre 2015 conteggiando più di 1600 vittime tra attentati, assedi e uccisioni di ostaggi. Iraq, Siria, 
Stati Uniti, Francia, Algeria, Inghilterra, Egitto, Danimarca, Australia, Giappone, Libia, Tunisia, 
Yemen, Arabia Saudita, Etiopia, Pakistan, Kuwait, Nigeria, Ciad, Camerun, Italia, Turchia, Croazia, 
Cina, Emirati Arabi, Russia, Libano, Norvegia sono i Paesi coinvolti. Una sequenza temporale 
impressionante e una disseminazione spaziale con raggi d’azione globale. Tutti attacchi di una guerra 
multi-situata e planetaria, per alcuni [8] forse ancora povera di vittime ma di certo già intrapresa. 
Tutti accadimenti riconducibili a Daesh. 

Anche se in questo momento gli animi sono sconvolti dalla rabbia e l’orrore del nemico è divenuto 
ovvietà, forse bisognerà prendere in considerazione l’ipotesi di negoziazione col nemico per porre 
fine alla guerra. Il fisico italiano Carlo Rovelli [9] su Internazionale, in un’analisi geopolitica globale, 
propone di riattivare un dialogo con il comando terroristico, nel tentativo di favorire la costituzione 
di un nuovo Stato, così da normalizzare l’Isis. L’idea è di spostare il potere dalle fazioni estremiste 
di Daesh alla componente moderata dell’ex Baath [10] iracheno, il partito socialista panarabo che 
sosteneva Saddam Hussein e di cui egli stesso fu Segretario regionale del Comando dal 1979 al 2006. 
Dialogare con chi ha il supporto della popolazione locale per ristabilire un assetto sociale secondo le 
proprie aspirazioni, un ordine sociale perso all’indomani dell’invasione militare degli Stati Uniti del 
2003. Ritornare a interrogare la volontà degli iracheni e dei siriani. Farlo è complesso perché la guerra 
ha una funzione di utilità economica che s’impone sul valore della vita. 

Torniamo in Francia, alle nostre vite e al nostro ordine sociale. All’indomani dell’attacco di Parigi è 
giusto chiedersi se i fatti accaduti hanno significato una frattura dell’ordine sociale. Se in qualche 
modo le pareti che compongono il labirinto sistemico in cui si sono prodotte le nostre esistenze hanno 
cominciato a sgretolarsi, e la risposta non può essere immediata. 

Nei giorni successivi al venerdì 13 la paura aleggiava per le vie di Parigi, vi era il timore di camminare 
per le strade, prendere la metro, soffermarsi a lungo nei luoghi affollati, bere un bicchiere al pub, fare 
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la spesa, entrare in una biblioteca, un museo o una chiesa. Tutto ciò che costituiva la nostra normalità 
era stato messo in discussione, la quotidianità era stata sostituita da una scala di priorità, guadagnarsi 
l’autosufficienza restando sul posto di lavoro e nella propria casa. È davvero necessario andare al 
cinema, uscire per prendere il giornale? vagare per la città senza meta? andare a trovare gli amici per 
una cena? ritrovarsi al bar per un caffè? Parigi come Gerusalemme, Beirut o Damasco. 

E adesso? Adesso l’emozioni sono meno forti di allora, i fatti lontani nel tempo, la vita prosegue nelle 
molteplici singolarità come nella collettività. I propri affari e le proprie relazioni sono divenuti 
nuovamente centrali. I fatti di Parigi sono quasi sepolti nella memoria di ciascuno di noi. L’esercito 
per le strade desta ancora timore e l’idea di una militarizzazione costante indigna ma l’occhio si 
abitua. Le sirene che diffondevano paradossalmente un senso di protezione sono tornate ad essere 
preoccupanti, così come lo erano prima del 13 novembre. Sono aumentati i tempi di attesa per entrare 
nei luoghi pubblici a causa dei controlli; al supermercato come al cinema ti chiedono di visionare il 
contenuto della tua borsa, di aprire la giacca e i metal detector sono sempre più capillarmente diffusi 
e comuni. All’inizio erano tutti elementi che suggerivano un senso di rassicurazione, adesso è la 
prassi. Una normalità parzialmente distorta è tornata a impadronirsi delle nostre giornate. 

Nessuna rottura, Parigi è in piedi, come ha dichiarato il sindaco Anne Hidalgo [11]. Certo, è rimasta 
nell’aria la paura unita a un forte senso di disgusto per la violenza ma la città ha risposto attingendo 
alle proprie risorse. Dapprincipio con un forte e storico senso di Resistenza, domenica 15 novembre 
la gente affollava le strade, i parchi erano pieni di bambini, con il movimento Je Suis en terrasse si 
riportava la gente nei locali, Place de la Republique accoglieva chi portava un omaggio alle vittime 
sfidando il timore di nuovi attacchi, così come i luoghi delle stragi, Le Carillon, Le Petit Cambodge, 
La Bonne Bière, La Casa Nostra, La Belle Équipe, Le Comptoir Voltaire, il Bataclan. 

Quel senso di Resistenza collettiva così evidente nelle giornate immediatamente successive si è 
progressivamente attenuato, forse non del tutto dissolto ma parzialmente sostituito da un generico 
atteggiamento di distacco, di uno scioglimento dell’orgoglioso sentimento di appartenenza alla città 
e alla nazione in una forma di scissione individualista, o di generalizzata indifferenza collettiva. 

Sin dall’inizio della mia esperienza parigina cominciata ai primi di ottobre del 2015, mi sono chiesto 
in che modo e forma le stragi del gennaio scorso, quelle dell’Hyper Cacher e di Charlie Hebdo, 
fossero state metabolizzate dalla popolazione. L’onda di sgomento e di solidarietà era terminata 
rapidamente e mi sembrava opportuno chiedersi cosa fosse rimasto nella memoria e nella quotidianità 
dei parigini. Mi sono recato nei luoghi della strage con grandi aspettative e vi ho trovato la normalità, 
una normalità riemersa. Nessuna targa o segno di commemorazione al 10 di Rue Nicolas-Appert, 
nell’undicesimo arrondissement, la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, poco distante dal 
Bataclan. Alcune transenne ricordano gli interventi postumi della polizia, mentre gli impiegati delle 
imprese e degli uffici del palazzo hanno ripreso le loro attività. Poco lontano sulle pareti di Rue Gaby 
Sylvia uno stencil ricorda i disegnatori Wolinski, Cabu, Charb e Tignous, assassinati il 7 gennaio 
nella redazione, e nella stessa strada Cabu e Wolinski sono ritratti sorridenti e con le ali mentre 
brindano con un bicchiere di vino rosso da un paradiso tutto loro. Nel vicino Boulevard Richard 
Lenoir, dove è stato ucciso l’agente Ahmed Merabet, ci sono ancora dei fiori in omaggio alle vittime 
e poi nient’altro. Del resto cosa altro dovrebbe esserci? 

Intanto il 15 marzo ha riaperto l’Hyper Cacher di Porte de Vincennes, due poliziotti armati a guardia 
del supermercato mi chiedono di non fare fotografie, o quantomeno di non essere ripresi. Entro nel 
negozio: l’esterno è stato ridipinto di bianco, l’interno messo a nuovo, pochi i clienti. Faccio un giro 
per il piccolo supermercato, prendo qualcosa, la prima cosa che mi viene in mente, i pensieri si fanno 
pesanti ma è solo una suggestione, attendo il turno, pago, sono fuori adesso. Faccio lo stesso qualche 
fotografia. Di certo, è passato il tempo del cerimoniale, rappresentato dalle manifestazioni di 
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solidarietà locali o esogene. Le manifestazioni del 10 e 11 gennaio, definite Marches républicaines, 
hanno visto riversarsi nelle piazze delle città francesi quattro milioni di persone, quasi due milioni 
solo a Parigi la domenica dell’11 gennaio con la partecipazione di 45 Capi di Stato. Un evento unico, 
definito dai periodici francesi e internazionali come la più grande manifestazione di piazza e senza 
precedenti. 

Nei mesi successivi l’interesse mediatico internazionale si è spostato ma il dibattito nell’opinione 
pubblica francese non ha perso totalmente l’interesse per tali problematiche, grazie alla 
partecipazione attiva di una forte componente di intellettuali che non ha smesso di ragionare sui fatti, 
produrre nuove teorie e scandalizzare gli animi per indurli a parteggiare. Tra questi, l’autore di Qui 
est Charlie? [12] l’eretico intellettuale visionario che ha irritato e diviso i francesi. Con la sua 
Sociologia di una crisi religiosa Emmanuel Todd [13] rappresenta già nel maggio 2015 una Francia 
attraversata e lacerata da una forte diseguaglianza, da un invadente potere periferico rispetto alla 
centralità dei valori della rivoluzione, da una crescente deriva islamofobica nel gruppo dominante. 
Completano il quadro una nuova indifferenza nei confronti dei ripetuti casi di antisemitismo, 
l’inganno di una sinistra conquistata dal cattolicesimo in crisi e la presenza latente e costante di un 
razzismo profondo. In breve una nazione contesa tra l’apparenza democratica e un idealismo 
totalitario. La metodologia scientifica presentata in questa opera induce quantomeno a riflettere sulla 
veridicità dei fatti esposti. Rileggere questa tesi, oggi, potrebbe forse esserci di aiuto per portare alla 
luce i sottili legami che collegano le tendenze di una società in movimento e gli accadimenti storici 
che ne modificano o perlomeno influenzano le dinamiche. Resta profondamente e umanamente vero 
quanto ebbe a scrivere un vecchio francese Michel Montaigne: «La présomption est notre maladie 
naturelle et originelle. La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c’est l’homme, et en même 
temps la plus orgueilleuse» [14].  

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016  

Note 

[1] Il 23 novembre 2015 il giornalista Jacques Pezet nella rubrica Désintox di  Liberation smentisce le false 
notizie (intox) circolate nei giorni immediatamente successivi agli 
attacchi (http://www.liberation.fr/desintox/2015/11/23/non-des-narcotrafiquants-colombiens-n-ont-pas-
abattu-des-terroristes-le-13-novembre_1415447). A riportare tali notizie alcuni siti web  ispanofoni  come 
http://www.hechoinformativo.com/2015/11/3-narcos-colombianos-detienen-un-ataque.html e il sito di 
estrema destra francese Resistance Republicaine http://resistancerepublicaine.eu/2015/13-novembre-trois-
narcos-trafiquants-colombiens-armes-auraient-abattu-deux-djihadistes/ . 

[2] Attentats du 13 novembre : ce que veut dire la déclaration d’état d’urgence en France pubblicato da Le 
Monde il 14 novembre 2015:  http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/14/attaques-a-paris-ce-que-veut-
dire-la-declaration-d-etat-d-urgence-en-france_4809523_3224.html; L’état d’urgence, un dispositif à 
géométrie variable.  pubblicato da Le Monde il 16 novembre 2015 :http://www.lemonde.fr/attaques-
aparis/article/2015/11/16/l-etat-d-urgence-un-dispositif-d-exception-rarement-; État d’urgence, ce que prévoit 
le projet de loi pubblicato il 19 novembre 2015 da Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/actualite 
france/2015/11/19/01016-20151119ARTFIG00240-etat-d-urgence-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi.php 

[3] État d’urgence: 1.233 perquisitions, 165 interpellations et 266 assignations à résidence pubblicato in 
Liberation il 24 novembre 2015 : http://www.liberation.fr/societe/2015/11/24/etat-d-urgence-1233-
perquisitions-165-interpellations-et-230-armes-saisies-cazeneuve_1415778. 

[4] Ricordate le dichiarazioni del giudice Fiorenza Giorgi: «Dal 1969 al 1975 si contano 4.584 attentati, l’83 
percento dei quali di chiara impronta della destra eversiva (cui si addebitano ben 113 morti, di cui 50 vittime 
delle stragi e 351 feriti), la protezione dei servizi segreti verso i movimenti eversivi appare sempre più 
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plateale».Tribunale di Savona, ufficio del giudice per le indagini preliminari, Decreto di archiviazione 
procedimento penale 2276/90 R.G. : 23-25. 

[5] Pascal Perrineau : «Le FN est désormais présent dans toutes les catégories» in La Croix 11 dicembre 2015. 
Intervista di Mathieu Castagnet. http://www.la-croix.com/Actualite/France/Pascal-Perrineau-Le-FN-est-
desormais-present-dans-toutes-les-categories-2015-12-11-1391617 

[6] Edgar Morin, Attentati di Parigi, Morin: «La guerra del Medio Oriente è arrivata da noi» in Il Corriere 
della Sera 15 novembre 2015. Intervista rilasciata a Antonella De Gregorio. 

[7] Madjid Zerrouky, William Audureau, Maxime Vaudano : Les attentats de l’Etat islamique: 20 pays, 18 
mois, plus de 1 600 morts, in Le Monde 25 novembre 2015 : 

     http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/11/25/les-actes-terroristes-de-l-etat-islamique-ont-fait-
plus-de-1-600-morts-depuis-la-proclamation-du-califat_4817362_4355770.html 

[8]  http://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2015/12/07/san-bernardino-strage-obama 

[9]  http://www.internazionale.it/opinione/carlo-rovelli/2015/11/28/terrorismo-stato-islamico-proposta 

[10] Al-Ba‛th: forma abbreviata di Partito socialista della rinascita araba (Ḥizb al-ba‛th al-‛arabī al-ishtirākī), 
nato in Siria nel 1953 dalla fusione tra il Partito della rinascita araba e il Partito socialista arabo. Il carattere 
panarabo ne favorì la diffusione dalla Siria agli Stati arabi vicini, e in particolare in Iraq. Le notevoli divergenze 
sorte al suo interno portarono però, a partire dal 1966, a una contrapposizione ideologica e politica tra la sua 
ala di Damasco e quella di Baghdad. Fonte http://www.treccani.it/enciclopedia/al-bath/ Si veda anche: 
http://www.ilpost.it/2015/04/07/saddam-hussein-iraq-isis/ 

[11] Anna Hidalgo: “Stragi e minacce non ci cambieranno. Parigi è in piedi, la jihad ha perso”  Intervista 
rilasciata al gruppo Lena e pubblicata da Repubblica il 3 dicembre 2015: 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/03/news/anna_hidalgo_stragi_e_minacce 

non_ci_cambierannoparigi_e_in_piedi_la_jihad_ha_perso_128691726/ 

[12] Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse, Éditions du Seuil, Paris  2015. 

[13] Emmanuel Todd, “Charlie Hebdo è reazionario”, Intervista rilasciata a Gigi Riva pubblicata per 
L’Espresso il 13 maggio 2015: http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/05/13/news/emmanueltodd-
charliehebdoereazionario1.212559 . 

[14] Michel de Montaigne, Essais, Édition en français moderne présentée par Claude Pinganaud, Arléa, Paris 
2002: 328-329. 
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Alessio Angelo, free-lance in ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche, 
attualmente lavora per l’Università di Bergamo al progetto europeo EU-borderscapes sulla frontiera italo-
tunisina. Ha collaborato con la Fondazione Ignazio Buttitta, l’Officina di Studi Medievali e l’Università di 
Messina. Specializzato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, ha 
svolto parte del suo percorso accademico in Spagna, Cile e Marocco. Si dedica allo studio e alla ricerca di temi 
antropologici e storici nel Mediterraneo. Per documentare, indagare e analizzare la materialità del sociale 
ricorre a produzioni fotografiche e audio-visuali (www.alessioangelo.com). 
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L’esercizio della memoria 

 

di Antonino Cangemi    

Montanelli, sempre più malinconico nei suoi ultimi anni, era solito ripetere: «Come diceva Ojetti, 
l’Italia è un Paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria di se stessa». È 
una frase molto amara perché alla mancanza della memoria del passato si accompagna, quale naturale 
conseguenza, la mancanza di prospettive future («né posteri»). 

Forse il principe del giornalismo italiano, che un altro gigante della carta stampata richiamava (Ugo 
Ojetti), esagerava in pessimismo, ma una cosa è certa: la storia, nelle nostre scuole, si studia poco e 
male al punto di dare ragione a Mark Twain quando scriveva: «Molti bambini nelle scuole pubbliche 
sembrano conoscere solo due date: 1492 e il 4 di luglio; e di norma essi non sanno cosa è successo in 
entrambi gli eventi». L’aggravante è che ciò accade non solo ai «bambini», ma anche ai ragazzi e agli 
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adulti. Metodologie didattiche da ripensare e l’aridità dogmatica di molti storici di professione dalla 
prosa tutt’altro che accattivante contribuiscono a non farci interessare ai nostri trascorsi, a ignorare le 
nostre radici, i nostri avi, il vissuto che accompagna il nostro cammino, di cui, per riflesso, rischiamo 
di non vedere gli sbocchi. 

Alla luce di questa premessa, Storie albanesi di Sicilia di Giuseppina Li Cauli e Leda Melluso, edito 
dall’Istituto Poligrafico Europeo, è un libro che merita tantissima attenzione. Lo merita perché la 
storia, nel caso di specie della comunità albanese in Sicilia, è raccontata con passione 
avvincente nell’intento di tenere sempre vivo il legame con un passato che rinsalda l’identità nel 
presente e proietta verso il domani. 

Storie albanesi di Sicilia può definirsi a pieno diritto un libro di storia, sebbene abbia pretese che in 
apparenza non sembrano conciliarsi con la concezione seriosa e “scientifica” che comunemente si ha 
di questa importantissima disciplina: le pretese di far conoscere e amare le vicende della minoranza 
albanese insediatasi nell’Isola nel XV secolo attraverso una narrazione leggera, resa ancora più 
accattivante dal tono discorsivo di una conversazione. Il libro, infatti, nasce dal singolare incontro di 
una docente, ora in pensione e affermata scrittrice, Leda Melluso, con una sua ex allieva, Giuseppina 
Li Cauli, avvocata originaria di Piana degli Albanesi, cultrice della storia e dei costumi degli 
arbëresche. A unirle, oltre il passato legame nel liceo, l’interesse per la storia: Leda Melluso si è 
imposta nel panorama letterario nazionale come autrice di romanzi storici (La ragazza dal volto 
d’ambra, premio Rhegium Julii, L’amante inglese, finalista del premio Racalmare-Leonardo 
Sciascia, La favorita, tutti editi da Piemme) e ha pubblicato diversi saggi sulla storia della Sicilia; 
Giuseppina Li Cauli ha sempre coniugato la sua attività professionale alle ricerche sulla storia del suo 
popolo. Dall’incontro è scaturita una conversazione, godibile e coinvolgente, sugli accadimenti 
riferiti agli albanesi in Sicilia, soprattutto di Piana degli Albanesi, in un arco di tempo che va dal ’400 
al ’900, il tutto messo nero su bianco in una pubblicazione – dal sottotitolo eloquente Conversazione 
con un’arbëresche – che si segnala anche per la prosa scorrevole e seducente, di cui difettano la gran 
parte dei saggi di storici “professionisti”. 

Qualcuno potrebbe obiettare che in Storie albanesi di Sicilia si raccontano anche fatti avvolti 
nell’alone della leggenda, che si confonde con la storia ad esempio nel ricordo di Skanderbeg, l’eroe 
nazionale degli albanesi, ma, come sottolinea Rino Messina nella prefazione, gli eventi sono qui 
illustrati «con quel tono assolutamente privo di fronzoli, immediato ed efficace che solo durante i 
dialoghi tra amiche si può usare»; e sempre nella prefazione si avverte: «Non cercate storia paludata 
o citazioni colte, rimarrete delusi». Simili obiezioni ricordano quelle che venivano mosse ai volumi 
della Storia d’Italia di Montanelli, citato all’inizio: la “frivolezza” delle sue pagine, spesso condite 
da aneddoti coloriti, non si addicevano alla gravità della storia. Eppure molti italiani la storia hanno 
imparato ad amarla dai suoi libri, piuttosto che da noiosi manuali, per poi approfondirla in più corpose 
monografie. 

L’obiettivo della Li Causi e della Melluso – pienamente raggiunto – era quello di accendere l’interesse 
sulla storia della comunità albanese, e la storia – Virgilio Titone docet – non è un mero succedersi di 
accadimenti, alleanze politiche, strategie militari: è vivificata dall’economia, dall’arte, dalla 
letteratura, dai costumi. Sotto questo profilo il libro della Li Causi e della Melluso non delude affatto 
nel rimandare a stili di vita albanesi o a costumi di quel popolo talvolta, ai nostri occhi, arcaici e 
persino crudeli. Come quello, indicativo della subalternità della donna, della “vergine giurata” che 
rinunciava alla propria femminilità e alla propria vita sessuale per assurgere a capofamiglia, usare le 
armi, sovrintendere agli affari. 

In Storie albanesi di Sicilia non mancano episodi che, pur nel loro rilievo storico, destano curiosità: 
la prima strada rotabile agli albori dell’Ottocento che collega Piana a Palermo, la “rivolta dei baffi” 
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nel corso dei Fasci siciliani, la presunta proclamazione della “Repubblica di Piana degli Albanesi” e 
il movimento contro la leva obbligatoria “Non si parte” subito dopo la caduta del fascismo. 

La tradizione della “vergine giurata” non deve far pensare che le donne nella comunità degli 
arbëresche abbiano recitato ruoli di secondo piano. Al contrario le pagine di Storie albanesi in Sicilia 
pongono l’accento sulla determinazione delle ragazze di Piana dei Greci (poi battezzata degli 
Albanesi da Mussolini) durante i Fasci siciliani del 1893, sul loro apporto nelle lotte contadine e in 
quelle per l’assegnazione delle terre nel secondo dopoguerra e consegnano alla memoria figure 
esemplari per coraggio e fermezza, come Filomena Piazza che, privata del figlio nell’eccidio di 
Portella della Ginestra, si batte con ogni mezzo per ottenere giustizia. 

Molto toccanti sono i passi del libro che ricordano la strage di Portella della Ginestra, anche perché 
Giuseppina Li Causi, per ricostruirla con palpitante veridicità, oltre ad attingere dai ricordi dei 
racconti dei propri avi, si avvale della testimonianza di due sopravvissuti alla strage. 

Il libro della Li Causi e della Melluso, nel far rivivere momenti cruciali della storia degli arbëresche 
attraverso memorie anche familiari tramandate nel tempo, dà ragione a Francesco De Gregori quando 
canta «La Storia siamo noi… / la Storia entra dentro le nostre stanze / perché è la gente che fa la 
Storia… / quelli che hanno letto un migliaio di libri / e quelli che non sanno nemmeno parlare». E, 
così come raccontata dalla Li Causi e dalla Melluso, con affabilità congiunta a verve passionale, la 
storia della minoranza degli arbëresche che, pur nell’integrazione con altri popoli, continuano a 
preservare le proprie tradizioni e la propria identità, costituisce per noi un monito a ricercare e 
recuperare le nostre radici perché si abbia memoria di noi stessi e non si sia orfani degli «antenati» e 
privi di «posteri». 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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L’immigrazione in Italia. Quale modello di governance? 

 

Lampedusa 

di Antonella Elisa Castronovo 

Nel corso dell’ultimo ventennio le politiche migratorie, i volumi, le caratteristiche e le condizioni 
d’ingresso degli stranieri hanno acquistato in tutto il mondo una grande rilevanza. La migrazione è 
divenuta oggetto di un’attenzione quasi ossessiva da parte dei governanti e dell’opinione pubblica 
non solo per i molteplici paradossi che essa ha contribuito a generare, ma anche perché lo studio delle 
dinamiche migratorie consente, in “un’ottica rovesciata”, di analizzare le basi dell’integrazione della 
società (Agamben 1995), di gettare luce sugli aspetti più latenti del funzionamento dell’ordine sociale 
e di evidenziare il limite dello Stato nazionale (Sayad 1996). 

La regolazione dell’ingresso sul territorio nazionale dei cittadini stranieri è frutto della modernità. Se 
fino agli anni Settanta, in Europa, i movimenti migratori venivano considerati un fattore di crescita 
economica e, pertanto, veniva esercitato un controllo piuttosto modesto su di essi, successivamente 
gli spostamenti umani sono diventati «soggetto di preoccupazione politica» (Tapinos 1978: 215), 
attirando in modo sempre più significativo l’attenzione dei legislatori e degli attori istituzionali. Da 
questione considerata sostanzialmente economica, l’immigrazione è quindi assurta a snodo cruciale 
nell’ambito dello scenario politico e decisionale dei differenti Stati, presiedendo ad un passaggio che 
– per riprendere una efficace espressione – ha visto subentrare ad una «Europa della speranza» una 
«Europa della paura» (Amato 2013: 9) e che ha portato ad interpretare la mobilità delle donne e degli 
uomini provenienti dalle aree più povere del mondo come un’emergenza in virtù della quale innalzare 
nuove barriere. 
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Storicamente caratterizzata da elevati tassi di emigrazione, l’Italia è entrata nel novero dei Paesi 
d’immigrazione proprio nel momento in cui gli Stati dell’Europa industrializzata stavano chiudendo 
le proprie frontiere ai movimenti trasnazionali. Concepite in una fase nella quale l’obiettivo politico 
principale era quello di «bloccare gli ingressi di nuovi lavoratori o, almeno, di controllarli rendendoli 
sempre più selettivi» (Calvanese 2000: 192), le misure politiche che la penisola ha adottato per 
regolamentare la presenza straniera sono state influenzate significativamente dagli orientamenti in 
atto a livello comunitario, rendendo il Paese particolarmente ricettivo rispetto alle indicazioni delle 
istituzioni comunitarie in materia di movimenti migratori (Melotti 2004: 134). Ne è derivato un 
risentimento generalizzato nei confronti degli ingressi dei cittadini migranti che si è ripercosso non 
soltanto sui provvedimenti normativi in materia di migrazione, ma anche sulla stessa opinione 
pubblica, sempre più sensibile al tema (Baldwin-Edwards, Schain 1994). 

Partendo da tale quadro di riferimento, questo breve studio intende ricostruire le tappe principali ed i 
momenti topici che hanno segnato il passaggio della penisola da luogo di emigrazioni a meta di 
immigrazioni. Scopo precipuo è quello di delineare le caratteristiche tipiche del modello migratorio 
italiano. In linea con tali finalità, il contributo dedicherà particolare centralità al ruolo esercitato sia 
dal mercato del lavoro, sia dalle politiche migratorie nazionali. In particolare, si dimostrerà come 
mentre il mercato occupazionale ha favorito un modello di inserimento spontaneo e deregolato dei 
migranti nel tessuto produttivo nazionale; i governi hanno continuato a regolare il fenomeno 
adottando dispositivi che hanno viaggiato su un “doppio binario”. Ossia, da un lato hanno inasprito 
le politiche dell’ammissione, rendendo sempre più difficile l’accesso sul territorio nazionale 
attraverso canali legali; dall’altro, hanno ostacolato i percorsi di inserimento sociale ed occupazionale 
della popolazione straniera residente.  

Il “paradosso irrisolto” del modello migratorio italiano 

L’immigrazione in Italia ha un’origine essenzialmente esogena. Lungi dall’essere riconducibile a 
scelte politiche esplicite, si è sviluppata «per l’operare di meccanismi autopropulsivi» (Scidà 1993: 
21), largamente indipendenti dai tentativi – peraltro assai timidi e densi di effetti perversi (Saraceno, 
Sartor, Sciortino 2013: 11) – di regolarla. 

Le ricerche condotte nei decenni scorsi hanno ben messo in evidenza come il modello nazionale di 
immigrazione, nonostante l’assenza di programmi di reclutamento attivo sul mercato del lavoro 
internazionale, si sia caratterizzato fin dalle sue prime fasi storiche per la presenza di individui in 
particolar modo orientati alla ricerca di un’occupazione (Reyneri 1996: 326-327). Non a caso, a 
partire dagli anni Settanta, le dinamiche di crescita della popolazione straniera sono state 
accompagnate da percorsi di inserimento lavorativo tendenzialmente “deistituzionalizzati” (Zanfrini 
2014: 99), affidati alla disponibilità dei migranti a ricoprire le posizioni di impiego rifiutate dai locali 
e alla loro capacità di penetrare svariate nicchie occupazionali del mercato formale e informale. 
Questo approccio largamente inconsapevole nei confronti delle migrazioni ha avuto ricadute 
significative sul versante normativo e istituzionale, con una governance che continua a caratterizzarsi 
ancora oggi «in termini di emergenzialità e provvisorietà, con una politica dei flussi di ingresso basata 
essenzialmente sulla regolazione ex post piuttosto che su una chiara e stabile strategia che sappia 
contemporaneamente rispondere ai bisogni del sistema economico nazionale e a quelli delle 
popolazioni migranti» (Anastasia, Gambuzza, Rasera 2013: 22). Da qui, quello che è stato 
efficacemente definito come il “paradosso irrisolto” della vicenda migratoria italiana; quel paradosso, 
cioè, che nasce dal contraddittorio tentativo di conciliare la cultura europea dei diritti umani universali 
con un governo dei flussi basato sul presupposto della complementarietà tra la forza lavoro straniera 
e quella autoctona (Zanfrini 2011: 117-122). 
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Il mercato del lavoro – in quanto luogo prioritario e decisivo del confronto tra i migranti e la società 
di destinazione (Bonifazi 1997: 171) – costituisce il riferimento dal quale è necessario partire per 
riflettere tanto sulle logiche sociali e produttive che hanno fatto da sfondo ai processi di 
incorporazione dei cittadini stranieri all’interno del tessuto societario italiano, quanto sulle ambiguità 
delle politiche migratorie nazionali ed europee. 

La transizione migratoria dell’Italia è avvenuta in coincidenza con un periodo storico segnato da una 
profonda discontinuità nella struttura produttiva nazionale e da una inversione delle tendenze 
economiche ed occupazionali che avevano contraddistinto gli anni del cosiddetto “capitalismo misto” 
(Trento 2012: 75-102). Tra i mutamenti di maggiore rilievo, merita di essere sottolineato con 
particolare enfasi il processo di riorganizzazione della produzione industriale che ha investito l’area 
centro-settentrionale del Paese a partire dagli anni Settanta, dando origine al modello di sviluppo della 
cosiddetta “Terza Italia”. La profonda modificazione degli assetti economici seguita a queste 
trasformazioni storiche ha avuto implicazioni significative nell’organizzazione complessiva del 
mercato del lavoro italiano, agendo da richiamo per le migrazioni internazionali. In un contesto che 
ha posto centralità alla piccola dimensione produttiva e alla flessibilità organizzativa, l’immigrato è 
infatti apparso la «figura cruciale di una serie di dinamiche delle economie contemporanee che, in 
carenza di termini più adeguati, vengono definite post-fordiste» (Ambrosini 2009: 20). L’impiego di 
lavoratori migranti, spesso «senza contratto, mal alloggiati, con poche pretese, invisibili» (Ferrero, 
Perocco 2011: 15), ha rappresentato una delle risposte più efficaci alla ristrutturazione generale del 
tessuto produttivo, costituendo una sorta di “valvola di sfogo” – per utilizzare un’espressione coniata 
già negli anni Ottanta – particolarmente utile ad «accrescere le possibilità di gestione della forza 
lavoro» (Sala 1980: 22). 

I cittadini stranieri si sono inseriti all’interno di un sistema sociale ed economico connotato da alcune 
storiche fragilità: la scarsa mobilità sociale, l’accentuata asimmetria nella distribuzione del reddito, 
la trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze, la crisi sempre più evidente del sistema di 
welfare e di previdenza sociale (Ferrera 2012), l’importante ruolo giocato dal lavoro sommerso. A 
ciò si aggiungano i condizionamenti strutturali che hanno, più specificatamente, contraddistinto i 
percorsi di vita e di lavoro dei migranti, marcandone il divario con la popolazione locale: l’assenza 
di politiche volte a favorire genuini processi di inclusione negli assetti societari ed economici del 
Paese; la scarsa valorizzazione del capitale culturale e dei titoli professionali; il diffuso inserimento 
nelle piccole imprese, spesso collocate all’interno di complessi sistemi di decentramento e di 
subappalto e, pertanto, abituate a godere di un’ampia libertà di licenziamento e a fare uso di contratti 
di lavoro atipici; la tendenza ad occupare i segmenti più instabili, informali e meno tutelati del 
mercato del lavoro; infine, l’atteggiamento ambivalente della società italiana, disposta «ad accogliere 
gli immigrati “perché fanno i lavori che non vogliamo più fare”» (Zanfrini 2014: 99) ma, al tempo 
stesso, barricata nella difesa di un presunto diritto di prelazione nell’accesso al lavoro e alle altre 
risorse sociali. Da questo punto di vista, la vicenda migratoria in Italia risulta davvero emblematica. 
Essa, da una parte, riflette «alcune delle grandi peculiarità e alcune delle grandi trasformazioni del 
Paese» (Pugliese 2002: 9) e, dall’altra parte, richiama l’attenzione sui processi sociali di costruzione 
delle differenze e d’attribuzione dei ruoli sociali in base a caratteri ascritti, nel quadro di quel 
«particolarismo del sistema italiano, costruito in risposta alle domande dei soggetti più forti nell’arena 
politica» (Reyneri 1996: 344). 

Il “doppio binario” delle politiche migratorie italiane 

A fronte dell’inserimento dei migranti nei settori di vita e di lavoro, i governi italiani – al di là dei 
differenti orientamenti politici e programmatici – hanno manifestato negli anni una certa riluttanza 
nel considerare l’immigrazione una soluzione definitiva, offrendo soluzioni puramente burocratiche 
ai problemi strutturali posti dagli spostamenti di popolazione (Kaczyński 2006: 18). Concepito come 
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un fenomeno temporaneo, utile a colmare il mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro interno, 
l’immigrazione ha dunque continuato a configurarsi nella penisola italiana come «un oggetto 
misterioso del quale viene proclamata ciclicamente la novità e il carattere straordinario» (Colombo, 
Sciortino 2004: 764). Sotto questa luce, non stupisce che la governance dei movimenti migratori 
porti, ancora oggi, – e con un anacronismo che potremmo definire paradossale – i segni della 
trasformazione storica che ha rapidamente investito l’Italia, rendendo in pochi anni il Paese un 
importante bacino di approdo di cittadini stranieri. Se è vero, infatti, che – come ha ben sostenuto 
Vincenzo Cesareo – una politica migratoria può essere ritenuta “matura” quando parte dalla 
consapevolezza del “carattere permanente” della presenza straniera (Cesareo 2000: 18), risulta chiaro 
come la normativa italiana riassuma una tendenza ben diversa. 

L’ordinamento giuridico nazionale in tema di immigrazione appare attualmente connotato da due 
elementi degni di attenzione. Al progressivo inasprimento delle politiche dell’ammissione ha fatto da 
pendant l’assenza di dispositivi volti a favorire genuini percorsi di inserimento sociale ed 
occupazionale della popolazione straniera residente. È proprio in questo senso che si è parlato di una 
politica italiana del “doppio binario”, indicando con questa espressione la duplice peculiarità del 
sistema nazionale di governance, ovvero «il fallimento delle politiche degli ingressi e l’assenza di 
dispositivi volti a stabilizzare ed integrare la popolazione straniera residente» (Colombo, Sciortino 
2004: 764). 

Sin dalle prime fasi di strutturazione dei movimenti migratori verso la penisola, la preoccupazione 
principale dei policy makers è stata quella di mettere in atto esplicite misure protezionistiche nei 
confronti dei lavoratori autoctoni. Al timore sociale diffuso che, in condizioni di scarsità delle risorse 
occupazionali, l’offerta di manodopera straniera avesse potuto concorrere con quella locale le 
politiche hanno tentato di dare risposta rendendo sempre più difficile per i lavoratori immigrati 
l’accesso al mercato del lavoro ufficiale e circoscrivendo il rilascio dei permessi per motivi di lavoro 
solo alle situazioni di comprovata necessità. In questa direzione, la stessa programmazione degli 
ingressi – che hanno visto la luce proprio in questi anni – si è configurata più come un “esercizio 
ritualistico” (Sciortino 1996: 72), che come uno strumento finalizzato ad un genuino reclutamento di 
forze lavoro dall’estero. Ne è derivata fin dagli anni Ottanta una visione del tutto irrealistica del 
mercato occupazionale italiano, con effetti estremamente gravosi non soltanto sulla stabilizzazione 
della irregolarità giuridica come tappa iniziale e necessaria del ciclo migratorio, ma anche 
sull’inserimento dei migranti nei segmenti più informali dell’economia del Paese. 

Da qui il tipico circolo vizioso che ha storicamente contraddistinto la vicenda migratoria dell’Italia: 
l’assenza di canali legali di ingresso nel mercato del lavoro nazionale ha contribuito a stabilizzare la 
domanda – già di per sé molto robusta in una struttura produttiva come quella italiana – di impiego 
informale che ha, a sua volta, richiamato quote sempre più significative di migranti in condizione 
irregolare, alimentando in un circuito senza fine nuova domanda e nuova offerta (Reyneri 
2004).  Data l’indipendenza dei movimenti umani dalle politiche di ingresso (Venturini 2001: IX), la 
tendenza che ha contraddistinto il sistema normativo italiano in tema di immigrazione è stata quella 
di trascurare gli effetti di richiamo esercitati direttamente o indirettamente dalla struttura produttiva 
del Paese, deresponsabilizzando in tal modo le istituzioni pubbliche rispetto alla gestione delle 
presenze straniere. Piuttosto che avviare una riflessione costruttiva su nuovi e più inclusivi modelli 
di accesso ai sistemi di welfare e al mercato occupazionale, la migrazione internazionale è stata 
pertanto affrontata alla stregua di un problema di “solidarietà umana” (Sciortino 1996: 72), venendo 
gestita in termini prevalentemente securitari. 

Al pari di quanto si è verificato per altri aspetti dell’economia e della società in Italia, «una sorta di 
bricolage microsociale ha riempito il vuoto lasciato dalla debolezza o dal malfunzionamento dei 
dispositivi istituzionali» (Ambrosini 2010: 55). In tal senso, è condivisibile la posizione di coloro che 
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sostengono come il modello italiano dell’immigrazione si sia costruito “dal basso”, attraverso l’azione 
spontanea dei cittadini stranieri nel mercato del lavoro e nei contesti locali (Calavita 2005); azione 
alla quale soltanto in un secondo momento, e con un notevole ritardo, è seguito il riconoscimento da 
parte delle istituzioni pubbliche. 

Trovatisi a fare i conti con una situazione sociale particolarmente complessa, che ha visto il mercato 
del lavoro attrarre più manodopera straniera di quanto la regolazione politica non sia stata disposta 
ad ammettere, gli attori istituzionali hanno agìto ricorrendo ad una regolamentazione ex post dei 
movimenti migratori, attraverso il ricorso a sanatorie ciclicamente emanate dai governi (Barbagli, 
Colombo, Sciortino 2004). Malgrado la frammentarietà politica che ha tradizionalmente connotato la 
storia parlamentare italiana, è quindi possibile riscontrare una sorprendente continuità nelle politiche 
migratorie rispetto a questo punto decisivo. Quello che più colpisce nell’utilizzo delle 
regolarizzazioni da parte dei governi italiani è la loro reiterazione nel tempo: a partire dal 1986 ed in 
soli venticinque anni sono state approvate ben sette leggi di sanatoria, l’ultima delle quali ha visto la 
luce nel 2012, ovvero in piena fase di crisi economica. A queste si sono aggiunte altre misure di 
emersione non dichiarata dei soggiornanti non autorizzati, come i decreti flussi. 

In ultima analisi, i dispositivi di sanatoria rappresentano lo strumento principale con il quale sono 
stati ammessi giuridicamente i lavoratori stranieri all’interno dell’assetto societario italiano: si calcola 
che due immigrati su tre, fra quelli attualmente in posizione regolare, abbiano ottenuto il permesso di 
soggiorno dopo aver trascorso un periodo più o meno consistente di irregolarità giuridica (Ambrosini 
2013). Questo ricorso diffuso alle misure di regolarizzazione ex post della popolazione straniera se, 
da una parte, getta luce sulla permanenza di canali irregolari di accesso al territorio nazionale, 
dall’altra parte è l’indicatore evidente della necessità delle istituzioni di includere formalmente 
soggetti già inseriti de facto nel tessuto produttivo del Paese. Le continue sanatorie, oltre a costituire 
la controprova dell’incapacità della dimensione politica di assecondare le esigenze produttive del 
mercato, rappresentano il limite evidente delle soluzioni emergenziali, continuamente sfidate dai 
comportamenti effettivi degli attori sociali, periodicamente soggette a revisioni e ad aggiustamenti 
(Ambrosini 2005: 194). Da questo punto di vista, il sistema italiano di governance dei fenomeni di 
mobilità umana è modellato sull’intento assicurativo che anima le politiche migratorie degli Stati 
moderni, stretti in una tensione costante tra il bisogno di regolare gli spostamenti di popolazione e la 
necessità di rassicurare l’opinione pubblica rispetto alla capacità di tenere sotto controllo una 
pressione migratoria percepita – e strumentalmente rappresentata – come inarrestabile. Proprio qui 
sta, secondo alcuni studiosi, la debolezza strutturale dell’attuale regolazione istituzionale dei 
fenomeni migratori: «assumere quest’obiettivo assicurativo come unico orizzonte condanna le 
politiche a rinunciare ad un effettivo governo del fenomeno» (Zanfrini 2003: 239). 
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Educazione postcoloniale in Adua di Igiaba Scego 

 

di Annamaria Clemente 

«Molto meglio Adua. Dovresti ringraziarmi, ti ho dato il nome della prima vittoria africana contro 
l’imperialismo. Io, tuo padre, stavo dalla parte giusta. E non devi mai credere il contrario. Io ho 
fatto solo cose giuste nella vita, unicamente cose giuste. […] Dentro il tuo nome c’è una battaglia, 
la mia… Non mi credi, forse? Osi dubitare di me?» 

Zona settentrionale del Tigrè, primo marzo 1896, contingenti di italiani ed ascari presidiano il 
territorio circostante al comando del generale Oreste Baratieri. Dalla parte opposta, presso la città di 
Adua, il nemico è l’esercito abissino del negus Menelik II. Il Negus ha chiesto, nei mesi precedenti, 
la cessazione del trattato Uccialli ma il Governo italiano, forte del proprio successo militare non 
negozia. Settantamila unità abissine contro le sedicimila italiane diedero il via ad una sanguinosa 
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battaglia con la perdita della metà dei soldati del contingente italiano. Una battaglia epica in cui gli 
insospettabili vincitori inflissero una ferita difficilmente sanabile, un’onta ed un affronto che 
spaccarono l’opinione pubblica che si divise tra chi preferiva tacere e dimenticare e chi invece 
inneggiò alla vendetta (cfr. Scego 2007/2008: 9-12). È questa Adua, dunque, una battaglia, un luogo, 
la memoria di una disfatta. Ma Adua è anche un nome, il nome di una donna protagonista dell’ultimo 
romanzo di Igiaba Scego (Giunti, 2015). 

Scrittrice di seconda generazione, la Scego, di origini somale, è nata in Italia nel 1974. Cresciuta a 
Roma si laurea in Letterature straniere presso la Sapienza di Roma, consegue un dottorato di ricerca 
in pedagogia all’Università Roma Tre. L’esordio letterario avviene nel 2003, con il racconto Salsicce, 
con cui vince il premio letterario riservato agli scrittori migranti Eks&tra. Si aggiudica alcuni anni 
dopo il premio Mondello con La mia casa è dove sono (Rizzoli, 2010). Collabora con riviste che si 
occupano di migrazione, cultura e letteratura africana tra cui «Carta», «El-Ghibli», «Nigrizia». È uno 
sguardo multiprospettico quello di Igiaba Scego, sono occhi interessati all’attualità della società 
italiana, in quell’urgenza che la vede trasformata in terra d’immigrazione e nella difficoltà a 
confrontarsi con l’alterità, nel rapporto con le ex colonie, fino ad arrivare a più ampi ed 
onnicomprensivi scenari che abbracciano l’Europa e l’Africa, risalgono alla diaspora somala, 
denunciano la condizione della donna migrante (cfr. Proto Pisani, 2010). Una vivacità intellettuale 
che si muove dalla storia alla politica, dalla letteratura al giornalismo, dalla narrativa alla cronaca, 
capace di compenetrare svariate discipline per rendere conto di quei movimenti, quelle 
contraddizioni, le dinamiche sociali, le situazioni irrisolte e i vari ostacoli che i migranti, le seconde 
generazioni, ma non solo, affrontano, subiscono, superano, vivono. 

E con il solito sguardo largo che la contraddistingue, intersecando tre diversi momenti storici – 
colonialismo italiano, gli anni settanta della Somalia e l’attualità dei migranti che attraversano il 
Mediterraneo – Igiaba Scego ci racconta di Adua, «la bella Adua» che seduta vicino all’elefantino 
del Bernini narra la sua storia: è una Vecchia Lira, una donna matura emigrata durante la dispersione 
somala degli anni settanta, giunta in Italia con un sogno caldo come può essere quello di qualsiasi 
ragazzina di diciassette anni che ama il cinema, la Roma della dolce vita, le stelle di Marylin Monroe, 
le scarpette rosse di Judy Garland, una ingenua ragazza che si immaginava la Ruby Dee somala che 
avrebbe lottato per i diritti civili delle donne senza cedere ai compromessi. Qualcuno aveva provato 
a spiegarle che gli italiani le avrebbero chiesto un prezzo, che le chimere non vanno seguite: esse 
hanno la testa di leone e una di capra sulla schiena, la coda di un drago, hanno artigli le Chimere e 
fauci grandi che agguantano ed uccidono, ma non le importava.  Giunta al giro di boa, Adua tesse la 
trama della propria narrazione, della propria vita: dai primi ricordi nel villaggio dove viveva insieme 
alla sorella alla esperienza coniugale con Titanic, il «pischello made in Lampedusa», il marito 
comprato a saldo per provare l’ebbrezza di quei sentimenti virginali persi troppo presto. Confidandosi 
con l’elefantino la protagonista risale al difficile rapporto con il padre Zoppe, ultimo discendente di 
una famiglia di indovini ed interprete durante il regime fascista. 

Al racconto di Adua si intreccia quello su Zoppe e, pagina dopo pagina, impareremo a conoscere 
questo giovane uomo pervicacemente ostinato nel seguire un miraggio fatto di libertà, lo vedremo 
imboccare strade sbagliate, spezzarsi sotto il peso della storia e trasformarsi nel padre autoritario e 
marziale, incapace di ogni tenerezza nei confronti della figlia. Un padre ed una figlia accumunati 
dallo stesso mordace desiderio: Roma, fagocitati dal medesimo mostro, due storie che s’incrociano e 
interagiscono disposte in rapporto dialogico, dove alle accuse dell’una rispondono le ragioni 
dell’altro, fino ad arrivare ad una risoluzione che pacifica coscienze e rivela somiglianze e affinità. È 
una narrazione certamente intima, quella tra un padre ed una figlia, ma al contempo narrazione che 
abbraccia un altrettanto fragile rapporto, quello tra la Somalia e l’Italia. Una storia taciuta e 
minimizzata, figlia del colonialismo, concepita e tenuta in grembo dall’Italia postunitaria, cullata dal 
ventennio fascista e abbandonata dopo la perdita del conflitto mondiale. Igiaba Scego adotta e 
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riconosce questa storia, assumendosi il difficile compito di decolonizzare  e svezzare il pensiero, così 
che le sue parole, infrangendo il muro di silenzio innalzato dall’Italia dopo la sconfitta, s’incaricano 
di destrutturare i luoghi comuni, gli stereotipi e i clichè, di demolire quelle convinzioni normalizzate 
e tesaurizzate che compongono il triste legato dell’eredità coloniale: un patrimonio di beceri razzismi 
sempre attuali e subdolamente operanti ogni qualvolta la paura dell’altro diviene più forte. Impegno 
ed obiettivo assunto a poetica stessa della scrittrice, insieme strutturato di convinzioni stabilizzate che 
prende forma non solo in Adua ma permea l’intero corpus di scritti e di romanzi, un complesso di 
proposizioni teoriche poste a monte dell’attività di scrittura della Scego: basti leggere quanto scritto 
nella tesi di dottorato: 

«Di fatto si può dire che la storia coloniale e le sue nefaste conseguenze sono state rimosse dal pensiero italiano. 
Questo paradosso ha creato una sfasatura culturale e psicologica che ha contrassegnato negativamente (e 
spesso ambiguamente) il rapporto dell’Italia con l’altro. Rapporto che mostra tutte le sue incrinature proprio 
in questo terzo millennio in cui l’Italia è diventata da paese di emigrazione (anche interna) a paese di 
immigrazione. Oggi insieme alla Spagna è l’Italia a detenere il più alto tasso di crescita della popolazione 
immigrata. È sempre l’Italia che vede crescere la sua popolazione scolastica grazie all’afflusso dei figli dei 
migranti nelle aule svuotate dal calo demografico. È necessario quindi colmare questa sfasatura per costruire 
una società del futuro che possa rispecchiarsi in una storia collettiva e interculturale. Questo è possibile infatti 
solo dopo un processo di decolonizzazione della memoria. Una decolonizzazione che parta da una presa di 
coscienza collettiva delle società (italiana e delle ex colonie) sul suo passato» (Scego 2007/2008: 6). 

E così maturata una presa di distanza dai fatti che nei tempi lunghi della storia ha originato la 
rimozione dell’evento e la costruzione di un confortante immaginario sintetizzabile nella lapidaria 
quanto superficiale formula italiani brava gente. Autorappresentazione rassicurante ma che mostra 
tutta la sua fragilità infrangendosi nella contemporaneità dei nostri giorni, sfasatura paradossale che 
ridesta nelle pratiche sociali e discorsive gli occulti dispositivi ideologici e retorici riconducibili alla 
propaganda coloniale. Secondo Igiaba Scego, per sanare la sfasatura occorre decolonizzare la 
memoria, sciogliere il paradosso opponendo ad esso argomentazioni logiche e inoppugnabili discese 
da una serrata analisi storica e dalla conseguente presa di coscienza. Progetto concretizzabile per 
mezzo degli studi postcoloniali e della letteratura migrante prodotta dai soggetti provenienti dalle ex 
colonie. Questi ultimi, contrastando ed integrando alla rappresentazione storica ufficiale 
autorappresentazioni differenti, avviano un proficuo processo di negoziazione e rielaborazione della 
memoria storica, e in questo senso Igiaba Scego è una delle voci più potenti e passionali. A proposito 
di Adua dichiara in un’intervista: 

 «È da tempo che studio le radici del razzismo e la diffusione degli stereotipi. Sono partita con la “conquista” 
dell’America (non è stata una scoperta, ma una conquista) e sono approdata al neocolonialismo moderno, 
quello dei giorni nostri, dove l’Africa è sfruttata per le sue materie prime e dove gli africani sono privati dei 
diritti elementari. Ragiono molto su questi temi. Il libro nasce da questo mio sguardo “post-coloniale”. Uno 
sguardo che cerca nel suo piccolo di combattere contro le ingiustizie e le disuguaglianze. Adua nasce da questo. 
E c’era in me l’esigenza di far capire ai lettori che il presente è legato al passato. Se oggi arrivano i migranti 
in fuga da guerre alimentate anche dall’Occidente con la vendita delle armi e lo sfruttamento del suolo (penso, 
per esempio, al mio Paese d’origine usato dalle multinazionali come pattumiera per i rifiuti tossici) significa 
semplicemente che il colonialismo del passato ha posto le basi per il disastro odierno. L’Africa purtroppo non 
si è mai emancipata dal colonialismo. Questo è continuato sotto altre forme [...]» (Ciarapica, 2015). 

La lettura di Adua educa il lettore ad assumere uno sguardo postcoloniale, educazione nel significato 
latino di ex ducere, del condurre, portare fuori. Come nel mito platonico della caverna in cui usciti 
dalla tenebre si raggiunge la conoscenza della realtà fenomenica, progressivamente così, Igiaba 
Scego, conduce il lettore fuori dall’oscurantismo odierno illuminando quelle zone d’ombra sulla 
retorica e sui comportamenti agiti nei confronti dell’altro. 
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Adua è quindi lettura critica sulla società, il cui obiettivo è demistificare, disvelare, decostruire, 
disinnescare i razzismi, una lettura che reclama verità, la voce piena da opporre al silenzio, i diritti 
della giustizia all’infamia della menzogna.  Invito non unidirezionale ma appello bidirezionale che 
postula un aperto e franco dialogo, quello che leggiamo dal libro: 

«La memoria era già persa. E trovavi sempre qualche Idris Shangani felice di raccontarti che sotto gli italiani 
non si era vissuti poi così male. Di solito erano ex ascari o ex madame. Ma poteva uno scricciolo come me 
capire quelle sfumature? Un padrone vale l’altro, questo era il succo. Magalo poi non era Mogadiscio, la storia 
a Magalo ci passava di sbieco. Non c’era nessun Abdullahi Ciise, anima dell’indipendenza somala, a 
indottrinarci. A spiegare al popolino di Magalo che il valore della nostra terra eravamo noi, cittadini africani, 
artefici del nostro destino. Nessuno ci aveva mai raccontato che il colonialismo era il male. Anche chi 
conosceva la verità ha taciuto. Mio padre, per esempio, ha taciuto». 

Il processo di demistificazione avviene tramite l’analisi del corpo migrante, attenzione che si pone in 
linea con la poetica della scrittrice. 

«Tra le questioni che si pone Igiaba Scego – scrive Combierati (2009:77) – c’è proprio quella di capire come 
il corpo agisca durante e dopo la migrazione, e quali siano gli effetti che la migrazione, l’esilio e la guerra 
producano su di esso». 

Una disamina che non viene tradita in Adua ma, al contrario, assunta a leitmotiv narrativo, tanto da 
presentare quasi dei corpi in vitro in cui è possibile sperimentare esami autoptici e verificare tutta la 
ferocia e la violenza della guerra coloniale. Prima con il corpo di Zoppe, il quale sarà, non solo 
pesantemente umiliato ma desogettivizzato, non uomo ma oggetto, un corpo che è solo decodificatore 
utile a tradurre, e successivamente con il corpo di Adua che paradossalmente, in un salto temporale 
che va dagli anni trenta ai settanta del Novecento subirà l’eco dell’immaginario coloniale italiano 
sulla donna africana. 

Tutta l’ideologia coloniale che, costruita su una visione asimmetrica, promuoveva una visione 
bipolare del mondo, un cosmo spartito tra i colonizzatori, detentori del potere investiti di attributi 
positivi, e chi lo subiva, i colonizzati spogliati di ogni connotazione umana e reificati nel dominio del 
subumano, la ritroviamo nel discorso del conte Anselmi: «civilizzare i selvaggi toccherebbe a noi, 
siamo noi che dobbiamo portare sulle spalle questo pesante fardello», accenti di un malcelato 
razzismo di stampo paternalistico raffigurante la razza inferiore, selvaggia, da civilizzare. Sono 
proprio le parole del conte, a sua volta stereotipo del decadente lascivo, raccoglitore di esotismo e 
apostolo della superiorità razziale, a restituire alcuni dei capisaldi dell’ideologia razzista di stampo 
coloniale ed imperiale: dalla rappresentazione dell’Africa come terra languida e indolente – «l’Africa 
è così lenta», «in questa città i sensi ballano, caro ragazzo», «gli arabi costano poco e sono molto 
efficienti, non come quei pigri degli abissini» – fino all’esternalizzazione dell’immaginario sessista: 
«E poi, ammiccante, gli aveva fatto l’occhiolino i bisogni corporali vanno assecondati. Queste piccole 
etiopi sono come il buon vino delle colline, basta mezzo fiaschetto per star bene per i dieci anni 
successivi». 

In particolare, nella costruzione dell’immaginario collettivo sull’Africa, la rappresentazione del corpo 
femminile unitamente alle metafore sessuali, che trasponevano simbolicamente la disponibilità 
territoriale alla godibilità del corpo delle donne, riproducenti iperbolicamente le relazioni di potere, 
costituirono un formidabile mezzo per legittimare la conquista e fornirono una forte spinta 
motivazionale per gli uomini che dovevano intraprendere la guerra. Una rappresentazione dell’alterità 
estremamente allettante veicolata attraverso fotografie e cartoline dal forte impatto emotivo: 

«Ma… è che muoio dalla voglia di giacere con una bella abissina. A Roma ho trovato certe fotine che proprio 
mi hanno invogliato». 
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La bella abissina, la regina di Saba o ancora la Venere nera, un corpo languidamente adagiato, 
promessa di delizia ed abbondanza, 

«Moretta che sei schiava tra gli schiavi, [...] faccetta nera, bell’abissina, aspetta e spera che già l’ora s’avvicina, 
[...] perché la legge nostra è schiavitù d’amore». 

Razzismi e sessismi che hanno modificato la percezione del corpo femminile nero e i cui esiti sono 
ancora impliciti nelle icone contemporanee normalizzate che ad uno sguardo superficiale risultano 
apparentemente innocue ma il cui significato originario è altamente offensivo e degradante. 

«Ancora oggi, quando le modelle nere appaiono sulle riviste di moda e nella pubblicità, i loro corpi servono a 
rappresentare una sessualità selvaggia e animalesca. Queste immagini non sono poi così lontane dalle cartoline 
coloniali, che ritraevano le donne del Corno d’Africa col corpo seminudo, passivamente adagiato su pelli di 
animali, in pose attraenti e sensuali che lasciavano presupporre la loro disponibilità a soddisfare il desiderio 
sessuale dei soldati italiani» (Sabelli 2010: 110-111). 

Adua vedrà il proprio corpo divenire teatro per la messa in scena di un tale immaginario, denigrata 
ed umiliata, si sentirà cantare «cento volte» Faccetta nera. «Sdraiata su una pelle di vacca mi mostro 
oscenamente a un mondo ignaro», «le mie unghie sono affilate come gli artigli di una fiera leonessa»: 
così verrà lanciata nel mondo cinematografico, interpretando Elo, la Femina Somala, citazione del 
romanzo coloniale di Gino Mitrano Sani, che ha per oggetto la relazione more uxorio, il madamato, 
tra un soldato italiano e una indigena e da cui emerge la rappresentazione della donna come essere 
inferiore, bestiale, oggetto da dominare e possedere. E così Adua, come migliaia di altre, verrà 
spogliata della propria interiorità, dall’essere donna diverrà oggetto, stereotipo, sarà Elo, fino a 
quando imparerà a narrarsi da sé, a raccontare, perché solo questa sembra l’unica via per liberarsi e 
liberare. 

Adua è un romanzo prezioso che restituisce tutta la complessità delle relazioni tra Somalia ed Italia. 
Se infatti da un lato assistiamo al persistere dell’immaginario coloniale, dall’altro vengono rese 
evidenti alcune delle contaminazioni apportate nei territori delle ex colonie, come i cambiamenti nel 
nome delle strade o le varie targhe commemorative “Per perpetua gloria di Roma” affisse sui 
monumenti o su quel cinema che attraverso i film muove la protagonista a sviluppare un attaccamento 
verso l’Italia e Roma, o ancora il riferimento a Gianni Morandi che Adua ascolta grazie a delle 
musicassette di contrabbando, o ancora la massiccia presenza di italiani a Magalo prima del golpe di 
Siad Barre. Ma è Piazza dei Cinquecento, quella piazza romana dedicata ai cinquecento soldati italiani 
caduti durante la guerra di Dogali nel 1887 e divenuta una «strana Somalia che era cresciuta nelle 
retrovie di quel quartiere ferroviario», a restituire metaforicamente tutto quel carico di senso e quella 
complessità nascosta nella relazione quasi carnale ed illegittima tra i due Paesi. 

Stessa complessità viene restituita anche nel rapporto tra Adua e Titanic, un rapporto sentimentale e 
conflittuale: «Solo quando si arrabbia mi chiama Vecchia Lira. È così che i giovani Titanic chiamano 
le donne della diaspora. Usano nei nostri confronti la stessa violenza che noi usiamo nei loro. Non è 
bello chiamare un ragazzo che ha rischiato la vita in mare con il nome di una nave che è affondata. 
Una volta mio marito me l’ha pure detto: Io lo so che “Titanic” è un film dove tutti muoiono. Ma 
ricordati sempre che io non sono morto». Potremmo notare il tentativo di abbattere altri stereotipi, 
quelli che tendono a rappresentare la visione duale e manichea che separa i migranti, amalgama 
indistinta, da noi. La conflittualità interna ai membri della stessa comunità rivela quanto nella prassi 
le dinamiche siano molto più varie e complesse, ma soprattutto restituisce tutta la carica umana che i 
processi di stereotipizzazione appiattiscono. Stupisce Igiaba Scego con il suo romanzo che mentre 
destruttura i preconcetti riconsegna ai concetti inquinati i significati e ai soggetti offesi la dignità 
umana. 
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Raccontare l’amore in Sicilia, tra storia e letteratura 

 

di Matteo Collura [*] 

Amori siciliani, l’amore in Sicilia, come i siciliani vivono le storie d’amore, e perché gli amori 
sbocciati in Sicilia, o con siciliani protagonisti, fanno notizia, o addirittura possono diventare materia 
letteraria oltre che di cronaca più o meno rosa, più o meno nera. Preso in mano questo libro di 
Antonino Cangemi se ne ha una dilettevole e soddisfacente spiegazione. Questa: nell’immaginario 
collettivo, la Sicilia resta “il paese dove il diavolo ha preso moglie”. Così la pensava Paul-Louis 
Courier, nella primavera del 1806, bloccato, con l’esercito napoleonico di cui faceva parte, a Reggio 
Calabria, l’isola “fatale” davanti ai suoi occhi, lo Stretto a impedirgli di andarci. 

Naturalmente, Courier esagerava, o scambiava il demonio con Ade, il signore dell’oltretomba 
(Plutone per i romani), il quale nella notte dei tempi rapì Persefone, l’amata figlia della dea Demetra, 
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e la portò con sé nel regno delle tenebre. Strappato a Zeus un compromesso, Demetra ottenne che la 
figlia vivesse metà dell’anno sulla terra, l’altra metà negli inferi, con il suo rapitore. Da qui, da questa 
“fuitina” con conseguente stupro, la scansione delle stagioni: primavera ed estate da una parte, 
autunno e inverno dall’altra. 

Dovrebbe far riflettere questo mito, uno dei più radicati e significativi della cultura di noi occidentali, 
perché esso si fonda su un dato di fatto inconfutabile quanto abietto: uno stupro, appunto, anche se 
perpetrato da un dio. Ecco perché parlare d’amore, in Sicilia, può significare invadere territori che 
appartengono all’onore, alla sacralità della famiglia, al bene più prezioso che una donna custodisce 
in sé, spesso l’unico patrimonio su cui contare. 

Gli amori di cui racconta Cangemi sono stati vissuti da personaggi celebri, e per questo in parte tenuti 
fuori dalla comune idea di decenza. Tuttavia, che si tratti di Marcantonio Colonna, dei Florio, di 
Pirandello o di Brancati, la Sicilia, l’essere siciliani, c’entra sempre; così come in alcuni casi c’entrano 
le famiglie d’origine, e in modo particolare e determinante, le madri. Da non sottovalutare la presenza 
delle genitrici nella vita di grandi uomini d’ingegno siciliani. Lo testimoniano gli amori di Federico 
de Roberto e di Gesualdo Bufalino: entrambi “ubbidienti al richiamo della madre” e perciò inadeguati 
mariti o amanti. 

La casistica che con pazienza e intelligenza ha messo insieme Antonino Cangemi è, allo stesso tempo, 
divertente e deprimente. Proprio perché inevitabilmente deprimenti sembrano condannate a essere le 
vite dei grandi artisti, e non soltanto siciliani. Ma la Sicilia, si sa, è un’aggravante, e così si spiega 
quel comparire malinconico tra i partecipanti a un “cineforum” di Palermo, di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa con la consorte, la baronessa estone Licy Wolff Stomersee. 

O l’attardarsi notturno nei locali più alla moda di Berlino, della coppia formata da Luigi Pirandello e 
Marta Abba.  E che scandalo quel viaggio ad Agrigento (allora, 1927, chiamata Girgenti) del celebre 
drammaturgo assieme all’altrettanto famosa attrice. 

E che scandalo quel viaggio ad Agrigento (allora, 1927, chiamata Girgenti) del celebre drammaturgo 
assieme all’altrettanto famosa attrice. Lui tornato in visita nella città che lo aveva visto nascere, in 
compagnia non della moglie Antonietta (ricoverata in una clinica romana per malati di mente), ma 
con colei che tutti consideravano la sua amante (ma sappiamo che non era così, 
“pirandellianamente”). 

Strani amori, questi raccontati da Antonino Cangemi. In alcuni casi definibili, visto che abbiamo 
tirato in ballo Pirandello, “amori senza amore”. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

(*) Pubblichiamo, su concessione dell’autore e dell’editore, la prefazione di Matteo Collura a D’amore in 
Sicilia. Storie d’amore nell’Isola delle isole, di Antonino Cangemi, un volume di recente uscita (Dario 
Flaccovio, 2015) che ricostruisce, attingendo da varie fonti, le vicende sentimentali, alcune più note altre meno, 
di siciliani vissuti in epoche diverse. Ne sono protagonisti personaggi divenuti leggendari o icone della cultura 
popolare dell’Isola (Cagliostro e le sue avventure e disavventure con Lorenza Feliciani, la baronessa di Carini 
e Ludovico Vernagallo), della storia (il viceré Marcantonio Colonna e la sua passione extraconiugale per 
Eufrosina Valdaura), dell’arte (Renato Guttuso e Marta Marzotto), della letteratura (Pirandello e Marta Abba, 
Brancati e Anna Proclemer, Tomasi di Lampedusa e Licy Wolff), della cronaca (Franca Viola e Filippo 
Melodia). Le storie raccontate, pur avendo come comune denominatore la passione amorosa, oltre a ricondurre 
a contesti storici e ambientali diversi, richiamano temi vari e coinvolgenti: l’intreccio delle pulsioni erotiche 
col potere o con trame delittuose, l’intrigo misterioso, la dimensione fantastica e pura del sentimento, il suo 
rapporto con la creazione artistica e letteraria. Il tutto dentro la cornice della sicilianità. Antonino Cangemi – 
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collaboratore di Dialoghi Mediterranei – ha pubblicato, oltre a sillogi di poesie, il saggio Comunicazione 
pubblica e burocrazia con Antonio La Spina (Franco Angeli, 2009) e i pamphlet umoristici Siculospremuta 
(Dario Flaccovio, 2011) e Beddamatri Palermo! (Di Girolamo, 2013). 

 _______________________________________________________________________________________ 

Matteo Collura, collaboratore delle pagine culturali del Corriere della Sera, saggista, biografo e romanziere, 
predilige temi legati alla Sicilia. La pubblicazione del suo primo romanzo, Associazione indigenti (1979), fu 
fortemente voluta da Italo Calvino. Tra i suoi libri, in gran parte pubblicati su Longanesi, si segnalano: Baltico 
(1988), il bestseller Sicilia sconosciuta (1984), Il maestro di Regalpetra. Vita di Leonardo Sciascia (1996), 
Eventi. Il racconto dell’Italia del Novecento (1999), Alfabeto eretico (2002), L’isola senza ponte (2007), Il 
gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello (2010), Sicilia la fabbrica del mito (2014), La badante 
(2015). 

________________________________________________________________________________ 
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Il pluralismo che c’è già. Le dimensioni interculturali del presente 

 

di Cinzia Costa 

Nella storia delle scienze sociali, e non solo, le principali diatribe si sono combattute sulle questioni 
più elementari: per esempio, la definizione dell’oggetto di studio delle diverse discipline. Per quanto 
il corso della storia e degli studi proceda a ritmi pressoché veloci, accade spesso che l’evoluzione 
della ricerca e dei dibattiti conduca così lontano da far perdere di vista il punto di partenza. Così è 
accaduto anche per le scienze sociali in generale, e per la sociologia in particolare, relativamente ai 
temi dell’integrazione e dell’interculturalità. Questo è, infatti, uno dei temi più articolati e spinosi del 
dibattito sociologico, principalmente, ma anche antropologico, filosofico e politico. 

Numerosissimi sono gli studi che si sono interrogati sulle modalità possibili di integrazione e che, 
analizzando esperienze e politiche nazionali o esaminando le opzioni teoriche e reali, hanno cercato 
di rispondere alla annosa domanda «Si può vivere insieme?» (Touraine,1998). Tutti hanno posto 
generalmente l’accento su come “gli altri” possano essere integrati all’interno di un tessuto sociale di 
per sé omogeneo, presentando dunque la questione sul piano dualistico Noi vs. Altri. Gli studiosi di 
tutte le discipline chiamate in causa si sono giustamente interrogati su quali fossero le risposte 
plausibili a questa domanda che appare riproporsi ciclicamente all’attenzione di ogni società 
impegnata ad affrontare l’incontro tra «differenze». Questo è anche quello che ha fatto Paola 
Rebughini nel suo ultimo libro In un mondo pluralista (Utet 2014), ove indaga sulle possibili 
declinazioni delle Grammatiche dell’interculturalità, sottotitolo del testo. 

L’aspetto interessante del volume consiste infatti nel partire da un presupposto piuttosto banale, ma 
che necessita evidentemente di essere ribadito: l’interculturalità costituisce un dato di fatto, e questo 
è quanto più vero oggi, nel contesto contemporaneo, che si contraddistingue per essere quanto mai 
globale ed interconnesso. «Il pluralismo culturale è uno dei temi che caratterizzano maggiormente la 
nostra epoca storica, spesso definita come l’era della globalizzazione». Ricordarsi di pensare 
all’integrazione al presente e non più al futuro, come possibilità ed ipotesi, è una sfida che ogni società 
dovrebbe cogliere, e Rebughini riesce in modo molto stimolante a spostare il focus della questione e 
a focalizzare l’attenzione su un’altra domanda, che non riguarda più gli Altri (o il nostro modo di 
rapportarci agli Altri), ma Noi e il nostro percorso di autodefinizione. 
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Nello studio di Paola Rebughini il pluralismo costituisce un punto di partenza e non un punto di 
arrivo. Muove la sociologa dal dato di fatto che il pluralismo è qualcosa che attraversa tutta la storia 
del mondo euro-occidentale. Interrogarsi sul pluralismo significa dunque prima di tutto intraprendere 
una riflessione epistemologica sul modo in cui le scienze sociali hanno costruito, e anche decostruito, 
il concetto di “modernità” e anche l’immagine che le società occidentali hanno costruito di sé stesse. 
Ciò che Rebughini evidenzia più volte è che gli aspetti culturali tanto delle società “accoglienti” 
quanto di quelle “accolte” (e, di conseguenza, anche la presunta egemonia degli uni sugli altri) sono 
il risultato e il prodotto di processi storici e sociali, e non devono mai essere intesi come dati assunti 
in partenza. 

Tutte le culture sono meticce. Il concetto di cultura che si trova alla base di tutte le riflessioni di 
Rebughini è quello che ne ha proposto l’antropologia interpretativa. 

«Sul piano antropologico il pluralismo non va inteso come un semplice accostamento di differenze, di identità 
o di comunità, quanto piuttosto come la normale consistenza delle culture. Per l’antropologia, in particolar 
modo per l’antropologia interpretativa, tutte le culture sono intrinsecamente plurali e ibride, sono il prodotto 
di incontri, di traduzioni empiriche e pratiche, sono processi di continua invenzione e rielaborazione locale e 
situata; pluralismo, sincretismo, mélange sono quindi elementi essenziali di ogni cultura; poiché le culture 
“pure” non esistono» (ivi: XV). 

Ciò che l’autrice propone è una riflessione sulla «genealogia storica dell’interculturalità stessa» e 
questo processo analitico parte proprio dalla analisi epistemologica della costruzione dell’egemonia 
del mondo occidentale come principale interprete della modernità, per passare poi alla critica del 
concetto di eurocentrismo sviluppatosi all’interno dello stesso mondo occidentale. Per fare ciò 
l’autrice passa in rassegna le linee di pensiero dei padri fondatori della sociologia, Durkheim e Weber, 
ma anche di intellettuali che hanno avuto una grande influenza nell’evoluzione degli studi sociologici, 
come Marx e Gramsci. Altri nomi scorrono tra le pagine del testo, quali principali rappresentanti del 
pensiero critico, e soprattutto autocritico, dell’Occidente: Parsons, Foucault, Lyotard, Derrida, 
Habermas. 

Il pensiero dei principali rappresentanti delle svolte intellettuali interne al dibattito euro-occidentale 
delle scienze sociali è qui presentato allo scopo di osservare il percorso che le scienze hanno adottato 
dalla loro nascita fino ad oggi, fino alla creazione di un paradigma interpretativo delle scienze che 
considerasse non solo “cosa viene detto”, ma anche “da chi” viene detto, ovvero che tenesse conto 
del fatto che le rappresentazioni del mondo non sono indipendenti dalla realtà in cui vengono 
prodotte. Questo tipo di approccio è stato caratteristico soprattutto di quelle correnti che hanno dato 
voce alla soggettività del ricercatore e dell’intellettuale, in considerazione del fatto che le 
caratteristiche, e in particolar modo le “differenze”, di chi parla influenzano ciò che viene detto; così 
a partire dagli anni Settanta e Ottanta in poi, il movimento femminista e i movimenti post-coloniali 
si sono fatti portavoce di nuove istanze, rivendicando le proprie “differenze” come costitutive di un 
punto di vista inedito e anticonvenzionale. 

Nuovi punti di vista e orizzonti esogeni, ovvero tendenzialmente extraeuropei, prendevano voce per 
raccontare la storia da un’altra prospettiva, dalla prospettiva di chi non stava al centro della cosiddetta 
modernità. Ma un ulteriore passo veniva compiuto da chi proponeva una visione polifonica della 
storia universale, con l’intento di dimostrare che non esisteva un vero centro della storia. 

«Lo scopo è quindi quello di mostrare come vi siano stati – e vi siano a maggior ragione ancora oggi – processi 
storici di continui contatti culturali ed economici tra le civilizzazioni e le comunità del pianeta, superando una 
visione eurocentrica e rivelando come tutte le culture siano in qualche modo meticce» (ivi: 83). 
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Eppure, sebbene dal punto di vista teorico gli studi abbiano fatto molti passi avanti, perché si 
registrino cambiamenti anche sul piano reale è necessario condurre un’analisi del piano normativo e 
del modo in cui sia possibile conciliare la pluralità del mondo e dei soggetti con il riconoscimento 
dell’eguaglianza e dell’universalità legislativa, soprattutto per quanto riguarda il campo dei diritti. 

Uno degli aspetti di maggiore rilievo del volume di Paola Rebughini riguarda l’attenzione riservata 
al rapporto tra pluralismo e diritti umani; attraverso un excursus sulla storia dei diritti l’autrice riflette 
sulla possibilità di conciliare questi due elementi. 

«Nonostante il relativo accordo su una base minima condivisa di diritti fondamentali della persona, le 
rivendicazioni di ciò che chiamiamo diritti umani si sono moltiplicate e diversificate nel tempo, soprattutto 
con il consolidarsi dei processi di globalizzazione e dei processi migratori. […] Il problema del valutare in che 
misura il concetto di diritti umani sia realmente universalizzabile è quindi tutt’altro che un problema puramente 
speculativo e teorico, esso riguarda infatti tanto le relazioni interculturali quanto quelle militari e geopolitiche» 
(ivi: 141-142). 

Quello che oggi più che mai pare venga chiamato in causa è il «diritto ad avere diritti» (Arendt, 1951), 
ovvero quel diritto garantito al soggetto indipendentemente dalla sua nascita e dalle sue condizioni 
economiche e sociali. Ancora una volta si assiste alla disumanizzazione dell’altro, alla riduzione dei 
soggetti a «schiuma della terra», così come osservava Hannah Arendt relativamente alla diffusione 
dei totalitarismi. Questo processo di svuotamento del soggetto altro è agevolato dalla 
sovraesposizione ai media che, bombardando di immagini ed informazioni, contribuiscono a sottrarre 
significato alla drammaticità degli eventi che accadono, molto spesso, ad un passo da noi. Ciò che 
resta, tuttavia, è la tensione tra la necessità di universalizzare e quella di differenziare i diritti, 
soprattutto in relazione alle notevoli diversità valoriali tra le società, destinate a generare divergenze 
anche solo sulla definizione del soggetto di diritto. 

Un ultimo aspetto che merita grande interesse riguarda, in ultima istanza, l’esperienza diretta che le 
società occidentali, e in particolar modo l’Italia, si trovano già ad affrontare. La sociologa ha infatti 
compiuto in precedenza studi sulle seconde generazioni in Italia e ha tratto profitto dai dati empirici 
rilevati per ampliare la riflessione relativa al pluralismo. 

Ciò che emerge in modo, ancora una volta, quasi banale ma analitico e sorprendentemente chiaro è 
che le società in cui viviamo sono già fortemente pluraliste: ciò è riscontrabile in modo piuttosto 
lampante nelle scelte economiche da parte dei giovani soggetti, negli stili di abbigliamento come nei 
regimi alimentari. Quello che i figli dei migranti abitanti delle nostre città mostrano apertamente è la 
flessibilità con cui possono scegliere e modificare la propria appartenenza, in relazione alle 
proprie sensibilità individuali e ai contesti in cui si trovano ad interagire. 

«Nella loro vita concreta, gli esseri umani, con i loro interessi sociali, il loro patrimonio culturale, la loro 
personalità individuale, cercano di essere diversi gli uni dagli altri, tentando di non lasciarsi manipolare dai 
messaggi e dalle pressioni di una società di massa, autoritaria o no, di delineare un proprio percorso individuale 
nel tempo e nello spazio» (Touraine, 1997:53). 

L’intersezionalità della definizione di sé è data dall’intreccio di diversi aspetti, che non riguardano 
solo il paese di origine o la religione professata: gli elementi che concorrono al posizionamento di un 
individuo derivano dall’intreccio tra le situazioni empiriche in cui i soggetti si trovano 
quotidianamente e i propri riferimenti astratti, dal punto di vista valoriale, nei diversi ambiti della 
propria vita sociale. In questo senso Rebughini parla del concetto di giustezza, facendo riferimento 
non solo all’impossibilità di definire cosa è giusto a priori, in astratto, ma anche alla necessità di 
ritrovare dei canoni in grado di dare ai soggetti le coordinate per orientarsi, appunto con giustezza, e 
per riuscire a tradurre esperienze e concetti valoriali in base ai differenti contesti in cui ci si trova ad 
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agire. Queste sarebbero le caratteristiche di cui le seconde generazioni e i migranti in generale 
sarebbero portatori sani, in quanto le proprie esperienze personali ne hanno plasmato le capacità 
individuali e collettive. Questo tipo di elasticità è ciò che invece manca agli europei autoctoni. 

Le riflessioni dell’autrice, che partono dall’epistemologia degli studi per giungere in modo assai più 
concreto all’esperienza sociale e politica delle nostre società, si rivelano quanto mai utili e necessarie 
oggi, alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca. Gli attentati terroristici avvenuti nello scorso 
novembre a Parigi hanno costituito una forte ferita nella storia del mondo occidentale. Per quanto la 
drammaticità dei fatti possa colpire a fondo, nella sfera più emotiva delle nostre società, riportare la 
discussione relativa al pluralismo culturale su un piano più strettamente politico e concreto è un 
dovere da cui le scienze sociali non possono prescindere. Le conseguenze più dirette rispetto ad eventi 
così tragici e dolorosi sono quelle che sono state facilmente condivise dall’opinione pubblica e dai 
governi più vicini alla Francia; quelle scorciatoie che, guidate da un pensiero pigro ed impaurito, 
hanno velocemente condotto alla condanna di qualsiasi possibile contatto con la diversità, e in 
particolare con il mondo islamico. 

Sebbene tratto da un testo molto lontano da ciò che stiamo affrontando c’è una metafora di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa che viene in mente e si presta molto bene a spiegare questo tipo di meccanismo, 
molto diffuso. 

«Come dei clinici abilissimi nelle cure, ma che si basassero su analisi del sangue e delle orine radicalmente 
erronee, e per far correggere le quali fossero troppo pigri, i Siciliani finivano con l’uccidere l’ammalato, cioè 
loro stessi, proprio in seguito alla raffinatissima astuzia che non era quasi mai appoggiata a una reale 
conoscenza dei problemi o, per lo meno, degli interlocutori» (Tomasi di Lampedusa, 1958: 89-90). 

In linea con questo tipo di lucidissima analisi, si può forse affermare che continuare ad interrogarsi 
sulla domanda Si può vivere insieme?, come faceva appunto Touraine nel suo famoso testo Libertà, 
uguaglianza, diversità, conduca irrimediabilmente a risposte fallaci, in quanto pone la questione su 
un piano improprio. La risposta che quasi univocamente viene data a questa domanda è generalmente 
negativa, soprattutto alla luce di fatti tragici e dolorosi come quelli di Parigi; le conseguenze concrete 
sul piano reale riguardano la chiusura delle frontiere, reali e figurate, da parte dei Paesi dell’Occidente 
e la crescita di sentimenti di razzismo e xenofobia (nello specifico islamofobia), che hanno invece 
ripercussioni sulle frange più deboli della sociètà. Così, tutti i francesi di fede musulmana o di origine 
maghrebina a pochi giorni dagli attentati si sono trovati a soffrire, insieme ai connazionali, la perdite 
delle vittime del terrorismo e ad essere disconosciuti dai propri vicini di casa, che li hanno invece 
immolati come capri espiatori sull’altare della Patria, al suono della Marsigliese. 

Più opportuno è invece, come fa Rebughini, cercare di capire Come si può vivere insieme, soprattutto 
considerato il fatto che viviamo già insieme da molto tempo. Cercare di riportare alla mente questi 
assunti, per quanto banali, può aiutarci ad affrontare in modo sensato una delle maggiori sfide a cui 
siamo chiamati oggi e ad interrogarci sulla vera questione dell’interculturalità: come possiamo 
incontrare l’alterità, cosa siamo disposti ad accogliere e cosa siamo invece disposti a perdere 
nell’incontro a metà strada fra noi e gli altri, considerando il fatto che non si parla mai in termini 
assoluti di un incontro o di un “scontro fra civiltà” (Huntington, 1996), ma di un incontro tra persone 
con identità e bagagli personali fortemente diversificati ma che portano in sé grandi potenzialità. 

«Il nostro vivere in un contesto in cui sono potenzialmente possibili scelte e riferimenti plurali, in cui le 
situazioni sono mutevoli e imprevedibili, […] alimenta un costante incontro con ciò che non ci è ancora noto, 
con ciò che è differente rispetto a come l’avevamo pensato e di cui l’incontro con la differenza culturale 
rappresenta solo l’esempio più evidente» (Rebughini 2014: 194). 
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Il fatto che le città in cui viviamo siano già portatrici di una grande polifonia e pluralità di voci non 
può tuttavia farci nascondere dietro l’alibi di un pluralismo già compiuto; è questo il motivo per cui 
il panorama delle scienze sociali in Italia necessita ancora di voci e studi che richiamino all’attenzione 
di una necessaria consapevolezza e auto riflessività, che conducano e contribuiscano alla diffusione 
di un’idea di interculturalità come sfida embrionale. Una scommessa che porta con sé certamente dei 
rischi, relativi ai malintesi e agli attriti nella vita di tutti i giorni, ma che si fa promessa di grandi 
opportunità per l’arricchimento delle nostre società e per il superamento di non pochi problemi che 
non siamo e non saremo mai in grado di risolvere da soli. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Ricordando Giuseppe Giarrizzo. La storia come pedagogia civile 

 

di Salvatore Costanza 

«Ho vissuto molte stagioni, e ho cercato di trarre da ognuna temi che mi dessero accesso al mutato 
clima e stile: mi sono formato nella “storiografia dell’impegno”, e ancora oggi considero il lavoro 
storico un impegno civile». Nell’ego histoire che Giuseppe Giarrizzo aveva ricostruito, anni fa, del 
suo itinerario di studi, il “mestiere dello storico” (che aveva scelto «senza mai pentirsene») si 
articolava su una duplice vocazione, per la storiografia europea e per una Sicilia non avulsa dal 
Mezzogiorno. “Storico delle idee”, egli ha privilegiato nel processo storico «le istituzioni, formali e 
no, le strutture più che il cambiamento sociale». «Ho scelto di essere storico del Potere, piuttosto che 
storico sociale della Politica» (Autobiografia di un vecchio storico). 

Un profilo così netto ci riporta ai tratti “azionisti” della sua personalità, non soltanto per l’opzione 
“socialista” del suo impegno politico, ma per il rigore morale del suo magistero, che dell’azionismo 
aveva coltivato il “senso” gobettiano della storia e, nella critica ai “populismi” della storiografia 
marxista, aveva rivendicato il valore di un revisionismo che recuperasse la complessità dell’intreccio 
tra ideologie e strutture politico-sociali, e tra presente e passato. «Meridionalista, sentivo che era il 
futuro a decidere della mia lettura “storica” del passato: era uno storicismo “azionista”, con forti 
inconsapevoli caratteri gentiliani». 

Dalla realtà dell’odierno Mezzogiorno, Giarrizzo ha tratto le sue considerazioni sui limiti del 
“meridionalismo”, vecchio e nuovo, che è un concetto inadeguato a comprendere le interne, e 
variabili, tendenze al mutarsi del rapporto città/campagna. Se, negli anni ’50 e ’60 di questo secondo 
dopoguerra, si è avviato nel Mezzogiorno un processo d’industrializzazione, si è al contempo 
destrutturata la campagna, cambiando i paradigmi di rappresentazione della vita rurale, nonché 
l’assetto proprietario: «Il capitale tradizionale lascia la terra, e si trasferisce nelle città, alimentando 
quel boom edilizio che sconvolge l’antica legislazione urbana». Alla riforma agraria del 1950 si 
susseguono le misure e gl’interventi “meridionalisti” dello Stato, sia pure con esiti contraddittori, 
mentre si vanno cancellando antichi squilibri e se ne stabiliscono di nuovi. Si trattò di crescita con o 
senza sviluppo? Questo “meridionalismo di Stato” costituisce un evento del tutto nuovo nella storia 
d’Italia, che genera la saldatura dei poteri tra il Centro politico e le periferie del Sud, recuperando le 
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strutture nate nel ventennio fascista, quali il parastato e la nuova burocrazia (Mezzogiorno senza 
meridionalismo). 

Dal quadro complessivo, si traevano pure le considerazioni sul ruolo del movimento contadino, e 
sull’esodo migratorio della popolazione rurale verso l’estero. Se ne ricordava, del resto, il fenomeno 
della nuova “sociabilità” che investiva la vita degli emigrati. Non solo la contrastata identità “fuori 
d’Italia”, ma “l’Italia con gli altri”. 

Mezzogiorno e Sicilia sono oggi una realtà univoca, nonostante gli “strappi” compiuti dalle rivalse 
sicilianiste del “separatismo” e del “milazzismo”. Su quest’ultimo, Giarrizzo ha richiamato, e 
condiviso, il giudizio di Simone Gatto, un altro azionista, che aveva colto, «con eccezionale lucidità», 
la crisi del “blocco agrario” in Sicilia, e lo scontro tra imprenditoria autonoma e gruppi operanti «in 
funzione di rappresentanza dei monopoli italiani e stranieri». Secondo Giarrizzo, la vicenda 
“milazzista”, ambigua per le posizioni assunte dai partiti, di destra e di sinistra, insistendo sulla sua 
peculiarità siciliana, aveva indebolito il quadro generale della battaglia meridionalista. Né i comunisti 
avevano qualificato la natura, e le ragioni, di un autonomismo, che perdendo di vista il quadro 
nazionale si appiattiva sul «recupero difensivo di vecchi elementi del sicilianismo». 

Dal presente al passato. «Come sempre, sono i problemi del presente a restituire interesse a problemi 
affini (o sentiti come tali) del nostro passato; e la memoria storica, cui soccorre il costante confronto, 
si fa allora interpretazione meglio aderente alle ragioni dell’evento, più rispettoso delle “diversità” e 
insieme più pronta a suggerire richiami, esempi, modelli utili alla maturazione della coscienza civile 
come risposta adulta alle ricorrenti crisi di identità» (Un secolo di Critica Sociale). 

Soccorre, quindi, la memoria storica per interpretare meglio il presente; ma è il presente che 
suggerisce il confronto con la visione “utopica” del passato, e coi suoi canoni interpretativi. È da una 
prospettiva, e metodologia, dialettica della storia che Giarrizzo ha potuto lavorare per una profonda 
revisione storiografica degli eventi “nucleari” della Sicilia (dalla “conquista garibaldina” del ’60 ai 
Fasci dei Lavoratori), nonché del “meridionalismo”, il quale aveva «rigorosamente negato» che ci 
fossero la borghesia e la città, e di conseguenza non aveva colto i tratti della modernizzazione. 

Il volume su Catania (1986) è uno dei “modelli” di storia urbana, in cui Giarrizzo ha ricostruito quei 
fattori di enucleazione politica del Potere locale e di “modernizzazione” che avevano formato il volto 
della “Milano del Sud”. L’auspicio che fossero rimossi «antichi steccati disciplinari», per un 
confronto ravvicinato tra urbanisti e storici sociali, tra storici della città e storici del territorio, non ha 
però avuto, finora, esito concreto. Da un tale confronto, con l’aggiornamento conseguente degli statuti 
scientifici, sarebbe venuto, soprattutto per il Mezzogiorno, la consapevolezza «di esser terra di città, 
dopo la sbornia gramsciana e meridionalistica del secondo dopoguerra». 

Un agguerrito, e lucido, Giarrizzo l’ho conosciuto nel ’61, quando seguivo, per il quotidiano L’Ora, 
i convegni e le manifestazioni celebrative del Centenario dell’Unità d’Italia. In forte dissenso con 
l’interpretazione marxista, “non articolata”, svolta dal relatore Paolo Alatri al Convegno di Palermo, 
Giarrizzo osservò che i decreti garibaldini del 1860 furono «un tentativo politico per mascherare una 
situazione reale, cioè il rifiuto da parte dei contadini di arruolarsi»; mentre la quotizzazione dei 
demani non poteva risolvere il problema della “fame di terra”, sia perché non esisteva in Sicilia una 
imprenditoria capitalistica, e sia perché dai contadini assegnatari i fondi rurali furono presto rivenduti 
ai civili speculatori. Una trama “revisionistica” della politica “garibaldina” (che era poi la politica di 
Crispi), ripresa, e organicamente strutturata, nel volume su Biancavilla (1963), riuscendo “a dar 
movimento” ad una storia immobile e tragica. 
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Nella Relazione svolta al Convegno di Roma (2011) su Mezzogiorno e Unità d’Italia, Giarrizzo 
avrebbe affrontato il tema del “volontariato”, giudicando, peraltro, “politico”, più che “sociale”, il 
carattere del brigantaggio meridionale, che offrì un appoggio logistico essenziale all’impresa 
garibaldina, e alimentò il volontariato popolare: «Politico, perché prodotto da contese più o meno 
incardinate su ceppi familiari o su clan attorno al potere municipale, che dopo gli anni ’20 e attraverso 
lo sconvolgimento del ’48 è emerso come il terreno vero della lotta politica in Sicilia e nel Sud. Ché 
per esso, si tratti della questione fiscale o di quella demaniale, si son divise le parti nel Mezzogiorno 
tra democrazia e non». Le “squadre” siciliane, i “briganti rivoluzionari” del Sud, non sono perciò 
banditi sociali, «bensì un singolare composto di criminalità urbana (o a direzione urbana) e di 
banditismo politico». Non certo quello, vagheggiato da Garibaldi, del “brigante onesto” e generoso. 

Gl’incontri e le conversazioni con lo storico catanese (durante un’estate ericina, e nelle ricorrenti 
occasioni dei Convegni organizzati dall’Istituto “G. Salvemini” di Messina, e di quelli sui Fasci dei 
Lavoratori) mi spinsero a considerarlo sempre più come un “maestro d’elezione”. E, come tale, egli 
non mancò di spronarmi a concludere «quel che da tempo attendiamo come precipitato di tante 
singole ricerche e contributi per una biografia di Nasi». E di rimproverarmi l’esito di lavori, iniziati 
magari con buone idee, ma inceppatisi su giudizi «in buona parte consumati»: «Non mi convince il 
ricorso ad un’esasperata polarità città/campagna per la Sicilia politica del tardo Ottocento: allo stato 
escluderei la periodizzazione su cui lei insiste, e che sovrappone una eruzione dei Fasci rurali su una 
contrazione/declino dei Fasci urbani. Se mal non ricordo, i suoi vecchi saggi su Cammareri Scurti e 
su Montalto ricostruivano progetti per la campagna pensati e diretti dalla città. Per le stesse ragioni, 
e per altre più generali (che attengono al costante pregiudizio sull’Italietta del secondo Ottocento), 
non mi convince il suo giudizio sulla transizione dalla poesia dei Fasci alla prosa del riformismo: il 
giudizio su Giolitti, sul “popolarismo”, sulla modernizzazione del sistema politico sono ancora 
condizionati dalle premesse storiografiche e ideologiche che lei critica con buoni argomenti». 

In poche righe della lettera (13 agosto’96) c’era il dissenso, non solo, dai “residui gramsciani” della 
mia ricerca sulla Sicilia dei Fasci, ma c’era pure la sua idea di un revisionismo storiografico che 
mantenesse integro il legame dei fattori compenetrantisi nel rapporto tra città e campagna, senza 
dimenticare la “continuità” del processo storico, dai Fasci al riformismo socialista e cattolico 
(sturziano), che aveva maturato la coscienza civile dell’Isola. 

Il dibattito, ricorrente, sulla breve e tumultuaria vicenda dei Fasci non è riuscito, secondo Giarrizzo, 
a inalvearsi nella storia nazionale: «La ragione di ciò va cercata nei limiti ancora vistosi del lavoro 
storiografico sulla società politica italiana di fine secolo, nel concitato formulario che pretende di 
assumervi “il colpo di Stato della borghesia”, nel ritardo ad analizzare il radicale processo di 
modernizzazione del Paese nei decenni della Sinistra storica (causa insieme ed effetto del giudizio 
storico sul “giolittismo”, cui politici e storiografi hanno in varia misura concorso)». Da qui «l’urgenza 
di una storia d’Italia finalmente riletta dal Sud senza più i cascami del sicilianismo e del 
meridionalismo piagnone». 

Nella Sicilia, curata con Maurice Aymard per la “Storia delle Regioni” dall’Unità a oggi (Einaudi, 
1987), Giarrizzo ha voluto “smontare” il modello della Sicilia “mitica” attraverso i “pezzi” della sua 
storia “difficile”. «La costante pretesa di essere un’esperienza storica “speciale”, diversa: e che, anche 
quando si rassegna a definire la Sicilia “meno di una nazione, ma più di una regione”, ne rivendica il 
ruolo di laboratorio privilegiato per formule politiche o per analisi socio-economiche o addirittura 
ripropone il mito della Sicilia-mondo, microcosmo che accoglie in forme miniaturizzate ma nette tutti 
i beni e tutti i mali». La cultura si compiace di quella diversità «e preferisce opporre mito a mito, 
modello a modello». Lo storico non può che legittimarne la presenza e il ruolo, «senza farne però 
l’anima di un modello». E, quindi, «con i pezzi smontati», svelare l’intreccio dei caratteri veri: «la 
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polietnia, la condizione di isola come vantaggio, la dimensione urbana dominante, il policentrismo 
come carattere della sua storia politica». 

All’immagine dell’Isola (prossimità dell’Oriente, “centro del mondo”) hanno concorso la storiografia 
erudita della feudalità e del potere; ma anche la letteratura del “verismo” e la demopsicologia, 
impegnate a rivelare la Sicilia contadina, festosa o dolente di Pitrè e di Verga. «Qui il conservatorismo 
non esita a vestirsi di panni regionisti», giudica Giarrizzo, senza tuttavia non riconoscere la forte 
caratura etica di quella cultura. 

Dentro un tale schema, la “Sicilia sequestrata” del Tramonto della cultura siciliana era concepita da 
Gentile come l’antitesi della cultura italiana, quella che aveva prodotto il «liberalismo più fattivo» 
del Risorgimento, il romanticismo e l’idealismo, o spiritualismo. Ma, pensava Giarrizzo, c’era nel 
saggio di Gentile come il “precipitato” della sua formazione di “siciliano”; e da lì bisognava partire 
per comprendere la sua vicenda intellettuale. «Da tempo – mi aveva scritto (19 febbraio ’96) – porto 
avanti una ricognizione analitica del percorso umano, intellettuale, politico degli ultimi storici italiani 
che ho frequentato o conosciuto, specie per quel che riguarda gli anni Trenta del secolo in cui si è 
consumata – a mio avviso, il suicidio dell’Europa – una “crisi di civiltà”. Era inevitabile che mi 
incontrassi ad ogni piè sospinto con Giovanni Gentile, e perciò ho deciso di affrontare a tutto tondo 
il caso Gentile con effetti sconvolgenti sull’idea che mi era fatta della vicenda intellettuale, culturale 
in genere, dell’Italia fra le due guerre. La mia tesi è che i nodi sono costituiti dal rapporto con la 
Sicilia, e col ruolo (storico) di riformatore religioso. Il tema più difficile (e non solo perchè Gentile 
lo ha intenzionalmente deformato) resta però quello siciliano». 

Accolse, perciò, il mio libro su Gli anni giovanili di Giovanni Gentile come un contributo a quella 
sua “ricognizione analitica” del percorso umano e intellettuale del filosofo di Castelvetrano, 
premettendovi una generosa e acuta nota critica: «Gli anni critici di Gentile, che – non lo si dimentichi 
– sono quelli di una intelligenza straordinariamente precoce, sono anche gli anni in cui la generazione 
dei padri ha preso congedo dal Risorgimento ‘eroico’, vede minacciata l’Italia (e la Sicilia ‘eroica’) 
dal “modernismo” dei murriani e dei fascianti, e accetta la sfida di un ‘liberalismo” che dovrà salvare 
l’Italia vertebrata dalle riforme crispine, e per il nuovo Stato-Nazione preparare un ceto politico 
nuovo». 

Restava, però, ancora pressoché ignota o marginale, la storia della Sicilia “mediterranea”, nonostante 
il richiamo di Braudel: «Quando si parla della Sicilia, è regola guardare sempre verso il Nord, verso 
Napoli; di dire che queste due storie sono rigorosamente opposte, alla grandezza di Napoli 
corrispondendo la decadenza di Palermo, e viceversa. Sarebbe ancora più importante, a nostro parere, 
mettere in evidenza il nesso Sicilia/Africa, ossia il valore di questo mondo marittimo che le nostre 
imperfette conoscenze o le nostre disattenzioni lasciano senza un suo nome». 

Nella Presentazione della mia Storia di una città mediterranea, Giarrizzo ne aveva tuttavia 
individuato la dimensione, i caratteri e l’identità: «Importante, allo stato presente della storiografia 
siciliana, incerta e velleitaria, il modo in cui viene posta la questione della storia “mediterranea” di 
Trapani: essa consente per un verso di aggiungere, quando verranno, le voci delle altre sponde, ma 
soprattutto suggerisce l’urgenza di intendere le diverse “mediterraneità” dei centri maggiori e minori 
della lunga costa isolana. Solo dopo queste storie municipali, potremo riprendere fruttuosamente il 
discorso sulla Sicilia continente, che è importante non solo per la lettura del passato isolano, ma anche 
per l’utopia che volesse disegnarne il futuro».    

Logorata nel metodo e nel merito la storiografia marxista, l’alternativa era quella di rivedere “a tutto 
tondo” la storia del Mezzogiorno e della Sicilia, rimuovendo vecchi topoi e privilegiando, nella 
costruzione di strumenti analitici del potere e della “politica”, l’identità culturale della comunità. 
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Giarrizzo s’immerse nel dibattito storiografico con la passione del “militante” (la storia come 
pedagogia civile) e del promotore di un “revisionismo” attento ai “fatti”, più che ai “modelli”. 

Quando gli mandai il mio Astuccio siculo. Un percorso intellettuale fra politica e storia, non pensavo 
che egli stesse già preparando la sua Autobiografia di un vecchio storico; e l’idea che il mio libro 
potesse iscriversi nel novero delle testimonianze di una generazione “creativa” di cultura fu la 
migliore gratificazione che l’eminente storico mi avesse potuto fare: «Le sono  grato di aver pensato 
a me come ad un lettore interessato a (ri)conoscere tracce e direzione di un percorso parallelo al mio, 
per cogliere affinità e differenze, distanze e prossimità. Tra l’altro, esso mi ha confortato 
dell’opportunità – di cui dubitavo, per l’assenza del genere tra gli storici italiani, – di praticare ed 
incoraggiare queste ego-histoires. Sono persuaso che siffatte imprese molto gioverebbero ad una 
lettura “interna” della stagione più creativa della nostra cultura – quella del secondo Dopoguerra, cui 
abbiamo avuto fausta sorte di appartenere: e soprattutto a mostrare il molto che ne rimane come 
patrimonio alle generazioni dei nostri allievi». 

            Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Bambini vicari 

 

Palazzolo Acreide, festa s. Sebastiano 

di Angelo Cucco 

Convivono nel nostro modo di pensare due diverse idee di bambino: una reputata più moderna lo 
equipara agli adulti ed una, altrettanto diffusa, pur considerandolo parte della società, lo rappresenta 
come soggetto “diverso”. Il neonato non è più figura liminale ad un passo tra vita e morte ma piuttosto 
è già un cittadino con precisi diritti e doveri. Questo ci mostrano, ad esempio, la resa illegale della 
vecchia consuetudine di non rivelare all’anagrafe le nascite finché le condizioni del bambino non 
apparivano stabili e l’introduzione di numerosi certificati e documenti [1] (tra cui alcuni da rinnovare 
a scadenza) che inquadrano il bambino in precise coordinate. Sembrerebbe davvero che la nuova 
creatura non sia più un estraneo alla società (semmai lo sia stato del tutto) ma ne sia parte a tutti gli 
effetti. Tuttavia, non è venuta meno la paura che qualcosa possa colpire il bambino inaspettatamente, 
che siano malattie o magàrie poco importa. Il neonato non è capace di esprimere i suoi bisogni e 
sofferenze, non può difendersi. È l’adulto che deve prendersene cura e, in certa misura, custodirlo in 
società. 

Per motivi analoghi si tende, nel periodo dell’istruzione primaria, ad affrontare temi sociali e morali 
che un tempo erano appannaggio esclusivo degli adulti, li si indottrina sul mondo. Ma in che modo? 
E se si discute tanto sui modi e su cosa insegnare, come nella contemporanea discussione sulle 
tematiche gender, siamo davvero convinti che i bambini non abbiano uno status diverso dal nostro? 
L’indorare la pillola, per non sconvolgere il loro modo innocente di vedere e sognare, non segnala 
forse una presa di coscienza che separa due mondi? 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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Leggiamo nella Convenzione per i diritti dell’Infanzia all’articolo 1: «Ai sensi della presente 
Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo 
se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile». Sembrerebbe dunque che 
la differenza sia solo anagrafica e la maturità abbia una base legislativa. Il concetto di maturità indica 
tuttavia che vi è comunque un margine, un confine, sebbene sia reso meno netto. Il bambino smette 
di essere bambino ad un certo punto della sua vita e in quel momento entra a far parte della comunità 
degli adulti, che sia il compimento della maggiore età o altri segni distintivi. La separazione resta. 
Non è un caso che i 18 anni [2] siano segnati da una festa importante e da alcuni momenti successivi 
a cui si dà grande rilevanza (come poter prendere la patente): è un rito di passaggio di status. In diversi 
passi della stessa Convenzione si segnala la necessità di tutela, il bisogno dei genitori o di tutori. La 
necessità stessa di una Convenzione per l’Infanzia segnala una diversità, vi sono dei marcatori di 
differenza. Simile ragionamento mi sembra sia stato fatto da quelle femministe che auspicano la fine 
del femminismo stesso, vedendovi la fine della differenza o che hanno deciso di categorizzare la 
donna in contrapposizione all’uomo in maniera netta [3]. 

La psicologia dell’età evolutiva segnala alcune fasi che il bambino attraversa in cui si intersecano 
abilità biologiche e attività relazionali che lo portano a svilupparsi. Questa ipotesi non sembra 
allontanarsi dall’idea secondo cui il bambino compie dei riti di passaggio (in determinati momenti 
della vita) che lo introducono, passo passo, alla società degli adulti [4]. Nel vivere comune insomma, 
il bambino è il fulcro di più attenzioni. Sebbene concettualmente e teoricamente pensato come una 
“persona compiuta”, si tende praticamente ad inserirlo in una categoria diversa, in una sezione della 
società in cui sono in vigore altre regole [5] e che comunque non ha pieno controllo del sé. La stessa 
legislazione prevede pene meno severe per i minorenni e una protezione molto accentuata per gli 
stessi (affidamenti, controlli alle famiglie ecc.). 

Il bambino è da proteggere. Il bambino essenzialmente è da guidare verso la società degli adulti in 
maniera compiuta anche perché è in potenza il futuro della società stessa. Posta in questi termini 
l’iniziale affermazione sembra prendere forma migliore. Come potremmo spiegare altrimenti la 
tenerezza e la mobilitazione verso bambini in difficoltà che supera, anche emotivamente, qualsiasi 
sforzo verso adulti nelle pari condizioni? Il bambino ha qualcosa in sé che lo rende necessariamente 
diverso da noi. Cosa c’è di diverso in un bimbo morto naufrago o che imbraccia le armi? Perché 
sentiamo una stretta al cuore nel vederlo? Si ride quando un bambino scimmiotta gli atteggiamenti di 
un adulto e i bambini si possono travestire da adulti a carnevale (o in alcune feste particolari), e se si 
fa indossare ad un bambino vestiti da “grande” lo si ammira con sorpresa, ripetendo la classica frase 
“sembri un giovanotto!”. Sembri appunto, ma non lo sei. Esistono dunque “cose” da bambini e “cose” 
da adulti: su questa dualità, sullo scambio momentaneo e sugli status e le visioni che mettono in gioco 
si basa la ritualità che li coinvolge. 

L’analisi che segue, parziale e riduttiva rispetto alla vastità dell’argomento, tende a verificare questa 
ipotesi tramite alcuni esempi tratti dalla cultura popolare e tradizionale siciliana. 

Riti di protezione dei bambini 

Siamo soliti associare al bambino concetti come instabilità, pericolo, precarietà e relative ansie e 
premure. La cura del bambino si basa dunque su espedienti allo scopo di ammortizzare o neutralizzare 
i rischi che possono essere tanto antichi quanto nuovi. Ancor prima di nascere il bambino è assorbito 
in una aurea di pericolo che contagia anche la madre [6]. Precauzioni e riti sono reputati necessari a 
garantire un felice esito del parto che resta un momento di congiunzione tra la vita e la morte, un lasso 
di tempo in cui due vite combattono contro le avversità. È proprio per il dolore fisico, l’ansia e i 
pericoli che nel parlare comune definiamo “un parto” una situazione o un problema che ci ha tenuti 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote6sym#sdfootnote6sym
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sul filo del rasoio per tanto tempo, che ci ha stancati fisicamente e moralmente, che ci ha messi in 
pericolo e provato più volte. 

Durante il periodo della gestazione, come spesso accade in altri ambiti, pensiero medico-scientifico 
e pensiero magico si trovano a condividere gli spazi originando curiosi sincretismi. Così accanto alle 
analisi, alle amniocentesi e alle ecografie trovano ancora posto credenze che tendono a collegare 
strettamente la madre e il feto: non mettere collane per evitare che al bambino si attorcigli il cordone 
ombelicale al collo, non guardare animali o persone brutte o con difetti fisici, evitare gli spaventi 
bruschi e cercare di indovinare il sesso del nascituro tramite la forma della pancia o sistemi divinatori 
di altro tipo. Le privazioni di cibi dettate dai medici (carne e pesce crudo, insaccati ecc.) si affiancano 
alle credenze intorno al bisogno di esaudire le voglie alimentari affinché al bambino non si chiazzi la 
pelle con l’immagine dell’alimento desiderato. 

Il bambino va inoltre protetto da sguardi maligni e invidiosi e non è raro che la madre porti addosso 
fiocchetti rossi o immagini sacre a questo scopo. Per la protezione ci si affida anche ai Santi e alla 
Madonna, alcuni indicati come protettori delle donne gravide ed altri come aiuto nel parto. Tra questi 
la Madonna della Catena, Sant’Anna, San Francesco di Paola. 

Una volta partorito, affidare il bambino alla potenza divina per proteggerlo è essenziale. Secondo il 
pensiero tradizionale, prima del battesimo il bambino è più cagionevole. Un tempo, infatti, si tendeva 
a battezzare presto, entro i quaranta giorni dalla nascita anche per la paura che potesse morire non 
battezzato e qualora apparisse malaticcio o nato in condizioni rischiose era la stessa levatrice a 
battezzarlo appena nato (vattisimu o vancu). Il battesimo era molto più importante che la rivelazione 
all’anagrafe. Affidarlo ai santi tuttavia è tutt’altra cosa, un vero battesimo sociale che vede il neonato 
presentato sia alla figura sacra che alla comunità che in quel culto si riconosce. È il caso dei tanti 
bambini innalzati sui fercoli di Sicilia durante le processioni o recati trionfalmente in chiesa per essere 
posti ai piedi di un simulacro. A Palazzolo Acreide i bimbi sono alzati sui fercoli nudi e ricoperti di 
offerte in denaro, in altri casi come la Madonna delle Grazie a Gela o San Rocco a Butera, il bambino 
è spogliato davanti al Santo e il vestitino offerto come ex voto. Anche vestito normalmente il bambino 
può essere presentato alla protezione divina ed è fatto sedere sul fercolo (come a Ficarra per la festa 
dell’Annunziata) o sulle aste, può essere alzato da un addetto fino a toccare il simulacro (come nel 
caso delle processioni palermitane e dei comuni vicini) [7] o, in chiesa, avvicinato al simulacro dagli 
stessi genitori (come avviene a Castelbuono durante la festa di Sant’Anna). Bambini erniosi erano 
posti sui fercoli di numerosi santi siciliani (san Corrado ad Avola e Noto) e bimbi epilettici trovavano 
posto sulla vara di san Vincenzo Ferreri a Castelbuono. Inoltre i bimbi possono essere vestiti con abiti 
votivi identici alla figura sacra come a Noto per san Corrado, a Trapani in onore all’Addolorata, a 
Messina per sant’Antonio, a Caccamo per il Beato Giovanni e per santa Rita ecc. 

Preservare il bambino dal male, tuttavia, vuol dire anche ricorrere ad amuleti e avere precauzioni 
particolari. Fiocchi rossi, collanine con il corallo o cornetti della fortuna si pensa possano preservare 
dal malocchio. Immagini sacre poste nella carrozzina o sotto il materassino proteggono il bimbo nel 
sonno. Grani di sale messi sotto la culla allontano spiriti malvagi. Chicchi di grano, monetine, confetti 
e ceci gettati per strada il giorno del battesimo o della nascita si crede possano portare prosperità. Non 
si ricama nulla di nero nel corredino dei neonati e le operazioni di ricamo non si iniziano di lunedì o 
venerdì e meno che mai in agosto. Le donne mestruate si devono astenere dal toccare il neonato per 
evitare che si chiazzi di rosso. Ad ogni sbadiglio si simula di mettere del sale sulla bocca per evitare 
che entrino spiriti nefasti e ad ogni starnuto, per simile motivo, si esclama “Gesuzzu” o “Gesù e 
Maria” ecc. 

Credenze particolari legano inoltre i bambini ad esseri magici e ad alcune malattie. È il caso delle fate 
o spirdi che nelle Madonie giocano pericolosamente con i neonati potendone causare malformazioni. 
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Altri esseri presenti nelle case possono spaventare i neonati facendoli piangere senza apparente 
motivo o proteggerli dai pericoli. I neonati sono infatti pensati capaci di vedere tanto i defunti che le 
altre entità, segno chiaro della loro non appartenenza alla sfera degli adulti. Questa credenza è diffusa 
anche ai giorni nostri e si attribuisce al bambino, alla sua fantasia e alla sua ingenuità una maggiore 
possibilità di contatto con modi altri, magici, oltre natura [8]. Tra le malattie invece è comune l’idea 
che un forte spavento possa far risvegliare i vermi [9], esseri che in condizioni normali dormono 
all’interno del corpo umano. Per farli placare è necessario un rito più o meno articolato detto 
comunemente cirmu, che ha diverse varianti in Sicilia. 

Riti in cui i bambini sono protagonisti 

La festa è il momento in cui la società mette in mostra se stessa, le ansie, le speranze e i rapporti tra 
le varie parti che la compongono [10]. Proprio durante le feste, dunque, è possibile cogliere meglio 
la concezione che si ha dei bambini tramite i riti che li coinvolgono e li rendono attori necessari. La 
Sicilia tradizionale è ricchissima di esempi. Occorre però distinguere tra le feste organizzate dai 
bambini e quelle in cui essi sono coinvolti tramite doni, vesti particolari, processioni ecc. Ci 
occuperemo innanzitutto di questo secondo caso evidenziando come i bambini ricoprano ruoli 
vicariali insieme a categorie sociali emarginate, quali i poveri e gli stranieri (forestieri). Non è un 
caso infatti se sono i destinatari di doni e cibi sacri e se possono indossare i panni dei santi. Bambini 
e poveri acquistano un valore, uno status, momentaneo e diverso similmente a quanto accadeva in 
Grecia durante le Antesterie quando i bambini, vicari dei morti, venivano omaggiati con doni e 
libagioni [11]. La vicinanza ai trapassati non dovrebbe stupirci così tanto se, tramite il nome e il 
cognome, cerchiamo di tramandare per generazione il ricordo degli antenati: il bambino, nascendo, 
si inserisce tra i vivi ma anche nella lunga storia di chi ormai vivo non è. 

Proprio dalla festa dei Morti potremmo iniziare il nostro piccolo viaggio. In Sicilia è viva l’idea che 
tra fine ottobre e i primi di novembre si apra uno spiraglio tra il regno dei morti e il mondo dei vivi 
[12]. Varco necessario affinché la vita continui ad essere tale grazie al contatto con la non-vita [13]. 
I morti che tornano sono garanzia della rigenerazione della natura, sono portatori di fertilità oltre 
l’approssimarsi dell’inverno. Sono loro che custodiranno il grano seminato e con esso la 
sopravvivenza della comunità. I morti sono dunque potenze che vanno ingraziate ed onorate, che 
hanno uno status tutto loro di non-vivi ma che vivono e ragionano secondo le logiche umane: una 
comunità altra che annualmente torna a far visita [14]. I morti comunque non sono visibili a tutti e 
solo in rare occasioni, quali le famose processioni di anime raccontate in tutta l’Isola o nei sogni, si 
palesano. Vederli e partecipare dei loro riti però mette a repentaglio il vivente che, spesso, racconta 
di essere stato invitato ad allontanarsi per tutelarsi. Come offrire dunque i giusti onori a figure con 
cui non ci si può rapportare fisicamente? 

Oltre alle visite al cimitero e alle tavole preparate in casa aspettando il loro arrivo, sono bambini e 
poveri [15] a rappresentarli e a ricevere i doni ad essi destinati. Il racconto palermitano che si fa ai 
bambini spiegando i regali e il cannistru (composto oltre che di dolci anche di semente e frutti) credo 
sia esemplificativo. Si dice che i morti tornino per i bambini ed ai bambini portino doni in cambio di 
un piatto di lenticchie, un po’ di calore e qualche altra vivanda. Si raccomanda ai bambini di dormire 
altrimenti i morti gratteranno loro i piedi con una grattugia perché i morti non vanno visti. In realtà 
gli adulti sanno bene da dove provengono i regali, pongono dunque una barriera fatta di un piccolo 
inganno tra la loro consapevolezza e il credere dei bambini. Scoprire che non sono i morti ma gli 
adulti a portare i doni equivale ad un passo verso la comunità piena e cosciente, la quale riconosce 
nei bambini dei vicari ignari dei morti, delle creature ad uno stato diverso, incoscienti del loro stesso, 
fondamentale, ruolo. Tramite poveri e bambini si consuma il pasto e si onorano i morti. Doni arrivano 
ai bambini e tramite i bambini sono offerti a figure altre per la prosperità. Ai bambini si donavano 
anche nastrini e medagline, ottenute grazie ad un obolo presso i santuari, dicendo che glieli 
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mandavano i santi o la madonna. Non diversamente oggi raccontiamo ai nostri bambini di Babbo 
Natale [16]. 

Ragionamento simile sta alla base di altari, tavule, mense, cene, virgineddi che si addobbano in onore 
di alcuni santi. I più famosi sono sicuramente gli altari di San Giuseppe (con varie denominazioni 
locali) ma anche altre figure quali Sant’Antonio da Padova, San Francesco di Paola e alcuni santi 
patroni sono onorati con usi simili. Il rito consiste nell’allestire, per voto, degli altari carichi di cibo 
e pane e dei pranzi caritativi a cui partecipano, non a caso, bambini e poveri sia in numero prestabilito 
che a numero aperto. La prosperità simboleggiata dagli elementi disposti sugli altari è ancora una 
volta affidata a figure vicariali che mangiano in luogo del Santo. In alcuni paesi [17], per San 
Giuseppe, l’azione rituale prevede che i bambini o i poveri indossino gli abiti della Sacra Famiglia 
simulando la fuga in Egitto e, a volte, con parti teatralizzate e dialoghi con il padrone o padrona 
dell’altare. In questo caso, l’assimilazione alle figure sacre è palese e sembrerebbe che sia il loro 
abbigliamento a denotarne la diversità ed evocare la figura santa. Questo è sicuramente vero, ma la 
reverenza, la filiale devozione, il rispetto e le cortesie non vengono meno in quei paesi in cui non vi 
è un chiaro travestimento [18]. Sono sempre gli ospiti ad iniziare il pranzo e finché mangiano regna 
un clima di silenzio o preghiera interrotto solo dagli spari all’ingresso di una nuova portata e dai “viva 
San Giuseppe”. Ai bambini è addirittura consentito di benedire la tavola, il cibo, gli organizzatori e i 
presenti in nome ora di San Giuseppe ora di Gesù Bambino. A Poggioreale, ad esempio, tutti i presenti 
baciano le mani ai bambini-santi prima del pranzo, a Salaparuta e Castelbuono chi servirà il pranzo 
lava le mani ai bambini o ai poveri e gliele bacia. Alla fine del pranzo dei santi il cibo è offerto a tutti 
e a coloro che ne hanno bisogno si fanno doni alimentari o anche di indumenti e altro. Ovunque si 
facciano le tavole gli ospiti sono trattati con rispetto, come figure di rilievo, come portatori di 
prosperità. 

Aldilà del rito, che meriterebbe una trattazione approfondita, notiamo come ancora una volta i 
bambini possano incarnare il sacro temuto, ingraziato, ringraziato. A Castelbuono aveva luogo un 
singolare pranzo\digiuno dei bambini il giorno di San Michele (lunedì dell’Angelo) quando, preparate 
per strada grandi tavolate, si invitavano i piccoli a consumare solo un pane intrecciato a ciambella 
con un uovo incastonato (cucciddratu cu l’uovu) e dell’acqua. Anche nell’atto del digiuno 
penitenziale sono loro, i bambini-vicari, ad essere attori principali. Bambini-sacri presenziano anche 
alla festa dell’Assunta a Randazzo [19]. Saranno loro a costituire il simulacro-vivente da portare in 
processione per le vie cittadine il 15 agosto e sono loro ad essere al centro dell’attenzione, con la 
vestizione, la messa e la processione mattutina, come figure sacre che perdono la loro entità di 
bambino in favore di quella divina (come nelle mense di San Giuseppe i bambini verranno chiamati 
con il nome della figura che impersonano). Durante la processione della vara, alta ben 18 metri, i 
bambini appesi a rappresentare il mistero dell’assunzione e dell’incoronazione di Maria, ricevono 
doni alimentari dagli adulti assiepati sui balconi e sulle terrazze e li raccolgono in borse che portano 
al braccio. È una pioggia di confetti, dolciumi, caramelle, bottigliette e lattine, pane ed ogni sorta di 
alimento. Ancora una volta un’offerta a figure-altre che, con il loro canto e il loro farsi trasportare 
stanno sacralizzando il paese. 

Vara vivente con altrettanta attenzione ai bambini è quella dell’Annunziata a Fiumedinisi durante la 
quinquennale festa grande. La scelta dei bambini, la vestizione e soprattutto l’aura sacra che li avvolge 
durante l’intero svolgersi del rito rendono chiaro che vi è un di più dietro quegli abiti e quelle corone. 
Non si sono scelti degli adulti e, se anche si accettasse la comune spiegazione che i bambini sono più 
puri, non faremmo che ribadire differenze in positivo rispetto agli adulti e una maggiore aderenza 
all’ambito delle figure sacre. I bambini dunque come santi viventi e non i seicenteschi santolilli [20] 
(figure di santi-bambini) ma santi adulti impersonati da bambini. Evidenziamo a questo punto come 
uno status di purezza e di innocenza del bambino sia palese anche nel “culto” del neonato fino ai 
primi anni di età, tutto ciò che esce dal bambino è pìù puro, migliore, non contaminato, perfino feci 
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e urina hanno altra valenza rispetto a quelle degli adulti e non sono viste con lo stesso disprezzo. Si 
pensi anche a come, il giorno del battesimo, il bambino sia rappresentato praticamente come un santo 
e all’uso di baciarlo come a riceverne benedizioni particolari. 

Lo statuto di figure di contatto tra mondo ed ultraterreno era reso palese in riti come le funzioni 
celebrate dai bambini in cui essi, in un momentaneo sovvertimento dell’ordine, prendevano il posto 
degli adulti. L’uso, documentato in diversi luoghi della cristianità antica, era presente nella Palermo 
del XVI secolo, come raccontano il Pitrè [21] e il Villabianca [22]. Tra il 27 e il 28 dicembre, un 
bambino impersonava il vescovo e in suo nome benediceva, teneva omelia in Cattedrale, si recava in 
processione.  Ed ancora a Caccamo, la Domenica delle Palme, è possibile veder sfilare a dorso di 
asino un bambino ad impersonare Gesù (vestito però da chierichetto del vetus ordo detto russuliddu) 
ed impartire benedizioni [23]: è u Signuruzzu a cavaddu. 

Sono ancora bambini a fermare i fercoli processionali durante la vulata di l’ancili recitando, vestiti 
da angioletti e sospesi tra due case mediante corde e carrucole, salutazioni o preghiere. In altre zone 
i bambini non vengono appesi ma recitano le proprie orazioni da piccoli palchetti, carri o dai balconi, 
ad Adrano sono ragazzini a impersonare le figure dell’angelicata, e ragazzini (ad oggi anche più 
grandi) prendevano posto sui carri viventi di Belpasso (in onore a Santa Lucia) e di Pedara (in onore 
all’Annunziata), due angeli-bambini sanciscono l’incontro dei fercoli della Madonna Annunziata e 
Gesù Risorto a Comiso. La sostanza non cambia, sono sempre loro ad essere intermediari eletti, vicari 
santi. Santi-bambini sfilano a Ciminna il giorno del precetto dei malati e a Misilmeri il Venerdì Santo 
e la Domenica di Pasqua. Bambini-angioletti partecipano alle processioni di Petralia Sottana 
(Pasqua), Casalotto (San Filippo), Priolo Gargallo (Angelo Custode), Marsala (Giovedì Santo). A 
Palermo i bambini sono vestiti da Nazareni (Gesù che porta la croce) o Addolorate il Venerdì Santo, 
Santa Rosalia, cacciatore ed angelo per il festino o ancora da tre pastorelli nelle processioni della 
Madonna di Fatima.  Due bambine estratte a sorte e ornate di monili d’oro sono poste in un sontuoso 
tempietto ricolmo di gioielli (ciliu dell’oro, ve n’è un altro del pane) ad Alì per la decennale festa 
grande di Sant’Agata impersonando la Santa intenta a tessere e Santa Caterina che le passa le spole. 
La cosa interessante è che l’oro che costituisce l’ornamento è frutto di una questua tra i devoti, una 
sorta di offerta pro-tempore di cui godono le bambine-sante. 

Recente, ma non meno significativa, è la processione dei Santi-bambini di Mezzojuso che si conclude 
con il rogo di un fantoccio rappresentante il male e l’arrivo di un simulacro di San Michele. Questa 
festa, nata per contrastare Halloween, sembra mettere in scena esattamente la capacità dei bambini di 
farsi santi, oltre ad essere correlabile ad un voler canalizzare l’uso dei travestimenti verso figure 
positive e a mettere in scena diverse dinamiche sociali. Esistono poi processioni fatte appositamente 
per i bambini, processioni a loro misura. Ai bambini di Gangi è affidata la processione delle scope 
per purificare il percorso della Madonna del Carmelo. E sempre a Gangi, il giorno dello Spirito Santo, 
sono i bambini (maschi) a portare la statua di San Luigi Gonzaga [24]. Similmente accade a 
Castronovo di Sicilia, per la festa del Crocifisso.  A Geraci Siculo i fanciulli precedono il Crocifisso 
nella festa di maggio e, camminando all’indietro battendosi con una piccola disciplina, invocano 
costantemente “Pani e Paradisu, misericordia Signuri!”. 

A Castelbuono, durante la festa del Cuore di Gesù (prima per la Madonna della Scala), ha luogo la 
processione dei rami d’alloro decorati con fiocchi rossi (a cimidda addaviri), da sempre riservata ai 
bambini. Il fatto che l’alloro sia portato in processione dai bambini dietro al quadro del Sacro Cuore 
lo rende, secondo gli abitanti, benedetto e viene infatti distribuito insieme a quello benedetto 
regolarmente dal sacerdote. Analogamente avviene nel Vivula Vivula che si svolge il mercoledì 
precedente alla Domenica delle Palme a Ciminna e in cui un gran numero di bambini conduce rami 
di ulivo decorati al grido di Vivula Vivula (o viva l’aliva). A Barcellona Pozzo di Gotto i bambini 
animano la processione di Gesù Bambino il 6 gennaio vestiti da pacchiani, picurare e regine. Una 
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processione più recente, ma che ha assunto un forte valore per la comunità di Sferracavallo, è quella 
dei Santi Medici dei bambini. Sono infatti bambini e ragazzini a portare per le strade un fercolo più 
piccolo di quello ufficiale ma con identiche modalità di trasporto, ballata e processione. Questa 
processione in onore dei santi Cosma e Damiano è ritenuta portatrice di bene allo stesso modo di 
quella maggiore se, nell’edizione 2015, un pescatore ha preteso che si spostassero alcune auto perché 
i santi dovevano vedere le barche. 

Riepilogando, dunque, i bambini possono partecipare alle processioni degli adulti in vari modi: 

• Emulandoli, e recando piccoli simulacri davanti a quello ufficiale. È il caso di alcune 
varicedde di Palermo (come per l’Assunta dei Cappuccini il 15 agosto o la Madonna 
Immacolata di Montegrappa), della Madonna del Lume a Porticello, di Sant’Anna a Floresta 
ecc. O portando santi affidati a loro. 

• Come ex-voto vivente e spesso vestiti con un abito votivo particolare (sempre più spesso 
abitini della confraternita in miniatura); 

• Recando in mano qualcosa di diverso come rami, pani, tamburi o particolari luminarie come 
nel caso della processione della novena di Sant’Anna a Castelbuono (i cuoppi); 

• Cantando particolari canzoni come nella processione dei Misteri di Trapani; 
• Questuando durante la processione o prima della festa come avveniva a Castelbuono per la 

San Giovanni Battista, con l’abito da sangiuvannuzzi; 
• Presenziando su carri o fercoli processionali, come nel caso degli angioletti sul carro di 

Sant’Antonio a Messina. 

Gli esempi riportati, seppure limitati e non esaustivi, credo confermino l’idea iniziale che, nella 
ritualità siciliana, il bambino ha un suo proprio spazio e incarna in forma vicariale potenze altre e 
necessarie [25]. Proprio tramite i riti, e il ruolo giocato dai bambini in essi, ci accorgiamo di come 
non facciano parte della comunità degli adulti in maniera completa e proprio per questo sono reputati 
speciali, intermediari, figure di confine. Laddove vi è una differenza si crea il gap necessario a creare 
l’Alterità e questa è resa funzionale a livello rituale. L’altro, che sia bambino, straniero, donna, povero 
o qualsiasi altra categoria sociale emarginata, non è parte del Noi. 

Riti organizzati dai bambini 

La presenza di bambini o ragazzi ai riti può anche essere totale. Esistono infatti usi legati e organizzati 
esclusivamente da loro, in cui gli adulti non si intromettono se non marginalmente. Mascherate, 
questue e riti legati al fuoco sembrano offrire un buon campo di analisi. Va precisato subito che nel 
caso dei riti che prendo ad analizzare è fortissima la divisione sessuale dei bambini. In alcuni casi 
erano (e in certa misura ancora sono) i maschi ad essere protagonisti-organizzatori, altri erano riti 
tipicamente femminili e solitamente più ritirati e meno chiassosi, più ordinati. 

Su bambini vestiti da Santi o Angeli abbiamo già detto, tuttavia nel periodo di Carnevale (che varia 
di paese in paese in un tempo compreso dal 6 gennaio al sabato successivo alle Ceneri) frotte di 
ragazzini (un tempo solo maschi) si travestono nei modi più svariati e partecipano all’inversione 
dell’ordine classico del Carnevale. In molti centri delle Madonie, ad esempio, gruppi di adolescenti 
mascherati scorrazzano per le strade creando scompiglio, facendo scherzi. Per Carnevale è consentito 
prendere in giro gli adulti, tirare coriandoli (un tempo anche uova) e fare chiasso senza limiti. La 
regola che alle maschere possa essere perdonato qualche eccesso sembra ancora valida. Bambini, 
ragazzini, giovanotti mascherati: la simbologia si accresce. In una festa alla cui base sta l’inversione, 
il ritorno di potenze altre, il bisogno di vitalità, il caos, perché si ripristini il cosmos, anche le frotte 
di “altri sociali” sono chiamati a interpretare il loro ruolo. 
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A Castelbuono si consente ai più giovani una pubblica satira degli adulti (a maschira) un tempo 
considerata una vera e propria inversione dell’ordine, consentita, non a caso, ai giovani mascarati 
(cosiddetti a prescindere dal reale travestimento) e nel frangente del Carnevale, che è anche il 
momento di simulati matrimoni, battestimi e funerali messi in scena soprattutto dai ragazzi, i quali 
ricoprono i ruoli di entrambi i sessi. In tantissimi comuni dell’Isola, si impegnavano a creare fantocci 
(detti Cannilivari, Nannu, Nanna, Nunnu ecc.) che, dopo essere stati portati in trionfo in allegria, 
venivano accompagnati in un funerale tragicomico e arsi su un rogo. La presenza delle fiamme accese 
dai ragazzi accentua il valore vitalistico del Carnevale e, consumando i pupazzi che lo rappresentano, 
ne sprigionano l’energia [26]. 

I ragazzi sono protagonisti di altri riti in cui è presente il fuoco e, a volte, anche un fantoccio. 
Fantocci si portano in corteo funebre a Bisacquino il giorno dell’Immacolata (detti i pidduzzi) e 
vengono poi bruciati ritualmente in spazi aperti o davanti le chiese. Secondo gli abitanti più adulti, la 
morte dei pidduzzi simboleggia la vittoria dell’Immacolata sul male, ma ben sappiamo quanto questo 
rito purificatorio-vitalistico organizzato da un gruppo sociale altro (quello dei bambini appunto) possa 
in realtà svelare concezioni più profonde! Tuttavia mantenendo vera la spiegazione tradizionale, 
perché sono proprio i bambini e non gli adulti a dover occuparsi della morte e rogo del pidduzzu-
demone? 

Pupazzi erano preparati dai ragazzi madoniti in occasione del Capodanno. La tradizione vuole che in 
quei giorni (soprattutto tra il 30 e il 31) un’anziana figura discenda nei paesi e porti doni ai bambini. 
Essa prende nome di Vecchia o Vecchia Nzipita o Strina, ed era ampiamente festeggiata dai ragazzini. 
A Castelbuono si costruivano tantissimi pupazzi rappresentanti la vecchia nzipita che per diversi 
giorni erano portati in processione per le vie del paese mentre i bambini questuavano dolciumi 
rumorosamente. I fantocci potevano essere bruciati o smembrati, confermando il loro valore augurale. 
Simili riti avevano luogo a Gratteri, Cefalù ed Isnello (dove è presente ancora la questua). In tutti i 
casi erano comunque ragazzini gli officianti del rito! A loro era affidato il compito di gestire questa 
figura benefica che, di notte, avrebbe poi portato doni e dolciumi non diversamente da quanto accade 
per i morti a Palermo. Ancora una volta i bambini da attori diventano vicari. La vecchia, dunque, può 
essere letta anche come un altro personaggio da assimilare a Babbo Natale e ai morti: la verità sulla 
sua esistenza reale o quantomeno sul suo arrivo in casa a portare regali [27] è di confine tra il mondo 
adulto e quello dei bambini. 

Altri fuochi sono privi di pupazzi ma altrettanto interessanti: vampe, vamparotti, luminarie ecc. che 
illuminano le feste siciliane sono spesso organizzate dai ragazzi. Se ne accendevano a Castelbuono il 
giorno di San Michele (Lunedì dell’Angelo), a Ciminna la notte del Triunfu dell’Immacolata (ad oggi 
a cura di un comitato), ad Isnello per Natale, a Cianciana per Santa Lucia, si accendono il 24 
novembre a Santa Caterina Villermosa, la notte dell’Immacolata a San Biagio Platani, il primo marzo 
a Corleone in onore a San Leoluca ecc. Le più famose e diffuse sono sicuramente le vampe di San 
Giuseppe, fuochi rituali che si accedono la notte precedente la festa per mano di bambini e ragazzini. 
I.E. Buttitta ci avverte che «molti dei riti ignici odierni che hanno come partecipanti attivi bambini o 
ragazzi, possono essere letti come riti di passaggio da una classe d’età a un’altra: lo statuto sociale 
dei giovani fino ad allora incerto, viene ridefinito dalla prova del fuoco e da una serie di atti che la 
precedono tra cui, per esempio, la prova di coraggio che si esplicita nel furto della legna. Nel caso 
dei bambini potrebbe leggersi un passaggio più forte: da un’esistenza non ancora affrancata dal regno 
dei morti a quella dei viventi» [28], confermando la nostra ipotesi e conferendo al rito ignico una 
grande importanza come passaggio di stato. In altri paesi, come a Tortorici per San Sebastiano, l’uso 
del fuoco come banco di prova per i ragazzi è più marcato: bisognava saltarvi sopra. 

Dicevamo delle questue. I bambini siciliani ne facevano diverse. In alcuni paesi si questuava il primo 
gennaio e i bambini visitavano le case dei parenti dicendo «Bon capudannu e bon capu di misi, i cosi 
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duci dunni su misi?» o minacciando «Si nun mi dati lu cicireddu a vostru maritu ci cadi l’aceddu». In 
altri, come a Palermo, a Trapani, a Palazzolo Acreide, a Monterosso Almo ecc., le questue infantili 
(sempre maschili) assumevano un carattere sacro e di imitazione degli adulti: è il caso dei fercoli in 
miniatura. I bambini e ragazzini palermitani costruivano (e costruiscono) le varicedde (famose erano 
quelle dell’Assunta) sfruttando qualsiasi tipo di materiale ottenuto per questua. La varicedda, una 
volta terminata, sarà protagonista di processioni-questue in cui i fanciulli imitano il suono della 
campana, le grida processionali e le sonorità della banda. Processioni in miniatura, quasi un gioco, 
ma preso molto sul serio dai bambini e anche dagli adulti che credevano fossero foriere di buon 
auspicio. Anche a Trapani, gruppetti di ragazzini organizzano piccoli fercoli durante la settimana 
Santa o per la festa di San Francesco di Paola e li portano trionfalmente per le strade raccogliendo 
offerte. 

Una festa in cui erano le ragazze ad essere protagoniste (sebbene non esclusive) era quella di San 
Giovanni con il relativo rito del commaratico. Stretto in diversi modi, il commaratico creava un 
rapporto forte e duraturo, sacro. Poteva stringersi anche fra adulti ma l’uso era diffusissimo tra le 
bambine che arrivavano ad avere diverse comari. Anche alcune processioni erano femminili, sebbene 
solitamente mai affidate alle sole bambine, come nel caso di Castelbuono. Per la festa dell’Annunziata 
era uso che le bambine ospiti delle suore (orfanelle o povere) distribuissero fiori bianchi in cambio di 
piccole offerte, mentre per la festa di Sant’Agnese erano sempre le bambine, vestite di bianco, a 
portare il simulacro della santa da una casa privata alla chiesa e viceversa. Fanciulle vestite di bianco 
o le orfanelle erano infine invitate, dietro offerta, a presenziare ai cortei funebri. Si evidenzia come 
sempre più spesso venga meno la differenza sessuale tra i ragazzi e così, tanto nelle rigattiate di 
Villafranca o a Calamonaci [29], quanto sotto le varicedde di Palermo, quanto nella preparazione 
delle vampe, non manca la presenza femminile. 

Conclusioni 

Il bambino è dunque fuori dalla società? Alla fine di questo excursus sembrerebbe di poter rispondere 
che il bambino è posto ritualmente al margine della società e anche ai nostri giorni lo statuto di 
bambino ha delle caratteristiche e particolarità rispetto a quello di adulto. Ho portato qualche esempio 
rituale, ne avremmo potuti illustrare molti altri, e ho omesso molta della cura domestica e personale 
legata alla figura del bambino, delle feste del primo mestruo (di cui si è accennato) o degli usi legati, 
più recentemente, ai diciottesimi e al primo anno di età. Tuttavia, lo scopo era quello di ragionare sul 
doppio statuto che il bambino ha ai nostri giorni: membro e non membro della società. Pensare però 
alla società degli adulti come compatta è un errore. In effetti anche all’interno di essa vi sono delle 
frammentazioni e anche queste vengono messe in gioco durante i riti: «I subalterni per sesso (donne), 
età (bambini), per ceto (poveri) divengono, nel tempo della cerimonia, egemoni» [30]. Donne che 
preparano pani, uomini che cantano per le strade, poveri che questuano in nome dei morti, bambini 
che mangiano come se fossero Santi, sono tutte parti necessarie alla società che, scomponendosi, si 
riconosce di volta in volta in altri, che si articola in più attori, che affida la propria forza al rito. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

Note 

[1] Leggiamo nell’art. 7 della Convenzione per i diritti dell’Infanzia: «Il fanciullo è registrato immediatamente 
al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del 
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote51sym#sdfootnote51sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote52sym#sdfootnote52sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/bambini-vicari/print/#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc


62 
 

[2] Impossibile non fare almeno un cenno alle feste organizzate per le ragazze che hanno avuto il primo 
mestruo. Ricevono gli auguri, fiori e regali e vengono indicate come “signorine” e non più bambine. La 
comparsa del mestruo è la conferma tangibile di un passaggio di stato. 

[3] Le femministe della seconda ondata (a partire dal 1968) si sono battute perché venga riconosciuta una 
uguaglianza di genere. Si sono cercate le somiglianze nell’universo femminile e se ne sono esaltati gli aspetti. 
La terza ondata femminista, invece, ha riportato in auge le differenze interne nel “mondo delle donne” e, 
suscitando dibattiti sulla violenza, malattie, emarginazioni ecc., ha anche posto l’accento sul bisogno di non 
categorizzare le donne. Simone de Beauvoir sosterrà il crearsi culturale della donna e analizzerà come 
l’ottenere un’eguaglianza di diritti non corrisponde ad una eguaglianza effettiva. 

[4] Cfr. Van Gennep A., 1909, I Riti di passaggio, trad. it a cura Remotti,  2012, Bollati Boringhieri, Torino. 

[5] A volte, anche di altri registri linguistici fatti di suoni onomatopeici e parole storpiate. Esempi di questi 
linguaggi per bambini si ritrovano già in Pitrè, altri sono ancora in uso o nuovi. Ad esempio, cocò per indicare 
la gallina o l’uovo, brum brum la macchina, cicì l’uccellino. 

[6] Apprensione e preoccupazione non sono diminuite con il migliorare delle tecniche ospedaliere e delle 
condizioni in cui avviene il parto. 

[7] È d’obbligo segnalare il crescente numero di bambini di colore che vengono alzati ai Santi nei quartieri 
popolari di Palermo, segno di un’integrazione nel tessuto cittadino e nella ritualità devozionale. 

[8] Lo dimostrano i numerosi film e libri con protagonisti bambini che vivono avventure fantastiche grazie alla 
loro capacità di sognare e di vedere ciò che agli adulti è nascosto. 

[9] Cfr. Guggino E., 2006, Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio editore, Palermo. 

[10] Cfr. Brelich A., Buttitta I.E., 2015, Introduzione allo studio dei calendari festivi, Editori Riuniti, Roma. 

[11] Cfr. Buttitta I. E., 2013, Continuità delle forme e mutamento dei sensi. Ricerche e analisi del simbolismo 
festivo, Bonanno, Palermo: 139-140. 

[12] Anche in Russia si credeva in un congiungimento tra i due mondi, soprattutto durante le celebrazioni della 
Radunica (data variabile di regione in regione ma sempre compresa tra la settimana di Pasqua e la settimana 
di San Tommaso, la prima dopo Pasqua) che prevedevano visite e libagioni sulle tombe (birra, burro, sementi, 
vino, frittate e uova fatte rotolare), nonché la preparazione di cibi rituali come la kut’ja zuppa fatta con cereali 
o riso non macinati. Cfr. Propp V. Ja, 1978, Feste Agrarie Russe, una ricerca storio-etnografica, trad. it a cura 
Bruzzese R., Dedalo, Bari. 

[13] Cfr. Buttitta I.E., 2006, I morti e il grano. Tempi del lavoro e ritmi delle feste, Meltemi Roma. 

[14] ibidem. 

[15] Ai poveri si offriva, e in parte si offre, un obolo in soldi o più spesso in pane ed alimenti come a Caronia. 
A Castelbuono, ad esempio, per tutto il mese di novembre si offrivano pani detti armuzzi o uastidduzzi di morti 
a tutti coloro che li elemosinavano per le strade. 

[16] Anche in altre parti della Sicilia si raccontano ai bambini storie simili. Nell’Agrigentino, ad esempio, i 
morti lasciano i regali nelle scarpe. 

[17] Lévi-Strauss C., 1995, Babbo Natale giustiziato, trad. it. a cura di Caruso, Sellerio, Palermo.  
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[18] Barrafranca, Borgetto (non tutti), Carlentini, Cianciana, Ciminna, Dattilo, Lentini, Malfa, Siculiana, 
Scicli, Sutera, Terrasini ecc. 

[19] Il loro status di figure altre è comunque segnalato dai nomi: Virginiddi, Santi, Apostuli, ecc. 

[20] Scaramella P., 1997, I Santolilli, Culti dell’infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del XVII secolo, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Napoli. 

[21] cfr. Pitrè G., 1881, Spettacoli e feste popolari siciliane, rist. anast. Il Vespro, Palermo, 1978. 

[22] Villabianca, 1989, Processioni di Palermo sacre e profane, a cura di Mazzè, Giada, Palermo. 

[23] La cerimonia, un tempo, era ancora più articolata. Si svolgeva il mercoledì precedente alla Domenica 
delle Palme e la processione cittadina era preceduta da un giro delle campagne del Signuruzzu. 

[24] In questo caso particolare i bambini sono inseriti nella ritualità complessiva. Tutti nel paese portano in 
quell’occasione una statua, compresi i bambini. D’altro canto, crescendo, si lasciano le aste (cususi) di San 
Luigi in favore di altri santi reputati da adulti. 

 [25] Cfr. Buttitta I. E., 2013, Continuità delle forme e mutamento dei sensi. cit.. 

 [26] Cfr. Buttitta I. E., 2002, Le fiamme dei santi. Usi rituali del fuoco nelle feste siciliane, Meltemi, Roma. 

[27] Diversamente dal rito processionale che era appannaggio dei maschi, i regali arrivavano indistintamente 
a tutti. 

[28] Cfr. Buttitta I. E., 2002, Le fiamme dei santi, cit. Cfr anche Lombardo L., 2009, Vampariglie. Fuochi e 
feste popolari in Sicilia, Fondazione Buttitta, Palermo. 

[29] Di cui non si è trattato perché riguardano una fascia d’età superiore. 

[30] Cfr. Buttitta I.E., 2006, I morti e il grano, cit.: 177. 
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Nel corpo a corpo tra l’Islam e la modernità 

 

di Antonino Cusumano 

Si sa che chi legge un libro lo riscrive, lo traduce nelle sue esperienze, lo riempie del suo vissuto, dal 
momento che non è spettatore inerte né passivo recettore di quelle pagine ma soggetto attivo di un 
intenso e creativo colloquio con l’autore. I libri, nelle mani del lettore, sono corpi vivi, plastici, 
cangianti, immersi nel fluire eracliteo degli spazi e delle stagioni della vita. Nemmeno quando stanno 
fermi e allineati sugli scaffali delle biblioteche, sono davvero rigidi e immobili, perennemente eguali 
nel tempo. A guardar bene, infatti, i libri sono oggetti mobili, non rimangono mai gli stessi, si 
modificano e si presentificano, perdendo e guadagnando qualcosa, sbiadendo alcuni tratti e altri 
assumendone, ricevendo nuove luci e nuove risonanze dai mutamenti dei contesti e dalle dinamiche 
storiche. Possiamo dire dei libri quel che Calvino ha scritto per le parole che «come i cristalli hanno 
facce e assi di rotazione con proprietà diverse, e la luce si rifrange diversamente a seconda di come 
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questi cristalli-parole sono orientati, a seconda di come le lamine polarizzanti sono tagliate e 
sovrapposte». 

Per questo ogni ristampa è comunque un libro nuovo, ha certamente nuove cose da dire, nuove 
sollecitazioni da proporre. Secondi le ragioni del mercato, coincida con occasioni celebrative o 
memorie di anniversari, sia il frutto di emergenti interessi editoriali o intellettuali, il libro ripubblicato 
è sempre un’epifania, una scoperta, una novità. Avrà occhi nuovi di lettori a cui parlerà con accenti 
diversi. Gli stessi significanti produrranno significati inediti, gli stessi interrogativi provocheranno 
altre risposte. Tra il testo e il contesto il legame resta imprescindibile e ineludibile: l’uno rifluisce e 
transita nell’altro, abitando sempre nel presente di chi lo legge. 

Abita più che mai nelle intemperie della nostra attualità il libro appena uscito di Daryush Shayegan, 
Lo sguardo mutilato (Ariele edizioni 2015), che raccoglie scritti del 1986 e del 1989, per la prima 
volta editi in Italia. A circa trent’anni di distanza le pagine dello studioso iraniano non solo non sono 
affatto invecchiate ma sono, al contrario, quanto mai illuminanti nel buio inquietante dentro il quale 
oggi brancoliamo per tentare di capire ciò che sta accadendo nel nostro rapporto con quel mondo 
islamico tanto più lacerato e frantumato quanto più minaccioso e violento. Se non vogliamo davvero 
credere che si stia consumando uno “scontro di civiltà”, come vorrebbero insegnarci i soliti noti e 
facinorosi maître à pense, è bene decentrare lo sguardo, sporgersi sui confini, imparare che le stesse 
cose possono avere nomi diversi e che altrove o per altri la stessa cosa non è propria la stessa cosa. 

Daryush Shayegan è il virgilio ideale per approssimarci alla conoscenza della civiltà islamica, per 
gettare luce all’interno di quella antropologia culturale complessa che mischia politica e religione, 
per decifrare quell’amalgama totalizzante che facciamo fatica a ricondurre alle categorie 
interpretative occidentali. Figura eminente dell’intellighenzia iraniana tra le più aperte ed eclettiche, 
Shayegan ha studiato la filosofia presso la Sorbona di Parigi, la letteratura in Svizzera ed è stato 
professore di studi indiani e di storia comparata nell’Università di Teheran tra il 1968 e il 1979. 
Oriente e Occidente si incrociano nel suo orizzonte di osservatore e di interprete delle società 
musulmane, della loro identità politica e civile, della loro evoluzione e della loro decadenza. Di 
schizofrenia culturale scrive lo studioso a proposito del rapporto di queste società con la cosiddetta 
modernità, un legame incestuoso e contraddittorio, sempre in bilico tra la fedeltà alla tradizione 
ortodossa e l’attrazione e seduzione dei modelli tecnologici occidentali. Da qui l’ambivalenza che 
«mutila lo sguardo e deforma, come in uno specchio rotto, la realtà del mondo e le immagini dello 
spirito». 

Alla luce di questa condizione di strutturale e radicale scissione – non solo cronologica ma anche 
ontologica – l’autore conduce e argomenta la sua tesi che spiega il profondo e incolmabile iato tra il 
passato e il presente, tra la lettera del Corano e la storia contemporanea, tra la percezione delle cose 
e le cose. La doppiezza che attraversa il senso comune dominante in quasi tutte le culture dei Paesi 
islamici fa convivere con attriti stridenti arcaismi ideologici e tecnologie avanzate, teologie e 
filosofie, poteri temporali e autorità spirituali. Nel guado di una transizione irrisolta, tra 
occidentalizzazione e islamizzazione, ovvero tra modernizzazione e regressione verso la mitologia 
delle origini, si producono le inevitabili distorsioni per effetto della sovrapposizione dei due 
paradigmi che si respingono e si deformano reciprocamente, «al punto che il mondo che ci si 
rappresenta è post-hegheliano nella sua infrastruttura filosofica e pre-galileiano nel suo contenuto». 
Una contraddizione identitaria insanabile, una cicatrice aperta e profonda, una ferita sul corpo di 
popolazioni che vivono il disagio di essere intrappolati dentro questo assurdo e rovinoso anacronismo. 

Shayegan partecipa a questa sindrome di frustrazione collettiva con la lucida consapevolezza dello 
studioso di filosofia comparata, e l’amarezza sentimentale dell’uomo, musulmano tra i musulmani. E 
in una sorta di autobiografia culturale, traccia il percorso delle ragioni storiche e delle radici 
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antropologiche che accompagnano e segnano la condizione di crisi contemporanea delle comunità 
islamiche. Pur facendo riferimento soprattutto alle vicende dell’Iran nel passaggio dalla Monarchia 
dello Scià alla Repubblica degli Ayatollah, il quadro analiticamente descritto è rappresentativo di un 
mondo, di un’epoca, di una civiltà. Nell’ampio breviario che ha il ritmo di un pamphlet e lo stile di 
un racconto, l’autore, con il contributo bibliografico delle più diverse voci di letterati, scrittori e 
pubblicisti, sia della cultura occidentale che di quella orientale, passa in rassegna gli snodi cruciali 
nei rapporti tra il mondo islamico e il pensiero europeo. Osserva che le élite intellettuali e religiose 
della maggior parte dei Paesi musulmani, sia a maggioranza sciita che sunnita, irretite nella sclerosi 
scolastica e nella ripetizione manieristica della tradizione, si sono fatte interpreti di una civiltà che 
non ha conosciuto i tre maggiori avvenimenti della storia europea destinati a forgiare la modernità 
dei tempi nuovi: l’espansione delle vie marittime, il Rinascimento e soprattutto la Riforma. «Le 
ultime fasi delle nostre cattedrali di pensiero – scrive Shayegan – coincidono curiosamente con il 
sorgere della soggettività cartesiana. Si sarebbe quasi tentati di dire, con Hegel, che lo Spirito del 
Mondo si allontana dalle aree culturali conchiuse per rifugiarsi in qualche parte dell’Occidente. (…) 
Da più di tre secoli, noi, i discendenti delle civiltà d’Asia e d’Africa, siamo in vacanza nella storia. 
Dopo aver posto l’ultima pietra delle nostre cattedrali dottrinali in stile gotico, ci siamo messi a 
contemplarle». E aggiunge: «Da molti secoli abbiamo smesso di danzare a tempo, di metterci in 
sintonia con le grandi trasformazioni che hanno sconvolto il mondo» 

Alla sfasatura temporale e all’inadeguatezza dei modelli di riferimento, anchilosati e ossificati su 
strutture e dogmi medioevali, va ricondotta la paradossale dipendenza dall’Occidente, sia che lo si 
insegua nelle scienze e nelle tecniche subite per procura, sia che lo si combatta nella sua filosofia e 
negli stili di vita, stimati corrotti e depravati. La dialettica manichea tra la acritica demonizzazione di 
tutto ciò che è esogeno e la difesa retorica di tutto ciò che è endogeno si risolve in pratica nella 
soggiacente discriminante colonizzatori/colonizzati, egemonia/subalternità. Da qui la definizione 
dello sguardo mutilato, critico sull’Occidente e cieco su se stessi. Mutili sono anche le traduzioni, a 
cui Shayegan attribuisce la responsabilità delle distorsioni intellettuali, dal momento che in lingua 
araba le opere del pensiero e della letteratura europee sono quasi del tutto inaccessibili. In questa sorta 
di claustrofobia culturale cui è costretta gran parte dell’intellighenzia delle società islamiche si 
consumano l’alienazione, lo smacco, il risentimento o il rancoroso distacco. 

In fondo, a guardar bene, è proprio nella fenomenologia della traduzione, intesa quest’ultima in senso 
non solo linguistico ma più ampiamente antropologico di transizione e transazione culturale, nella 
insufficienza e inadeguatezza delle mediazioni e delle interpretazioni dei significati e delle prassi, che 
vanno ricercate le cause strutturali della reificazione dell’orizzonte conoscitivo e dell’idealizzazione 
di sé. Posizioni che possiamo per molti aspetti ritrovare sia sul fronte musulmano che su quello 
occidentale, essendo entrambe correlate – secondo il paradigma geertziano – alla elaborazione critica 
del sé sotto lo sguardo dell’altro. Alla radice della incomprensione e della conflittualità sono dunque 
essenzialmente problemi di traduzione, ovvero del rapporto con la distanza dell’altro che si può 
attraversare – come suggeriva Lèvi-Strauss – solo dopo aver preso distanza da noi. 

Le argomentazioni di Shayegan, potenti e persuasive nel loro rigore di indagine e di scavo analitico, 
valgono in tutta evidenza non soltanto per il caso dell’Iran, dove gli ulema hanno sempre avuto 
un’enorme influenza, ma per tutti i Paesi dove l’onnipresenza tentacolare della cultura islamica ha 
finito col curvare il tempo lineare della storia nel tempo ciclico del mito, nell’illusione di bypassare 
la modernità. Confondendo analogicamente e simbolicamente la realtà e la sua immagine 
retrospettiva, i musulmani finiscono col vivere nella separatezza di coordinate storiche parallele, 
dentro una coscienza identitaria lacerata, nella sospensione di una condizione esistenziale in profonda 
crisi. Anche l’intellettuale libanese Samir Kassir, prima di essere assassinato dalle truppe di 
occupazione siriane, ebbe a scrivere dell’infelicità araba, che consisterebbe nella loro impotenza a 
essere dopo essere stati, nel cordoglio di un lutto non elaborato per una grandezza perduta e invano 
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vagheggiata. Va da sé che, pur distinguendo tra arabi e musulmani (i due termini – come è noto – non 
coincidono), entrambi sono tuttavia immersi nella stessa cultura, essendo la lingua e la religione 
intimamente connessi. 

Nei giovani è senza dubbio più sofferta e più nevrotica quella schizofrenia culturale che li espone da 
un lato alla fascinazione dei media e dei consumi della contemporaneità, e dall’altro ai rischi del 
ripiegamento panislamico, del ritorno alle fonti della tradizione, del mito della rinascenza musulmana. 
Accade così – come scrive Shayegan – che «sotto la greve superficie delle forme “islamiche”, che 
investono letteralmente tutti i molteplici aspetti della vita, palpita il sottosuolo di un’altra vita più 
intensa, sovversiva, clandestina, tributaria dei modelli culturali dell’Occidente». Ne era fermamente 
convinta pure Fatema Mernissi, eminente sociologa marocchina scomparsa appena un mese fa, la 
quale nel suo Islam e democrazia, scriveva della «modernità mutilata» e annotava che la  tecnologia 
informatica, le TV satellitari indipendenti come al-Jazira, le reti Internet a cui si rivolgono soprattutto 
i giovani e le donne, «con un occhio alla televisione e l’altro al passaporto», contrastano il monopolio 
della conoscenza, la propaganda dei nuovi despoti islamici e la disinformazione delle potenze 
occidentali. E tuttavia paventava gli effetti perversi dell’intreccio di frustrazione economica e 
dissimulazione religiosa, una miscela esplosiva per tutta l’area mediterranea. «Dobbiamo prepararci 
– scriveva – a essere schiacciati dalla sua violenza se non mobilitiamo tutte le persone di tutte le 
nazionalità, per analizzarlo, capirlo e cercare di guarire l’amarezza e il degrado umano che esso 
cristallizza». 

Se la modernità è ridotta a clandestinità, l’ambivalenza può esitare in fondamentalismo, 
l’islamizzazione può offrirsi come unica via d’uscita alternativa al vittimismo di chi si sente escluso 
e sconfitto. Laddove le antenne paraboliche sono ritenute “sataniche” e sono perfino proibite, «per 
milioni di diseredati che lo vivono come il loro unico patrimonio simbolico, l’Islam è chiamato ad 
avere una parte importante come loro referente identitario, mentre attendono di fare il loro ingresso 
nel campo del sapere moderno». Le parole della scrittrice Fatema Mernissi giungono a noi, nelle cupe 
asperità delle cronache del nostro tempo, particolarmente lungimiranti e sembrano incrociare e 
riprendere quelle dello studioso iraniano Daryush Shayegan, che legge l’incalzante processo di 
islamizzazione come «l’estremo limite realizzabile cui può arrivare una filosofia d’identità culturale 
quando, uscendo dai suoi cardini, finisce nell’autoaffermazione sfrenata e nella negazione dell’altro 
(…), l’attualizzazione di tutte le distorsioni che sono virtualmente presenti nell’immaginario sociale». 

La torsione ideologica e politica cui è piegata la religione, portata addosso «come una pelliccia messa 
al contrario», per usare le parole dello storico algerino Alì Merad, può degenerare – come purtroppo 
abbiamo già sperimentato – nella violenza terroristica e nella restaurazione di un improbabile 
Califfato, che non è dunque eruzione irrazionale ed estemporanea di un magmatico incubo dalle 
origini medioevali, ma è piuttosto lo sciagurato prodotto di un feticismo culturale che educa le nuove 
generazioni di musulmani al «compito prometeico di rifare il mondo». Che questo delirante disegno 
suggerisca l’immagine di «un corteo funebre di sogni pietrificati destinati a scomparire nelle sabbie 
del deserto», come scrive Shayegan, o sia piuttosto «il terzo sogno islamico che si oppone a quello 
americano», come ha affermato recentemente il filosofo tedesco Peter Sloterduk, resta il fatto che i 
giovani convertiti a questa paranoia favolistica ed eroica abitano il nostro tempo ma fuggono nel 
passato del VII secolo, usano internet mentre attraversano il deserto, conoscono le più raffinate 
tecniche della comunicazione mediatica ma credono nell’utopia del martirio e coltivano la cultura 
della morte. 

Queste contraddizioni sembrano sciogliersi e trovare il loro orizzonte di senso nell’apocalissi della 
Guerra santa, invocata e dichiarata da Abu Bakr al-Baghdadi, in quella jihad nata sulle macerie del 
nazionalismo arabo protagonista del secolo scorso. Nell’arcaismo comunitarista islamico e nel folle 
riscatto affidato al terribile appello del Califfo è paradossalmente possibile che qualcuno ritrovi i 
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significati perduti della grammatica elementare di interpretazione della vita e di comprensione della 
realtà. È perfino possibile che anche in Occidente una certa gioventù nichilista finisca col partecipare 
alla medesima narrazione che sull’estetica della morte giustifica lo sterminio degli infedeli e il 
sacrificio suicida quale eroico passaggio per guadagnare la gloria del paradiso. Aberrazioni e 
abiezioni, furori parossistici, mostruosità come le decapitazioni e le brutalità ostentate, le rapine e gli 
stupri delle donne ridotte in schiavitù, le feroci distruzioni dei tesori archeologici e artistici 
dell’umanità, nulla di tutto questo ha a che fare, tuttavia, con l’Islam, né tanto meno ascrivere questa 
violenza ad una presunta guerra di religione aiuta in alcun modo a capire quel che sta accadendo. 

Chi si adopera per stigmatizzare i musulmani in quanto tali, di fatto, oggettivamente, alimenta quel 
corto- circuito che promuove la loro radicalizzazione identitaria. Se nessuna guerra di religione ha le 
sue cause nella religione stessa, sarebbe più proficuo ragionare ribaltando i termini del binomio: non 
di una guerra di religione si tratta, ma di una religione della guerra, tanto più potente quanto oscura 
e ambigua. D’altra parte, nessuno scontro di civiltà è ipotizzabile dal momento che le culture sono 
astrazioni e, al limite, invenzioni, sono significanti di significati interpretati e incarnati dagli uomini 
in carne e ossa, che possono essere più o meno tolleranti, più o meno intransigenti o violenti. 
Etnicizzare i conflitti, come è sempre più pratica diffusa, equivale a naturalizzare le culture, a 
essenzializzarle, a reificarle. La verità è che se noi non capiamo questo miliardo e mezzo di uomini e 
donne che si riconoscono nell’identità musulmana, loro non capiscono noi che ci diciamo cristiani o 
semplicemente occidentali. E noi e loro, pur vivendo e abitando accanto, restiamo chiusi e prigionieri 
dentro recinti invalicati e non comunicanti, confermati e condannati nella reciproca incomprensione. 

Ecco perché per approssimarci alle ragioni storiche e culturali e alle complesse questioni poste oggi 
dal terrorismo cosiddetto islamico, il ricorso all’impiego di categorie eminentemente antropologiche 
è non solo utile ma necessario. Si pensi al ruolo esercitato da temi e concetti quali identità, mito, 
utopia, sacrificio, rito, carisma, messianesimo etc. In questo senso, la riflessione che su queste materie 
offre il volume di Daryush Shayegan è un contributo quanto mai prezioso e attuale, anche perché è 
una voce che viene dall’interno profondo di quel mondo travagliato e lacerato. Restano, a questo 
proposito, profetiche non tanto le parole rabbiose e xenofobe di Oriana Fallaci – oggi strumentalmente 
tornate alla ribalta dei media – contro gli immigrati arabi che sporcano con la loro presenza le nostre 
città d’arte, quanto quelle del grande filosofo e storico inglese Arnold J. Toybee, autore nel 1947 di 
un classico della storia comparata, Civiltà al paragone, in cui nel paragrafo dedicato all’Islam, 
l’Occidente e il futuro, si legge: «Il Pan-islamismo dorme e tuttavia noi dobbiamo tener conto della 
possibilità che il dormiente possa svegliarsi, nel caso che il proletariato cosmopolita di un mondo 
occidentalizzato si ribelli contro la dominazione occidentale e invochi una guida anti-occidentale». 
Absit omen. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Minori stranieri e scuola: quale inte(g)razione? [*] 

 

di Gabriella D’Agostino 

Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, emanate nel febbraio del 
2014 a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca, pongono l’educazione 
interculturale come: «lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni 
stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. La 
scuola – recita il documento – è infatti un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole 
comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle 
forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla 
formazione della cittadinanza attiva». Scrive ancora il documento: «l’educazione interculturale rifiuta 
sia la logica dell’assimilazione, sia quella di una convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata 
a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel 
rispetto delle diverse identità e appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidimensionali 
di ciascuno, italiano e non». 

Il dizionario Garzanti della lingua italiana, alla voce “integrare”, al punto 1, recita: «completare 
aggiungendo ciò che manca o che serve a migliorare o ad arricchire»; al punto 2 si legge: «inserire 
una persona o una cosa in un ambiente o in una struttura in modo che cooperi all’attività complessiva» 
(l’esempio che il dizionario propone recita: integrare gli handicappati nel mondo del lavoro). 

Alla voce “integrazione”, lo stesso dizionario, recita: 1. «disponibilità degli individui di una società 
a coordinare le proprie azioni mantenendo a un livello tollerabile i conflitti»; 2. «annessione di un 
territorio da parte di uno Stato che ne diventa sovrano». Alla voce “integrato”, il primo significato 
recita: «nei significati del verbo», portando come esempio esercito integrato. Nella forma 
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sostantivata, al punto 2, infine, la voce recita: «persona che si è inserita perfettamente in un ambiente 
di cui prima non faceva o non voleva fare parte»; poi, nel significato spregiativo, “integrato” fa 
riferimento a «persona che aderisce in modo totale a un ambiente sociale, che si identifica in modo 
passivo con un modello culturale, un comportamento e simili». 

Generalmente il significato 1 del verbo («completare aggiungendo ciò che manca o che serve a 
migliorare o ad arricchire»), alla base probabilmente dell’idea di integrazione che tutti più o meno 
condividiamo, tuttavia non credo sia il significato prevalente e di dominio comune. L’idea di 
integrazione, piuttosto, mi pare che sottenda quella di un “tutto”, di un “insieme” compatto, solidale, 
autonomo, cui viene inserito “qualcosa” dall’esterno, lasciandosi guidare da una “filosofia”, o se 
preferite da una “logica”, tale per cui questo “qualcosa” deve trovar posto senza scomporre, o dis-
ordinare, l’ordine su cui quel “tutto” si fonda e di cui si sostanzia. 

Nell’idea di inte(g)razione che invece vorrei suggerire, il processo è immaginato come caratterizzato 
da uno scambio continuo tra un tutto e le parti di cui esso si compone, anche quelle che vi devono 
essere “integrate”, una relazione tale per cui il tutto non trova mai un assetto stabile e definitivo ma 
è continuamente modificato dalle parti che interagiscono appunto tra loro. L’interazione, invece della 
integrazione, vuole rimandare, pertanto, a un processo, dinamico, che trova proprio in questa 
dimensione dinamica il proprio equilibrio instabile, spingendo gli attori sociali implicati a stare 
sempre all’erta. Credo che di questa accezione si debba tener conto in modo particolare quando 
abbiamo a che fare con questioni che riguardano la scuola e l’istruzione. 

In prima battuta, non credo si possa non essere d’accordo con quanto espresso nel brano tratto dalle 
Linee guida ministeriali letto in apertura. Tuttavia, mi chiedo perché l’educazione interculturale 
debba essere «lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni 
stranieri»? Perché, cioè, essa non deve essere lo sfondo per l’azione e la dimensione educative tout 
court? Perché deve essere pensata come specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, e 
non piuttosto lo sfondo per mettere in prospettiva saperi, dunque enfatizzando un aspetto essenziale 
della formazione, quello di addestrare, oltre che a contenuti disciplinari, anche (o soprattutto) 
all’esercizio del dialogo, della capacità di ascolto, dello spirito critico, che possono essere coltivati 
solo se i saperi non vengono somministrati in forma dogmatica ma mettendoli in prospettiva appunto, 
insegnando a cercare risposte diverse a problemi comuni? Chiarirò tra breve meglio il mio pensiero. 

Lo stesso documento prima citato, poco dopo fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, del novembre del 2012, in cui la scelta 
dell’educazione interculturale è confermata. Qui si legge: «Una molteplicità di lingue e culture sono 
entrate nella scuola (sic!). L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi 
il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta anni dall’Unità, l’Italiano è 
diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia…». La questione della lingua la lascio ai 
linguisti. Per parte mia, mi limito a rilevare che ci sarebbe quanto meno da sollevare il problema della 
cittadinanza almeno per quelle persone che nascono in Italia, ma questo ci porterebbe lontano. La 
questione invece su cui voglio insistere riguarda il fatto che considerare i bambini o i ragazzi (e le 
bambine e le ragazze) che non hanno la cittadinanza italiana come rappresentanti di determinate 
culture, al punto che a entrare nelle scuole è stata, come recita il documento, «una molteplicità di 
lingue e culture», non è solo un artificio retorico che si serve di espressioni metaforiche, di cui è 
chiaro il senso, ma piuttosto l’espressione di come talvolta è stata intesa proprio quanto chiamiamo 
‘intercultura’. Significa cioè correre il rischio di reificare, ipostatizzare una dimensione, certo 
essenziale, dell’esserci nel mondo, che tuttavia è dinamica, relazionale, situazionale. 

In altri termini, la cultura non è una cosa, nessuno di noi è di cultura italiana, francese o ivoriana 
finché qualcun altro non ce lo segnala. Intendo dire che è nella concreta prassi che può essere rilevante 
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stabilire la cosiddetta “cultura d’appartenenza”, ma se diventa rilevante stabilirlo allora bisogna 
indagare con attenzione le ragioni per cui si ritiene rilevante. Ed è al livello ideologico che si originano 
eventualmente le ragioni di questo cosiddetto “tratto identitario”. Si tratta cioè di una delle possibili 
declinazioni del processo di categorizzazione sociale, che proprio perché sociale non è mai neutro. 

Detto più chiaramente: io non credo che fare ‘intercultura’ significhi fare riferimento a fiabe, costumi, 
tradizioni, credenze, usi alimentari “esotici”, “stranieri” perché in aula c’è un “rappresentante” 
“esotico” o “straniero”. Da insegnante ritengo di avere il dovere di mostrare che esistono altre visioni 
e concezioni del mondo e della vita, prima e a prescindere dalla presenza di presunti rappresentanti 
in carne e ossa di queste diverse visioni e concezioni del mondo e della vita. Solo così possiamo 
andare nella direzione di un’idea di cittadinanza attiva, del perseguimento dei valori democratici, del 
confronto, del dialogo, del «reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle 
diverse identità e appartenenze e delle pluralità di esperienze» da cui ogni individuo è caratterizzato, 
straniero o non straniero. 

Pur con le migliori motivazioni possibili, invece, a quel tipo di attitudine di cui dicevo prima, è sottesa 
una visione del mondo “a mosaico”, in cui ogni tessera rappresenta appunto una cultura diversa, salvo 
poi ad adoperarsi per far passare l’idea che un antidoto al razzismo (anche nella forma più blanda 
dell’etnocentrismo) consista nel dire che “siamo tutti uguali”. Perché questa forma di ecumenismo, o 
non aiuta a comprendere la realtà perché non è vero che siamo tutti uguali (e non è una questione di 
essere stranieri o italiani, ma è una questione che riguarda l’individualità delle persone in quanto tali), 
oppure tende a legittimare l’altro solo perché è simile a noi (e anche in questo caso non fa un buon 
servizio per la comprensione della realtà nelle sue concrete dinamiche). 

Marco Aime, in un agile e interessante libretto dal titolo Eccessi di culture, che dovrebbe entrare nei 
programmi di formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, racconta un aneddoto. 
Si tratta di un fatto accaduto a Torino nel quartiere di San Salvario, caratterizzato da una forte 
presenza di immigrati. In una scuola materna di questo quartiere, frequentata da molti bambini 
‘maghrebini’, le maestre un giorno hanno deciso di preparare il couscous. Hanno cercato la ricetta 
“originale” per cucinarlo secondo la “tradizione” (ho messo le virgolette a “maghrebini”, “originale”, 
“tradizione”, vedremo tra un attimo perché). I bambini erano contenti e hanno mangiato il couscous 
preparato dalle maestre. Poi una maestra ha chiesto a uno dei bambini figlio di genitori marocchini: 
“Ti piace”, – “Sì”; “È come quello che fa la tua mamma?”, – “No, quello che fa la mia mamma è più 
buono” “Perché? Come lo fa?”, – “La mia mamma ci mette uno strato di couscous e uno strato di 
tortellini, uno strato di couscous e uno di tortellini…” (Aime 2004: 136). Questo esempio mi sembra 
efficace per comunicare il contributo che, da antropologa, posso dare al tema di oggi, perché la 
risposta del bambino è una bellissima metafora di cosa si debba intendere con cultura. 

Altri due esempi, tratti da Aime, mi aiuteranno, più di tanta teoria, ad arrivare a comunicare in modo 
più diretto il mio pensiero. Il primo si riferisce alle parole di un leader di un gruppo politico della 
Nuova Caledonia (Oceania), il suo nome è Jean-Marie Tjibaou. Ha scritto: «Il ritorno alla tradizione 
è un mito […]. Nessun popolo lo ha mai vissuto. Per me – scrive Tjibaou – la ricerca d’identità e del 
modello è davanti, e mai dietro. E direi che la nostra lotta attuale è finalizzata a poter mettere il 
maggior numero possibile di elementi appartenenti al nostro passato, alla nostra cultura, nella nostra 
costruzione del modello d’uomo e di società che vogliamo per la costruzione della nostra polis. La 
nostra identità è davanti a noi» (Aime 2004: 135). Gli fa eco, in un certo senso, un poeta africano, 
Amadou Hampaté Ba, che scrive: «La tradizione è come un albero, c’è il tronco ma ci sono anche i 
rami. Un albero senza rami non può dare ombra. È per questo che occorre che le tradizioni stesse 
sfrondino i rami che muoiono. Io sono contro la conservazione cieca delle tradizioni come sono contro 
la loro negazione totale» (ibidem). 
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Le culture dunque sono organismi viventi e in quanto tali cambiano, si modificano, si adattano, si 
ambientano. Non sono pietre ma come le pietre, ci ricorda Aime, non fanno male finché non vengono 
scagliate contro qualcuno. Scrive ancora Marco Aime: «A incontrarsi e scontrarsi non sono culture, 
ma persone. Se pensate come un dato assoluto, le culture divengono un recinto invalicabile, che 
alimenta nuove forme di razzismo. Ogni identità è fatta di memoria e oblio. Più che nel passato va 
cercata nel suo costante divenire». 

Mara Benadusi ha pubblicato nel 2012 un bel lavoro su Governance dell’accoglienza e pratiche locali 
di integrazione educativa, risultato di una ricerca di etnografia dell’educazione condotta, una decina 
d’anni prima, presso una scuola di Roma, durata un anno, seguendo l’attività di alcune classi, 
partecipando agli organi collegiali, parlando con gli insegnanti, con gli alunni, partecipando a ogni 
tipo di attività connessa al tema della sua ricerca. Suggerirei la lettura di questo lavoro agli insegnanti, 
in servizio e in formazione. 

È l’interazione tra diverse individualità che la scuola dovrebbe perseguire, con percorsi attenti alle 
diverse sensibilità, potenzialità, competenze che caratterizzano ciascun soggetto. Ognuno di noi avrà 
fatto esperienza diretta o indiretta della refrattarietà mostrata a volte dai bambini o dai ragazzi a 
lasciarsi incanalare in un percorso di cosiddetta educazione interculturale (o di “socializzazione 
all’intercultura”) di tipo canonico. Soprattutto proprio da parte di quei bambini a partire da cui il 
percorso viene avviato e intorno a cui si incentra (c’è in classe un bambino “cinese”, parliamo della 
“cultura cinese”!). Alcuni esempi, che traggo dal libro di Benadusi, vanno appunto nella direzione 
che stiamo discutendo. 

Benadusi racconta, a un certo punto, che una delle maestre, la maestra Elvira, un giorno aveva 
dedicato la sua lezione alla traduzione di alcune parole italiane nelle lingue parlate dagli alunni 
stranieri (spagnolo per un bambino colombiano, albanese, francese, romanì). Conclusa l’ora, era 
entrata in classe la maestra di matematica che aveva trovato i bambini molto “su di giri”; continuavano 
a fare battute e a inventare parole, chiedendo poi in coro “che lingua è?” e scoppiando a ridere. Tra 
questi il più divertito era Mikich, un bambino di un campo rom, che continuava ad andare tra i banchi 
dicendo: “Va biiine, va biiine”. La maestra di matematica, incuriosita, non capisce che Mikich sta 
giocando, si fa ripetere la frase e chiede a Mikich cosa significhi. Mikich risponde: “nella mia lingua 
si dice così”, e aggiunge “in rumeno si dice in un altro modo”, inventa una parola e poi scoppia a 
ridere. A questo punto, la maestra si rende conto della situazione e chiede a Mikich: “ma tu che hai 
nel cervello?”. E Mikich risponde pronto: “Che vado a giocare a pallone con Marco e Mattia, che 
riempio Claudia di bacetti, mille bacetti ogni dieci minuti”. 

Un altro esempio, tratto da questa stessa ricerca, riguarda una bambina arrivata dal Bangladesh. Il 
comportamento schivo e taciturno veniva spiegato dalle insegnanti in modo diverso: una faceva 
riferimento alla discontinuità linguistica («la bambina non parla perché essendo straniera, non 
conosce l’italiano»); un’altra maestra faceva riferimento alle dinamiche comunicative («la bambina 
non parla perché il contesto comunicativo della classe – così diverso da quello familiare di 
provenienza – le è estraneo»); un’altra ancora dava una spiegazione di tipo culturale («la bambina 
non parla perché proviene da una cultura dove si apprezzano qualità caratteriali quali la riservatezza, 
il pudore, il distacco»). In tutti e tre i casi, tuttavia, viene chiamata in causa, in primo luogo, la sua 
condizione di “straniera”, dunque la sua “cultura di appartenenza” (lingua, contesto-classe, 
educazione). 

C’è anche il caso di Pauline, figlia di madre filippina e di padre egiziano, arrivata in Italia a cinque 
anni dopo un breve soggiorno in Libia. La piccola alunna in III elementare sembrava mostrare 
difficoltà riguardo alle attività didattiche, ma non ne aveva in situazioni di gioco e di socialità 
informale con le compagne. Ignazio, uno dei maestri di Pauline, insegnava storia e geografia e 
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prediligeva volentieri una chiave interculturale. Aveva lasciato ai bambini come compito per casa di 
raccontare la storia della loro vita, con l’aiuto dei genitori che avrebbero dovuto dare ai bambini le 
informazioni per organizzare la narrazione. Il compito non aveva dato gli esiti sperati dal maestro. 
Ecco come Benadusi descrive il momento in cui il maestro Ignazio chiede ai bambini di raccontare 
la loro vita in classe. In particolare, rivolgendosi a Pauline, le chiede: “com’eri da piccola?”. Pauline 
sembra spaesata – commenta Benadusi – come se cercasse di capire qual è la risposta migliore da 
dare, quella giusta insomma. Il maestro le chiede: “Non ti è successo niente di importante in questi 
anni?”, “Quando sei arrivata in Italia?”. Pauline balbetta qualcosa e il maestro: “Non inventare, se 
non ti ricordi puoi dirlo”. “Mamma ti ha detto quando hai cominciato a camminare?”, “Sì, a cinque 
anni”, risponde la bambina. “A cinque anni? Hai cominciato a camminare quando sei arrivata in 
Italia?”. La bambina risponde affermativamente e continua a dire sì anche quando un suo compagno 
le fa notare che è una cosa assurda. Pauline allora comincia a inventare, a dire di non sapere ancora 
camminare bene, di non saper fare le scale. E il maestro: “Ma quando andiamo a mensa, le scale le 
fai! O no?”, poi aggiunge che i bambini con qualche malattia non sanno camminare a cinque, e le 
chiede: “Hai avuto qualche malattia tu?”. Pauline dice di sì ma ha un’espressione furbetta, di chi ha 
deciso di difendere fino alla fine la sua prima risposta. “Hai cominciato a camminare a cinque anni?”. 
“Sì, perché ho fatto una festa in Libia, abbiamo mangiato dei dolci e mi hanno regalato un trenino”. 
A questo punto, scrive Benadusi, «il maestro mette fine al dialogo, dicendo: Va bene, bambini, come 
vedete, le fonti orali possono a volte non essere attendibili» (Benadusi 2012: 197-198). 

In un altro studio etnografico condotto nella provincia di Cremona (2007), citato da Benadusi, 
l’autrice, Francesca Galloni descrive così il desiderio degli studenti di origine straniera di essere 
considerati “come tutti gli altri”. Questo desiderio induce nei giovani sikh studiati da Galloni 
atteggiamenti di vergogna quando sono chiamati a far riferimento alle proprie origini a scuola. 
Imparando a conoscere la nuova realtà scolastica attraverso gli occhi dei compagni italiani, i ragazzi 
sikh finiscono per adottare strategie di mimetizzazione che permettono loro di confondersi nel gruppo 
classe. Imparano così, se necessario, anche a sdrammatizzare, a fare ironia rispetto alla “cultura di 
appartenenza” o anche a scegliere l’insulto scherzoso verso il paese da cui provengono, come strategia 
di occultamento. Scrive la Galloni: «Il rifiuto di passare sopra le proprie origini (o solo di farle 
intuire), il difendersi davanti alle curiosità altrui con dei ‘non so’» non è tanto una questione che ha 
a che fare con l’insicurezza circa le proprie origini. Forse, in quella situazione, la cosa che conta è 
essere considerati appunto come gli altri, ragazzi e basta. 

Che dire, in conclusione, lasciando aperte tutta una serie di questioni? Solo un avvertimento: prendere 
in considerazione la possibilità che la com-presenza di “culture diverse” a scuola potrebbe non essere 
affatto un problema, e piuttosto considerare la possibilità che il problema sia costituito dalla cultura 
(questa volta sì!) che considera certe situazioni come problematiche. Sarebbe forse il caso, in altri 
termini, di far scrivere a coloro che sono i destinatari dei nostri insegnamenti, le linee guida per 
l’accoglienza e l’inte(g)razione, non solo degli alunni stranieri, ma degli alunni tout court, o di 
osservare (in modo antropologicamente pertinente) come gli alunni mettono in atto strategie e 
comportamenti riconducibili all’accoglienza e alla interazione. D’altro canto, quel documento che 
abbiamo letto all’inizio di questo mio intervento, a pag. 1 recita: «i minori stranieri, come quelli 
italiani, sono innanzitutto persone, e in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla 
loro origine nazionale». Allora ripartiamo da qui. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

 [*] Questo testo è stato letto in occasione della giornata di studi sul tema “Il diritto all’istruzione del minore 
straniero. Un percorso tra aspetti socio-culturali e giuridici” organizzata a Palermo (Palazzo delle Aquile, 13 
maggio 2014), nell’ambito dell’Attività di formazione promossa dalla rete “Verso una scuola amica 
dell’Unicef” (aa.ss. 2012/13, 2013/14). 
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A casa. I rifugiati tra senso di perdita e luoghi della nostalgia 

 

Reuters/L.Foeger 

di Chiara Dallavalle 

In un interessante saggio sulle possibili etichette attribuite ai migranti forzati, Peter Loizos mette in 
evidenza come quella di rifugiato non sia un’idea universalmente riconosciuta e dal significato 
condiviso. Al contrario, essa «è il risultato di decisioni politiche ed amministrative a volte arbitrarie» 
(Loizos 2006: 67). I migranti forzati vengono classificati o meno come rifugiati sulla base di 
procedure esclusivamente amministrative, spesso regolate da logiche di potere, che esulano 
dall’universalità di tale categoria, e al contrario spingono sulla sua costruzione sociale. Diventa quindi 
importante provare a riconcettualizzare la nozione di rifugiato, partendo non tanto da una prospettiva 
giuridica o politica, ma dalle pratiche quotidiane che i migranti condividono dal momento in cui 
smettono di essere semplicemente cittadini del proprio Paese e intraprendono la marcia forzata che li 
porterà altrove. Una di queste esperienze che li accomunano è la perdita della casa. 

L’idea può sembrare banale ma in realtà il fatto di aver perso la propria casa ha un impatto 
sconvolgente sulla capacità delle persone di rimettere insieme i frammenti della propria identità e di 
riallacciare tessuti relazionali importanti. La casa è innanzitutto qualcosa di estremamente concreto e 
tangibile, un luogo ancorato ad elementi spaziali riconoscibili e affettivamente connotati. Le stanze 
in cui si è cresciuti, la strada su cui si affacciava il nostro balcone, il letto in cui dormivano i nostri 
figli, tutte queste immagini sono impresse indelebilmente nella memoria di chi ha abbandonato quei 
luoghi, ed il fatto che possano non esistere più nel presente non fa altro che relegarli con ancora 
maggiore intensità in un passato idealizzato. Al tempo stesso, però, la casa trascende il semplice 
spazio fisico, e acquisisce un carattere intangibile, immaginario, che la trasforma in una dimensione 
simbolica. Non è soltanto lo spazio concreto abitato da un individuo o da una famiglia, ma diventa al 
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contrario una delle immagini fondamentali dell’umanità, un luogo attorno al quale si aggregano 
sentimenti fortissimi. Lì, in quel luogo al tempo stesso tangibile ed etereo, l’individuo sperimenta la 
connessione con forti elementi identitari, sia individuali sia collettivi, e riceve quel senso di 
protezione e sicurezza che gli permetterà di affrontare le incongruenze della vita. 

È facile intuire che perdere il luogo fisico significhi interrompere anche la connessione con il luogo 
simbolico, facendo quindi esperienza di una mancanza profonda di riferimenti affettivi ed identitari. 
Le implicazioni psicologiche di questa lacerante condizione sono facilmente riscontrabili 
nell’atteggiamento dei rifugiati quando si trovano ad interfacciarsi con i nuovi contesti di accoglienza. 
Renos Papadopulos, figura di spicco nell’assistenza terapeutica ai migranti forzati nel Regno Unito, 
spiega bene come la perdita della casa comporti la privazione di un’esperienza basilare per l’essere 
umano, su cui si fondano importanti sentimenti di sicurezza. Papadopulos ritiene che esista 

«uno strato primario di base, nella maggioranza dei casi né visto né sentito, che forma ciò che può essere 
definito il substrato dell’esperienza umana, sul quale si innestano tutte le altre esperienze e caratteristiche 
visibili e tangibili» (Papadopoulos 2002: 41). 

 Il senso di casa fa parte di questa condizione primaria, e rappresenta tutto ciò che garantisce un senso 
profondo di stabilità e continuità, che permette di conciliare gli opposti e le contraddizioni, e quindi 
di affrontare anche le esperienze faticose e dolorose della vita. Nel momento in cui il senso di casa 
viene minato o perduto, come nel caso dei rifugiati, nell’individuo si crea una sensazione di vuoto 
inspiegabile e tuttavia estremamente profondo, di mancanza di qualcosa di cui la persona non era 
nemmeno consapevole di possedere. Per Papadopoulos questo tipo di perdita viene definita primaria, 
perché riguarda l’assenza di quell’elemento stabilizzante e fondante il senso profondo di fiducia nella 
vita. 

Le conseguenze sulla vita delle persone sono facilmente immaginabili. Sentimenti quali angoscia, 
depressione, ansia e “congelamento” della capacità di svolgere anche i compiti più semplici della 
quotidianità, si mescolano ad un profondo senso di struggimento nostalgico per ciò che si è perduto. 
Tale perdita non riguarda soltanto il luogo fisico, ma è in un certo senso multidimensionale, cioè 
riguarda la combinazione di elementi tangibili e intangibili che caratterizzano l’immagine di casa. In 
questa prospettiva la casa diviene un insieme estremamente complesso di dinamiche psicologiche, 
che influenzano il senso di sé e la possibilità di ricomporre le parti smembrate della propria 
personalità, oltre che di riconnettere l’individuo a sentimenti di appartenenza collettivi. 

Queste considerazioni lasciano facilmente intuire come l’inserimento dei rifugiati nel tessuto delle 
società di accoglienza sia un processo estremamente complesso. Nel momento in cui i migranti 
vivono un sentimento di congelamento dovuto alla perdita primaria del senso di casa, solo con molta 
fatica saranno in grado di affrontare le gravose richieste poste dal contesto di accoglienza in termini 
di integrazione economica e sociale. Può essere che le energie richieste dal contesto siano ben 
superiori a quelle che l’individuo è in grado di mettere in campo. Da qui spesso gli esiti problematici 
dei vari percorsi di integrazione proposti dai servizi si accoglienza, che non sempre tengono conto 
delle conseguenze sul piano personale della perdita della propria casa. 

L’esperienza della perdita tuttavia non è mai solo individuale, ma al contrario si fa sempre collettiva, 
proprio perché la casa non è mai uno spazio abitato in solitudine ma rimanda sempre ad una 
dimensione di relazione. Nei movimenti migratori diasporici, quando intere popolazioni sono 
costrette ad abbandonare forzatamente la propria patria, le immagini della casa perduta sono 
profondamente intrise di nostalgia, un sentimento che viene vissuto collettivamente e che stimola 
forti sentimenti di affiliazione ad una data comunità. Nei processi di idealizzazione messi in atto dal 
migrante forzato, la casa acquista la valenza di un porto sicuro in cui i legami di appartenenza primaria 
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alla propria cultura sono privi di elementi problematici (Graham e Khosravi 1997: 125). La realtà è 
ovviamente ben diversa e coloro che riescono a realizzare concretamente il ritorno a casa, spesso 
vivono un vero e proprio shock culturale, nel fronteggiare l’immagine ideale del proprio Paese in 
aperto contrasto con quella reale. Tuttavia chi non ha la possibilità di sperimentare il processo del 
ritorno, opera un processo immaginifico di ricostruzione della propria cultura, appellandosi ad 
elementi di autenticità che non trovano corrispondenza nel reale (Graham e Khosravi 1997: 128). I 
ricordi e gli elementi costitutivi del proprio Paese vengono creativamente ricostruiti nel tentativo di 
fissarli nella memoria, e la patria assume una valenza quasi mitica, un’entità avulsa da tempo e spazio 
dove nessuna forma di cambiamento e di contaminazione ha luogo. 

Il legame fondamentale tra migrante e immagine idealizzata della propria casa perduta va inoltre 
collocato all’interno della più ampia dinamica tra individuo ed ambiente, proprio in virtù del fatto che 
sia tale legame a creare profondi nessi identitari. La percezione di se stessi infatti viene definita 
proprio in base al rapporto con l’ambiente circostante, e tale rapporto non è mai solo fisico, ma anche 
e soprattutto emotivo e simbolico. Abitare un luogo, e nello specifico quel luogo chiamato casa, 
significa sviluppare un’abitudine ad esso, conoscerlo, creare delle mappe relazionali che permettono 
di orientarsi e di sentirsi parte di esso. L’esperienza dell’appartenenza ad un luogo non è mai 
individuale ma sempre comunitaria, tanto che nelle società tradizionali la scelta del luogo in cui 
costruire la propria casa, oltre ad essere un vero e proprio atto sacro, ha anche una valenza collettiva, 
ed è legata a processi di affiliazione al gruppo oltre che all’ambiente. 

Abitare ha il significato di organizzare l’ambiente e creare quindi una struttura di riferimento al cui 
interno agire le relazioni tra individui e spazi. Questo anche attraverso la definizione dei confini con 
l’esterno e con la diversità dell’Altro, che inevitabilmente si incontra quando si abbandona la 
familiarità dei luoghi noti per inoltrarsi nell’ignoto. Perdersi fuori dai confini del gruppo, nello spazio 
non domestico, e quindi selvaggio, diviene così il modo attraverso cui si ridefinisce la propria identità 
individuale e collettiva, conoscendo se stessi e differenziandosi dalla diversità di chi sta fuori (La 
Cecla 2005). In questo senso perdersi ha una connotazione positiva, perché permette anche di 
ritrovarsi e di ristabilire la struttura di relazioni che ci lega all’ambiente circostante. Il senso di 
spaesamento è quindi una condizione naturale quando ci si avventura nell’ignoto, e si ha bisogno di 
riorientarsi con punti di riferimento differenti. Il ritorno a casa segna il rientro in uno scenario 
familiare, dove ci si orienta nuovamente senza difficoltà. 

Tuttavia oggi l’idea di luogo è profondamente cambiata, si è relativizzata perdendo quei connotati 
assoluti che invece permettevano in passato di distinguere chiaramente un luogo da un altro. Al 
contrario, oggi i confini sono sempre più sfumati, il domestico non è più nettamente differenziato dal 
selvaggio, e questo fa sì che anche le nuove pratiche per orientarsi nell’ambiente siano cambiate. Ne 
segue che il perdersi moderno abbia mutato completamente il proprio significato, e che al tempo 
presente ci si senta spaesati anche laddove ci si dovrebbe invece sentire a casa. L’antica continuità 
tra se stessi ed il proprio spazio vitale si è rotta, ed oggi l’individuo vive invece una netta separazione 
tra questi due elementi. Lo spaesamento non è più funzionale al ritorno al noto, mettendo così in 
discussione il processo stesso di reintegrazione nel proprio ambiente. Questo non può che sottoporre 
a profonda revisione la percezione stessa della propria identità, compromessa da uno spaesamento 
costante anche nello spazio in cui le nostre radici dovrebbero invece ancorarsi più saldamente. 
Secondo Franco La Cecla (2005), questo processo di sradicamento dell’uomo moderno porta 
inevitabilmente ad una sua incapacità a fare esperienza dell’alterità, e a relazionarsi al diverso, causa 
e conseguenza al tempo stesso dell’impossibilità di ridefinire se stessi. 

L’esperienza della perdita della casa da parte dei migranti forzati non è allora tanto diversa da quella 
dell’uomo moderno occidentale, che a volte sembra avere la stessa incapacità di ritrovarsi e orientarsi 
in un ambiente che al contrario dovrebbe essergli famigliare. Come ben dice il geografo Yi-Fu Tuan, 
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la cui esistenza è da sempre vissuta in bilico tra Cina e Stati Uniti, «un paradosso peculiare del nostro 
tempo è che la spinta a “cercare le nostre radici” può risolversi, al contrario, in un ulteriore 
sradicamento, vanificando l’intimo legame col luogo in cui effettivamente stiamo» (Tuan 1996:186). 
I rifugiati sono dunque simbolicamente molto più vicini a noi, abitanti delle società di accoglienza, 
di quanto possiamo superficialmente immaginare. L’anelito a ritrovare una casa, in un ambiente dai 
contorni sempre più sfumati e meno definiti, fa parte del nostro essere umani, e rende le esperienze 
di chi una casa l’ha perduta davvero un poco più vicine anche alle nostre. 
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La moralità della poesia o della “sottomissione della vita alla scrittura” 

 

di Nicola De Domenico 

In letteratura il “medaglione” è un genere antico e consolidato derivato della biografia e 
contraddistinto da una brevità saggistica, che nulla di più consente se non la composizione di un 
“profilo”, ossia di un ritratto, in rilievo ma non a tutto tondo, concepito da un punto di vista soggettivo, 
che seleziona taluni tratti di un carattere. In questa sua forma il medaglione sconfina perigliosamente, 
soprattutto quando è commemorazione, in quegli elogi curriculari postumi che sono le necrologie, 
dalle quali ormai a stento si distinguono i “coccodrilli”. Il tipo ideale di questo sottogenere letterario 
è ancora sempre rappresentato dai fortunatissimi Illustrorum virorum elogia di Paolo Giovio, più o 
meno succinti commenti ai ritratti di contemporanei celebri o di celebrità antiche, appartenuti alla 
cospicua collezione ospitata dall’umanista nella sua villa di Como, le cui riproduzioni conferirono 
decoro e vanto a fastose edizioni a stampa degli Elogia, tradotti in più lingue europee per 
l’intrattenimento e lo svago di chi poteva permettersene l’acquisto. Una più modesta fotografia 
sostituirà in seguito le incisioni su legno o rame nelle necrologie, mentre farà a meno della 
raffigurazione grafica il medaglione saggistico, quale si affermerà nella grande stampa periodica 
dell’Italia Unita, per esempio con i profili scritti da Paolo Orano per la «Nuova antologia» e quindi 
raccolti nei cinque volumi dei Moderni (Milano, Treves, 1908-1922) o con la serie dei “ritratti di 
contemporanei” del «Belfagor». 
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Dei medaglioni i Cammei di Aldo Gerbino (Pungitopo, 2015) sono, in quanto gemme, una sottospecie 
più preziosa: per la precisione miniaturistica del dettaglio ed il livello della lingua, che accoglie la 
memoria dell’esperienza vissuta di una decina di artisti, letterati e poeti, dei quali, in qualche caso, 
una intera vita è distillata in una reliquia o in un brandello vivido di ricordo. Il titolo del libro, 
ancorché di per se stesso eloquente, non è una novità assoluta. Se ne servirono, fra gli altri ma con 
diversa intenzione, Théophile Gautier (Émaux et camées, 1852) e l’attardato parnassiano palermitano 
Achille Leto. Ma non è a questi che s’ispira Gerbino, che con la prima citazione in esergo dal 
Passaggio in India di Forster consegna al lettore una traccia da decifrare: «Ma ad Aziz piacevano i 
cammei. Teneva nel cavo della mano quel piccolo dialogo e vi sentiva riassunto il suo problema», la 
cui enigmaticità non è del tutto dissolta nella Nota finale, nella quale l’autore dà conto delle precedenti 
pubblicazioni di alcuni degli scritti occasionali messi assieme: «Alcuni ‘cammei’, veri e propri 
‘piccoli dialoghi’ (ricalcando la dizione di Forster), sono già apparsi, ora in forma più larvale nella 
veste di prefazione o in risvolti di copertina, ora in forma di testimonianza o intervento su riviste». 

Se accantoniamo il dilemma implicito nella domanda, se sia il “dialogo” o il “cammeo” a fungere da 
metafora dell’altro termine nel testo di Forster, ci resta una indicazione rivelatrice: l’indiano ateo di 
cultura musulmana dottor Aziz, è medico e poeta, come Aldo Gerbino, che narra i suoi interlocutori 
attraverso scorci autobiografici, che onestamente rivelano al lettore il punto di vista dello scrittore, 
che dunque narra anche se stesso. D’altronde cosa può essere un’autobiografia, che non sia 
apologetica o fatuamente vanesia, se non una testimonianza veritiera sulle persone incontrate che 
abbiano avuto qualche peso nella vita di una comunità? 

Non mi pare pertanto che renda giustizia all’autore la a tratti acuta ma manierata postfazione di Vanni 
Ronsisvalle, che, lodando «la qualità alta della scrittura» del Gerbino, «scrittore che racconta d’altri 
scrittori, operai di libri, gente affine», proprio in questa qualità alta ravvisa al contempo il 
marchingegno del trucco, che occulterebbe con la grazia dell’elocutio la «intenzione celebrativa» dei 
“cammei”. 

Gerbino è tutt’altro che testimone condiscendente; coniuga la severa sprezzatura che disciplina la 
scelta del lessico con una non meno severa capacità di giudicare, che si esprime ora nel sarcasmo 
della ripulsa ora nel dissenso urbanamente articolato. Un esempio, in un passaggio autobiografico, 
della sua selettività lessicale: «mi son premurato ad aggiungere, alla schiera degli immutabili calzini 
dai colori blu o marrone […] qualche paio della ‘collezione Gallo’, oggi a quanto pare di ‘moda’ (uso, 
con riluttanza, un termine già inviso alla bizzarria di Oscar Wilde)». Un secondo esempio, questa 
volta di rifiuto idiosincratico, modulato in un crescendo che parte dall’ironia per culminare 
nell’invettiva: «[Giacomo Giardina] dimenticò persino il motivo per il quale mi aveva raggiunto: 
ritirare il premio letterario insieme al poeta e critico Guido Ballo proveniente da Milano, il quale 
pugnalava, con i suoi taglienti (e spesso imprecisi) giudizi, la civiltà poetica contemporanea, tra il 
mugugnare di un paranoide poeta siciliano (giunto dalla ‘felicissima’ Palermo) interamente radicato, 
in tutta la sua interezza psicolinguistica, nella ‘malvagità scontenta’ di un Peredònov: il professore di 
ginnasio: il professore di ginnasio che leggiamo nel Demone meschino di Fëdor Sologub». Un’ultima 
esemplificazione di testimonianze affettuose ma criticamente distaccate la si trova nei “cammei” 
dedicati a due personaggi di Godrano, ciascuno a suo modo naïf: Il giornalista e critico militante 
Francesco Carbone ed il già menzionato poeta-pecoraio futurista Giacomo Giardina, entrambi 
accomunati da una impulsiva irruenza, che è aggressività polemica del primo, giustificabile solo per 
la sua rudimentale buona fede, mentre è spontaneo vitalismo nel secondo. 

La “innocenza” di Giardina è una qualità morale involontaria, che è evidente nelle sue parole e nei 
suoi versi, ma che è anche resa manifesta allo sguardo da una visione che ha luogo soltanto in 
condizioni particolari di luogo e di luce, che rendono leggibile nel corpo del futurista godranese il 
suo carattere di dionisiaco Papageno, il quale risponde esclusivamente alle sollecitazioni delle 
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«situazioni proliferative che egli percepiva quale possesso incommensurabile della vita», che reagisce 
«al bianco chiarore del latte, alla tumescenza degli ardori, alla fluidità dello sperma vitale». È «ai 
carrubi secolari, agonizzanti come si scorgono proprio in certe tele di Piero Guccione, consumati 
quali navigli senza velami», che Gerbino metamorfizza alla fine la declinante figura faunesca di 
Giardina, in quanto proprio sotto quegli alberi, «sulle alture tra Comiso e Ragusa, lo vidi colpito da 
un taglio particolare di luce, che me lo fece cogliere più in profondità». A Ibla «egli si identificava 
con la natura tutta. Mi apparve come un pesce guizzante o un uccello affannosamente impegnato a 
fondersi con la terra, con l’impalpabilità delle nubi». 

La descrizione del carattere di Giacomo Giardina ci mostra un aspetto costitutivo della prosa d’arte 
del poeta Aldo Gerbino che, si può dire, ha vissuto da letterato per più decenni in simbiosi con le arti 
figurative, riuscendo a tradurre in parola gradazioni cromatiche, ombre, segni che paiono sfuggire e 
sottrarsi alla presa della lingua; e ciò con una creatività che sempre ancora innova usi lessicali e 
combinazioni semantiche, esercitando fedelmente l’ufficio del poeta, che consiste nel far vivere la 
lingua arricchendola e, insieme, depurandola implacabilmente dalla banalità delle frasi fatte e dei 
solecismi sintattici che quotidianamente gravano su di essa e ne sbriciolano le potenzialità espressive. 
Con Stefano Vilardo, ma con consapevolezza ben più spessa, e comunque in diametrale 
contrapposizione a Giacomo Giardina, egli «accoglie la necessità di un segno morale capace di 
sottomettere il valore della vita alla scrittura, alla poesia in sé, all’esercizio della ragione e 
all’addomesticamento culturale». 

Il segreto, che sta alla base della capacità strabiliante di Gerbino di dire e descrivere ciò che per la 
gran parte di noi sarebbe altrimenti inesprimibile e dannato a restare vaga e gelatinosa sensazione, è 
un mistero palese già noto agli intendenti. Egli è un morfologo, cui la pratica lunga della semeiotica 
medica ha donato uno sguardo acuminato e tagliente, accoppiato alla capacità descrittiva, che è 
necessaria quando l’immagine, la figura non è più o non è ancora disponibile e va surrogata da nomi 
e attributi di univoca precisione. Non si smarrisce e non naufraga nel mare dell’essere. Anzi 
l’osservazione della natura, dei corpi, gli apre un accesso diretto all’anima, allo spirito. Questa sua 
capacità non è chiaroveggenza o mistica visione ma salda e razionale convinzione che, scansati gli 
apoftegmi e gli enunciati metafisici, Aldo Gerbino traspone con naturalezza in un’immagine, quella 
dei calzini di Walter Benjamin (Infanzia berlinese), che, formando una borsetta quando sono 
arrotolati a paia, ostendono in guisa precategoriale, quando li si srotola, l’identità di contenente e 
contenuto: «Ho un nipote monaco benedettino. Tra le funzioni del suo monastero, allumacato […] tra 
i dossi collinari di San Martino delle Scale, mi illustra con una certa enfasi imprenditoriale quelle 
attività produttive legate al cioccolato, alla raccolta della ‘manna’ […], ai biscotti, al miele e ad altri 
varî prodotti della salute. Io, uomo mai posseduto dalle ambizioni dei mio tempo, gli parlo di calzini, 
di poesia e dei suoi conflitti per quel foscoliano ‘sostare al limitar di Dite’, cioè in quella trincea, tra 
i cavalli di Frisia dell’anima, che s’interfaccia con il corpo. Mi chiedo: perché un benedettino si ostina 
a parlarmi di cibo per il corpo, mentre io, laico, di quello per l’anima?  Ecco che, ancora una volta 
benjaminianamente, corpo e anima, forma e contenuto, trovano, nella loro intrinseca capacità 
commutativa, il loro esistere, il loro essere sostanza nuova, brillante, spugnosa, e, 
sanguinetianamente, espunta dalla comoda retorica della bellezza». 

La gran parte dei “cammei” di Aldo Gerbino, raccolti in forma di opus, sono fulminei e miniaturali 
aperçus di eccezionale densità, nutriti di sterminate letture e destinati allo slow reading per essere 
goduti, magari dopo aver anche dato umilmente un’occhiata ad un buon vocabolario della lingua 
italiana. Essi sfiorano tangenzialmente le personalità ritratte ma informano minuziosamente 
dell’esperienza dell’incontro. Per tutti cito quello dedicato a Elio Pecora (Elio melismatico), veduto 
e udito anche da me nella medesima occasione che Gerbino rievoca, cioè un incontro di poesia al 
Teatro delle Balate organizzato in omaggio al poeta campano nel 2011. Elio Pecora ricambiò con una 
memoranda performance canora, che il resoconto di Aldo Gerbino ha mutato in una pagina a sua 
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volta memoranda, in un durevole monile smaltato à la Gautier: «Rammento come la voce diElio 
s’inerpicasse con insospettata fluidità tra i poderosi conci tufacei dei muri teatrali, quasi ad 
avvoltolarsi tra materie terrestri e fossili marini ormai fuori dal tempo. Notai in quel suo canto appena 
un’incertezza adagiata tra le note, quasi che egli volesse consegnare priorità espressiva lungo le 
variabilità sonore, e in modo esclusivo, alla parola, alle emozioni tonali, alla sua tessitura verbale e 
fonetica, un melisma appena accennato, ma non per questo meno efficace. […] [In Elio] il laringe 
riveste il ruolo di organo rigeneratore di suoni cavati dal profondo biologico, come accade all’allodola 
descritta da Natsume Söseki […] la quale ‘non canta solo con l’ugola, ma con tutto il suo essere’. 
Una consapevolezza per farne dono a quanti ascoltano e per sottolineare, ancora una volta, 
l’indissolubile legame con la parola. […] Ho visto allora depositare dal poeta, dall’alto del suono, lo 
stesso fremito della a vorticante, mentre la profondità della j del Te voglio bene assaje emersa, nel 
magma del cono elastico, dall’assaje, fu pienamente rappresentata nel suo paesaggio acustico per 
quel soffermarsi sulla valenza palatale della semiconsonante jota: piccolo braccio fonetico atto a 
prolungare il suono perduto della vocale geminata i. Quindi un restituire, dall’interezza carnale e 
mentale del poeta, valore aggiunto alla percezione sonora affinché potesse essere lasciata intatta 
l’intensità del sentimento, il forte jubilus appunto, nel momento in cui si è invasi dalla fredda 
consapevolezza (racconta la canzone) di non esser pensato (…e tu non pienze a me)». 

Inedito come Elio melismatico è il “cammeo” più esteso, Nanà e Stesté, che apre la raccolta ed è 
dedicato all’amico novantenne Stefano Vilardo, ancora vivente, ritratto in occasione d’una visita resa 
nella primavera inoltrata del 1987, a Racalmuto, a Leonardo Sciascia, che ha qui un ruolo secondario, 
di spalla rispetto a Vilardo, e che reca già nel corpo e nell’umore l’annuncio di una morte prossima. 
Lo sguardo diagnostico del medico Gerbino coglie nello scrittore «smagrito, affaticato», la cui 
«maglietta aderente, a mezze maniche, metteva in luce una incipiente lipomastia senile», sintomi di 
disfacimento, e altri disturbi cutanei, sui quali Sciascia, che glieli sottopose, non volle poi essere 
edotto dal medico Gerbino, quasi esorcizzando il morbo così come eludeva la malinconia nella 
gioiosa conversazione intrecciata per rievocare i verdi anni con il compagno di scuola ed amico 
costante di una vita Vilardo; una malinconia che lo opprimeva col presagio della sconfitta delle sue 
battaglie politiche da scrittore pedagogo («un’onda di manzoniana amaritudine»)  e della sua lotta 
contro la morte; una malinconia che affetta un acquarello di Giancarlo Cazzaniga, La Noce (riprodotto 
come prima illustrazione del sedicesimo delle riproduzioni di foto e grafiche), che svela «un preciso 
e nascosto fascio di sensazioni, emotivamente palpabili per quanti sono a conoscenza del trasporto 
che questo territorio aveva esercitato sullo scrittore», e che diviene così materia di diagnosi. 
L’acquarello, la cui impostazione lugubremente crepuscolare del profilo della casa di campagna di 
Sciascia marcava un «caparbio distacco dalla rigogliosa percezione della Noce che ebbi allora […] 
profondata in erbe, in alberi picchiettati da odori penetranti, armoniosamente distribuiti, in prossimità 
di quel periodo estivo». Questo sfondo è il più confacente a far da cornice alle conclusioni di Sciascia 
su «Palermo città irredimibile» ma anche alla morale di Vilardo «scritta, più che nei versi, nella sua 
stessa persona, direi nel suo vólto […] l’espressione traduce l’equilibrio morale che gli attribuiamo, 
quel perseguimento di un preciso modello di vita che non ammette deroghe, ma che ha un suo esito 
visibile, desiderabile, franco». Sciascia resta sullo sfondo ma ora, rispetto a Vilardo, come figura di 
contrasto, come uno che s’illuse di potere lottare l’establishment standovi dentro tutto intero. 

Assieme a Vilardo, Gerbino ha ora constatato il compiersi di quello che fu un cupo presagio alla fine 
degli Ottanta e che lascia spazio, divenuto  superfluo ed inane l’impegno sociale e politico, alla sola 
resistenza a difesa della lingua dei poeti e degli scrittori e di quella libertà dimidiata che è quella del 
pensiero, che in Sicilia è preservata solo per chi può permettersela e per chi sa selezionarsi i lettori 
con una scrittura impervia, per pochi, senza perciò dovere essere tacciato di sterile estetismo da arcadi 
o di eburneo neoermetismo. 
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Aldo Gerbino ha scritto: «Quando parlo con Stefano (e ciò avviene con estrema frequenza) 
discutiamo di poesia, della Sicilia, attardandoci sulla profonda miseria morale della politica che 
investe ad oggi il nostro Paese, e accorgendoci come, con sempre maggiore pervicacia, il nostro 
atavico livore di isolani venga ancor più alimentato dalla insita perniciosità amministrativa e politica 
dell’autonomia siciliana verso la quale sembra esserci una completa assuefazione». La scelta 
dell’impegno civile è resa impossibile «dall’arroganza dell’incultura e dell’albagia (una 
compensatoria magniloquenza della personalità) di quanti, sentendosi al contrario illuminati 
innovatori, senza edificare, nutrono o la maldicenza o la cultura del sospetto, tacciando i dissidenti 
quali intellettualicchi di poco conto e, impudentemente, persistendo nella logica dell’appartenenza. 
O ancora di quanti lucidano la corazza di un cognome irrorato dal sangue del martirio civile per 
iniziare, per proprio tornaconto, un percorso che non gli appartiene». 

Dialoghi Mediterranei, n. 17, gennaio 2016 
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L’effervescenza culturale dell’Albergheria tra arte e mercato 

 

L’Albergheria vista dall’alto della Torre di San Nicolò (foto Dell’Orzo) 

di Valeria Dell’Orzo 

Stretto nella morsa dell’abbandono, della incuria e dello spopolamento, il quartiere palermitano 
dell’Albergheria, negli anni, ha pian piano ripreso a vivere grazie all’inclusione di immigrati che 
hanno gradualmente colmato il vuoto comunitario che stava affliggendo questo spaccato urbano, 
relegato dalle istituzioni al nulla di un vasto, concettuale, quarto spazio. Anno dopo anno è stato reso 
meno vivibile e quindi meno vissuto da parte di chi vi era nato e cresciuto, da parte di chi aveva 
lavorato da sempre in quelle strade, nella dimensione di un quartiere microcosmo, ma che non poteva 
continuare a sostenere il peso e il rischio di una vita domestica di assoluta precarietà, cedendo con 
dolore a quel processo di espulsione che spiana la strada agli affari spregiudicati dei vertici. 

«Uno spazio così povero da non servire a niente, uno spazio che non vale neanche la pena squattare 
o riusare per fare performance artistiche o happening chic… un luogo di “non-uso” non è l’oggetto 
voyeristico e minimalista di un necrofilo dello spazio a caccia di left over. Il quarto spazio è qualcosa 
che per esistere non va riempito» (Meschiari 2010: 214). Questa sembrava essere l’ingloriosa fine 
designata per l’Albergheria, una morte lenta e vuota, fatta di crolli e solitudine, una fine che in agonia 
sembrava precipitare per il progressivo affievolirsi dell’io collettivo, per lo smorzarsi costante del 
respiro corale. Ma non è andata così. 

L’arrivo dei migranti ha infatti scatenato un processo di ripopolamento e riempimento, e dunque di 
ritorno, di attaccamento a un luogo che altri avevano scelto, toccando le silenziose corde 
dell’appartenenza, dell’orgoglio, del legame con quei vicoli e quel basolato scivoloso che aveva fatto 
parte del proprio percorso fisico ed esistenziale. La dignità ostracizzata è tornata allora a battere il 
pugno per riprendere il suo ruolo collettivo. 
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«L’incontro di etnie, di lingue e di racconti della differenza nella postmodernità non avviene in un contenitore 
astratto (…) L’interazione conflittuale o armonica tra popoli vecchi e nuovi s’innesta in un tessuto più concreto, 
quello che sul piano internazionale è la geopolitica, e sul piano locale è in senso proprio e metaforico il 
paesaggio (…) come se il paesaggio fosse il sostrato pieno di nervature che crea spazi di incontro, di 
scorrimento, di dispersione nelle dinamiche complesse degli spostamenti, dei popoli e della voce» (Meschiari 
2010: 199) 

In un’area di così stretto e inevitabile contatto, humus perfetto del conoscersi, si è costruito un 
reciproco sentimento di appartenenza e si è andata alimentando la scintilla di una fierezza, di una 
dignità comune, si è acceso il moto brulicante della rivendicazione, della riappropriazione di una 
umanità troppo a lungo soffocata, derisa, emarginata. 

Quella della Albergheria è una realtà sfruttata e minacciata dai bassi livelli della mafia, brutalizzata 
dalle istituzioni e dai controlli miopi che tolgono ma non offrono, dagli scoop di un tragicomico 
giornalismo d’assalto di facile mercificazione mediatica, da quella parte di società che, arricciando il 
naso o trovando very cool la trascuratezza di questa nicchia di bonssauvages autoctoni e non, ha 
attorniato di perbenismo rozzo un’anima urbana profonda e ricca, storicamente densa di culture e 
mescolanze, straripante di saperi, di arte, di codici socioculturali ispirati ai valori di una vita povera 
di mezzi strumentali e ricca di capitale umano. È però lungo queste strade di quartiere che l’occhio 
inciampa su bordure maiolicate da palazzi diroccati, sulla cima di una torre medievale, fiera e salda 
sulla città intera, su cupole di suggestiva bellezza, sugli stucchi che si inseguono di chiesa in chiesa, 
così come sulle tende del rosso sbiadito di un mercato secolare che è colato, goccia a goccia, 
nell’intima essenza di Palermo. 

Quello che ha attraversato l’Albergheria è stato un processo lento, passato dalla resa al decadimento 
e all’emarginazione, fino al rinvigorirsi di quella dignità esasperata e avvilita da una cornice urbana 
troppo fumosa e ingrata. Di nevralgica importanza è stata la presenza delle varie comunità di 
immigrati che ha contribuito a creare quel fermento propulsivo tipico della cultura in movimento, 
mantenuta viva e fervida dal contatto, dalla scoperta e dal riconoscersi reciproco. 

Annichilire uno spaccato urbano di tale complessa ricchezza è vessare una cultura intera, la cultura 
trasversale delle stratificazioni, dell’incontro, dello scambio, dell’arrivo e delle origini. 

Nella centralità marginale dell’Albergheria un crescendo di collaborazione, di ampio respiro, ha 
messo in moto il risorgere vitale collettivo, attraverso una rete di attività, impegni e riqualificazioni, 
oggi ufficialmente protese verso il resto della città che, nel silenzio dell’ignavia, aveva voltato le 
spalle al quartiere abbandonandolo al degrado umano e sociale. Oggi invece, quella stessa città 
accorre al richiamo dell’intrattenimento e animazione socioculturale, dell’attivismo polivalente che, 
in quelle vie, ribolle di basola in basola attraverso l’impegno, l’estro, la passione di tutti gli attori in 
scena sul palcoscenico di un quartiere intero, diventato un grande, splendido teatro di vita a cielo 
aperto. 

«Lo spazio inteso come contenitore geometrico stabile è un’astrazione. Solo muovendoci in esso possiamo 
percepirlo e pensarlo. Anzi, lo spazio esiste solo in relazione al movimento, e l’esperienza cinestetica… è 
centrale, perché l’azione dinamica influenza in modo determinante la percezione» (Meschiari 2010: 101). 

L’effervescenza socioculturale che attraversa, freme e scuote tutto il quartiere ha alle spalle una corale 
presa di coscienza, l’operosità creativa, la forza della comunione di SOS Ballarò, un’assemblea 
estesa, che opera e coopera all’ideazione e alla realizzazione di attività di recupero e valorizzazione 
delle risorse umane e culturali del territorio: dai laboratori ludici agli itinerari che portano alla 
scoperta del quartiere, dall’adozione reciproca tra artisti e mercanti, alla condivisione del pasto nello 
spazio ricreato di Piazza Mediterraneo, fino alle richieste di interventi igienico-sanitari, di sicurezza 
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urbana, di regolarizzazione e  regolamentazione complessivamente accantonati da quelle istituzioni 
che dovevano occuparsene e che hanno invece contribuito, attraverso un costante disimpegno, a 
complicare e aggravare i disagi del quartiere. 

SOS Ballarò è una realtà eclettica e duttile, viva e articolata come il luogo in cui agisce, aperta ai 
singoli e alle associazioni culturali, alle cooperative turistiche, alle parrocchie, al Terzo Settore nelle 
sue poliedriche forme di intervento. Ha con sé un largo impegno, una forte sensibilità al bello, alla 
storia e all’innovazione artistica, una fiera voglia di dignità, che dal singolo si estende a tutta la 
dimensione umana e urbana della collettività. Il fermo impegno, duro ma sorridente, contro l’opera 
di depauperamento cieco delle istituzioni ha riecheggiato di quartiere in quartiere, portando molti a 
divenire, in qualità di attori o di ammirati spettatori, parte di questo grande progetto di recupero e 
ancor di più di riappropriazione di identità e onore per anni mortificati. Il crescente attivismo ha finito 
con l’imporre alle amministrazioni il dovere di posare lo sguardo su quello spazio che veniva trattato 
come una fossa urbana e che è invece un sorprendente paesaggio di umanità, un ricco semenzaio di 
cultura, arte e storia. Un crocevia di incontri e cammini, di popoli e di vite. 
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Luciano Gallino, un maestro dell’economia e del pensiero critico 

 

Luciano Gallino 

di Piero Di Giorgi 

La crisi globale iniziata nel 2007, la disoccupazione strutturale di massa, l’attacco ai diritti civili e 
sociali, la crescita delle disuguaglianze e la connessa questione ambientale con la crescita progressiva 
di CO2, lo scioglimento dei grandi ghiacciai, il riscaldamento e innalzamento dei mari, che mettono 
a rischio la stessa sopravvivenza della vita, la progressiva personalizzazione e coeva tendenza 
oligarchica e autoritaria della politica e della democrazia sono tutti aspetti che mettono in discussione 
l’attuale assetto economico e politico. C’interpellano a riflettere, a ricercare e sperimentare un nuovo 
paradigma che preveda un nuovo modello di produzione e distribuzione della ricchezza, un nuovo 
contratto sociale, a partire dalla messa in discussione dell’attuale sistema della rappresentanza e di 
partecipazione dei cittadini alla costruzione del bene comune. 

Gli economisti e giusvaloristi neoliberisti, che dominano nelle università e il think tank dei media, 
con la loro ideologia che predica che il dio-mercato, lasciato libero e spontaneo, crea ricchezza e 
benessere per tutti, hanno influenzato grandi masse di persone nel mondo. In realtà, la ricchezza si è 
accumulata sempre più nelle mani di oligarchie finanziarie, le disuguaglianze sono cresciute 
scandalosamente, la povertà non è stata debellata, non c’è affatto benessere per tutti. Già il grande 
economista John Keneth Galbraith aveva scritto che il carattere predatorio del capitalismo di fine 
Ottocento e fino alla crisi del ’29 lo aveva reso sgradevole pure ai conservatori americani, ragion per 
cui hanno cominciato a chiamarlo “economia di mercato”. 

Sono questi alcuni dei temi trattati da Luciano Gallino nel suo ultimo libro, Il denaro, il debito e la 
doppia crisi. Spiegati ai nostri nipoti (Einaudi, 2015). Luciano Gallino è morto a 88 anni circa un 
mese dopo l’uscita di questo libro che, a questo punto, diventa una sorta di testamento. Aveva 
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cominciato la sua attività professionale nel 1956 all’Olivetti di Ivrea, dove ha diretto il Servizio di 
Ricerche Sociologiche e di Studi sull’organizzazione (all’ingegnere ha dedicato uno dei suoi ultimi 
libri: L’impresa responsabile. Un’intervista su Adriano Olivetti). Le sue ricerche scientifiche sulle 
trasformazioni del lavoro e dei processi produttivi lo hanno reso noto, a livello internazionale, come 
uno dei maggiori sociologi del lavoro e della teoria sociale, ma anche per la sua tensione etico-sociale, 
che affonda le radici nella teoria critica della Scuola di Francoforte. Ha scritto tantissimo e tra i suoi 
studi si segnalano: Il dizionario di sociologia (1978); L’incerta alleanza (1992); Se tre milioni vi 
sembran pochi (1998); Globalizzazione e disuguaglianze (2000); Il costo umano della flessibilità 
(2001); L’impresa irresponsabile (2005); Finanzcapitalismo (2011); La lotta di classe dopo la lotta 
di classe (2012);  Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa (2013); 
Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario (2014). 

I suoi libri sono impregnati della tensione etico-politica dell’intellettuale éngagé, ispirato a una 
radicalità in senso marxiano, impegnato ad “andare alla radice delle cose”, sia nell’analisi del dominio 
capitalistico, sia nelle proposte, abituato a chiamare le cose per come sono e con le parole che le 
evocano, senza girarci attorno. Così, la scandalosa espropriazione della ricchezza del lavoro avvenuta 
a partire dalla fine degli anni Settanta ad oggi, Gallino la chiama “lotta di classe” come evoca il titolo 
del suo libro La lotta di classe dopo la lotta di classe; e il capitalismo lo chiama con il suo nome e 
non con quello di economia di mercato. Questa tensione etico-politica si è già manifestata quando 
ha posto in primo piano la questione del “reddito di base” per rendere gli individui maggiormente 
liberi dinanzi alle scelte dell’università e a quelle lavorative e per mettere tutti sullo stesso piede di 
partenza. 

Luciano Gallino, nel suo ultimo libro, punta l’obiettivo su «due idee e relative pratiche che 
giudicavamo fondamentali: l’idea di uguaglianza e quella di pensiero critico». «Ad aggravare queste 
perdite – scrive l’autore – si è aggiunta, come se non bastasse, la vittoria della stupidità». Per quanto 
riguarda le disuguaglianze, egli aveva già evidenziato (Globalizzazione e disuguaglianze, 2002), sulla 
base dei dati del sindacato AFL-Cio, che negli Stati Uniti il rapporto tra i salari dei lavoratori 
dipendenti e le retribuzioni dei manager si era decuplicato e che le cose non erano andate 
diversamente in Italia, dove anche le retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici erano diminuite. 
Secondo i dati della Banca d’Italia, dalla seconda metà degli anni ’90, sono aumentati i redditi dei 
dirigenti, dei professionisti e dei lavoratori autonomi, mentre sono calati quelli dei lavoratori a reddito 
fisso. 

Oggi gli studi e le ricerche sulle disuguaglianze si sono moltiplicati, soprattutto dopo la poderosa 
ricerca, che attraversa due secoli, di Thomas Piketty, che ha intitolato enfaticamente Il capitale del 
XXI secolo. Ma l’approccio di Gallino non si limita all’analisi delle diseguaglianze, ma ne esamina il 
nesso con la democrazia e traccia la parabola dei diritti fondamentali, prima ascendente dalla 
rivoluzione francese in poi, e poi discendente dalla fine degli anni ’70 (Reagan e Thatcher); e dalle 
contraddizioni del capitalismo trae la previsione che «esiste una probabilità assai elevata che il futuro 
dell’economia capitalistica sia una stagnazione senza fine» e non solo; ma che la crisi del capitalismo 
s’intreccia con quella ecologica, consumando il capitalismo più risorse di quanto la terra ne produca. 

Sono tanti ormai gli studi degli scienziati sul settore, che prevedono una catastrofe ecologica entro i 
prossimi 30 anni se non s’interviene subito per fermare il riscaldamento globale. La recente 
conferenza di Parigi, alla quale hanno partecipato la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo, si 
è conclusa con un impegno a non superare di più di un grado e mezzo il riscaldamento globale. 
Naturalmente è da augurarsi che dalle parole si passi ai fatti e che la superclasse dei super ricchi, 
quelli dell’1%, recuperino un minimo di responsabilità a discapito dell’ingordigia, magari 
ricordandosi che hanno figli e nipoti. Quella etica della responsabilità cui ci richiamava già circa 35 
anni fa il filosofo Hans Jonas. 
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Gallino considera le disuguaglianze causa ed effetto della crisi. Considerato che il 70-80% della 
domanda interna proviene dai salari, il calo della domanda conseguente alla stagnazione dei salari ha 
rallentato l’economia. A questo punto la finanza, di concerto con il governo del Tesoro e della FED 
(il sistema americano delle banche centrali) e delle grandi banche sono intervenuti per aumentare il 
potere d’acquisto, attraverso i “mutui facili”, convincendo milioni di famiglie povere che potevano 
acquistare una casa anche se non avevano i mezzi, perché il valore immobiliare sarebbe cresciuto in 
misura da rendere sopportabile il pagamento del mutuo. Per quasi un decennio il PIL è stato drogato. 
Poi il castello di carta è crollato. La FED e le banche hanno aumentato i tassi d’interesse, così che i 
debitori non sono riusciti più a pagare le rate dei mutui; il valore delle case è precipitato al di sotto 
del valore dei mutui. La conseguenza è stata che milioni di famiglie si videro sequestrare le case e gli 
stessi strumenti finanziari che avevano a garanzia i mutui facili divennero carta straccia (i famosi 
derivati). 

Nella UE, per un po’ di tempo i governanti hanno negato la crisi, sostenendo che era un problema 
americano. In verità anche le grandi banche europee avevano largamente partecipato, sia negli USA 
tramite le loro filiali, sia in Europa, a fabbricare prodotti finanziari fondati sui mutui facili, rivelatisi 
poi tossici. Grandi banche europee sono crollate come l’inglese Northern Rock prima della Lehman 
Brothers. I governi europei hanno inoltrato alla Commissione europea richieste di approvazione di 
aiuti di Stato a favore degli istituti finanziari per oltre 4500 miliardi di euro. Di conseguenza, il debito 
pubblico è salito di molto. 

Da qui le politiche di austerità (tagli alla sanità e alla scuola, enorme diffusione del lavoro precario, 
diminuzione dei lavoratori occupati, nuovo attacco alle pensioni, riduzione delle imposte ai ricchi, 
inaudita elusione ed evasione fiscale e aumento delle tasse ai lavoratori a reddito fisso, profitti dei top 
manager che guadagnano cinquanta volte il salario o stipendio dei loro dipendenti e anche fino a 300-
400 volte), che hanno fatto pagare la crisi alla classe lavoratrice e a quella media, attribuendo, sapendo 
di mentire, l’aumento del debito pubblico alla spesa sociale  e all’avere vissuto per tanto tempo al di 
sopra delle nostre possibilità, e così rubando il futuro ai nostri figli e nipoti. Causticamente, Luciano 
Gallino scrive che «il consumatore medio, l’impiegato, l’operaio, l’insegnante, l’infermiera ecc. non 
sono diventati più poveri per qualche misteriosa disfunzione dell’economia: sono stati 
intenzionalmente impoveriti da chi aveva il potere di farlo, al fine di trasferire ai profitti e alle rendite 
la maggior quota possibile dei redditi da lavoro (…) in tal modo inasprendo una grave contraddizione 
nel sistema capitalistico, perché esso per sopravvivere avrebbe bisogno di consumatori/lavoratori non 
già poveri, bensì relativamente benestanti». Ne conclude che «la crisi finanziaria esplosa nel 2008 
negli USA e nella UE e la successiva crisi del debito pubblico apertasi nel 2010 nei Paesi europei, 
sono soltanto effetti collaterali di una profonda crisi strutturale dell’intero sistema». 

Soffermandosi sul potere delle banche, l’autore scrive che la possibilità data loro di creare denaro è 
un attentato alla sovranità dello Stato. Già nel 1800, eletto presidente degli Stati Uniti, Thomas 
Jefferson disse che «le istituzioni bancarie sono più pericolose per le nostre libertà di un esercito in 
armi» e nel 1909 aggiunse: «Il potere di emettere denaro dovrebbe essere tolto alle banche e restituito 
al popolo, al quale propriamente appartiene». Il recente scandalo delle quattro banche italiane che 
hanno truffato i risparmi di tanti cittadini e salvate dal governo Renzi ne sono una conferma. Le 
banche possono trasformare un credito concesso, mediante la cartolarizzazione, in titolo negoziabile 
e metterlo sul mercato. Il volume di denaro creato dalle banche private è in costante espansione e 
sovrasta quello emesso dalle banche centrali. Tra l’altro le banche sono i maggiori possessori del 
debito pubblico. Poiché i trattati europei vietano alla BCE di fare prestiti agli Stati, la BCE dà i soldi 
alle banche a interessi irrisori, perché esse li prestino alle imprese, ma le banche preferiscono lucrare 
comprando i titoli pubblici. 
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In particolare, per quanto riguarda l’Italia, Gallino mette in luce come il debito pubblico italiano che, 
agli inizi degli anni ’80, era pari al 60% del PIL, si sia successivamente raddoppiato. Nel 1981 il 
Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il governatore di Bankitalia Carlo Azeglio Ciampi, per 
evitare il rischio inflazione, concordarono di vietare alla Banca d’Italia di acquistare i titoli del debito 
pubblico. Finché la Banca d’Italia si faceva carico dell’invenduto, il tasso d’interesse restava basso, 
cioè quello fissato prima delle aste del Tesoro. Venuto meno il paracadute Bankitalia, gli interessi sui 
titoli schizzarono in alto vertiginosamente e il debito pubblico raddoppiò in soli dieci anni, salendo 
dal 60% nel 1982 a oltre il 120% nel 1993. La spesa per interessi è passata dall’8% all’11% del PIL 
e attualmente il debito pubblico ha sfondato i 2200 miliardi e la spesa per interessi è di 100 miliardi 
all’anno. 

Il cappio al collo che strangola le nostre vite – ammonisce Luciano Gallino – sono i due trattati europei 
di Maastricht del 1992 e  il trattato di Lisbona del 2008, frutti avvelenati dell’influenza che esercitano 
le pressioni dell’oligarchia europea, tra cui primeggiano associazioni private come il Gruppo 
Bilderberg, costituito da oltre cento personalità in campo politico, finanziario e produttivo, la “tavola 
rotonda” degli industriali europei e anche la Business Europe, costituita dalle maggiori imprese del 
continente. Tra le organizzazioni internazionali figura l’OCSE, un pilastro delle politiche economiche 
neoliberali. A essi si deve aggiungere il Fondo monetario internazionale che, sebbene non figuri nei 
trattati europei, interferisce pesantemente nelle politiche dell’UE, costituendo la famosa “Troika” 
insieme alla Commissione europea e alla BCE. Queste istituzioni, non elette da nessuno, decidono 
delle nostre vite, dispongono di poteri pressoché illimitati, che si concretizzano in un vero e proprio 
esproprio della sovranità degli Stati. Il culmine di questa attività di sequestro è stato raggiunto nel 
2012 con l’imposizione del fiscal compact che prevede l’inserimento nella legislazione di ogni Stato-
membro del pareggio di bilancio, “preferibilmente in via costituzionale”. I nostri governanti hanno 
scelto quest’ultima via modificando l’art. 81 della Costituzione. Sono state proprio le istituzioni 
europee, sulla base dei trattati citati, che hanno imposto le politiche micidiali dell’austerità, partendo 
dal presupposto che la crisi economica sia dovuta all’eccesso del debito pubblico, non già generato 
dal salvataggio delle banche ma dall’eccessiva spesa sociale. La Troika, secondo molti giuristi 
internazionali, ha comportato massicce violazioni dei diritti umani. 

I parlamenti sono svuotati e hanno delegato le decisioni ai governi. I governi li hanno delegati al 
direttorio, determinando un vulnus molto grave alla democrazia. Un economista americano ha 
definito l’austerità “una grande guerra” delle classi dominanti contro le politiche sociali. Senza sconti 
è il giudizio di Gallino contro i “quattro governi del disastro” che hanno gestito i primi anni della crisi 
italiana: Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. La crisi, come è noto, ha colpito tutti i Paesi europei, ma 
nessun Paese come l’Italia ha visto scendere il PIL, dal 2009, dell’11% e la produzione industriale 
del 25%, mentre la disoccupazione ha raggiunto il livello del 13% e i poveri assoluti raggiungono i 6 
milioni. 

Ma Gallino, oltre che sulle disuguaglianze, punta lo sguardo sulla fine del pensiero critico, inteso 
come «capacità di esercitare un giudizio cercando quali alternative esistono anche in situazioni dove 
non sembrano essercene» e che è stato sempre «considerato un nemico da parte del neoliberismo». È 
per questo che quest’ultimo, nel suo attacco a tutti settori della società, non ha risparmiato i luoghi 
privilegiati dove si dovrebbe formare il pensiero critico: la scuola primaria, secondaria e l’università, 
trasformando, a colpi di riforme, le istituzioni scolastiche in organizzazioni simili alle imprese. 
L’intero sistema formativo non ha più come finalità la formazione di cittadini, ricercatori, persone 
consapevoli, che pensano con la loro testa, ma quella di farne “imprenditori di se stessi”, a partire 
dalla riforma Moratti del 2003, che ha come criteri ispiratori “la miserevole triade Inglese-Internet-
Impresa”, a quella Gelmini del 2008 e a quella Giannini del 2015, impregnate da mercantilismo. 
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Un ultimo aspetto su cui pone l’accento Luciano Gallino, prima di formulare alcune alternative, è 
l’apporto di una «dose massiccia di stupidità da parte dei governanti». La stupidità è il risultato morale 
e intellettuale di chi ha assunto acriticamente la governance della finanza e delle banche. «Cambiare 
paradigma produttivo non implica solo cambiare indicatori, comporta una trasformazione politica. In 
questa fase mancano le premesse politiche per realizzarla. I discorsi che i governi europei fanno 
sull’economia, in Italia come in Germania, sono di un’ottusità incomparabile. Vanno tutti in direzione 
contraria a quello che bisogna fare, e di certo non servono per riformare la finanza, mutare il modello 
produttivo e operare una transizione di milioni di lavoratori verso nuovi settori ad alta intensità di 
lavoro». 

Le conclusioni cui giunge Gallino sono che «la formazione economico-sociale del capitalismo si stia 
avvicinando alla fine (…) Le sue contraddizioni interne l’hanno ormai condannata all’estinzione». Di 
fronte a ciò restano alcune scelte: la prima, schierarsi attivamente a fianco del capitalismo o collocarsi 
tranquillamente tra coloro cui esso va bene così com’è; la seconda, non dubitare che il capitalismo 
sia un pessimo sistema economico-sociale ma restare seduto sulla riva del fiume ad aspettare il suo 
crollo; la terza scelta è di adoprarsi per la transizione a un sistema economico-sociale meno 
sgradevole e iniquo. Nella prima scelta rientrano, oltre che i capitalisti stessi, tutti i suoi difensori 
passivi, che sono la maggior parte della popolazione informata e formata dalle officine del consenso 
(TV, giornali, pubblicità, università ecc.). Della seconda scelta fanno parte coloro che sono convinti 
che il capitalismo sia iniquo e vorrebbero una società più equa, tuttavia restano immobili perché sono 
convinti che il capitalismo è destinato a crollare a causa delle sue contraddizioni interne. La terza 
scelta è infine quella d’impegnarsi, ma non soltanto per rendere sostenibile il capitalismo, perché 
questo è già successo (dopo la crisi del ’29 e nel secondo dopoguerra) lasciando poi la possibilità di 
tornare indietro (ed è quello che è avvenuto dalla fine degli anni ’70 in poi). 

A questo punto del ragionamento Gallino tira fuori la sua radicalità, nel senso in cui ho detto all’inizio, 
invitando a cambiare, oltre il modo di produzione, anche il modo di lavorare e di consumare; vale a 
dire cambiare il sistema finanziario, l’organizzazione del sistema politico, la distribuzione delle 
risorse affinché non vadano tutte da una stessa parte, la struttura e la funzione delle associazioni 
intermedie. In sintesi, si deve trattare di trasformazioni nel capitalismo che, se «tra loro conseguenti, 
coerenti e cumulabili, possono addurre a trasformazioni radicali del capitalismo». Gallino fa alcune 
esemplificazioni di queste riforme. Bisogna togliere alle banche private il potere di produrre denaro, 
riservandolo solo allo Stato e imporre un limite alle dimensioni del bilancio delle banche, che talvolta 
supera il PIL del loro Paese. Per quanto riguarda le disuguaglianze, Gallino evidenzia che gli 
strumenti per una più equa redistribuzione del reddito e della ricchezza sono stati l’imposizione 
fiscale progressiva e i trasferimenti ai cittadini operati dallo Stato sociale sia in forma di prestazioni 
dirette sia di sostegni al reddito. Questi sono strumenti, tuttavia, che intervengono soltanto a 
posteriori, ma si potrebbe pensare a strumenti che intervengano nel momento e nei luoghi in cui la 
ricchezza viene prodotta. Quel che si chiama “democrazia economica”. 

Anche Thomas Piketty sostiene che, per promuovere l’eguaglianza bisogna tassare i grandi patrimoni 
e i grandi redditi, impedendo eccessive accumulazioni di ricchezza e potere, e anche introdurre 
un’imposta mondiale progressiva sul capitale individuale delle persone più ricche del pianeta, che è 
uno strumento più adatto dell’imposta progressiva sul reddito, perché produrrebbe trasparenza 
democratica e finanziaria sui patrimoni e una regolazione del sistema bancario e dei flussi finanziari 
internazionali, individuando gli attivi detenuti nelle banche estere e prevedendo sanzioni sia alle 
banche che ai Paesi che si rifiutino di inserire nella loro legislazione l’obbligo di trasmissione 
automatica a tutti gli istituti. 

Ma se la politica la fa il capitale, come si può fare politica per opporsi al capitale? Ecco la domanda 
centrale che si fa e rivolge a noi tutti Luciano Gallino. In passato lo studioso ha scritto che bisogna 
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costruire, per tutta la prossima generazione, le «fabbriche del dissenso» per contrastare quelle del 
consenso attraverso stampa e TV e il dominio della cultura neoliberista nelle università, in specie 
nelle facoltà di economia. Ci sono tanti movimenti –egli scrive – ma manca il soggetto politico che li 
organizzi. Solo se alcuni milioni di persone si sveglieranno e se ci sarà “un nuovo soggetto” si può 
ottenere un qualche cambiamento. 

La verità è che un nuovo soggetto politico unitario che raccolga la miriade di movimenti e 
associazioni, prefigurato da Gallino non esiste. Piuttosto persiste la logica divisoria della sinistra, 
caratterizzata da tanti piccoli leader, che si fanno il loro partitino. Già ne sono nati due, fra poco ce 
ne saranno altri. Forse, perché ci sia un vero cambiamento, è la mia opinione, occorre che cresca una 
coscienza diffusa della necessità del cambiamento, il quale può avvenire soltanto se grandi masse di 
persone acquisiscono la consapevolezza di prendere in mano la loro vita. Soltanto una trasformazione 
fatta dal basso, senza deleghe permanenti, può determinare una trasformazione vera della società e 
dello stato di cose presenti. «Se un’autentica forza di opposizione non si sviluppa o tarda ancora per 
decenni, conclude Gallino, quello che ci attende è un ulteriore degrado dell’economia e del tessuto 
sociale, seguito da rivolte popolari dagli esiti imprevedibili». 

D’altronde, se il mondo è così pieno di disuguaglianze, di iniquità e di orrori, non può essere 
contenitore di armonia e d’inclusione. La notte di terrore a Parigi con oltre 160 morti del 13 novembre 
e poi nel Mali, in Egitto, a Beirut, a Londra, a Mosca, a Tunisi, ad Ankara; la drammatica quotidianità 
dei morti annegati, di cui molti innocenti bambini, che fuggono dalle guerre e dalla miseria, tutto 
questo non avviene per caso. La siccità provocherà altra fame, l’innalzamento dei mari altri profughi 
e la lotta per le risorse energetiche altri conflitti. É tempo, forse, di percorrere un’altra strada: 
distribuire in modo equo le risorse del pianeta, puntare sulle energie rinnovabili, ridefinire gli assetti 
geopolitici, obiettivi che dovrebbe essere il compito della politica. Ma la politica è sempre più 
autoritaria e oligarchica ed esecutrice delle scelte delle oligarchie finanziarie. La guerra in corso 
dell’Isis, che si camuffa come guerra di religione, in realtà ha un background di ingiustizie, 
oppressioni, emarginazioni, lotte di potere e di egemonia. 

Il libro di Gallino penso che possa considerarsi un saggio di pensiero critico nell’era della sua 
scomparsa. Confesso che mi sono spesso identificato nelle sue riflessioni, come qualsiasi lettore che 
ha percepito in questi decenni il senso di una sconfitta, della scomparsa di un orizzonte di senso, di 
quei valori di uguaglianza e solidarietà e di un possibile mondo più giusto, nei quali ha creduto e a 
cui ha improntato la propria vita come tanti della mia generazione. 
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Dal sacro al santo. Prolegomeni per una rilettura del Cristianesimo 

 

Frammento di ceramica medievale – Palazzo di Baldu (Luogosanto – Sardegna) 

di Leo Di Simone 

La fenomenologia connota con il termine “sacro” le espressioni proprie delle culture arcaiche. Quanto 
più ci si inoltra in esse, tanto più il sacro appare pervasivo. Per la mentalità arcaica non esiste un 
luogo del sacro separato da ciò che è profano; ci sono tuttavia momenti, aspetti, situazioni capaci di 
manifestare la presenza di una potenza oscura e attiva che segna ogni azione della vita quotidiana 
richiedente un rito come rinnovazione di un mito perché la si possa compiere. In questa fase, la 
connotazione di quella che Husserl chiama «logica dei primitivi», è la mancanza di dualismi. Questi 
appaiono in una fase più tarda, stando alla base del pensiero filosofico, divenendo in maniera più o 
meno riflessa un comune modello di orientamento, in particolare per la cultura occidentale, e non 
solo [1]. 

Questo dato husserliano sembra contraddire i risultati delle analisi di Mircea Eliade nel suo famoso 
libro Il sacro e il profano [2] nel quale tuttavia si delinea una loro «con-fusione» in quanto Eliade 
rileva, come connotazione del sacro per la mentalità arcaica, qualcosa di diverso rispetto ad una 
dimensione naturale che egli definisce «soprannaturale»: per coloro che hanno un’esperienza 
religiosa, tutta la natura può rivelarsi come sacralità cosmica. Il cosmo nella sua totalità può 
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manifestarsi come «ierofania» [3]. Un fenomeno, dunque, ambiguo, che ossessiona l’essere umano 
arcaico con l’idea di potenza; la distinzione tra sacro e profano nasce infatti dall’attribuzione di 
potenza al sacro, per cui il profano è percepito come rischio di depotenziamento. 

L’adesione al sacro è fomentata dal desiderio di vivere nella potenza e di mantenerla viva. Si ricorre 
così al mito e al rito come a strutture di sostegno e accrescimento della pervasività del sacro [4]. 
Questo ci permette di giungere all’apparente paradosso di Nietzsche di una «volontà di potenza» che 
deve ricorrere ad una sacralità senza Dio per affermarsi, mentre in realtà permane il tormento causato 
dalla difficoltà di compiere tale atto. Bernhard Welte, commentando l’ateismo di Nietzsche, osserva 
che, se è possibile soggettivamente separarsi dalla potenza divina, è proprio dell’essenza della volontà 
umana volere l’infinito divino come sua pienezza. Non ci si può sottrarre a questa lacerante dialettica. 
Qui risiede la tragicità della morte di Dio e della stessa volontà di potenza del superuomo nietzschiano 
che tende a sostituirsi alla potenza divina [5]. L’uomo vuole essere infinito e divino, sacro a se stesso, 
senza sbocchi di profanità. Da qui la predilezione di Nietzsche per la sacralità dionisiaca, mitica e 
panrituale, e la sua avversione per il cristianesimo e l’affermazione della debolezza di Dio a causa 
dell’incarnazione; per la caduta di Dio nella profanità. Un dio che non considera la potenza della sua 
divinità un tesoro da custodire gelosamente [secondo la teologia della kénosi elaborata da Paolo in 
Fil 2], perde con ciò stesso la prerogativa divina. È morto. 

La fenomenologia dell’ateismo però è tale da constatare quanto risulti difficile sbarazzarsi 
definitivamente dell’anelito divino. Van der Leeuw ha provato come in definitiva l’ateismo si riduca 
ad un atteggiamento religioso, non avendo mai rivestito forma storica autonoma [6]; inoltre, 
l’ineliminabilità dell’atteggiamento religioso è provato dal fatto che l’ateo, non appena sfugge ad una 
potenza torna a gettarsi nelle fauci di un’altra. Un tale atteggiamento è provato dalle manifestazioni 
di travestimento del sacro e che oggi sono oggetto di studio da parte dei sociologi della religione. 
Vengono rintracciati così gli elementi costitutivi dell’esperienza religiosa, i nuovi idoli e le nuove 
forme di sacralità [7]. La nostra cultura, nonostante l’apparente emancipazione dalla religione, 
nonostante le pretese di profanità dissacrante, resta pur sempre una cultura sacrale che guarda al 
cristianesimo con gli stessi atteggiamenti di diffidenza scaturiti dalla critica nietzschiana al 
cristianesimo. Sicuramente perché il cristianesimo è avvertito nella sua essenza, anche non 
tematicamente, come nemico della sacralità. 

Cristianesimo e “sacro” culturale 

Il cristianesimo è percepito dall’inconscio collettivo a partire dalle sue forme artistiche, disseminate 
un po’ ovunque, e poi nelle manifestazioni della Chiesa che si ottimizzano nelle espressioni cultuali 
dei riti che nella loro variegata confezione rimandano ad un che di arcaico, di arcano, di 
incomprensibile; fenomeni messi in relazione con il concetto molto vago di “sacralità”. C’è chi fa 
riferimento al sacro dell’antropologia e al suo fascino fascinans di atto religioso. Si tratta di forme, 
riti, gesti, istituzioni che non hanno nulla di contemporaneo. Eppure tale congerie di elementi non è 
nata col cristianesimo ma si è agglutinata lentamente nel corso dei secoli, nel contatto tra e con le 
culture, per complessi processi culturali. La maggior parte di gesti, riti, istituzioni, apparato 
gerarchico, sistema di governo della Chiesa, hanno origine tardoantica, costantiniana e affondano le 
loro radici nella religiosità pagana. Appartengono ormai alla Chiesa ma non esprimono 
completamente il cristianesimo ed anzi lo celano in quanto forme culturalmente in disuso che 
contraddicono la sua ontologica propensione all’incarnazione come inculturazione e il conseguente 
mandato kerigmatico che ha pretesa di “novità” culturale anche in direzione cultuale. E pur essendo 
stato possibile individuare in sede antropologica tutti gli elementi estranei alla cultura cristiana delle 
origini che si sono ad essa abbarbicati nella sua costituzione in “religione”[8], focalizzando nel 
“sacro” il nucleo catalizzante di tale processo, è risultato tuttavia difficile l’innesco del processo 
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deculturativo a causa dell’ormai consolidato aspetto religioso e sacrale del cristianesimo; aspetto 
ritenuto erroneamente originario. 

Sta di fatto che la Chiesa cattolica postmoderna è ancora plasmata su un modello culturale 
marcatamente occidentale e come l’Occidente è sfiancata da una stanchezza mortale. Non è una 
novità, una sorpresa, è un risultato. La novità è sempre il Vangelo, asimmetrico rispetto alle presunte 
sicurezze culturali, ostinato rispetto alla volontà di redimere l’uomo, sorprendentemente diverso nella 
qualità di occasioni salvifiche da proporre all’umanità tra le tante che ne propone il mercato culturale 
globalizzato. Il Vangelo nella sua essenza, chiaramente, privo di verniciature culturali! Il Vangelo 
come strumento di leggibilità della condizione antropologica nell’ottica di Dio. Ma la Chiesa si è 
troppo identificata con la forma culturale dell’Occidente, col dualismo platonico la cui applicazione 
più compiuta consiste nel mantenimento delle categorie del sacro e del profano. 

C’è qualcuno che, non nutrendo nessuna simpatia per la Chiesa ed ignaro della difformità della logica 
evangelica da quella filosofica, la accusa persino di aver liquidato la sua identità con la stessa 
liquidazione del sacro che «come contraltare della morale e della ragione non è sopprimibile e, per 
quanto negletto, lavora comunque nella profondità della nostra natura» [9]. Il sacro con la sua terribile 
ambivalenza, che ciascuno sente nel fondo della sua anima! Nell’impossibilità di liquidarlo tanto vale 
farselo amico! Questa è la tesi. E non è solo proposta di illuminati antropologi della religione ma 
convinzione di fior di teologi che reputano necessaria una concezione di sacralità nella Chiesa che 
favorisca recinzioni, distinzioni, esclusioni, talora discriminazioni. L’integrismo cattolico attribuisce 
proprio all’ablazione del sacro la crisi del cristianesimo moderno; ma ciò che rimpiange ha 
evidentemente poco a che fare con la fede, e riguarda invece il perduto prestigio sociale sorretto da 
uno stato politico imperialista e liberista anzichenò. Bisogna rileggere pagine di storia europea per 
farsi una convinzione più chiara di cosa abbiano generato i regimi sacrali interni ed esterni alla 
cristianità? Il sacro manifestato anche col volto della purezza razziale, coi risultati che tutti 
conosciamo, non finisce di confondere perché è abile nel mutare le sue maschere! Ed ha indossato 
quelle pagane delle religioni laiche del nazismo e dello stalinismo così come quella vergognosamente 
“cattolica” del franchismo, giusto per fermarci al secolo scorso. Il sacro ha potere su tutto ciò che è 
indeterminato, indistinto, fluttuante, per cui esercita un grande fascino sulla «liquidità 
contemporanea», per usare un termine caro a Zygmunt Bauman. 

Il sacro, pagano nella sua essenza, attiene al divino non ancora rivelato, al fondo oscuro e passionale 
dell’essere, alla visceralità occulta in cui affondano le nostre radici, prima che l’umanità abbia un 
progetto d’uomo. La tragedia greca, nata nell’ambito del culto di Dioniso, per spiegare la catastrofe 
che incombe sul protagonista evoca il massacro di animali e di uomini del rituale arcaico. La “pietà” 
e il “timore” aristotelici furono solo un auspicio per una visione priva di orrore che addolcisse la 
tragicità barbarica della rappresentazione sacrale della sorte dell’uomo. Sacro, dunque, come non 
luogo che precede la nascita umana, l’umanità vera secondo il disegno di Dio. Questa nascita per il 
cristianesimo avviene solo con Gesù Cristo; con lui la sacralità buia degli inferi viene illuminata dalla 
luce divina e tutto si fa chiaro, tutto è visibile sotto altra luce, nonostante la forza ctonia della natura, 
la sua innegabile sacralità. Non si tratta dunque di negare il sacro in sé quanto di negarne l’essenzialità 
nella dinamica salvifica del cristianesimo come “religione” non più attanagliata dalla paura che il 
sacro incute, ma in quanto scoperta ed esperienza di un nuovo legame della vita con la Vita, via 
d’uscita da offrire all’uomo per una vita nella luce, fuori dal buio del determinismo dell’eterno ritorno 
dell’uguale. Una vita che è Dio stesso, creatore della stessa natura. 

È stato o non è stato Gesù Cristo a eliminare la separazione tra sacro e profano? E le disparità razziali? 
E quelle di casta? E quelle tra i sessi? Ha o non ha eliminato la paura di un Dio terribile, di altre 
«creature soprannaturali, mostri di ogni tipo, i morti, ma anche la natura per quel tanto che è estranea 
alla morale e alla cultura, quindi istinti, pulsioni, passioni da cui hanno preso avvio le prime riflessioni 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-sacro-al-santo-prolegomeni-per-una-rilettura-del-cristianesimo/print/#sdfootnote9sym#sdfootnote9sym


96 
 

di Freud»? [10]. Se Cristo non ha sconfitto il sacro e tutta la sua corte è evidente il bisogno del ricorso 
allo psicanalista o al mago! E intanto il sacro fattosi anche lui postmoderno, infiltratosi nelle forme 
sincretiche di una religiosità globalizzata, miete ancora le sue vittime e il cerchio resta chiuso. La 
sacralità contemporanea è chiusa nei templi dell’economia: una forza ctonia e misterica che governa 
il mondo dettando le sue insindacabili leggi che obbligano i fedeli alla latria del consumo. Si nasce, 
si consuma – la vita con i beni di consumo utili alla vita –, si muore in una parabola breve 
completamente mondana. Cosa non è mondano in questa vita? Chi mostra, con la vita, che c’è un 
altro modo di vivere la vita? La Chiesa, la teologia, la storia “sacra”? Sì, perché si può rischiare di 
restare ancora incagliati nella trappola del dualismo e contrapporre ancora il sacro al mondano, al 
“profano” come si suol dire. Il sacro non è l’opposto del mondano ma l’anima oscura di esso; né il 
mondano è di per sé demonizzabile se non quando esclude la luce vera che illumina le cose, quando 
vuole restare al buio tentando ad ogni costo di spegnere la luce. Non è il sacro come la caverna 
platonica dove le ombre del mondo sembrano costituire il mondo? Dove le ombre si compongono in 
idoli muti e ciechi che nulla dicono e nulla mostrano del reale? 

C’è però chi, come Roberto Mancini, attribuisce la causa della crisi del cristianesimo non alla 
secolarizzazione o al relativismo nichilista ma proprio alla sua fisionomia religiosa, ad «una forma di 
vita ecclesiale che ripete tutte le posture dell’uomo religioso come se tutti i risvegli di vita evangelica 
accaduti dalla metà del Novecento a oggi fossero stati invano» [11]. Cristianesimo come ideologia, 
sistema di usi e costumi etnicamente determinato; determinato da quella «maledetta sicurezza» del 
possesso della verità denunciata da Karl Barth [12]. Un cristianesimo inconsapevole della 
inadeguatezza storica della sua forma religiosa che tende a stabilire una dimora intangibile del “sacro” 
garante della immutabilità divina e contraddizione dell’incarnazione. L’ipotesi per cui il cristianesimo 
non è propriamente una religione segnala, secondo Mancini, una interruzione epocale che libera dai 
lacci della religio e libera dall’idolatria della potenza e dei trionfi [13]. 

Il dibattito sul “sacro” 

La questione, in corso nel dibattito contemporaneo, è tra chi rivendica una consistenza antropologica 
sacrale del cristianesimo e chi ne esige, in prospettiva, il superamento proprio in virtù della 
asimmetricità dell’atto redentivo rispetto alle costanti soteriologiche delle religioni. Personalmente 
propendo per questa seconda prospettiva; pur non negando il pondus del sacro nell’atto religioso, 
sono teologicamente convinto della incompatibilità tra sacralità e liberazione pasquale, tra religiosità 
naturale e liberazione scaturente dalla rivelazione cristiana. Ci si dimentica forse che il cristianesimo 
non è una religione naturale e che sia anche sui generis tra quelle rivelate proprio per via 
dell’incarnazione? 

Bisogna ricordare che l’aggettivo sacro, contrapposto a profano, come l’aggettivo puro contrapposto 
a impuro, è usato in tutte le lingue romanze. Denota il fatto che certi luoghi, oggetti e atti ben precisi, 
che rientrano nel culto divino, ammettono solo personale rigorosamente consacrato a tale culto, 
purificato allo scopo e sottratto all’impurità del vasto mondo umano e profano. Sono sacri l’habitat e 
i servitori diretti del dio e dei sacrifici a lui dovuti. Sono sacrileghi i profani impuri che violano 
quell’habitat e turbano il servizio meticoloso che il dio esige. Nulla di più oggettivo, nulla di più netto 
e minuziosamente definito e circoscritto della sacralità e dei suoi gradi nei templi dove i profani hanno 
accesso solo a rispettosa distanza. Per secoli abbiamo praticato una tale forma di liturgia e di recente 
l’abbiamo stoltamente riesumata. La liturgia vissuta come atto religioso sotto l’incombenza del 
tremendum! Da qui prostrazioni, inchini, genuflessioni… Dopo secoli di “oggettualizzazione” sacrale 
di presenza reale eucaristica siamo ancora incapaci di scoprire la presenza reale di Cristo nella sua 
Parola e nell’assemblea liturgica. Si tratta della stessa, identica presenza reale, come Paolo VI ci ha 
ricordato nella sua enciclica Mysterium fidei [14]. 
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Incapaci di ricercarla anche nella necessità di atti di umana giustizia in favore dei poveri e dei 
diseredati, ciò che è l’ontologia politica del vangelo sine glossa e la normatività etica della fede. 
Purtroppo di sacralità è ancora ammantata la sociologia ecclesiastica con l’enfatizzazione della 
sacralità delle persone. È vero, non si usano più formule arcaiche e ridicole come «prostrato al bacio 
della sacra porpora, del sacro anello, della sacra pantofola…». Le formule mutano ma la sostanza 
permane identica negli atteggiamenti di ossequio gerarchico-sacrale di “eccellentissimi”, 
“eminentissimi” che sono “ministri”, almeno in teoria, di uno che si fece “servo di tutti”. Fuori 
dall’aura di sacralità il “ministero” cristiano corrisponde all’etimo del minus-ter, cioè tre volte meno. 
Senza questo requisito, ontologico nel cristianesimo, non ha valore, se non retorico, lo stesso 
“magistero”: l’essere magis-ter scaturisce dall’essere minus-ter! Nella logica evangelica! 

Come categoria antropologica il sostantivo «sacro» è entrato in uso per l’opera del teologo luterano 
Rudolf Otto, Das Heilige, apparsa in lingua originale tedesca alla fine degli anni Venti del secolo 
scorso[15]. Una risposta alla prima guerra mondiale, ai suoi “sacrifici”, da entrambe le parti, le cui 
proporzioni senza precedenti erano state benedette dalle autorità religiose nazionali di ambo i fronti. 
Otto, che lesse Kierkegaard, volle ricordare a quel clericalismo politico che benedice alla leggera i 
sacrifici agli idoli della tribù, la trascendenza e l’angoscia che, nel cristianesimo come in altri culti, 
caratterizzano l’autentica esperienza religiosa del divino. 

Il «sacro» non è alterabile da una secolarizzazione che si è creduta illimitata e illuminata. Rudolf Otto 
ha scritto il suo saggio nel contesto di una sempre più evidente secolarizzazione di un’Europa le cui 
élite colte avevano adottato l’idea nietzschiana della «morte di Dio» e quella weberiana del 
«disincanto del mondo». Nell’intenzione ha cercato di salvare la dimensione propriamente religiosa 
della coscienza europea, restituendola alla sua radicalità originaria, comune a tutte le religioni, siano 
esse monoteiste o politeiste. Otto poteva fondare l’invenzione di quel concetto sull’immensa indagine 
erudita degli umanisti europei riguardo alla religione pagana degli antichi greci e romani, sulle 
relazioni dei missionari europei che studiavano le religioni d’America e d’Asia con le quali entravano 
in contatto e sull’antropologia scientifica che nasceva nel XIX secolo. Uno sguardo ampio sul 
panorama di miti e riti, di una diversità stupefacente, inventati dall’homo religiosus su tutta la 
superficie della terra per rappresentarsi i suoi dèi e i mezzi per conciliarseli. 

L’elemento comune di questi fenomeni, tanto diversi in tutte le loro distanti localizzazioni e che 
s’ignorano tra loro, per Otto era il faccia a faccia con l’alterità assoluta del divino; il sentimento di 
terrore, del misterioso abisso che separa l’antropo da ciò che si chiama il «numinoso», la cui presenza 
e onnipotenza minaccerebbe il diritto dell’uomo all’esistenza, se l’ingegnosità devota, la pietas, non 
prevenisse il pericolo moltiplicando i sacrifici propiziatori: la parte offerta al dio per salvare il tutto, 
cioè la propria sopravvivenza provvisoria e profana e quella del proprio popolo. In sostanza il sacro 
sarebbe l’equilibrio del terrore, ottenuto con alto indice di rischio, pagato a caro prezzo, ma che rende 
possibile la coesistenza tra l’homo religiosus e i suoi dèi. Con molta evidenza un tale quadro non 
rappresenta affatto il rapporto cristiano con Dio così come Gesù Cristo ce lo ha rivelato. 

Conversione di rotta 

René Girard è partito da qui per mostrare la singolarità del cristianesimo e la sua vocazione a 
capovolgere il dispositivo arcaico del sacro dispensandosi da sacrifici sanguinari [16]. Ha mostrato, 
poi, lo smascheramento, ad opera della “mitologia” cristiana, del «gioco di una violenza mimetica 
che prima decompone e poi, grazie ai capri espiatori unanimemente scelti, ricompone la comunità»: 
la parola evangelica che problematizza la violenza umana, la violenza che «o passa per divina, come 
accade nei miti […] o la si attribuisce solo ad alcuni uomini (che divengono allora eccellenti capri 
espiatori)» [17]. Tale vocazione alla denuncia desacralizzante ha impiegato secoli, non senza 
periodiche regressioni, per mostrare la validità delle sue vaste ricadute morali. La modernità (morale, 
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politica, artistica) avrebbe come premessa teologica questa conversione di rotta introdotta dal 
cristianesimo nei rapporti tra l’umanità e la divinità, poiché il congedo dato al sacro autorizza gli 
uomini a rendersene degni attraverso la reciprocità del dono e non tramite l’arcaico strumento della 
paura e del riscatto da versare. 

È sorprendente ritrovare in una sfera non confessionale qual è la filosofia di Emmanuel Lévinas il 
richiamo alla purificazione profonda dell’organo della conoscenza per l’approdo ad una prassi del 
dono che scaturisca da una fenomenologia della “Carità”, termine che il filosofo utilizza non senza 
un certo imbarazzo data la sua inflazione nel vocabolario cristiano. Si tratta di provocazioni 
intellettuali che devono indurci a riflettere sulla necessità di recuperare nel cristianesimo la dialettica 
etico-estetica in cui risiede la verità della sua vera natura religiosa che va oltre il sacro tagliando i 
legami dei suoi lacci. La verità cioè che Dio è infinita bontà e infinita bellezza e ama l’umanità uscita 
dalle sue mani di un amore indicibile. Un cristianesimo che non esce dalle secche del sacro arcaico è 
destinato al museo. 

Si tratta di recuperare teologicamente il fatto, manifesto come evento teologico inaudito, che il 
cristianesimo contempla la debolezza di Dio nei confronti dell’umanità, con l’inaudita libertà di scelta 
che questa debolezza divina concede all’umanità per dispiegare ciò che essa in parte conserva della 
sua intelligenza divina: la ragione, l’ingegno, la sensibilità spirituale, la capacità di celebrare con le 
arti la bellezza del mondo, ma anche l’audacia di creare, attraverso tecniche un mondo in armonia 
con la natura creata, dove essa si proietta, si rivela a se stessa. L’evento, manifestatosi con 
l’incarnazione, per cui il Dio dei cristiani ha fatto all’umanità tali proposte, si è a tal punto svuotato 
di sé e privato di vendetta, che non ispira più il minimo terrore, nella rinuncia ad ottenere sacrifici 
che ne plachino la collera. Un Dio che si è messo allo scoperto, a nudo, fuori dal riparo dei recinti 
sacrali. C’è ancora spazio, oggi, per un cristianesimo kénotico? 

La vera forza della santità cristiana consiste nella dedizione all’Altro nelle due direzioni, perché il 
culto cristiano è vero quando è per Dio e per il Prossimo. «La Chiesa non può giustificare con le 
solennità e le feste l’assenza di un’etica calata nella vita reale e autenticata da scelte concrete di 
giustizia» [18]. È chiamata a dare risposte vere all’umanità perduta in un labirinto senza parametri 
etici. È chiamata a rivitalizzare con la forza della parola evangelica la cultura contemporanea, perché 
si applica anche alla letteratura e alle arti la tesi di René Girard secondo la quale il cristianesimo ha 
la vocazione a smussare gli spigoli vivi del sacro e a moltiplicare le mediazioni attraverso le quali i 
suoi dogmi, i sacramenti, la liturgia, laicizzati, irriconoscibili perché svestiti degli orpelli sacrali, 
continuino ad agire indirettamente e a diffondersi con invisibili innesti su una modernità che se ne 
crede o se ne vorrebbe distaccata. Questo al prezzo della perdita, ormai urgente, della sua gloria 
terrena, ma a vantaggio del bene dell’umanità: liturgia, cioè, etimologicamente, opera in favore 
dell’umanità, icona della liturgia della kénosi divina. Di quale gloria è mai emblema la croce? 

In realtà solo l’osmosi tra verità, bontà e bellezza è mediazione tra umano e divino, e non il sacro. 
L’essenza del cristianesimo implica una diluizione del sacro tale da liberare l’intelligenza e l’ingegno 
umani sia per accrescerne la sensibilità estetica, sia per autorizzarne l’impiego scientifico e tecnico e 
l’influenza positiva sulla natura, sia per operare attivamente per il bene comune. 

Santità e incarnazione 

Per riflettere teologicamente sulla santità di Dio, come Gesù Cristo ce lo ha mostrato, non si può 
prescindere dalla considerazione teologica dell’incarnazione in quanto mistero cultuale. Il dualismo 
teologico occidentale che ha separato la riflessione dogmatica dai fondamenti cultuali non ha potuto 
trovare altra via che rinchiudere il culto nella sacralità, trasformando la santità divina in virtù 
trascendente, protetta anch’essa dal sacro della separazione. Come se l’incarnazione non ci fosse mai 
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stata! Come se il mistero del Verbo incarnato non costituisse l’unica possibilità in assoluto per il 
contatto reale con Dio, per la fruizione piena e salutare della santità che Egli è. È nella forma del 
Verbo incarnato che il culto cristiano trova la sua fontale autenticità. La formula giovannea del culto 
«in Spirito e Verità» è felice apposizione della teologia del «Verbo fattosi carne». Anzi, è 
delucidazione limpida e coerente della valenza cultuale del corpo di Gesù fatto Cristo per l’unzione 
eterna dello Spirito e divenuto evidenza sacramentale della cultualità infratrinitaria – il culto che le 
tre persone si rendono eternamente e osmoticamente nell’unità della loro natura divina –, cultualità 
che è la Verità che è Dio. Un culto non rituale di “sacrifici e offerte” ma esistenziale in quanto 
coinvolgente l’intera esistenza, fisica e spirituale di Gesù, il Cristo di Dio «nato da donna». 

Per il cristianesimo il Verbo che è Dio «ha posto la sua tenda fra noi» [cfr. Gv 1, 14], si è manifestato 
in modo tale che tutta l’umanità religiosa ne rimane sconcertata. Dio si è manifestato contestato e 
ripudiato. Bisogna ricominciare da questo paradosso ripugnante alla potenza della religione, alla 
concezione religiosa della doxa come gloria di forza e di dominio per entrare nella logica paradossale 
di Dio che irrompe imprevedibilmente nella storia umana, nella carne umana, nella vita reale 
dell’umanità oltre ogni schema pensabile, fuori dai quadri stabiliti, per tradizione antropologica, dalla 
teologia delle religioni. L’incarnazione si pone come paradosso religioso in quanto è un tratto marcato 
di discontinuità rispetto alle codificazioni teologiche religiose che pensano un Dio assoluto in maniera 
assolutistica, invadente, autoritariamente imponentesi con l’imperialismo spirituale, con la forza 
dell’istituzione, se necessario con la spada e la guerra. Ma questo Dio delle religioni è un Dio pensato 
in maniera talmente umana che il Dio fattosi uomo in Cristo Gesù è ritenuto così impensabile da 
essere rigettato senza ripensamenti. 

Nella sua Teodrammatica Hans Urs von Balthasar sviscera fino alle estreme conseguenze l’intuizione 
agostiniana per cui la realizzazione progressiva della Chiesa è leggibile nella storia intera 
dell’umanità. Dalla “Chiesa” del paganesimo religioso, attraverso la fase pre-cristiana della Chiesa 
di Cristo sotto la forma del popolo di Dio nel “tipo” di Israele, fino alla manifestazione perfetta della 
Chiesa dei “primogeniti”. L’incarnazione è vista da Balthasar come risultato di individuazione del 
telos pneumatico lanciato verso il suo obiettivo nel corso della storia: l’invenimento dell’umanità 
perfetta nell’avvenimento Gesù. Fuori da schemi sacrali, da geometrie cartesiane; semplicemente 
scandagliando le forme culturali antropiche come testimonianza dell’ansia dell’umanità di dare forma 
esteriore ad una attesa interiore, considerando che l’uomo non può staccarsi da Dio semplicemente 
perché Dio non glielo consente. Un anelito di umanesimo, potremmo dire. 

Un percorso affascinante quello balthasariano che mostra come tutti i miti e i progetti religiosi, tutto 
ciò che nel mondo è o può essere autentica rivelazione di Dio, tende verso l’obiettivo 
dell’incarnazione. È una dilatazione del cristianesimo barthiano fatta dall’interno, per inverare tutta 
la storia dell’umanità, tutto il significato misterioso e impenetrabile del cosmo nella garanzia di 
Cristo. Nell’incarnazione religione e scienza debbono tacere: Dio e l’uomo restano protagonisti 
assoluti della scena, nell’unico attore che è il Verbo incarnato, la forma unica che si imprime nelle 
forme molteplici in modo tale che la forma di Cristo cresca nel mondo. Fino al punto Ω per dirla con 
Pierre Teilhard de Chardin, allargando la visione dal determinismo religioso all’universale creatore 
dove «creare, compiere e purificare il Mondo, come già leggiamo negli scritti di Paolo e di Giovanni, 
significa per Dio unificarlo unendolo organicamente a Sé». E per far questo Dio deve «immergersi 
parzialmente nelle cose, facendosi “elemento” e poi, grazie al punto di appoggio trovato interiormente 
nel cuore della Materia, assumendo la direzione e mettendosi alla testa di ciò che noi, ora, chiamiamo 
l’Evoluzione» [19]. Il tutto posto non sotto la tutela della religione, della sacralità, ma sotto l’egida 
amorevole di Cristo «principio di universale vitalità, il Cristo, nato uomo tra gli uomini, si è posto 
nella condizione, e lo è da sempre, di sottomettere a Sé, di epurare, di dirigere e di superanimare 
l’ascesa generale delle coscienze in seno alla quale si è inserito» [20]. 
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Una visione ricca e chiara che però è poco conosciuta e dunque poco utile per la consapevolezza della 
vita di fede e per l’annunzio del Vangelo. È a questa forma che bisogna dare incarnazione esistenziale 
per inverare e attuare il cristianesimo nel tempo e tra le culture: la forma della comunicazione di Dio 
del tutto sui generis, datasi in pienezza nel corpo del Figlio. Il Figlio di Dio è divenuto realmente 
uomo, cioè uno spirito umano che abita in forma visibile nel nostro mondo per mezzo di una 
corporeità che gli è propria. L’incarnazione della vita divina, dunque, implica aspetti corporali per 
cui ogni rapporto interumano, ogni contatto degli uomini tra loro, si compie per mezzo della 
corporeità. Ogni influenza spirituale di un uomo su un altro implica necessariamente un incontro per 
mezzo del corpo. La vita interiore dell’uomo si manifesta al mondo per mezzo della corporeità in 
quanto è nella corporeità. 

Se sin qui cogliamo l’ulteriore esplicazione del mistero cultuale del Verbo incarnato in forma 
teologica; a questo punto possiamo chiederci: la sua traduzione nella vita della cristianità in che forma 
avviene? Non certamente nella forma della religione e della sacralità, forme che Gesù ha fortemente 
criticato, ridimensionato, approntando una forma così nuova che i “religiosi” del suo tempo ne 
rimanevano scandalizzati tanto da ritenerlo un blasfemo bestemmiatore. Fu per la forma nuova di 
culto che fu messo a morte e, paradossalmente, quella forma di morte, costituì l’essenza del culto 
cristiano nella forma simbolico-rituale di quella nuova espressione di culto; nuova almeno per le 
religioni, per la religione convinta di placare Dio con le cose, di onorarlo con lo sfarzo abbagliante 
dei riti che non possono ingannarlo mentre ingannano quanti vengono avviluppati nelle spire del 
sacro, ossia di un vago presentimento di Dio e non di una vera conoscenza di Lui. 

La dichiarazione divina del ripudio delle forme cerimoniali di culto, il suo disgusto per le forme 
religiose vuote, piene unicamente della boria umana che si autocelebra in esse in maniera ostentata, 
e la volontà divina di un culto spirituale sono motivi che attraversano tutta la rivelazione. Le nostre 
forme di culto si sono sviluppate, lentamente, nel corso dei venti secoli di storia cristiana [21], come 
se Dio non avesse parlato e come se non ci avesse dato un unico e definitivo modello nel culto del 
Verbo incarnato. In fondo, non abbiamo saputo trarre le estreme conseguenze della cosiddetta “svolta 
antropologica” in teologia. Essa può più chiaramente delinearsi a partire da una teologia del culto per 
la quale possono contribuire positivamente le scienze antropologiche per rilevare assieme 
all’asimmetricità cultuale asimmetricità salvifica. Non viceversa. 

Per concludere questo breve excursus credo sia urgente il richiamo alla necessità di un ritorno 
ecclesiale alla forma dell’incarnazione, che non si dà senza il passaggio dalla religione alla fede per 
la costituzione di un nuovo paradigma in teologia che ripensi la prassi dell’incarnazione; quindi di 
una nuova forma di vita cristiana in grado di dialogare con altre religioni e col mondo, nella verità 
della Chiesa come corpo reale di Cristo, come attante liturgica della santità di Dio attingibile in Cristo. 

Più voci recentemente si sono levate in tal senso. Roberto Mancini in un suo interessante libro [22] 
rilegge la lezione di Bonhoeffer sulla differenza tra la religione e la fede. Mette in guardia dalla 
considerazione del cristianesimo come ideologia o sistema, valutandolo, anzitutto, come esperienza 
di Dio. Dopo l’analisi delle conseguenze dei mali provocati nel cristianesimo da un appello alla 
“Tradizione” fatto in maniera acritica ed apologetica, miope e pretestuosa, ciò che ha prodotto una 
“cristianità borghese” incapace di valutare quanto «il capitalismo sia un ateismo radicale, perché nega 
Dio negando il valore delle sue creature», auspica l’uscita della Chiesa da quella che Barth denunciava 
come la «maledetta sicurezza» della pretesa del possesso della verità che non consente, secondo 
Bonhoeffer «una ricerca e una domanda più intense, rivolte a colui che solo è importante, vale a dire 
Gesù». Appuntare gli occhi e il cuore su Gesù mentre «la religione tende a stabilire una dimora 
intangibile del sacro» [23]. Il superamento del sacro e della religione, sul modello incarnazionista, ci 
conduce al punto nodale della questione. Mancini rammenta come il cristianesimo non religioso in 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-sacro-al-santo-prolegomeni-per-una-rilettura-del-cristianesimo/print/#sdfootnote21sym#sdfootnote21sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-sacro-al-santo-prolegomeni-per-una-rilettura-del-cristianesimo/print/#sdfootnote22sym#sdfootnote22sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dal-sacro-al-santo-prolegomeni-per-una-rilettura-del-cristianesimo/print/#sdfootnote23sym#sdfootnote23sym


101 
 

Bonhoeffer emerge nella coscienza di una svolta storica, quella dell’uomo diventato adulto che 
illumina una natura permanente della forma di vita e di fede incarnata da Gesù. 

Occorre ripensare il cristianesimo, vivere un cristianesimo «che deve scoprire la propria narrazione», 
secondo una formula pensata da Maria Clara Bingemer [24]. Dopo la fine di un umanesimo 
antropocentrico, con derive perverse, androcentriche ed etnocentriche, è necessario aprire una via 
nuova all’umanità presentando un Dio «che sembra voler essere chiamato e raccontato in modo 
diverso». Ma è Gesù Cristo, diciamo concludendo, che ce lo narra in maniera difforme alle narrazioni 
delle religioni che lo adorano in maniera idolatra, quando non lo fanno garante della violenza e delle 
discriminazioni di casta, o lo nominano nella pompa dei riti e nella incomprensibilità delle 
formulazioni dogmatiche. 

L’incarnazione rivela il Dio di Gesù Cristo, una realtà divina inedita per la mentalità religiosa che 
può essere illuminata solo da una sana consapevolezza della rivoluzione cristiana testimoniata dalla 
vita dei credenti in Cristo. Basta rendersene conto. È l’atteggiamento primigenio del magistero che 
per bocca di Pietro esclama: «In verità mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone, 
ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto» [Atti 10, 34-35]. 
Nella logica dell’incarnazione la realtà la si legge sotto una luce nuova; ed anche Dio lo si percepisce 
in tutta la sua difformità religiosa, lo si avverte come una presenza interpellante ed esigente che non 
chiede altro se non vivere accanto all’uomo reso erede della sua santità in Cristo. È nel suo amore 
che ogni sacralità si condensa nella “Carità”, perché carità e carne hanno la stessa radice divina. 
Seguendo l’antico adagio patristico: Caro salutis cardo! 
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Dalla morte delle ideologie al cappello da chef 

 

Bar Jamaica, foto di U. Mulas 

 di Nino Giaramidaro 

Definizione popolare sintetica, azzeccata, irridente o sorridente a seconda della modulazione fonica: 
mancia e dormi. Dal formulario dell’arguzia stradale, incollata alla sagoma accasciata al tavolino di 
un bar, intenta nella lentezza di colui al quale anche lo spostamento di un’anca reca laborioso fastidio. 
Insomma, il nullafacente professionista, il cui unico impegno lavorativo è quello di manciari e 
dòrmiri. 

La vita li scovava nei luoghi più improduttivi, chiusi nel loro lindore proveniente dal decoro di mogli 
devote, sorelle affaticate, zie – soprattutto – sprovviste di prole e votate alla luminaria per l’effigie 
del facoltoso coniuge buonanima e al duro lavoro a beneficio dell’erede, chiamato con doppio 
pizzicuneddu: Turuzzu, Tonineddu, ‘Ntriuzza, Bastianeddu, Culicchia e altra anagrafica e vezzeggiata 
nomenclatura. Mangiavano a sbafo ma suonavano la chitarra, dormivano su letti non loro, 
amorevolmente rifatti e odorosi d’azolo, ma sapevano annodarsi il pappagghiolo, abilissimi con il 
Brill, e non dimenticavano di dare la quotidiana corda al pendolo. 

Si aggirano nelle mie sfocature della memoria mazarese con leggerezza e con i nomi mutilati 
dall’irrimediabile oblio, spesso ancorati a un biliardo, un tratto simbolo di strada, una pieghevole del 
caffè, una sedia significativa del circolo, all’impiedi nel fumo delle salette-bisca dove sudate fortune 
disinvoltamente si trasferivano. 
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Naturalmente non disponevano mai di tempo libero da dedicare a micro fatiche, anche con pecuniaria 
retribuzione, loro richieste da parenti e amici: erano sempre assediati da impegni che sapevano 
magistralmente rimandare. La loro palese stanchezza annoiata si vitalizzava quando potevano 
diffondere l’esatta procedura nella preparazione della pasta con l’olio, oppure narrare mitiche imprese 
delle quali erano stati spettatori e, qualche volta, protagonisti con dubbio degli ascoltatori. 

Tutto questo non diminuiva la considerazione del loro nome, spesso epigono di antiche casate, con 
l’aggiunta posticcia di cavaliere e persino barone e baronello. Insomma, rex inutilis vel nil faciens. 
Erano custodi di una filosofia di vita che potremmo chiamare old age – senza i Nirvana – un vecchio 
modo di sopravvivere, un po’ levantino, dal quale le esortazioni erano di uscire. 

Invece sembra – nei nostri giorni tutto sembra – che il binomio mancia e dormi sia diventato un 
traguardo di carriera, un cursus honorum approvato dalle televisioni, giorno e notte. Il più grande 
pasticciere, Grandi chef, Detto fatto (parte padellosa), Le olimpiadi del macellaio, La prova del cuoco, 
Pronto in tavola. Credo di dimenticarne un’altra decina di trasmissioni buongustaie. Ma queste 
rifanno il look al plum cake, nobilitano la cicerchia, addizionano i piatti di sapienza coocking style, 
con un solo spaghetto attorcinato compongono una porzione bombardata di additivi – dalla mentuccia 
alla gramigna, con largheggiare di spezie intercontinentali e sconosciute – e poi panne cotte e crude, 
formaggi, aglio privato dell’anima, e un giro avaro di olio extravergine d’oliva che è il sigillo per 
spacciare la cosa come piatto della cucina mediterranea. 

Quasi sempre a condurre queste trasmissioni a fuoco lento c’è una donna che non sa fare neanche 
l’uovo sodo, ma la credibilità è salvata da incredibili chef prestidigitatori e da signore che poi vengono 
accompagnate nelle case di riposo, esauste dal tritare, pelare, bollire, soffriggere, mantecare, 
infornare, assaggiare. 

Anche di notte. Tu alle due ti svegli, e non c’è verso; allora accendi la Tv e ti appaiono loro, nel 
fumeggio di una sardina sottoposta a una tortura più pesante dei tratti di corda. Non è un sogno 
indigesto bensì la replica del durevole diurno. Le teste d’uovo – perdonatemela – della Televisione 
hanno calcolato che le ore e ore di cucina quotidiana non bastano e che per essere adeguati c’è bisogno 
di un supplemento nel dormiveglia. 

Sì, il dormire. Il materasso, corredato di cuscini, coperte, lenzuoli, piumini e piumoni lo trovi in 
successione di canali e di tutte le marche, suggerito da insonni attempati con vispe ragazze a lato che, 
anche alle tre di notte, sorridono. Ce n’è di tutte le fibre: ovviamente sconosciute, petroliere e 
coltivate, tutte migliori di quelle del materasso che c’è nel tuo letto e che, dato che ti svegli a quell’ora, 
non dev’essere buono. Ma gli attempati offrono a pochissimo prezzo – rateabile – “soluzioni per 
dormire” nella convinzione che portando a tre le parole per dire materasso il sonno duri più a lungo. 

Tu eri convinto di essere sfuggito alla danza delle ore di Marzullo, e finisci in mezzo a fibre cave 
siliconate, di mais, di soia a cinque strati, con tecnologia agli ioni d’argento, fibre di chitosano, di 
bamboo, di carbonio con calore irraggiante e riflettente, tutti anti acaro e con maniglie pratiche ed 
eleganti. E ti regalano pure la rete, inclinabile a mano o elettricamente, come quella dell’ospedale. 

Siccome le alternative sono esplosioni distruttivissime, assassinii crudeli e con altre aggravanti, 
ferimenti con prognosi riservata, torture indicibili, sangue, coltelli gocciolanti, seghe lorde: bisogna 
mettere la testa sotto le coperte o rifugiarsi in un western di Iris, dove sparacchiano le obsolete Colt 
e qualche finto Winchester. 

Cosa si può chiedere alle nostre televisioni, dove Friuli Venezia Giulia è scritto Fvg? Bisogna 
accogliere l’Opinione Unica se non si desidera spingersi ai margini, alle frontiere delle terre dove 
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vivono uomini e cose senza qualità. Stuart Mill, uno dei padri della liberaldemocrazia, scriveva: «La 
protezione dalla tirannide non è sufficiente: è necessario anche proteggersi dalla tirannia 
dell’opinione e del sentimento predominanti, dalla tendenza… a costringere tutti i caratteri a 
conformarsi al suo modello». 

La morte delle ideologie, quei credo fatti di acciaio del pensiero, ci ha portati verso l’inox 18/10 dove, 
a fiamma viva, si scontrano dietisti una volta dietologi, nutrizionisti, vegetariani e vegani, locovori, 
macrobiotici, flexitariani, crudisti, fruttariani e fruttariani simbiotici con molti eccetera. Tutto sotto 
gli occhi acutissimi di sportelli per depositi, derivati, obbligazioni, titoli buoni e tossici attrezzatissimi 
per lasciarvi soltanto quel po’ di soldi insufficienti anche per una dieta di scalora, accia e giri. 

So che l’ironia è malaccorta in una materia cha da Pitagora a Margherita Hack ha avuto illustrissimi 
praticanti, ma bisogna pur ricordare che dal vegetarianismo sociale il grosso delle popolazioni italiane 
e soprattutto insulari è uscito da pochi decenni. Credo ancora stiano sospesi sotto la ionosfera i vapori 
dei pentoloni di nirvia, in solitaria o con “ruttame” di pasta, che abbuttavano lo stomaco di affamati 
cronici. Sino alle anemie perniciose, alla pellagra del mais e del sorgo. 

La carne fu una conquista sudata. Ora, che ci saranno le Olimpiadi del macellaio, si aggira fra le non 
durevoli certezze scientifiche con la qualifica di monatta del cancro. Sì, 34 mila trapassi l’anno ascritti 
alla carne rossa, certificata cancerosa. Ma le grandi compagnie di food hanno un asso nella manica: 
gli insetti. Si profilano pantagrueliche abbuffate di costolette di scarafaggio, arrosti di formiche, 
spezzatini di cavallette e qualche brodo di scarabeo che, malgrado il nome bellissimo, sempre 
scravacchio è.  Diventeremo tutti silfi e silfidi, schifatini ma “in”. A rischio di padella. 

De Andrè cantava che bisogna muoversi “in direzione ostinata e contraria”. Come tutti gli aruspici, 
ci avvertiva per tempo. Noi invece abbiamo permesso che dire a uno “comunista” è come se gli si 
imprimesse la lettera scarlatta, le stigmate del lebbroso. Dovremmo diventare studiosi – meglio 
praticanti – della discordia anziché infilarci il cappello da chef. 

Oggi bisogna tagliarsi i capelli alla mohicana, indossare pantaloni che poi toglierli è un problema, 
chiamare cappotto una cosa più corta della giacca. E pensare positivo sicuri del proprio look. Pensare 
un nulla variegato di insulti e usare una lingua vittima di reiterate sincopi tanto da far rimanere i 
balbettanti intrappolati nella tela di ragno dell’incomunicabilità, con grande soddisfazione di Ingmar 
Bergman e Michelangelo Antonioni. 

Forse Jacques Prévert, il poeta delle midinettes, aveva azzeccato la sua semiclandestina rima: «Se lo 
si lascia solo il mondo mentale mente. Monumentalmente». 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Manuale di resistenza di un antropologo 

 

di Eugenio Giorgianni 

Una bambina e un gorilla si guardano. La mano di lei si avvicina al muso di lui, fino a poggiarsi sulla 
parete trasparente della gabbia. La luce riflette sul vetro il volto di un altro bambino in visita allo zoo, 
mescolandone per un attimo i lineamenti con quelli della scimmia. Antispazi. Wilderness Apocalisse 
Utopia di Matteo Meschiari (Pleistosity Press, 2015) racconta, già dall’immagine di copertina, il 
bisogno del nostro mondo di guardare a un altrove, e la nostra incapacità di sostenere lo sguardo senza 
il filtro di uno schermo protettivo. Dico ‘nostro mondo’, perché intendo proprio noi. Meschiari non 
invita alla riflessione dal piedistallo dell’intellettuale impegnato, o dello scienziato che si erge a 
narratore onnisciente della società e denuncia le brutture dei potenti. «Una teoria del complotto 
condita con un po’ di filosofia non può più bastare. Nel complotto è sempre questione di un ‘loro’, 
mentre qui i produttori d’immagini e di trappole visuali siamo noi». Non c’è spazio – né per l’autore 
né per i lettori – per prendere le distanze dalla «opprimente simmetria cognitiva» che ci abita, che 
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addomestica il contatto con l’alterità sovversiva e ingabbia gli esseri umani nella perpetuazione del 
modello. Il libro è scritto da e per chi sta dentro la gabbia e prova a uscirne, finendo per rimbalzare 
su muri di gomma. 

È un lucidissimo lavoro di antropologia delle immagini, sia audiovisive che storico-filosofiche, lungo 
i tre grandi filoni dell’altrove pensato: il richiamo della natura selvaggia, il sogno della società 
perfetta, la minaccia del crollo della civiltà. Meschiari ispeziona il linguaggio, la composizione 
grafica, la texture dell’immaginare altre declinazioni di umanità, insieme alla circolazione di tali 
immagini: di riflesso, come sulla gabbia trasparente del gorilla, si delinea il profilo dell’umanità che 
le produce e le consuma. L’analisi semiotica dei testi viene condotta con attenzione filologica alle 
tecnologie di produzione e ai processi cibernetici, rintracciando le figure retoriche che, a partire dalle 
immagini, innescano nello spettatore meccanismi passivi di riconoscimento e occultamento, si tratti 
di graffiti rupestri del Pleistocene o elaborazioni virtuali dei new media. 

Dall’uomo-leone aurignaziano in avorio di mammut agli ibridi uomo-animale della pornografia 
hentai manga giapponese in 3D, Meschiari percorre 40mila anni di essere Sapiens Sapiens in 148 
pagine attraverso libere associazioni di idee. Ma non si tratta di una passeggiata postmoderna secondo 
un itinerario a caso, in cui frammenti di senso vengono collezionati stocasticamente, glissando il 
compito di elaborare un discorso. Decostruendo l’addomesticamento semiotico di belve, mostri e 
ominidi, Antispazi ne riattiva il potere narrativo: ce li restituisce personaggi di una storia, con qualcosa 
da dire, e soprattutto con cui poterci immedesimare, al di là di effetti speciali, ricostruzioni facciali 
pseudoscientifiche e applicazioni Photoshop che ci offrono Neanderthal sorridenti e zombie che ci 
somigliano troppo, falsando l’immaginazione e azzerando lo straniamento. 

L’excursus attraversa paleontologia, Aby Warburg, bassorilievi babilonesi e performances artistiche 
contemporanee, fenomenologia heideggeriana e filosofia sociale europea postmoderna, cinema di 
serie A e B fino alla cultura pop televisiva di reality e talent shows. L’approccio è rizomatico: fonti 
alte e basse vengono lette le une attraverso le altre, in un eclettismo metodologico straordinariamente 
proficuo. Se è il modello di Agamben a mostrare che l’applicazione della plastidermia alle scoperte 
dei paleontologi esprime la stessa ‘ontologia indigena’ della caratterizzazione dei protagonisti ne Il 
pianeta delle scimmie, nulla meglio dell’iconografia di un film quale Il silenzio degli innocenti getta 
luce sul permanere delle strategie della propaganda nazifascista nella politica dello stato d’eccezione 
post 11 settembre. 

«Un libro brutto – dice la quarta di copertina – pieno di brutte storie, di brutte facce». E in effetti non 
è un libro che parla al grande pubblico. Si rivolge a una élite di comunicatori e scienziati sociali à la 
page, ad un’aristocrazia di attivisti. E lo fa con una severità spietata, attaccando i riferimenti che 
consentono agli intellettuali engagés la legittimità del loro distinguersi dalla massa: proprio loro, che 
nella società dello spettacolo hanno scelto di «stare al centro piuttosto che scavare spazi di distanza 
critica tra sé e il corso delle cose». I produttori di sapere critico funzionano da «agente visuale del 
sistema di dominio»: le avanguardie della Land art trattano il binomio natura-cultura con la stessa 
sintesi identitaria – basata sulla confusione delle forme e dei referenti – degli spot pubblicitari delle 
automobili; i contestatori del sistema chiuso delle gallerie d’arte tralasciano raramente, nelle loro 
performances, di produrre qualche (costoso) supporto da salotto. 

La critica all’intellighenzia elitista è solo una parte secondaria dell’argomento; la dialettica tra politica 
e contropolitica confessa, mentre nasconde, la struttura binaria del nostro essere. La costruzione di 
uno spazio, fisico e mentale, implica l’invenzione del suo antispazio. L’antagonismo culturale non fa 
che rafforzare lo status quo, l’eccezione non è altro che una conferma della struttura della regola, 
attraverso una falsa complessità che funziona come alternativa puramente visuale alla «grande noia». 
Wilderness, Apocalisse e Utopia sono miti presenti sin dall’alba dell’elaborazione simbolica della 
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nostra specie: sono «endorfine sociobiologiche», promettono tempi e spazi migliori, consolano dalla 
sgradevolezza e dalla corruzione del vissuto, dilatando all’infinito il senso dell’attesa. Gli antispazi 
«funzionano da anticamera verso qualcosa che non c’è», e permettono di serrare il circuito dialettico 
sul punto di partenza, ossia l’implacabile meccanismo di asservimento della natura – di quella umana 
assieme alle altre – alla logica della riduzione e del controllo, al fare biopolitico e bioculturale. 

Non c’è traccia di cinismo nell’analisi. Affrontando le contraddizioni dei “cavalieri della 
controcultura”, Meschiari si rivolge anche a se stesso, e ai suoi compagni di viaggio: la poetica della 
wilderness e dei sistemi selvaggi, l’etnografia della potenza creativa della mente-paesaggio, la svolta 
paleolitica come alternativa alla morte della società occidentale, sono temi fondamentali della sua 
ricerca e del suo impegno. Antispazi non è un’apostasia: è la conclusione di una strada percorsa fino 
in fondo. E il fondo è un vicolo cieco. Nessuna alternativa proposta, nessuna via di fuga: «per quanto 
[il lettore] si sforzi di scegliere, il suo antispazio lo seguirà ovunque». Ma niente resa, né concessioni 
al pessimismo, l’obiettivo è minare gli (anti)spazi di attesa consolatoria, che funzionano come il 
sangue per la zecca di Uexküll: l’uomo ci si lascia cadere, i suoi stimoli vengono neutralizzati da 
significati e reazioni sempre uguali. Il libro «vuole mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi» 
spiegandone il funzionamento: è un manuale delle strategie di invenzione dell’altro/ve, e allo stesso 
tempo un diario personale di resistenza. 

L’antropologia sembra restare ai margini. Raramente il lettore troverà riferimenti diretti a questioni 
disciplinari – e quasi sempre il tono è critico; più in generale, il testo è percorso da una continua, 
implicita denuncia della connivenza dello sguardo antropologico nell’elaborazione della falsa 
complessità del pensiero contemporaneo. Le coppie oppositive ipostatizzate dalle scienze sociali 
nell’analisi del reale (natura/cultura, alterità/identità et cetera) dicono molto di più sui nostri schemi 
cognitivi di quando non ci aiutino a conoscere l’universo; il meccanismo ‘riconoscimento 
dell’altro/riconoscimento di sé’ serve più a neutralizzare il contatto con la diversità che a guidarci 
nella tempesta degli scontri fra culture. L’accusa tocca nel vivo dell’appercezione degli antropologi, 
che diamo per scontato di essere un baluardo del pensiero complesso e della difesa dei deboli; la storia 
dell’etnografia e le contingenze del suo affermarsi nel panorama del sapere occidentale, però, danno 
ragione di dubitare della fondatezza della nostra presunzione: la rappresentazione di un ‘noi’ e ‘loro’ 
lavora sempre per la scienza del dominio, per il mantenimento del dislivello. 

Eppure, se la disciplina viene messa radicalmente in discussione, il metodo antropologico – assieme 
al ragionamento filosofico – resta uno strumento d’elezione per comprendere la circolazione dei 
segni. Bisogna però metterci il cuore, mettersi in gioco, e avere il coraggio di «farsi sconvenienti nel 
mondo». L’intensità dell’esperienza etnografica – in questo caso, principalmente netnografica –può 
ancora insegnarci a «riamare le immagini vive, quelle che raccontano storie». L’opera sposta il centro 
del dibattito dall’ambito ristretto dell’accademia a un piano più alto dell’epistemologia e dell’etica 
della conoscenza; la ricerca torna ad essere una categoria dell’umano e non una mera attività 
professionale, le viene restituita importanza individuale e collettiva come arma per «reagire al corpo 
morto sociale». 

«Certamente non è scienza, ma somiglia alle sue premesse. E le premesse sono quanto di meglio e di 
più politico una scienza possa offrire». Il libro chiude in bellezza la ‘trilogia dello spazio’, di cui il 
primo capitolo è Spazi Uniti d’America, una ricerca on the road sul fare spazio contemporaneo e 
sull’uso delle utopie nella costruzione del corpo sociale, a cui segue Uccidere spazi. Microanalisi 
della corrida, nel quale il caso di studio della tauromachia apre una voragine sulla morte del corpo e 
sui racconti apocalittici dell’Occidente. Antispazi è la terza uscita di Pleistocity Press, il marchio di 
stampa indipendente creato nel 2015 dall’autore insieme a Maurizio Corrado. La versione cartacea 
del libro è disponibile su Amazon per pochi euro. 
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Il testo non rappresenta, né dimostra nulla: racconta, anzi lascia che i racconti avvengano da sé: come 
fossero «crocicchi ove le cose accadono», per dirla con Lévi-Strauss. Meschiari si conferma maestro 
della scrittura paesaggistica: il supporto verbale aderisce perfettamente ai materiali di ipotesto del 
libro – in questo caso, immagini. La prosa riproduce la multimedialità delle tracce seguite, le parole 
dialogano con le figure in modo del tutto originale. Già nelle prime righe, tutti gli elementi del 
pamphlet entrano in gioco in forma iconica, come nel montaggio di un trailer. L’autore è dentro i 
luoghi e le cose, la sua presenza integra scenari antitetici in una dimensione paesaggistica, 
slatentizzando i conflitti che li percorrono. Un angolo di South Carolina lo proietta lontanissimo, nei 
contorni aperti e incompleti delle figure del Paleolitico Superiore, da cui riemerge traumaticamente 
alla vista dello squallore della realtà circostante, che si impone nel narrato nonostante la vista selettiva 
avrebbe preferito ignorarla. La scenografia dell’incipit delinea l’arena dell’argomentazione: le paludi 
incontaminate del brodo primordiale e la povertà nera della provincia americana, i mammiferi 
preistorici sulle pareti delle grotte di Lascaux e i trofei di caccia del bianco aristocratico. E nel bel 
mezzo del dibattito tra questi ossimori della surmodernità, un barbone stringe la sua bottiglia di Mad 
Dog azzurro fluo e manda tutto e tutti a farsi fottere, insieme a se stesso. L’immagine è la parusia 
dello stadio evolutivo della nostra specie: il barbone sbronzo è «l’Uomo di Maddog, cioè noi 
Occidentali nel tempo post-storico». Stiamo tutti come lui, persi nel colore sintetico dell’alcol da due 
soldi, a ripetere fuck the real, man, fuckthereal, con la testa contro il muro. Ognuno con la sua bottiglia 
in mano: e giù una sorsata di sogni preconfezionati quando c’è bisogno di voltare le spalle al reale 
(non nel senso di ‘vero’; ma perché fa puzza, fa chiasso, parla strano, ci fa sentire osservati) e 
immergersi nei propri spazi. Inventati. 

Ma se lo stordimento e la menzogna autocompiacente sono meccanismi specie-specifici che hanno 
alimentato millenni di trionfi di Homo, come e perché combattere un dispositivo che coincide con i 
limiti dell’ontologia umana? Per incominciare bisogna guardare per terra, riflettersi nella pozzanghera 
di piscio, e disgustarsi. Il disgusto per il barbone e per la sua declinazione di fuck the real, molto 
meno confortevole di quella dei pensatori utopici, dipende dall’orrore di riconoscerci in lui, in «quello 
che invariabilmente siamo quando qualcosa si inceppa nella macchina antropologica». È la nostra 
capacità di empatia, e quindi di immedesimazione, a riattivare lo storytelling: a storia che ci racconta 
è densa di squallore e nonsenso e ci accomuna in modo intollerabile a chi e cosa riteniamo difetto e 
imperfezione e invece agisce nella trama da protagonista. Antispazi amplifica questo «attimo di 
panico»; congela, sviscera e dilata l’istante dell’incontro tra due antitesi, prima che il passante abbia 
il tempo di voltare lo sguardo altrove, prima che la vergogna ci spinga a pensare e agire secondo 
norme sociali; prima, insomma, che il bambino selvaggio venga costretto a camminare su due gambe 
e mangiare carne cotta per essere finalmente rinchiuso in un manicomio o ospedalizzato in quanto 
minorato mentale. 

La realtà, quella brutta, sputa in faccia al vero che vorremmo, all’estasi che ci fa sentire compresi e 
partecipi di un solenne equilibrio, detentori di una chiave di lettura, meritevoli di intelligenza. Contro 
questo sussurro strutturalista, questa epistemologia neoplatonica, questo antispecismo reazionario che 
osanna nella natura ciò che disprezza negli uomini, il libro non fornisce nessun antidoto se non una 
costante palestra del senso critico, dell’anticonformismo, della ricerca e dell’umiltà, e soprattutto 
della vita e del corpo come imperativo culturale e politico. I simulacri del paradiso in terra fuori dal 
mondo sono il dispositivo che neutralizza qualunque racconto, che addomestica le immagini 
sovversive e ci impedisce di essere scalfiti nelle nostre certezze immaginarie, facendoci dimenticare 
di essere umani. Questo dispositivo esercita controllo sugli uomini e, soprattutto, produce cultura. E 
controcultura, naturalmente. Il rifiuto della norma biopolitica e delle false opposizioni cessa di essere 
ideologia e diventa necessità fisica, autodifesa contro il determinismo e l’asservimento alla funzione, 
esercizio di libertà. La ricerca di altri modi di essere umani deve partire dalle necessità del presente e 
diventare dialogo tra uomini, non più confronto tra forme che parlano per bocca di uomini. 
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Le pagine di Antispazi si aprono come macchie di Rorschach a simmetria imperfetta. Su ognuno dei 
due lati scorre un libro diverso, che commenta e completa l’altro: sulla sinistra si articola il saggio, 
sulla destra sfila una galleria di primissimi piani, ritratti dell’assurdo rappresentato, accompagnati da 
lunghe didascalie che riprendono o anticipano discorsi sviluppati a sinistra. Il contrappunto tra 
immagini e scrittura lascia spazio alle associazioni autonome del lettore, apre il testo a connessioni 
di senso che vanno oltre le righe. Le due metà non si illustrano a vicenda; a volte si commentano, 
altre volte trattano lo stesso argomento su piani lontanissimi, producendo scandali visivi, riattivando 
le distanze insieme alla simpatia, recuperando le narrazioni sottese alle immagini e alla loro 
costruzione. Il brano sulla funzione cognitiva di Lascaux è affiancato dai ritratti di due inattesi saggi 
delle caverne digitali: lo sciamano Klem del videogioco Secrets of The Lost Cavern, e Osama Bin 
Laden sullo sfondo delle grotte di Tora Bora. 

La sapienza degli accostamenti tra parola e figura reintroduce l’intimità corporea del contatto con il 
volto (metonimia della persona) dell’altro, neutralizzata da Photoshop e dalla rassicurante distanza 
dello spazio pubblico on line, dove lo spettatore, parafrasando Debord, «più contempla [il diverso], 
meno [lo] vive». L’autore pesca le immagini dalla rete, e le lavora insieme all’artista Makhno Boucher 
rendendole ‘grezze’, liberandole da copyright ed effetti spettacolari per usarle come «reagente», come 
«bagno di sviluppo» di un processo di elaborazione che inizia una volta finite le pagine di Antispazi. 

Origine, Caduta, Frontiera, Resistenza, Attesa, Pleistocity; oppure Pleistocene attuale, I leoni di 
Ninive, 1789 oggi, Wilderness 2.0, Apocalimbo, La città dopo la città. I capitoli si raggrumano intorno 
a concetti trasversali alle epoche storiche, i rimandi avanti e indietro nel tempo manifestano 
l’uniformità dei comportamenti dell’animale uomo nel suo farsi spazio. Il principale obiettivo 
polemico resta comunque la disumanizzazione del presente, intorpidito dall’assenza di dinamiche 
reali all’infuori di quelle di mercato. Come dice Debord, la società «offre ai rivoluzionari i modelli 
della falsa rivoluzione» e li affianca a nemici uguali e contrari per dare loro consistenza dialettica. La 
gioventù bruciata delle periferie e gli sbirri autoritari e razzisti. Gli autonomi dei centri sociali e i 
fasci. Così gli ecovillaggi, che mantengono la loro immagine come antitesi alla città frenetica e 
inquinata, pur vivendo di compromessi che riproducono prevaricazioni e strutture violente del mondo 
di fuori, e si alimentano con intensi contatti economici e virtuali con l’esterno che vorrebbero lasciarsi 
alle spalle. L’autarchia è solo illusoria: in realtà ci si divide i compiti e i territori. Come tra Stato e 
mafia. 

Per spiegare questo meccanismo non c’è bisogno di ricorrere al complotto di una casta di rettili alieni 
che prendono le sembianze dei potenti della terra, o immaginare malvagi censori in giacca e cravatta 
dentro stanze dei bottoni piene di schermi. I riproduttori del controllo e della censura preventiva siamo 
noi, su di noi stessi e su chi ci circonda, per conformismo e per bisogno di senso condiviso. Nell’era 
del surplus e della riduzione dello sforzo, un grande esempio è la retorica del lavoro, clamoroso forum 
della mia generazione. Prima che a un bisogno materiale, la lagnanza della precarietà risponde al 
vuoto di senso dell’esistere inattivo, rispetto a cui il lavoro si staglia come unica risposta, unica 
alternativa a sonniferi e antidepressivi. La protesta racconta la fine del conflitto: la vera ansia è quella 
di inserirsi nel sistema, in qualunque posto (fisso). I nostri sogni escono fuori da noi, coincidono con 
quelli che vediamo, e che facciamo vedere; i social sono la quintessenza dei nostri diari onirici: sogni 
pubblicabili, alla luce del giorno, incompleti e censurati. Prodotti da un’umanità non vera, ma 
verisimile. 

La sub-umanizzazione viene assorbita dal linguaggio, quindi dal pensiero: sei una bestia perché tu 
stesso lo dici. Il parossismo del Lagerszprache viene riprodotto nelle molteplici declinazioni del 
ghetto – l’uso ipertrofico dell’autoetnonimo niggah tra i giovani neri dei Paesi anglofoni ne è un 
esempio: fatto salvo il dibattito sul valore politico del termine, di certo il meccanismo logico del 
dualismo scatta immediatamente, e dal di dentro. Il panottico carcerario è riprodotto dalla 
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segregazione abitativa della periferia lecorbusieriana tanto quanto da certa antropologia visuale e dai 
reality shows sulle famiglie povere: le pareti di casa diventano videocamere, con la conseguenza che 
le interazioni familiari assorbono le dinamiche televisive. Si vive in uno zoo, con la differenza che il 
recluso è costretto a guardare sé stesso dentro una gabbia, vede un’immagine al posto di una persona. 

L’antinarrativa entra nella vita della gente così come nel sapere postmoderno e nelle arti visuali: 
«siamo entrati in sordina nell’era del movie trailer». Non si tratta di linguaggio pubblicitario: il trailer 
non serve più per accattivare il pubblico, ha valore a prescindere dal film; anzi, diventa film. Le 
scienze sociali arrancano, non trovano paradigmi adatti. Si contrappongono le interazioni face-to-face 
alla virtualità online, ci si barrica nell’idea di città, che diviene essa stessa antispazio e principio 
assolutorio, mentre «la città che conoscevamo è finita, perché quello che c’è da vedere, e che 
vogliamo vedere, non è più la città». Il potere creativo del quarto spazio e dei vuoti urbani, celebrato 
da Urban Studies e Urban art, indica in Detroit e Gibellina luoghi ideali per reinventare l’umano, 
mentre la gente se ne va; le città muoiono proprio quando la popolazione mondiale urbana supera 
quella rurale. Le rovine contribuiscono a trasformare le strade in schermi su cui proiettare immagini 
a piacere che prescindono dalla città. Chi ci abita, la ignora per sopravviverci. 

Come in un film di cui si prevede un sequel, il finale del libro lascia spazio a successive evoluzioni 
delle dinamiche narrate, verso un possibile lieto fine. La disseminazione virale delle immagini 
produce un surplus imprevisto e incontrollabile, che potrebbe portare l’uomo sulla via del desiderio. 
È questa l’unica strategia vincente di resistenza: l’amore contro ragione, lo strabordare della voglia 
oltre il contratto coniugale, il desiderio fine a sé stesso, improduttivo, superfluo, inutile, che afferma 
il soggetto e disdegna la convenienza. Si parla di sessualità, e quindi anche di pensiero creativo, 
ricerca, elaborazione sociale, convivenza tra esseri. «Cominciando a riamare le immagini vive, quelle 
che raccontano storie». 

Vorrei concludere con un omaggio all’amore contro ragione, e indicare a me stesso e agli altri una 
via verso l’umanità liberata. Invece non posso fare altro che rileggere Antispazi alla luce di una nuova 
invenzione del controllo biopolitico, un controspazio a prova di qualunque relativismo etico e 
postmodernità: lo Stato Islamico. La forma statale di questa entità politica non ne contiene 
l’originalità: il solo principio che la regge è quello di eliminare il diverso, che guarda caso coincide 
con il nostro sistema sociale. Sono il male senza rimedio, i nemici da sconfiggere: la nascita dell’ISIS 
trasforma la geopolitica in un videogioco, la cronaca in un action movie hollywoodiano. E come in 
ogni sparatutto, il cattivo si riconosce subito, anche se accendi la TV a metà secondo tempo. Nessun 
movimento di opinione potrebbe mai simpatizzare con loro, nessun partito politico, nessuno sparuto 
manipolo di antagonisti extraparlamentari potrebbe mai spendere una parola in loro difesa. Criticare 
la retorica dei governi europei, certo; dire che «ce la siamo voluta e ce la meritiamo» anche. Ma che 
hanno ragione loro, e che potrebbero essere degni di una qualche stima, no. L’ISIS mette d’accordo 
tutti, come niente prima d’ora. Sono i demoni inventati dalla nostra crisi storica, quello «spazio cieco 
in cui il senso di vuoto e il vuoto di senso portano a consacrare il meno peggio e lo status quo». È 
l’Apocalisse, «una tabula rasa virtuale che ci fa tornare al presente», magari senza fede nel progresso, 
ma con qualche domanda in meno. E non mi riferisco ai piromani di Calais, ai guardiani della Fortezza 
Europa, ai Salvini e ai Le Pen che si fregano le mani e gridano ai miracoli divinatori della Fallaci. 

Mi riferisco agli altri, ai benpensanti, a quelli dalla parte giusta: a ‘noi’. Parlo di me: il 13 novembre 
scorso, la mia reazione agli attentati di Parigi è stata di puro terrore. Inconfessabile, vergognoso, 
irrazionale, fugace e immediatamente censurato, subito ricomposto in una dimensione analitica e 
distaccata; ma vero, e intenso. E «se la paura respingesse e basta non ci sarebbe il terrore, se il dramma 
non innescasse un voyeurismo non ci sarebbe tragedia». Gli spazi della strada, dell’intrattenimento 
culturale notturno, delle passeggiate in centro e dei concerti, sono i miei spazi, quelli delle «birrette 
che impediscono la rivoluzione» che mi sono tanto care e che costituiscono uno dei principali 
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playgrounds del mio agire sociale. Toccatemi lì, e divento ricattabile. È questione di un attimo, e 
saltano i filtri all’informazione ufficiale: l’immagine che mi appare è un esercito di fanatici vestiti di 
nero, dotato delle più recenti tecnologie belliche e informatiche, che riduce in schiavitù le donne 
nemiche, getta omosessuali dalla vetta dei grattacieli, massacra villaggi e città e versa in mare il 
sangue delle vittime sgozzate per farlo arrivare a Roma. Una macchia nera che si allarga a vista 
d’occhio, irrefrenabile, che alleva nell’odio la gioventù di terre devastate dove non c’è niente da 
perdere. Un ordigno che attira a sé il malcontento degli scarti dell’Occidente, l’agglomerato indigesto 
dei figli di tutte le etnie migranti dal Marocco al Senegal all’Indonesia, cisti nell’impero che non sa 
che farsene e non può più espellerli. Sentire le dichiarazioni di Renzi al telegiornale mi ha rassicurato, 
devo confessarlo. 

Di fronte a questa barbarie senza se e senza ma, non abbiamo dubbi: è meglio il nostro mondo. E lo 
gridiamo forte: non toccateci Parigi, giù le mani da Papa Francesco e dai nostri tesori di arte, diritti e 
civiltà. Ci affrettiamo a escludere i Bush e i Salvini dal consesso, e a spalancare le braccia ai profughi 
della crudeltà fondamentalista, ma l’asserto fondamentale è un altro: quello sotto attacco è il nostro 
mondo, avrà i suoi difetti, ma ce lo teniamo. Ci rintaniamo nella cuccia sicura, smorziamo le critiche. 
Rientriamo nei ranghi. 

Il fondamentalismo islamico è il colpo di coda dell’Occidente abbattuto, dei reparti NATO che fanno 
le valigie sconfitti, dei premier del G8 e dei finanzieri che arrancano a fronte delle nuove economie 
galoppanti e ai contratti tra la Cina e i produttori africani di coltan. È il saluto degli zii Sam: «Ok, ce 
ne andiamo. Ma avete visto chi viene dopo? Davvero preferite loro?» Come è ovvio, il resto del 
mondo se ne infischia: ha perso la pazienza. Ma per noi, i privilegiati, sì che vale la commozione e la 
preghiera. La preghiera che i cattivi se ne vadano via e tutto torni come prima. Non c’è nessuno 
scontro di civiltà: la dialettica è tutta interna alla nostra società, non serve nessuna teoria del complotto 
per accettarlo. 

Tre settimane dopo, Hilary Benn, parlamentare laburista alla Camera dei Comuni britannica, 
appoggia l’invio di truppe in Siria invocando le brigate socialiste inglesi che combatterono il 
franchismo nella Guerra Civile spagnola. Il circolo si chiude: spazio e antispazio confermano il 
dominio dell’uomo sull’uomo. Rinnegare la guerra non mi esclude dal fare parte dello stato di 
eccezione che la produce, né mi assolve lo scriverne qui e ora. La triste storia è che il mondo che 
scambia petrolio per armi con l’Arabia Saudita mentre bombarda Raqqa è il mio mondo, a tutti gli 
effetti. E non mi piace per niente. Dopo la lettura di Antispazi, mi verrà un po’ più difficile 
dimenticarmene. 
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I confini della vita, i confini del lavoro. Marginalizzazione e pervasività 
in un contesto operaio siciliano 

 

Catena di montaggio, Fiat 

di Tommaso India 

Ore 5,30 di un mattino di maggio. Io e Culo di Gallina ci mettiamo in auto, attraversiamo i vicoli del 
centro storico di Palermo e imbocchiamo l’autostrada Palermo-Catania, lasciandoci alle spalle la città, 
le nostre famiglie e quella che un tempo era la nostra quotidianità. Il cielo si tinge con i colori del 
nuovo giorno e ogni lunedì non posso fare a meno di pensare: «Ecco l’aurora dalle dita di rosa». Dopo 
circa quaranta minuti di auto ci fermiamo alla stazione di servizio di Scillato, dove ci riforniamo di 
carburante, andiamo in bagno e prendiamo un caffè prima di imboccare una salita piena di curve e 
strettoie che porta a Polizzi Generosa. Ripartiamo e dopo un paio di chilometri siamo costretti ad 
uscire allo svincolo di Scillato a causa del crollo del viadotto Himera. Il tragitto è tortuoso e pieno di 
curve e punti in cui la strada si restringe pericolosamente, costringendo i veicoli a transitare uno per 
volta. Attraversato il paese, cominciamo la discesa anche questa costellata da molte curve pericolose 
e da un paesaggio mozzafiato sulle valli delle Madonie. Campi di grano ancora verdi e uniformi come 
mantelli distesi, vecchie case coloniche abbandonate e bagli cadenti, qualche gregge di pecore e 
mandrie di mucche al pascolo sono la cornice di questo tratto di viaggio. Dopo cinquanta minuti 
riprendiamo l’autostrada allo svincolo di Tremonzelli e poi è un unico e continuo viaggio fino alla 
zona industriale Nord di Catania. Centoventi chilometri senza interruzione con il sole che, davanti a 
noi, si alza possente. 

Alle 8,10 circa arriviamo al magazzino, un capannone di circa 5000 m2 nella zona industriale più 
importante di Sicilia, per affrontare la nostra settimana di lavoro. Si tratta di un luogo che si sviluppa 
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nella parte sud della città etnea dove, senza soluzione di continuità, convivono aree selvagge e aree 
ipertecnologizzate, dove il tempo e lo spazio acquisiscono una dimensione particolare, diversa 
rispetto a quella della città, del suo centro che, nelle nostre condizioni, hanno la lontananza e la 
diversità di una città di un altro continente. 

Il nostro magazzino si trova al centro di una palude, dove le zanzare trovano un ambiente favorevole 
alla crescita e alla diffusione. Il terreno è anche un ottimo luogo dove conigli e topi possono costruire 
le loro tane. A causa della presenza di questi mammiferi non è raro vedere poiane e falchi pellegrini, 
provenienti dalla vicina oasi del Simeto, venire a cacciare in queste zone. Oltre il recinto del 
magazzino, in direzione nord, un capannone industriale di trattamento e vulcanizzazione di 
pneumatici, un altro di costruzione e vendita di pallet e poi, un po’ più a sinistra, a circa due chilometri 
di distanza in linea d’aria, una fabbrica dove si producono i mangimi per animali ottenuti con le 
carcasse di altri animali morti che vengono macinate e triturate in attesa di essere cotte e trasformate. 
È da qui che, spinto dal vento, a volte arriva il tanfo di morte che invade il magazzino costringendoci 
a respirare il meno possibile. 

Alle 13,00 facciamo una pausa pranzo di circa un’ora e mezza; a volte, quando il lavoro lo permette, 
ci fermiamo anche per due ore. Durante le prime settimane di lavoro a Catania l’unica zona di 
ristorazione a noi conosciuta era il self service del vicino stabilimento Ikea. Il nostro cibo qui era 
costituito da hot dog pesanti da digerire, patatine fritte servite nei cuoppi di calia e simenza e pizzette 
al sapore di truciolato. Alla fine del pasto scherzavamo offrendoci vicendevolmente i caffè scroccati 
all’Ikea. Dopo ci disperdevamo per il negozio. Qualcuno girava fra i mobili e le ricostruzioni di 
ambienti casalinghi e alcuni compravano attrezzi da cucina per le mogli; altri, stravaccati sui divani 
dell’ingresso, cercavano un po’ di riposo addormentandosi sotto gli occhi increduli dei passanti. 

Dopo qualche settimana di questa vita da clochard o, come più spesso dicevamo noi, da scappati i 
casa, qualcuno, come un vero e proprio pioniere, ha scovato a qualche chilometro di distanza una 
mensa per lavoratori che serve una buona varietà di pasti ad un prezzo accettabile. In massa ci siamo 
spostati qui per acquistare e consumare il nostro pranzo. Sempre più vicina all’oasi del Simeto, questa 
nuova mensa si trova su un largo stradone, fra edifici industriali, uffici spedizionieri e ampie zone di 
campagna incolta. Sulla destra dell’ingresso si trova un’officina per mezzi pesanti rumorosa e sporca. 
Alla sinistra un ufficio postale e, subito dopo una rientranza, un tabaccaio dove è possibile comprare 
sigarette, gratta e vinci e giocare alle slot, tutte cose che per la gran parte dei miei colleghi si 
configurano come i loro passatempi preferiti. 

Dopo pranzo rientriamo in magazzino percorrendo strade dissestate dai mezzi pesanti e tagliando la 
campagna incolta. Lavoriamo fino a sera inoltrata per poi tornare in appartamenti che condividiamo 
fra colleghi per attutire i costi. Spesso, per giorni, non parliamo con nessuno che non appartenga al 
nostro piccolo gruppo di operai, non frequentiamo nessuno al di fuori di quella cerchia e non andiamo 
in nessun posto che non sia il magazzino e la zona industriale: un posto di confine della città post-
moderna. 

La condotta di questo stile di vita ci porta lontano da quelli che sono i ritmi della vita all’interno della 
città. Da queste parti ciò che conta veramente è arrivare in tempo per timbrare il cartellino, lavorare 
quanto basta e cercare di riposare tutto il tempo che riesci, anche se in realtà il riposo è davvero poco. 

Il fatto di stare lontano dalle famiglie e dagli affetti più cari ha creato dinamiche interne al gruppo 
che si sviluppano in un contesto in cui il proprio interesse (sia nei confronti del guadagno, sia in 
quello del risparmio) sono centrali ed evidenti in qualsiasi rapporto instaurato. Questa dimensione di 
assoluta lontananza da tutto ciò che esula dall’ambito lavorativo pone me e il gruppo di lavoratori di 
cui faccio parte ai margini della vita sociale configurando il gruppo stesso come una entità ristretta 
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ma quasi totalizzante. Rimaniamo ai confini della città etnea, e frequentiamo abitualmente le zone 
del tessuto urbano periferiche, lontane e selvagge in cui convivono l’incontestabile antropizzazione 
tecnologica delle fabbriche e le zone di natura rigogliosa e possente dell’oasi del Simeto. 

Quando fra il mio gruppo di appartenenza e la città si instaura una relazione, questa è generalmente 
avvertita come una fastidiosa e complessa necessità cui ottemperare in tempi brevi per ridurre al 
minimo il danno economico causato dall’allontanamento dal posto di lavoro e, soprattutto, dal fatto 
che la città di Catania è avvertita dalla maggior parte dei miei colleghi, tutti originari di Palermo e 
mai allontanatisi da questa città, come un luogo troppo estraneo e difficilmente comprensibile. Tutto 
questo configura il rapporto fra città e gruppo come una relazione di subalternità del secondo 
elemento nei confronti del primo, dando vita ad un fenomeno di marginalizzazione e quasi di auto-
esclusione già messo in luce da Ferdinando Fava a proposito del quartiere ZEN di Palermo. Scrive 
Fava: 

«Nella città globale, plurale, “liquida”, alcune sue porzioni, non importa se periferiche o centrali, ad una prima 
osservazione si presentano come delle “sacche morte” dei sistemi urbani di circolazione economica, di 
rappresentanza politica e di rappresentazione simbolica. Queste aree rallenterebbero, quando non lo 
impedirebbero, prima facies, lo scambio di beni, di servizi, di persone, come sorta di veri e propri “buchi neri” 
urbani, a causa di una loro “viscosità” endogena. Viste più da vicino, sono invece conformazioni socio-spaziali 
di attori che pur “esterni” ai mainstream della città in cui risiedono, non ne sono mai completamente separati. 
È la caratteristica della condizione di stare ai margini. Questi cittadini, “esteriori” al lavoro regolare, alle forme 
dominanti di morale e di rapporti sociali (coppia, famiglia, vicinato, ecc.), circolano infatti quotidianamente 
nel suo tessuto, integrandosi spesso solo attraverso rapporti di subordinazione» [1]. 

Tenendo presente le differenze dei contesti e soprattutto ridimensionando gli effetti e le cause sociali 
che coinvolgono gli abitanti del quartiere palermitano, è utile notare come il gruppo di lavoratori qui 
in oggetto si auto-percepisca radicalmente fuori dal nuovo contesto urbano frequentando quasi 
esclusivamente luoghi in cui le relazioni sociali sono contingenti, momentanee e labili. Le uniche 
relazioni stabili e durature, ma inevitabilmente conflittuali, sono quelle che si perpetuano all’interno 
del gruppo e, in modo particolarmente forte, all’interno di quei sotto-gruppi di lavoratori che 
condividono gli spazi abitativi. 

Lo spazio, quindi, ha assunto un valore nettamente diverso rispetto a quello del mondo circostante 
della città lontana, un valore in cui la centralità urbana è divelta, trasformata e incarnata da una 
periferia dove l’iper-tecnologico e il selvaggio convivono senza soluzione di continuità. In questa vita 
ai margini, nel luogo in cui il gruppo si muove abitualmente lontano da tutto ciò che non è gruppo, il 
rapporto fra il centro urbano e la periferia si ribalta. La vita sociale nell’esperienza di questi lavoratori 
trasferitisi dal palermitano [2] nella città etnea ha intrapreso un improvviso processo di 
marginalizzazione dei rapporti sociali non solo all’esterno del gruppo di lavoratori [3], ma anche al 
suo interno. In questo caso, la coabitazione coatta ha generato tensioni all’interno dei vari gruppi, i 
cui componenti però non sono in grado di dare un corso definitivo rimanendo indissolubilmente legati 
fra loro [4]. 

La marginalizzazione del gruppo di lavoratori consiste nell’auto-reclusione all’interno di quelli che 
gli antropologi della scuola di Chicago indicavano con i termini di interstizi sociali [5], che, nel caso 
qui esposto, si configurano attraverso la frequentazione di uno spazio estraneo rispetto a quello della 
passata quotidianità e l’elaborazione di tempi e ritmi di vita che impediscono l’inserimento all’interno 
del nuovo tessuto sociale. Fra la realtà lavorativa e quella urbana, in altre parole, si è frapposto uno 
spazio simbolico, costituito da relazioni sociali spesso non volute ma necessarie e tempi lavorativi 
stranianti, e uno spazio fisico, costituito da capannoni industriali e aree selvagge, che contribuisce 
non poco all’allontanamento del gruppo di lavoratori da una vita costituita da relazioni sociali che 
esulino dal solo ambito lavorativo. 
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La vicenda di questo gruppo di lavoratori dimostra chiaramente, e aggiungerei, ancora una volta, 
come l’economia di stampo neocapitalista sia in grado di strappare gli individui dalla condizione di 
persone socialmente integrate per relegarle all’ambito degli interstizi sociali, ai margini della vita 
urbana, sociale e familiare. Tale processo di marginalizzazione è ancora più evidente durante un 
periodo di crisi economica, come quello appena attraversato, in cui, al di là dei dettami dei pensatori 
neoliberisti dei centri economici più importanti, le aree periferiche della produzione economica si 
arroccano su vecchie posizioni e strategie economiche (i continui trasferimenti delle sedi aziendali, 
l’aumento dell’orario di lavoro, il disinteresse nei confronti di ciò che riguarda la vita dei lavoratori 
oltre il mero ambito lavorativo). Tutto ciò è ottenuto, all’interno di questo quadro economico, 
attraverso la pervasività del sistema economico neocapitalista già intuita da Michel Foucault in 
riferimento alla nozione di governamentalità [6] e recentemente riattualizzata e approfondita da 
Federico Chicchi, secondo cui: 

«Il divenire rilevante, sul piano stesso dell’agire strategico e strumentale, di aspetti intimi della persona, delle 
sue capacità stesse di governare il suo rapporto con l’ambiente e con i suoi abitanti più prossimi appare […] 
oggi sempre di più un elemento imprescindibile dell’azione di comando sul lavoro. Questo processo di 
“approfondimento” verticale del rapporto produttivo sulla persona definisce quindi e di conseguenza anche 
una nuova struttura del potere organizzativo. È il tema che in filosofia politica è stato definito, tramite il lessico 
foucaultiano, come il passaggio dal governo alla governamentalità, intesa quest’ultima come una nuova e 
pervasiva tecnica di controllo delle condotte sociali che si differenzia dalle tradizionali azioni di  disciplina 
gerarchica e che si caratterizza, tra l’altro, per il mettere a valore non solo gli aspetti operativi e professionali 
del fare sociale, ma ogni aspetto della vita umana» [7]. 

Nel caso analizzato in questo scritto, le tecniche di controllo neocapitaliste hanno agito ben oltre il 
mero ambito relazionale. Esse si sono imposte nelle vite dei lavoratori dandone un corso nuovo e 
attivando un nuovo e radicale processo di antropopoiesi sui soggetti coinvolti dalla 
marginalizzazione, portando quei lavoratori a ridefinire il loro interno ambito socio-culturale [8]. 
Come è facile intuire, si tratta di un’antropopoiesi coatta e dettata da ordini economici contro cui le 
piccole comunità spesso poco o nulla possono.  

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

Note 

[1] Fava F., 2009-2010, Spazio sociale e spazio costruttivo: la produzione dello ZEN, in «Archivio 
Antropologico Mediterraneo», n.12: 63-70, in part. 63. 

[2] Per ulteriori approfondimenti sul trasferimento di questa comunità di lavoratori cfr. India, 2015, Il fantoccio 
smembrato. Crisi della presenza e affermazione nell’era post-industriale, in «Dialoghi Mediterranei», n. 13; 
India, 2014, Lo “sbirro del capo”. Riflessioni preliminari su un nuovo campo di ricerca, in «Dialoghi 
Mediterranei», n. 10. 

[3] È innegabile, infatti, che in molti casi l’allontanamento prolungato da quello che era l’abituale contesto di 
appartenenza ha causato un logoramento delle relazioni sociali. Primo fra tutti, le ripercussioni si sono 
verificate al livello familiare. In questo caso l’inizio di relazioni extramatrimoniali da parte di alcuni colleghi 
o l’incapacità di accudire il proprio figlio neonato per un periodo più lungo di un fine settimana sono solo gli 
esempi più eclatanti di processi di logoramento delle relazioni sociali più intime. 

[4] Il caso più eclatante in questo senso è rappresentato da un gruppo di quattro lavoratori che condividono la 
casa. Dopo un periodo passato in un appartamento di Misterbianco i quattro sono stati costretti a dovere 
abbandonare quella abitazione. Il giorno previsto per lasciare l’alloggio, però, non erano ancora riusciti a 
trovare un appartamento dove abitare dal momento che non si erano accordati sul prezzo degli affitti degli 
appartamenti che nel periodo precedente il trasloco avevano visitato e sulla quota di affitto che doveva essere 
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pagata da ciascun lavoratore. Ciò portò i quattro lavoratori a dormire in auto per un paio di notti e poi in bed 
& breakfast. La vicenda creò un certo scalpore fra tutto il gruppo di lavoratori che, con un buon grado di ironia, 
iniziò a chiamare i quattro con il nome di I Nomadi. 

[5] Questa nozione fu utilizzata da Frederich Trasher per analizzare le gang giovanili che vivevano ai margini 
della società americana. Secondo questo autore: «È interstiziale ciò che appartiene allo spazio che si frappone 
tra una realtà e un’altra» Thrasher F., 1963, The Gang, Chicago University Press, Chicago. 

[6] Sull’elaborazione di questa nozione cfr. Foucault M., 2005, Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de 
France (1978-1979), Feltrinelli, Milano. Per apprendimenti cfr. De Martino S., 2009/2010-2011/2012, I 
percorsi teorici della governamentalità, tesi di dottorato in Sociologia, analisi sociali, politiche pubbliche, X 
ciclo, Università degli Studi di Salerno, Salerno. 

[7] Chicchi F., 2008, Conclusioni, in La Rosa M., Borghi V., Chicchi F. (a cura di), Le grammatiche sociali 
della mobilità. Una ricerca sulle condizioni del lavoro nella provincia di Bologna, Franco Angeli, Milano: 
118. 

[8] Cfr. Remotti F., 2013, Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi, Laterza, Roma-Bari. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Tommaso India, attualmente si occupa di antropologia del lavoro con un particolare riferimento ai processi 
di deindustrializzazione e precarizzazione in corso in Sicilia. Si è laureato nel 2010 in Antropologia Culturale 
ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo con una tesi intitolata Aids, rito e cultura fra i Wahehe 
della Tanzania, frutto di una ricerca etnografica condotta nelle regione di Iringa (Tanzania centro meridionale). 
Dal 2012 è dottorando in Antropologia e Studi Storico-linguistici presso l’Università degli Studi di Messina. 
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Il Mediterraneo. Ieri e oggi, al di là del mare 

 

di Lorenzo Ingrasciotta 

Non vorrei partire da molto lontano. È ormai, del tutto certo che, qualche milione di anni fa, l’uomo 
fece la sua prima comparsa sulla Terra, in Africa. Diciamo che ebbe i suoi natali in quella parte del 
pianeta che, oggi, viene riconosciuta politicamente come Kenya. In pratica, è da quel momento che 
inizia la prima e più grande migrazione dell’uomo. Senza la più lontana ipotesi di frontiera, lingua, 
religione e, pare, senza troppa differenza di colore della pelle, l’uomo cominciò a spostarsi verso 
direzioni prive di qualsivoglia coordinata. La terra emersa doveva, allora, essere ancora un unico 
continente, prima che cinque di loro prendessero la deriva! 

E così, alcuni uomini popolarono, per chissà quale convenienza, terre tanto lontane fra di 
loro, destinate, nel tempo, a diventare l’America piuttosto che l’Australia. Nessuno oppose loro 
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resistenza. E a proposito di America! Nei primi anni del ‘500, molti uomini che non si erano spostati 
troppo dal loro posto natio, praticamente rimasti in Africa, furono oggetto di “attenzione e forte 
apprezzamento”, tanto che spagnoli, francesi, portoghesi, navigando pericolosi oceani, con 
imbarcazioni che oggi definiremmo eroiche, offrirono loro la possibilità di conoscere e affezionarsi 
a terre nuove, ricche e poco abitate. 

Così anche molti europei – irlandesi, polacchi, italiani – tanti anni dopo, non certo molto felici di 
stare nel paese ove erano nati, partirono con “pantaloni consumati al sedere” e con pochi “soldi 
nascosti dentro la cintura così nessuno te li può strappare” in cerca di fortuna. Già! Allora si chiamava 
“cercare fortuna” quella che, oggi, si pronuncia con tristezza, o vergogna e spesso con disprezzo, 
emigrazione. 

Io conobbi il significato del termine Emigrazione molto presto, non sapevo ancore leggere e non 
avevo ancora provato a scrivere. Nella mia normalissima famiglia, composta di genitori giovani e due 
figli, c’era una piccola anomalia. I miei coetanei, anch’essi con giovani genitori, avevano quattro 
nonni, due paterni e due materni.  - Mamma come mai ho solo due nonni e gli altri ne hanno quattro? 
– Anche tu ne hai quattro! Solo che i miei genitori sono emigrati in America, non li conosci ancora 
ma, vieni qua. Mi mostrò delle foto in cui i miei nonni, ancora giovani, indossavano “il vestito della 
festa”, lui impettito e lei composta, ma seri, non sorridevano. Io, fino allora, avevo notato che tutti 
quelli che si facevano fare le fotografie sorridevano o spegnevano le candeline di una torta. I nonni 
che ancora non conoscevo, no. 

Poi, mia madre – maestra – mi spiegò il significato della parola Emigrante: colui che lascia il proprio 
paese definitivamente o temporaneamente solitamente per motivi di lavoro. Ero troppo piccolo perché 
lei potesse aggiungere che un emigrante lascia il proprio paese anche per motivi politici. Mio nonno 
li aveva avuti tutte e due i motivi per lasciare l’Italia. Allora, mi spiegai l’espressione priva di sorriso 
che avevano i miei nonni in quella foto! Poi, come solo le mamme sanno fare, mi tranquillizzò 
dicendomi che presto i nonni sarebbero tornati e che mi avrebbero portato tanti doni. 

Filippo Spina classe 1895 partì clandestinamente per gli Stati Uniti. Aveva solo vent’anni. Già 
bracciante agricolo, col dono di saper leggere e scrivere, seguiva con trepidante interesse i piccoli 
focolai di rivolta che i contadini del nord accendevano contro i padroni sfruttatori del loro non 
calcolato lavoro. Aveva visto partire ragazzini appena quindicenni per il fronte ove si consumava la 
Prima guerra mondiale. Quindicenni siciliani sbranati dalla loro prima neve! 

Una guerra che non li riguardava. Non avevano avuto mai a che fare con gli austriaci. Non sapevano 
perché gli austriaci fossero i nostri nemici, mentre i padroni delle terre che zappavano, dallo spuntar 
del sole fino all’incombere del buio, non venissero considerati tali. Non sono certo che fu la codardia. 
Piuttosto, furono l’incoscienza e il coraggio a fargli prendere la decisione di imbarcarsi su un 
piroscafo canadese, per poi attraversare clandestinamente il confine USA per raggiungere Chicago. 
Gli avevano detto che lì era facile fare fortuna. 

John Okolo classe 1986, nigeriano; Jamel Nour classe 1995 bengalese; Vittoria Sanson, 1996, di 
Urmi, nigeriana. Anche a loro è stato detto che in Italia era più facile trovare la fortuna e poter 
mandare soldi a casa per far studiare la loro figlia fino a farla diventare maestra! Il Bangladesh non è 
grande! È troppo piccolo per i suoi numerosissimi abitanti. Non c’è terra a sufficienza perché un 
anziano padre possa sfamare moglie e quattro figli. Il più piccolo, Jamel, fa il sarto, è l’unico della 
famiglia a lavorare. Dalla campagna raggiunge ogni mattina Barisal, dove ha trovato un lavoro come 
sarto. Due dollari al giorno da portare a suo padre che, oltre ai suoi fratelli, adesso, deve occuparsi 
pure di Beaula, dalla quale Jamel, un anno fa, ha avuto una figlia. Troppo pochi per non trovare il 
coraggio di affrontare un viaggio fino in Libia, dove ad attenderlo c’è una barca che, dopo tre giorni 
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di tirare acqua – per non affogare nel cimitero liquido che è diventato il mar Mediterraneo – lo 
scaricherà in Sicilia. 

John ha perso due fratelli in una delle continue rappresaglie che colpisce il suo villaggio. Prende 
madre, moglie e figli per lasciare un’inspiegabile guerra che dura da prima che lui nascesse. Lagos, 
la capitale della Nigeria, spaventa tutta la sua famiglia: troppo grande e troppo caotica per accorgersi 
di loro. Anche per lui solo è troppo costosa per trovarsi un ricovero. Sarà un incredibile safari a 
portarlo in Libia; e poi, dopo una costosa crociera attraverso il Mediterraneo su un fatiscente natante, 
viene recuperato da un peschereccio siciliano che lo farà arrivare fino a Lampedusa. 

Vittoria innamorata di Paul, lo sposa con in grembo una creatura. Scampata ad un eccidio nel paese 
di Urmi, scappa in Libia, insieme al marito, portandosi dietro le cicatrici che ha sul collo e tutto quello 
che ha, per trovare il modo di arrivare in Europa. Al centro di accoglienza “La Locanda”, poco 
distante da Selinunte, viene alla luce Stella, una bambina di quasi quattro chili. È verso il cielo di 
quella notte che Vittoria rivolge la sua preghiera perché sua figlia, italiana, possa essere per sempre 
libera e felice! Sia John che Jamel che Vittoria hanno da poco finito di lavorare alla raccolta delle 
olive. Hanno fatto quello che, ormai, gli italiani non vogliono più fare. Tre euro a cassetta è la loro 
retribuzione. Tutti soldi che, ormai, non hanno più in tasca perché spediti alle loro mogli, madri, figli. 

Figli che vorrebbero non facessero mai la vita che hanno fatto loro al di là del mare, dove si parla una 
lingua incomprensibile, dove si mangiano cibi sconosciuti sia al palato sia allo stomaco, che non 
digeriscono e che causa loro dolori e coliche anche quando sono lontani da qualsiasi servizio igienico, 
in campagna, sotto gli ulivi. 

Spesso lasciano il cibo, che viene loro distribuito due volte al giorno, nelle stesse confezioni in 
atmosfera protetta, per darlo in pasto ai cani randagi che girano intorno al loro centro d’accoglienza. 
Consumano più volentieri la verdura che trovano in campagna, la frutta. La mangiano mentre 
guardano, quasi sempre, partite di calcio alla TV nel grande salone, una volta hall dell’albergo, che li 
ospita. 

Una parte dello stesso salone viene usato, tutti i pomeriggi, come aula scolastica, dove volenterose 
ragazze impartiscono lezioni di lingua italiana: frasi elementari da usare per farsi capire. Il salone non 
è molto luminoso e la scolaresca si riunisce sotto la vetrata dalla quale si vede anche il mare. Quasi 
tutte le piccole stanze, usate nell’albergo come singole, ora abitate da quattro persone, sono rivolte 
verso il mare. Mare che a molti ricorda la tragedia e che a tutti regala la speranza. E John, con lo 
sguardo assente e perso all’orizzonte, diretto verso il mare, immagina di vedere la sua Africa e magari 
sua figlia già grande fare la maestra. Almeno, tutto ciò sarà servito a qualcosa! 

Ah! dimenticavo: ma Salvini lo sa che il nonno del nonno di suo nonno era africano? 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Lorenzo Ingrasciotta, originario di Castelvetrano, inizia a fotografare con una reflex, a Palermo, appena 
iscritto all’Università. Appassionato di viaggi, fa il primo reportage in Thailandia; una delle foto parteciperà 
ad un concorso fotografico e vince il primo premio. Ha realizzato servizi pubblicitari ed è stato premiato con 
menzione al secondo concorso nazionale indetto dall’AGFA. Sue foto sono pubblicate su quotidiani e riviste. 
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Dall’antica Roma l’invito all’Occidente: conoscere gli altri per 
conoscere se stessi 

 

di Virginia Lima 

In questi ultimi mesi le pagine dei quotidiani, gli interventi pubblici di politici e giornalisti, i discorsi 
della gente per strada, sui treni, sulla metro hanno come argomento gli attacchi in Siria, in Francia, in 
Tunisia, in California, ma anche il pericolo di una guerra di religione o di cultura, i rischi 
nell’accogliere potenziali terroristi, e, dunque, la diffidenza spesso trasformata in odio nei confronti, 
non dimentichiamoci, di una delle tre principali religioni monoteiste. È soprattutto in momenti come 
questi, di fronte alla violenza e alla minaccia del nemico, che si mette in dubbio l’utilità degli studi 
classici, negandone il valore e la stessa esistenza futura. 

Non è la prima volta che nel trattare tematiche presentate da Maurizio Bettini, indiscusso esperto del 
mondo classico, ci interroghiamo sulla validità e finalità dei saperi umanistici. Così meno di un anno 
fa, in Elogio del politeismo (Il Mulino, 2014) lo studioso, attraverso il metodo antropologico per 
antonomasia, quello della comparazione, invitava il lettore a riflettere su ciò che l’Occidente potrebbe 
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imparare dalle religioni politeistiche. E sempre un anno fa, all’indomani dell’uscita del sopracitato 
libro, un attacco alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo sconvolgeva Parigi e l’Occidente 
intero, facendo emergere le paure, le diffidenze, l’intolleranza sopita di noi tutti. Per uno strano 
scherzo del destino, ancora una volta, a distanza di due mesi dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro 
saggistico dell’antropologo, Dèi e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma 
antica (Carocci, 2015), si staglia sullo sfondo una Parigi accasciata, ferita, deturpata e, ancora una 
volta, ci si domanda qual è il nesso tra l’antropologia e in particolare quella del mondo antico e le 
dinamiche contemporanee. 

Attualizzare elementi culturali delle società antiche non è mai, infatti, operazione semplice e scontata, 
anzi spesso può risultare una forzatura, ma lo studioso ha la capacità di riuscirci con una facilità quasi 
disarmante e con una chiarezza espressiva che purtroppo non sempre si associa ai testi accademici. 
Nel volume appena pubblicato, l’antropologo riesce ad organizzare un viaggio nel tempo tra quegli 
aspetti della cultura latina che sono lontani dai libri di scuola e dai discorsi scientifici e lo fa attraverso 
una raccolta di saggi da cui emerge una Roma diversa da quella a cui siamo stati sempre abituati. 
Ancora una volta Bettini tende a contrastare il pericolo di una marginalità degli studi classici aprendo 
nuove prospettive per il pensiero, soprattutto quello occidentale. 

L’interesse per un’alterità lontana nello spazio cronologico è, infatti, un modo per incentivare la 
curiosità intellettuale, un metodo per ripensare e mettere in discussione i propri valori e quelle che 
riteniamo indiscutibili certezze. Al di là degli argomenti è la forza sociale delle discipline 
antropologiche che si afferma. Bettini, mentre guida il lettore a decentrare lo sguardo sulla realtà, lo 
stimola a interrogarsi sulle modalità attuative delle varie categorie culturali. Egli sostiene che è 
possibile ripercorrere e interrogarsi sulle nostre abitudini attraverso la «constatazione della stranezza» 
ovvero degli aspetti più insoliti di una cultura: «la stranezza, insomma, suscita o presuppone 
inevitabilmente la domanda comparativa. Se mi chiedo “perché lo fanno?” sono già sulla buona strada 
per chiedermi anche “perché noi non lo facciamo?” o “perché altri non lo fanno?”». 

Il comparativismo di stampo geertziano, che mira a individuare le differenze, ancora una volta, 
dunque, è quella chiave utile, anzi indispensabile non solo per comprendere l’alterità, sia essa lontana 
nel tempo o nello spazio, ma anche per comprendere la propria essenza, il proprio modo di stare al 
mondo e di decifrare la realtà. Ecco perché l’antropologo sceglie alcuni degli aspetti meno conosciuti 
e più singolari del mondo culturale dell’antica Roma: la strana assenza di una cosmogonia, il lato 
ridicolo e la rappresentazione del doppio del funerale gentilizio, l’estrema semplicità e umiltà del dio 
Lar, il bizzarro legame etimologico tra auctoritas e accrescere e, infine, l’inaspettata condizione di 
non nati degli individui venuti al mondo tramite quello che comunemente definiamo parto cesareo. 
Sullo sfondo c’è sempre un dialogo continuo tra antropologia, filologia, storia, arte e linguistica, una 
traduzione interdisciplinare che si accompagna ad esempi testuali. 

Così il primo saggio si apre con un’assenza clamorosa per chi guarda con gli occhi viziati da 
un’ingombrante eredità creazionista: i Romani pare non abbiano avuto dei miti sull’origine del 
mondo, dell’uomo o degli dèi. Non una cosmogonia, non una teogonia, era per loro importante quanto 
la fondazione della città e di conseguenza della società. Ecco la straordinarietà di questo popolo: «gli 
inizi degli uomini romani, per come loro appaiono pensarli, sembrano corrispondere dunque a un 
passaggio di tipo civico. È la creazione della città che ha il potere di marcare l’inizio per un popolo 
che non ne vantava altri». A differenza dei popoli moderni e di come spesso siamo abituati a pensare 
la nostra identità in termini di univocità, i Romani erano consapevoli e orgogliosi di un’identità 
plurima che, anzi, costituiva la loro grandezza: «I Romani insomma identificavano se stessi come 
l’ultimo anello di una catena lunga, si sentivano un popolo che nasce da altri popoli e si mescola con 
altri popoli». In altre parole – ci dice lo studioso – l’atto di inizio della società romana si identifica in 
tutto e per tutto con la fondazione della città e ciò vale tanto per le donne, che si inseriscono nel 
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tessuto sociale a partire dal famoso ratto delle Sabine, quanto per le divinità. Come ci ricorda 
l’antropologo in diversi suoi lavori, è la cittadinanza quindi che costituisce l’elemento identitario 
dell’uomo e della donna romana, e da qui deriva la straordinaria apertura di una società così tanto 
distante dall’uomo contemporaneo, il quale oggi rivendica – e ancora con più forza dopo gli ultimi 
eventi tragici – un’appartenenza univoca alla cristianità o meglio ad alcuni non ben precisati valori 
che in maniera del tutto discutibile vengono identificati con, appunto, la cristianità. 

Se nel passato il popolo romano legittima gli inizi del proprio mondo sociale attraverso la cornice 
civica, oggi alcuni movimenti o partiti politici contemporanei tendono proprio a negare la cittadinanza 
come valore identitario con un preciso fine di esclusione. Basti pensare al successo nel primo turno 
delle regionali francesi de Le Front National di Marine le Pen, che ha fatto proprio della xenofobia 
un valore a cui aggrapparsi in difesa della ricchezza e identità gallica in seguito ai tragici eventi di 
Parigi; o al candidato repubblicano Donald Trump che ha da poco proposto la chiusura delle frontiere 
a tutti i musulmani dimenticando che proprio come i Romani anche gli statunitensi sono il frutto di 
una mescolanza di popoli. 

Figlia della modalità interpretativa di cittadinanza è l’apertura religiosa di quel politeismo già 
esaltato – come ricordato precedentemente – nelle opere precedenti. Infatti, il primo saggio della 
raccolta sembra quasi configurarsi come un’appendice del testo Elogio del politeismo: se qui infatti 
l’antropologo spiega cosa l’Occidente possa effettivamente imparare dallo studio delle religioni 
politeistiche, la recente pubblicazione si addentra nel concetto della interpretatio inteso come 
meccanismo funzionante «non solo nei confronti degli dèì di popoli diversi, in proiezione cioè verso 
l’esterno, ma anche all’interno del proprio pantheon» mediante «la messa in valore di alcune 
caratteristiche proprie di ciascuna divinità tramite cui costruire interferenze che producono di volta 
in volta l’identificazione con un’altra divinità». Non si tratta solo di un cambiamento del nome al 
dio, come del resto dimostra il riconoscimento delle divinità venute da fuori, ad esempio la Magna 
Mater. Non si tratta semplicemente di traducibilità, ma di «produrre interpretazioni degli déi degli 
altri, congetture, inferenze che possono dare risultati di volta in volta diversi a seconda dei punti di 
vista o del contesto in cui le si fa». Allora, l’accento bisogna metterlo per lo studioso proprio sull’atto 
di conoscere: «c’è un momento in cui “si viene a sapere” di una certa divinità e se ne imparano a 
conoscere le caratteristiche, dopo di che (se lo si ritiene opportuno) se ne sancisce anche ufficialmente 
il culto». In altri termini, le divinità altrui possono essere riconosciute o attraverso una congettura, o 
attraverso un’identificazione. Così, alcune di esse saranno ammesse nel pantheon, altre saranno 
rispettate, ma non incluse nel proprio patrimonio religioso, ma tutte passano attraverso l’atto del 
conoscere. 

Allora, alla luce dei recenti fatti di cronaca e dei vari discorsi spesso infarciti di qualunquismo e 
ideologie dell’odio, sarebbe da domandarci quanto effettivamente noi conosciamo non solo delle altre 
religioni, ma anche della nostra; quanto conosciamo di quella religione cristiana che consideriamo 
fondante della nostra società senza tenere conto che essa per esempio si pone inevitabilmente in 
contrasto con la religione del capitalismo e con quel consumismo che soprattutto in questo periodo 
dell’anno tende a confondersi ciecamente con il sentimento religioso. Sembrerebbe quasi che l’uomo 
occidentale si riconosca cristiano/cattolico non tanto per un sincero sentimento quanto per una 
meccanica opposizione ad un’alterità sconosciuta che indistintamente identifichiamo malvagia e 
violenta. La riflessione dello studioso ci spinge dunque ad adottare una metodologia con cui riflettere 
su quello che realmente conosciamo non solo sugli altri, ma prima e soprattutto su noi stessi. 

L’attenzione per lo stravagante dell’alterità se da un lato ha l’effetto di scoprire quei vuoti o meglio 
quelle assenze culturali nella società di chi osserva, dall’altro possiede la capacità di suscitare una 
sana curiosità che non deve essere tuttavia concepita come una ricerca fine a se stessa del bizzarro e 
del meraviglioso, in linea con il gusto barocco, ma deve essere al contrario il punto di partenza per 
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una seria riflessione culturale, sociale e di conseguenza politica. È questa la lezione che ancora una 
volta ci consegnano i Romani attraverso il viaggio affascinante quanto insolito proposto da Maurizio 
Bettini. E allora, non stupisce la concezione che gli antichi Latini avevano di una divinità in 
particolare, il Lar. Si tratta della divinità che fa parte della famiglia e che appartiene tanto al padrone 
quanto allo schiavo, il quale è membro integrante della familias romana. Si conferma, dunque, che 
siamo in presenza di un elemento inclusivo: «il Lar non è un dio importato nel focolare dagli schiavi, 
ma semplicemente qualcuno che, all’interno della familia, rappresenta i tratti che uniscono, non quelli 
che dividono». Non si tratta semplicemente di un dio che è vicino agli schiavi o agli umili, ma è un 
dio che non bada alle differenze ed è proprio per tale ragione che nell’iconografia è rappresentato 
mediante una semplice veste, ovvero la tunica, ed è associato al cane per segnalare la propria 
marginalità. Anche gli animali infatti erano considerati membri della familia, «non solo dal punto di 
vista patrimoniale, ma anche da quello religioso». È da tale divinità che nasce inoltre il culto dei Lares 
compitales, ovvero il culto, diremmo oggi, del vicinato in cui si crea una rete di rapporti reciproci che 
spesso vincolano le stesse decisioni familiari. 

Continuando il viaggio intrapreso da Maurizio Bettini arriviamo così ad altri tre aspetti 
particolarmente strani per un lettore contemporaneo: il raddoppiamento funebre, la connessione tra 
l’auctoritas e la nozione dell’accrescere e, infine, la condizione dei non nati che interessa gli 
individui venuti al mondo per mezzo del cosiddetto parto cesareo, denominazione creata come 
vedremo da una serie di fraintendimenti storici. Bettini ci spiega che nello studio del funerale 
gentilizio si riscontrano «due vettori di senso decisamente opposti fra loro: solennità e commozione 
per un verso, comicità e derisione dall’altro». Insomma, se da un lato si tende a lodare ed elogiare il 
defunto attraverso la categoria antropologica del doppio, costituita dalle images di cera indossate da 
persone che riproponevano i volti dei defunti in modo da far presenziare gli antenati, dall’altra si 
deride il defunto mediante un mimo, il quale assume il compito di studiare il portamento dei soggetti 
che un giorno dovranno imitare in occasione proprio del funerale. Un doppio non solo nella morte 
dunque ma anche nella vita; una mescolanza, quella tra riso e morte, inquadrata, ci dice lo studioso, 
nella cornice dell’honos e che non lascia più tanto sorpresi se si riconduce al folklore, in quanto il 
riso assume in tali circostanze una funzione apotropaica e in un certo senso demolitrice del dolore. 

L’autore non trascura mai gli aspetti testuali e, anzi, è proprio attraverso i testi classici che le tesi e 
gli argomenti presentati prendono corpo e concretezza. Tale approccio è ancora più evidente 
nell’indagine che ha come oggetto il concetto del tutto peculiare a Roma di auctoritas e che prende 
le mosse dall’analisi del Poenulus plautino. La lezione metodologica di Bettini infatti necessita uno 
sguardo sulla cultura romana non mediante le categorie culturali e concettuali contemporanee 
estranee al mondo indagato, ma attraverso delle categorie che per quanto possibili siano vicine al 
contesto esaminato. Solo così si comprende perché «un persuasore, un garante, e comunque colui che 
mette in moto un certo processo debba essere qualcuno che accresce». Allo stesso modo analizzando 
un passo dell’Ab Urbe condita di Tito Livio avente come oggetto la preghiera di Scipione Maggiore 
si capisce come gli accrescimenti altro non sono che la riuscita delle proprie azioni. Dunque, anche 
il successo si identifica come un accrescimento: «l’auctoritas costituisce una garanzia di riuscita e di 
successo – di accrescimento nei termini delle metafore culturali romane che ormai conosciamo – per 
tutto ciò che si connette alla persona e all’organismo che la detiene». 

Il peculiare pragmatismo del popolo romano attraversa anche la riflessione linguistica. A 
dimostrazione di ciò Bettini mediante il solito strumento del comparativismo sottolinea come nella 
lingua greca non esista un corrispettivo dell’auctoritas latina, tanto che il termine utilizzato nel 
Vangelo per individuare l’autorità di Gesù, exousìa, indica «una possibilità, una facoltà, che viene 
assegnata o comunque derivante da un agente esterno». Si tratta, dunque, di due concezioni diverse: 
se auctoritas si caratterizza per l’agency di un auctor, ovvero colui che è in grado di ottenere grandi 
successi in quanto in possesso di determinate qualità, exousia veicola una possibilità che non ha nulla 
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a che vedere con il fattore interno di chi l’esercita. Una sfumatura che comporta la traduzione più 
corretta con potestas.  

Non possiamo esimerci dal riflettere sull’autorità in particolare civica e politica nei nostri giorni. Se 
l’auctor nel mondo romano è «colui che dà impulso ad un certo processo o a una certa azione» e, 
«spesso, ma non esclusivamente, utilizza l’arma della parola e della persuasione», allora nella nostra 
società colui che almeno in linea di principio dovrebbe rivestire il ruolo di auctor per antonomasia è 
il politico per professione o il leader sia esso politico o intellettuale. A differenza di oggi nella Roma 
antica «non si dà fiducia a uno qualsiasi, non si crede al discorso di chiunque. Ancora una volta 
l’auctor per essere tale, deve occupare una posizione sufficiente». In tal senso, Cicerone ci insegna 
che l’autorevolezza va di pari passi con la vecchiaia, a differenza delle teorie semplicistiche della 
cosiddetta rottamazione che oggi tendono ad interessare vari aspetti della società, spesso 
ingiustamente. 

Il percorso iniziato con l’esame degli inizio, meglio dell’assenza degli inizi della creazione di Roma 
si conclude con quello che sembra l’aspetto più curioso tra quelli trattati ovvero la condizione 
particolare di coloro nati secto matris ventre. È stato infatti Rousset nel XVI secolo a indicare con  tale 
espressione il parto cesareo, ovvero la nascita avvenuta dal taglio del ventre materno, collegandola in 
modo errato alla nascita di Giulio Cesare. Il cognomen stesso Caesar sembrerebbe derivare secondo 
Plinio proprio dalla nascita caeso matris ventre. Tuttavia ancora una volta attraverso l’analisi accurata 
dei testi di Tacito e Plutarco siamo certi che il grande Cesare non sia nato in tali condizioni in quanto 
le fonti storiche e letterarie ci attestano la sopravvivenza al parto della madre Aurelia. Una falsità, 
dunque, che trae le proprie origini dal tentativo di esaltare il fondatore dell’impero di Roma attraverso 
una nascita fuori dal comune che in tante culture tanto occidentali quanto orientali deve 
necessariamente marcare l’eroe di turno. Sembra l’opposto di quanto oggi avviene: l’eroe oggi non è 
più colui che è rivestito da uno splendore fin dalla nascita, ma è l’uomo che si fa da sé, l’uomo comune 
che dal basso riesce a salire i vertici della società. 

Un percorso storico e culturale ricco di scoperte, quello suggerito da Bettini, una rassegna di curiosità, 
stranezze ma soprattutto di spunti per avviare una riflessione non solo sulla vita e sulla cultura della 
Roma antica, ma anche sulla realtà contemporanea, sulla necessità di conoscere l’Altro per poterlo 
accettare o meno. Un altro insegnamento che ci lascia un popolo vissuto secoli e secoli fa, ma da cui 
c’è sempre da imparare e di cui è da apprezzare e imitare l’apertura religiosa che passa proprio 
attraverso lo strumento della conoscenza. Un popolo che almeno sotto questo aspetto è molto più 
avanti della nostra stessa presunta modernità. Bettini, senza mai tralasciare il rigore del filologo, come 
del resto dimostra la ricca bibliografia utilizzata, ci offre un testo libero dalla retorica di certa scienza 
accademica, attraverso cui fare tesoro del capitale culturale e morale ereditato dal passato. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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l’antropologia del mondo antico, approfondendo la funzione culturale del prodigium inteso non solo come 
momentanea rottura dell’ordine cosmico ma anche come strumento della memoria culturale del popolo 
romano. 
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Democratizzare le frontiere 

 

di Maria Immacolata Macioti 

È indubbiamente uscito in un periodo problematico, in Italia, il libretto di Catherine Wihtol de 
Wenden, Il diritto di migrare (Ediesse ed. 2015). Certo l’autrice, che lo aveva pubblicato in francese 
nel 2013 con il titolo Le droit d’émigrer, non poteva prevedere gli attentati terroristici di fine anno: a 
Beirut, il 12 e poi a Parigi il 13 novembre. Fatti che hanno sconvolto l’Europa, che hanno mutato gli 
orientamenti politici di vari capi di Stato, che hanno avuto pesanti riflessi anche sulla vita quotidiana 
degli abitanti di Parigi, di Bruxelles e di tante altre città. Da varie parti la reazione è stata: siamo in 
guerra! Già lo aveva detto, del resto, l’attuale pontefice. 

È uscito quindi in Italia il libro Il diritto di migrare – si può dire – in un momento sfortunato. Oggi si 
è con ogni probabilità in generale contrari a contemplare la possibilità di ampliare i diritti degli 
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emigranti o, meglio, dei migranti (il cambiamento nel titolo, una scelta felice, è dovuto a un intervento 
del prefatore, Enrico Pugliese) rispetto ai tempi precedenti. I profughi dalla Siria, le traversie del loro 
esodo, della accidentata rotta verso la Germania attraverso territori più o meno ostili, dove si erano 
da poco aperti fragili tratti di corridoi umanitari, i tentativi di qualche volonteroso di aiutare il 
passaggio dei fuggitivi attraverso sorde ostilità, innalzamenti di mura e di fili spinati, gli spari di gas 
lacrimogeni da parte della polizia macedone, le minacce ungheresi, l’esodo delle Ong, tutto questo è 
scomparso rapidamente dai media. C’erano state notizie, foto, resoconti sui difficili percorsi, sul 
freddo imminente, sui mezzi di fortuna utilizzati da alcuni, sulle marce defatiganti sostenute da 
bambini, da anziani, sulla dispersione di alcune famiglie che avevano perso di vista un qualche 
giovane parente, una donna: tutto questo è scomparso. Così come è scomparso il più oneroso, 
rischiosissimo percorso attraverso il Mediterraneo. Se vi sono stati ulteriori accenni ai migranti, questi 
hanno riguardato il rischio di infiltrazioni terroristiche: meglio chiudere le porte ai profughi siriani 
che rischiare di avere, di accogliere qualche jihadista, hanno proclamato vari politici. Qualcuno ha 
chiarito che andrebbero accolti solo cristiani! 

Il terrorismo dell’Is (Stato Islamico) o meglio Daesh ha occupato le prime pagine dei quotidiani, i 
telegiornali. Con notizie in genere, comprensibilmente, emotive e allarmistiche. Con dichiarazioni di 
odio, di esecrazione. Impossibile avanzare ragionevoli distinguo, far comprendere che l’Isis non è 
l’Islam. Che l’Islam non è, per definizione, una religione che vuole lo scontro con le altre credenze, 
la loro sopraffazione. Dovranno passare mesi, prima che si affaccino più ragionevoli analisi. Prima 
che si comprenda che qui non si tratta, come è stato detto e dichiarato, di una guerra di religione, ma 
di una ricerca di potere che poco o nulla ha di religioso. Che si tratta di atti che in qualche modo 
rispondono agli interventi nord-americani in Medio Oriente, agli interessi della Francia, della Russia. 
A una complessa situazione geopolitica che riguarda in genere l’area del Caucaso. Che chiama in 
causa la Turchia e il popolo curdo, l’Egitto e Israele. Per non parlare dell’Iran sciita, che ha posizioni 
ben diverse da quelle della Turchia. O dell’Arabia Saudita, degli emirati arabi, alleati di vari Stati 
europei e probabili finanziatori dell’Isis. Si tratta di atti di terrorismo che si potrebbero far risalire 
allo stesso colonialismo europeo, per più versi. 

Gli europei sono divisi e confusi, di fronte all’affastellarsi di notizie che sembrano però avere come 
effetto quello di occultare gli accadimenti. Cosa fa la Russia di Putin? Affianca i curdi, quei curdi che 
in effetti sembrano i soli a combattere l’Is? O evita invece di colpire l’obiettivo dichiarato, come altri 
sostengono? Certamente, se proprio deve schierarsi, l’Europa degli Stati preferisce prendere le parti 
della Turchia (la Nato è la Nato), nonostante il dissenso di molti.  Sappiamo ormai che la vendita 
sottocosto del petrolio, il mercato della droga e di reperti archeologici finanziano il terrorismo dello 
Stato Islamico. 

Quel che è certo è che il libro della Wihtol de Wenden è uscito in un momento difficile, in cui sui 
migranti gravano sospetti di terrorismo. Nel sentire medio, favorire i migranti (i profughi, i richiedenti 
asilo) vorrebbe dire favorire percorsi terroristici: chi potrebbe escludere – si scrive, viene detto anche 
da candidati presidenti degli USA – che non arrivino, mischiati con profughi e richiedenti asilo, dei 
terroristi? Un momento sbagliato, quindi, per far uscire un libro del genere, che propone ragionamenti 
articolati, cambiamenti di rotta con riguardo ai migranti, un ripensamento sulle frontiere. 

Nello stesso tempo ritengo però si possa sostenere che un libro del genere sia uscito in un momento 
quanto mai opportuno. Si tratta di un libro che forse potrà essere di aiuto nel farci riflettere sui perché 
delle migrazioni, sulla loro globalizzazione, sui principali tipi di reazioni adottati nei Paesi 
occidentali. Sugli atteggiamenti che i Paesi occidentali hanno avuto e oggi hanno nei riguardi di un 
fenomeno che è presente nello scenario mondiale dai tempi della preistoria e che pure ancora suscita 
problemi, pulsioni e risposte negative. Chiusure. Respingimenti. Forse, questo libro ci può aiutare a 
comprendere come mai l’Europa abbia vissuto, stia vivendo, da tempo, un atteggiamento difensivo 
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rispetto alle migrazioni. Perché l’Europa abbia sentito, senta il bisogno di erigere barriere. Perché 
abbia esportato le frontiere e si sia impegnata nell’impossibile compito di contenere i flussi migratori, 
pur sapendo che gli USA stessi non sono riusciti in un analogo tentativo; è noto infatti che nonostante 
il tristemente celebre ‘muro’ che per chilometri corre tra Messico e Stati Uniti, la California è oggi 
piena di persone di origine messicana, di piccole imprese gestite da messicani. A S. Francisco il 
quartiere messicano è ricco di botteghe e ristoranti che attraggono americani e turisti con offerte di 
cibo piccante tipico, con grandi, colorati murales che ripropongono la storia della patria di origine. 

L’autrice ci ricorda già nelle prime pagine di questo suo lavoro come il Paese di nascita sia senza 
dubbio una delle prime ineguaglianze che uomini e donne si trovano a dover gestire. Un fatto ancora 
oggi vero, nonostante un sostanziale mutamento di scenario che vede l’emergere dei Paesi del Sud 
come luoghi di destinazione, ché oggi i cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, con il 
Sudafrica), sembrano essere Paesi con prospettive molto più interessanti di certe nazioni europee 
dall’antica storia consolidata ma in grave crisi economica. Oggi molto turismo e anche migrazioni 
qualificate si dirigono verso queste nuove mete. Migrazioni vanno oggi da Sud a Sud, e persino da 
Nord a Sud, accanto a quelle più tradizionali da Sud a Nord. La studiosa risale al XIX secolo, quando 
da molti Paesi era difficile uscire: erano richiesti permessi speciali per partire, difficili da ottenere se 
non con autorizzazioni particolari per spostarsi all’interno del Paese stesso. Nel XXI secolo invece 
partire risulta più facile, ma molto difficile è invece entrare in certi Paesi ambiti: esistono muri, campi 
di contenimento o strutture analoghe con varie denominazioni, il cui compito è proprio quello di 
tenere fuori gli indesiderati.  Non si contano, o meglio non sempre è possibile contare i morti alle 
frontiere. 

Certamente nel 1922 si è avuto il cosiddetto passaporto Nansen (dal nome del politico norvegese che 
riuscì a far rimpatriare circa 450 mila ex prigionieri di guerra con un passaporto internazionale dato 
dalla Società delle Nazioni). Anche molti armeni in fuga, oltre a molti russi, utilizzeranno il 
passaporto Nansen, riconosciuto da 52 governi. Qualche armeno giungerà anche in Italia: fino ad oggi 
il passaporto Nansen, pur con tutti i suoi limiti, ha svolto un ruolo importante per tanti esodi. Nel 
1948 si avrà la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che riconosce il diritto di emigrare. 
Poi, con il 1951, la Convenzione di Ginevra. Da allora molti passi sono stati compiuti, per la tutela 
dei migranti. Ma resta un divario notevole, sottolineato dalla de Wenden, tra l’acquisito diritto alla 
partenza e il diritto, ancora oggi troppo spesso negato, all’inserimento nel Paese di arrivo. 

Ci sono stati, certamente, tentativi di accordi tra nord e sud del Mediterraneo: ma il tutto è stato 
frenato dalla paura di grandi flussi migratori che avrebbero potuto, che potrebbero mettere in 
difficoltà i Paesi occidentali. Per non parlare del terrorismo islamico. Si è tentata, certamente, una 
governance mondiale delle migrazioni. Ma resta vero che, mentre si ha in genere oggi un diritto di 
uscita, diritto che acquista visibilità e spazio con la caduta del muro di Berlino, non vi è un pari diritto 
di entrata. E a volte le vicende politico-economiche fanno sì che quelli che erano stati Paesi meta di 
immigrazione divengano a loro volta Paesi esportatori di mano d’opera: basti pensare a quanto 
occorso all’Argentina. 

In vari casi i migranti sono riusciti ad ottenere, sia pure con difficoltà, la cittadinanza. Che però di per 
sé non risolve tutti i problemi: basti ricordare alcune difficoltà connesse con il diritto d’asilo per 
rendersene conto. Il minorenne ad esempio, ammesso che sia riuscito ad arrivare e non sia morto nel 
viaggio – al 20 novembre 2015 si parla di oltre 10 mila minorenni arrivati soli in Italia, di circa 700 
minorenni morti nel viaggio verso l’Europa – al momento di diventare maggiorenne rischia 
l’espulsione. Verso un Paese che probabilmente neppure ricorda. Ancora incerto è lo status dei 
migranti ambientali, ad oggi sui 40 milioni di persone, mentre a fine secolo ne sono previsti circa 200 
milioni. Insomma – denuncia la Whitol de Wenden – esiste oggi una doppia modalità con cui si 
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affrontano le migrazioni: i poveri, la gente poco qualificata entra dalla porta di servizio, magari con 
permessi brevi. Tutt’altra accoglienza ricevono invece i migranti qualificati, gli strati alti. 

Certamente, esistono oggi vari tentativi di mettere insieme Paesi di partenza e Paesi di accoglienza, 
oltre ad attori non governativi, per un utile confronto: tentativi di indubbia importanza, tanto che 
l’autrice li paragona per rilievo all’ abolizione della schiavitù. Frenati, però, questi tentativi – ma 
questo è un mio parere – in Italia anche dall’emersione di notizie circa una diffusa corruzione 
nell’ambito di enti e imprese dedite a migranti e rifugiati. È indubbio comunque che l’Occidente in 
genere, che l’Europa da decenni abbiano perseguito una politica difensiva. Ceuta e Melilla, lo stesso 
mar Mediterraneo, che continua ad essere tomba di corpi di migranti, insegnano. E poco importa che 
esista un’ovvia sproporzione tra i mezzi usati per fermare le migrazioni e i risultati ottenuti. Né che 
si cerchi con misure per definizione inadeguate di fermare un processo irreversibile. 

In tutto questo – afferma la de Wenden – il grande sconfitto è lo Stato nazionale che perde, a volte, il 
controllo delle proprie frontiere: l’Italia, più volte in difficoltà nella gestione dei flussi migratori, è 
un tipico esempio in merito. Più in generale – lei scrive – «la tensione tra l’universalità dei diritti 
dell’uomo che caratterizza l’uscita, e la sovranità degli Stati, che definisce i criteri d’entrata, di 
soggiorno e di cittadinanza è evidente». Non si vuole comprendere, non si intende prendere atto del 
fatto che le politiche repressive anche le più sofisticate hanno in genere «un flebile effetto 
dissuasivo». Né l’Europa vuole affrontare il tema della marginalità sociale cui costringe larga parte 
dei migranti. 

L’autrice aggiunge un’altra interessante notazione circa l’economia delle frontiere. Perché la frontiera 
può essere una risorsa, per coloro che ne traggono vantaggio: come ben sa chi ha frequentato la 
frontiera tra Tijuana e San Diego, ad esempio. O anche altre più o meno tristemente note frontiere più 
vicine a noi nello spazio. Fino ad ora l’indicazione di Etienne Balibar, secondo cui se le migrazioni 
sono un diritto andrebbero democraticizzate le frontiere, non ha trovato riscontro. Anche se è vero, 
secondo la studiosa, che a volte gli Stati si accontentano di una sorta di messa in scena. 

A me sembra da sottolineare, al di là dei contenuti, anche la grande capacità sintetica dell’autrice, che 
ripercorre i principali accadimenti connessi con oltre due secoli di storia. Un lungo arco di tempo, 
quindi. E grandi spazi, dal momento che si parla della Russia e degli USA, dell’America Latina e 
dell’Africa, oltre che dell’Europa e di più lontani Paesi orientali. Ancora, in questo libro si evidenzia 
una indubbia qualità di scrittura da parte dell’autrice, per cui una frase può evocare da sola importanti 
linee di tendenza, ampi orizzonti. Interessante inoltre la parte in cui ci si sofferma sul grande 
mutamento sociale occorso, di cui fa parte il sorgere di città globali, cosmopolite, che fanno da filtro 
ad emigrazioni vissute in più fasi: il che rinvia alla pericolosità di certe situazioni oggi esistenti, ad 
esempio nel Caucaso, dove vi sono ormai, come risultato di annose guerre e contrapposizioni, Stati 
tendenzialmente monoetnici. Laddove altrove si amplia invece, si affermano realtà molteplici, doppie 
cittadinanze. Insomma, un libro piccolo come numero di pagine – 78 – ma che affronta tematiche 
assai importanti per l’oggi come per il nostro comune futuro.  Che affronta fatti concreti quali 
migrazioni e respingimenti, senza dimenticare affatto le fondamentali teorizzazioni filosofiche che 
hanno affrontato temi quali la libertà dei mari (v. Hugo De Groot detto Grozio), il concetto di cittadino 
del mondo di Immanuel Kant, l’idea del diritto di emigrare di Hannah Arendt ecc.. 

La Prefazione di Enrico Pugliese entra nel merito della doppia politica dei Paesi del nord del mondo, 
pronti a denunciare l’assenza dei diritti nei regimi autoritari e totalitari, così come a negare una 
effettiva possibilità di ingresso a chi proviene da Paesi poveri. Di qui l’urgenza di definire un diritto 
internazionale dei migranti. Laddove invece l’Europa ha sostituito la missione Mare Nostrum (nata 
dopo la morte, occorsa il 3 ottobre del 2013, vicino a Lampedura, di oltre 360 persone, ne salverà 
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oltre 160 mila) con Triton, intesa non più al soccorso ma al controllo e alla sicurezza (la nostra, 
naturalmente), in luogo del salvataggio dei migranti in difficoltà. 
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Sulla presenza degli Zar a Palermo. Una cronaca [*] 

 

La Passeggiata della famiglia imperiale russa a Palermo (Franz Ludwig Catel) 

di Viviana Monachella Tourov 

«Quanto distante è la Neva dal fiume Oreto, tanto forse più lontano era da noi il pensiero che un 
discendente di Rurik, un Romanov, lo zar, l’autocrate di tutte le Russie fosse venuto con gran parte 
della sua famiglia a dimorare per un po’ di tempo fra noi…». Così scrive un giornale dell’epoca per 
annunciare l’imminente arrivo della famiglia imperiale russa a Palermo. 

Proprio Palermo, che possiede una quantità di doni naturali quali il cielo azzurro, l’aria dolce e soave, 
un clima salubre, l’incanto che si incontra soltanto nella zona temperata, fu prescelta come posto più 
indicato per curare la cagionevole salute di Alexandra Fedorovna, consorte di Nicola I. L’imperatrice 
di Russia Alexandra Fedorovna, cioè Federica Luisa Carlotta di Prussia, sorella del re di Prussia 
Federico Guglielmo IV Hohenzollern, non godeva di buona salute ed era consigliabile una sua 
permanenza in un luogo più caldo ed asciutto del freddo ed umido inverno pietroburghese. La scelta 
del luogo fu determinata dai più illustri professori europei, specialmente quelli di Berlino fra i quali 
primeggiavano il dottor Markuous e il dottor Mandt, che accompagneranno l’imperatrice nel viaggio 
a Palermo. 

La natura della malattia di Alexandra Fedorovna non è chiara: viene presentata come mancanza di 
respiro, asma, ma molti indizi lasciano supporre che si sia trattato del così detto “mal sottile”, cioè 
tubercolosi. Avvalora questa ipotesi la notizia, riportata dai giornali dell’epoca, di un prezioso dono, 
un anello di diamanti, che l’imperatore Nicola I fece pervenire al medico palermitano, il dottor Dario 
Battaglia, per i suoi studi sulla diagnosi precoce della tubercolosi e del “Cilindro di Laennec” da lui 
rettificato e migliorato. Il prezioso dono era accompagnato da una lettera dell’imperatore, in lingua 
francese, trasmessa dal suo aiutante di campo, il generale D’Adlerberg. 



132 
 

Poco dopo l’arrivo a Palermo i medici russi e i medici palermitani, riuniti a consulto, decidono che 
nessuna medicina sarebbe stata data all’imperatrice, la quale avrebbe, sicuramente, trovato 
giovamento dall’aria salubre della nostra città. Le furono vivamente consigliate le passeggiate all’aria 
aperta, il divertimento e il mangiar bene. 

Una parte altrettanto importante nella scelta del luogo la ebbero i principi di Prussia, e specialmente 
Carlo, che visitò Palermo, il principe Voronzov che partì vivamente colpito da questi luoghi, lo stesso 
Ludovico di Baviera, che onorava la Sicilia e Palermo di una speciale predilezione. Ma, senza dubbio, 
particolare menzione merita la principessa Varvara Schehovskaja, sposata al palermitano Giorgio 
Wilding, inviato del re di Napoli presso la corte russa dal 1825 al 1841, anno della sua morte, e 
mercante esperto nella gestione di attività navali, che aveva ereditato dalla prima moglie Caterina 
Branciforti, principessa di Butera, una villa all’Olivuzza. Morendo, questi legò la villa alla seconda 
moglie, appunto la principessa russa Schehovskaja. 

La principessa ne fece la sua dimora e perciò fece rifare interamente la villa, aggiungendo altri corpi 
e, ingrandendo l’abitazione, le diede una forma nuova e più elegante. 

In occasione della visita dell’imperatrice, avendo saputo che per la sua cagionevole salute era 
necessaria l’aria del mezzogiorno, la principessa offrì la sua casa dell’Olivuzza e, sapendo accolta 
l’offerta, ordinò di preparare convenientemente la dimora per l’augusta ospite. Era in quel tempo, 
l’Olivuzza, una contrada dell’agro palermitano che, secondo la leggenda, prendeva nome da una 
vecchietta chiamata Oliva.  Là “Olivuzza” possedeva una taverna, l’unico posto della contrada dove 
i cacciatori andavano a ristorarsi dopo le fatiche della caccia. 

L’Olivuzza non era certo il più bel sito dei dintorni di Palermo; non quanto l’Acquasanta, 
Boccadifalco o il parco di Baida e Monreale, luoghi sicuramente più pittoreschi; tuttavia si trovava 
in pianura e molto vicina alle mura che circondavano la città. In inverno era un posto caldo e salubre, 
non esposto al variare dei venti, ricca 

Caterina Branciforti principessa di Butera costruì al posto di una casina di caccia già esistente una 
deliziosa villa su disegni dell’architetto francese Montier. Presto l’esempio fu seguito da altri 
esponenti della nobiltà ed accanto alla villa della principessa di Butera sorsero altre dimore, come 
quella del principe di Serradifalco, che divideva con la villa della principessa di Butera un magnifico 
giardino ricco di ingegnosi viali, di moltissime piante esotiche, sorgenti, scherzi di labirinti e grotte. 
Così, presto, l’Olivuzza diventò un posto di villeggiatura alla moda per l’aristocrazia palermitana di 
alberi e di sorgenti, e i caldi raggi solari invernali dissolvevano rapidamente l’umidità della notte. 

Già da un mese erano cominciati i preparativi per accogliere gli illustri ospiti. Da Napoli erano giunti 
alcuni membri della corte russa e perfino gli arredi personali dell’imperatrice, mentre nel rione 
Papireto era stato demolito un gruppo di case per consentire il passaggio delle carrozze reali. Nel 
pomeriggio del 23 ottobre 1845, mentre spirava un forte vento di tramontana, due grossi piroscafi 
russi, il Kamchatka di 600 cavalli e la Bessarabia di 350 cavalli, partiti da Genova due giorni prima, 
entravano nel porto di Palermo. La fregata a vapore gettò l’ancora nel porto, vicino al molo, dove era 
stato eretto un ponte. 

Poiché la famiglia imperiale aveva manifestato il desiderio di evitare qualunque pompa o etichetta, 
erano state revocate le disposizioni per accogliere gli illustri ospiti con tutti gli onori. Dopo qualche 
ora la famiglia imperiale, congedate le autorità salite a bordo per porgere il saluto del re, scese a terra 
accolta dall’inno russo intonato dalla “Compagnia della Guardia Reale” del regno delle Due Sicilie. 
Quindi, montata su un cocchio aperto, tirato da quattro cavalli, preceduta dai battitori e seguita da 
quindici carrozze della corte imperiale russa, si diresse verso la villa dell’Olivuzza. 
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Una buona parte della corte russa si era trasferita a Palermo al seguito della famiglia imperiale e 
ancora per molte settimane si contarono numerosi arrivi di parenti, dignitari e maestranze russe a 
Palermo. Accompagnavano l’imperatore Nicola I e l’imperatrice Alessandra, la granduchessa Olga, 
loro figlia, il principe Alberto di Prussia, fratello dell’imperatrice, e un gran numero di dignitari di 
corte e maestranze venute al seguito. Tra questi il conte Nesselrode, gran Cancelliere dell’impero, il 
conte Orlov, aiutante di campo, il principe Menshikov, la principessa Saltikov, prima dama d’onore. 

La folla si era radunata sulla strada che dal molo portava all’Olivuzza già dalla mattina, quando si era 
visto spuntare all’orizzonte il piroscafo Malfitano della “Reale Marina Sarda” che precedeva le due 
navi russe. Entusiasta e incuriosita da un tale spettacolo, la popolazione commentava rumoreggiando 
l’assenza di Ferdinando di Borbone, re delle Due Sicilie, che giunse a Palermo due giorni dopo, 
ritenendo un grave affronto e un comportamento incivile verso tali ospiti l’assenza del sovrano, 
padrone di casa. 

Oltre che nella villa Butera all’Olivuzza, la corte russa aveva preso alloggio nelle attigue ville del 
duca di Serradifalco e del principe di Belmonte. Altri dignitari avevano trovato ospitalità presso il 
palazzo Trinacria, di proprietà del principe di Scordia, antistante la marina. 

Inizia così il soggiorno palermitano della famiglia imperiale. L’imperatrice riprende le forze e, anche 
se non compare al fianco dell’imperatore durante le visite e le gite, la si vede spesso passeggiare in 
giardino. La serenità del suo aspetto, che traspare quando si espone sorridente ai balconi della sua 
dimora, o quando percorre in cocchio aperto le vie della città e i sentieri di campagna, la mostra non 
particolarmente provata dal lungo viaggio ed è indizio di un processo di guarigione già in atto, grazie, 
anche, ad un autunno particolarmente mite. 

La cronaca ci racconta di giorni di festa che si susseguono sereni tra gite e scambi di visite: ecco il re 
Ferdinando che con i suoi familiari si reca a colazione all’Olivuzza, quindi un’altra colazione a bordo 
della fregata russa Kamchatka; l’8 novembre, approfittando della bellissima giornata, l’imperatore, 
sempre accompagnato dalla granduchessa Olga, dai suoi più stretti congiunti, dal re Ferdinando e dal 
Marchese Spedalotto, pretore di Palermo, si reca a visitare Bagheria, dove viene apparecchiata una 
colazione al casino del marchese di Forcella, già villa del principe di Cattolica. 

Il 12 novembre l’imperatrice decide di visitare il duomo di Monreale, accompagnata dalla figlia Olga 
e dall’imperatore, che volle farle compagnia anche per esaminare per la seconda volta il tempio in 
tutte le sue parti. La famiglia imperiale si soffermò a contemplare il meraviglioso panorama 
sottostante che si apriva sulla valle della “Conca d’oro”, simile ad un tappeto verde su cui si adagia 
Palermo che da qui si specchia sul mare. 

Nello stesso periodo un giornale russo riportava la notizia cha a San Pietroburgo il freddo era talmente 
intenso che la Neva fu investita da ghiaccioli portati dal lago Ladoga: per tre giorni le comunicazioni 
con alcuni luoghi rimasti isolati furono interrotte. 

Ora la troviamo a visitare il palazzo della Trinacria dove aveva preso alloggio parte del suo seguito 
per verificare personalmente la sistemazione e per contemplare dalle terrazze del “Foro Borbonico” 
e la marina sottostante, ora a passeggio per le contrade di Santa Maria di Gesù da dove si apre una 
delle più belle e pittoresche viste sulla campagna palermitana. Continuando le sue apparizioni 
pubbliche, la ritroviamo insieme al consorte e alla figlia al teatro Carolino per una serata in onore 
dell’onomastico della regina madre del re Ferdinando. Alla fine di novembre arriva a Palermo anche 
il principe Giorgio di Prussia, nipote dell’imperatrice, e la sorella dell’imperatore, la granduchessa 
Mecklembourg, accompagnata dalla figlia Luisa. 
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All’inizio di dicembre la famiglia imperiale si reca alla “Rinella” per meglio contemplare Palermo 
dal lato occidentale. Era la “Rinella” un piccolo borgo sulla riva del mare, chiamato così dalla 
finissima sabbia della sua spiaggia. Qui si trovava, e tutt’ora si trova, un piccolo ma gaio edificio da 
dove si apriva un magnifico e maestoso panorama. «Un bellissimo effetto prodotto dalla placida 
estensione del golfo, il suo bel recinto delle montagne e di giardini osservati da vetri variamente 
colorati di cui erano fornite le molteplici finestre di quella sala che creavano gli effetti dell’iride 
nell’interno della sala stessa grazie alla luce di un brillantissimo sole che penetrando nella sala 
illuminava tutti gli oggetti…». 

L’imperatrice percorre a piedi il tratto di strada e quindi sale le scale della gotica rotonda del signor 
Florio che sovrasta quello spazio di mare destinato alla pesca del tonno. Questa costruzione, chiamata 
dai palermitani i “Quattro Pizzi”, dalle guglie che svettano ai quattro lati, piacque tanto all’imperatore 
che, rimasto affascinato, ne fece rilevare i disegni dall’architetto Giachery, che l’aveva progettata e, 
tornato in Russia, ne fece costruire una simile nella sua residenza estiva di Peterhof, chiamata 
“Arenella” in memoria di Palermo. 

Il 5 dicembre Nicola I riparte con il vapore Bessarabia alla volta di Napoli dove arriverà la sera del 
6, accolto dal re Ferdinando II e dai suoi familiari. Nell’accomiatarsi da Palermo, l’imperatore, in 
segno di amicizia, fece dono di ordini cavallereschi quali «l’Aquila Bianca, di Sant’Anna di I, II, III 
classe, di San Stanislao di I, II e III classe». 

Tra il 13 e il 25 dicembre 1845 l’imperatore di tutte le Russie Nicola I e il re del regno delle Due 
Sicilie, Ferdinando II sottoscrissero, a Napoli, un trattato commerciale e di navigazione. Alcuni dei 
punti salienti del trattato, composto da 15 articoli, sancivano la reciproca libertà di commercio per i 
bastimenti e i sudditi delle due potenze contraenti, la tassazione uguale per i prodotti del suolo e 
dell’industria dei due Paesi. 

Intanto l’aristocrazia palermitana faceva a gara per accogliere nelle proprie dimore l’imperatrice di 
Russia e la sua corte che rappresentavano, senza alcun dubbio, l’avvenimento più importante di quella 
fine di secolo e dell’inizio del successivo, avvenimento che avrebbe lasciato a lungo il segno nella 
società palermitana. 

Innumerevoli le opere scritte per sottolineare l’evento: sonetti, poesie, inni per l’imperatore Nicola I, 
l’imperatrice Alexandra e la granduchessa Olga, valzer e romanze. Venne persino eseguita una 
musica inedita di Vincenzo Bellini La Farfalletta (scritta alla tenera età di dodici anni) in onore 
dell’imperatrice. Per l’occasione furono scelte le più belle fanciulle dell’aristocrazia palermitana fra 
i dieci e i dodici anni per ballare in presenza della famiglia imperiale la “Tarantella”. 

Il 25 dicembre 1845, il granduca Costantino, allora diciottenne, secondogenito dell’imperatore, arrivò 
a Palermo, a bordo del vascello da guerra Ingermanland, e l’imperatrice volle andare personalmente 
a ricevere il suo augusto figlio accompagnandolo poi a visitare i luoghi più pittoreschi di Palermo. Il 
granduca, che seppe conquistare le simpatie della nobiltà palermitana, particolarmente di quella 
femminile, ritornerà a Palermo quattordici anni dopo e alloggerà nella stessa villa all’Olivuzza, 
acquistata nel frattempo dai Florio, che ospiterà, ancora, la madre dell’ultimo imperatore di Russia, 
di Nicola II. 

Questa volta il granduca Costantino, durante il suo soggiorno a Palermo, metterà a dura prova la 
pazienza delle massime autorità palermitane con il suo comportamento stravagante. Verso il re delle 
Due Sicilie teneva un contegno irriverente; aveva con sé dei cani mastini che incutevano terrore, era 
molto crudele e punì quattro dei suoi marinai, colpevoli di ubriachezza, con pene brutali. La sua 
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partenza fu una liberazione per le autorità ma non per l’alta società palermitana che perdette 
un’occasione di svago. 

Il primo gennaio 1846, il giovane principe Carl di Wurttenberg giunge a Palermo per conoscere la 
giovane Olga. Nel suo abito bianco, ornato di merletti con un mazzolino di fiori rosa appuntato al 
petto, i lunghi capelli intrecciati e raccolti sulla nuca, come è ritratta in un dipinto dell’epoca, la 
giovane Olga fa il suo ingresso nel salone da ballo della villa all’Olivuzza. 

Nel giardino all’Olivuzza Carl le dichiara il suo amore, passeggiando per i sentieri più nascosti, tra 
oleandri, palme, sicomori, bambù, mimose, pansè, rose e sotto un cipresso, vicino all’amata panchina 
della mamma, dalla quale, in lontananza, si scorge il mare. Rientrati in casa, raggiunti 
dall’imperatrice, Carl manifesta le sue intenzioni chiedendole il permesso di scrivere all’imperatore, 
poche parole ma piene di significato, che fanno esclamare ad Alessandra Fedorovna un semplice «di 
già», pronta a cingere in un abbraccio affettuoso, congratulandosi e benedicendoli, i due fidanzati. 

Tra leggenda e realtà si racconta che l’imperatrice bevesse a Palermo latte di asina, più leggero di 
quello di mucca o di capra. Ogni mattina un contadino portava l’asina in villa per mungerla alla 
presenza della famiglia reale. Quando l’imperatrice partì, fece dono al contadino di una tabacchiera 
e di un orologio tempestati di pietre preziose. Giunta a Napoli, sembra soffrisse molto per la mancanza 
del latte e per questo mandò una nave della flotta imperiale a Palermo per prendere l’asina. Venduti 
i preziosi doni il contadino acquistò una grande estensione di terreno, che gli eredi possedevano 
ancora alla metà degli anni Trenta dello scorso secolo. Una lapide era esposta sul muro sotterraneo di 
un edificio del corso Olivuzza dove sembra fosse vissuta l’asina. 

Poco prima della partenza dell’imperatrice e della sua corte, il principe di Mecklembourg si recò a 
visitare la fabbrica situata all’interno del “Reale Albergo dei Poveri”, dove venivano realizzati i 
tessuti di seta chiamati “Olgaline”. I tessuti, per la qualità della seta, piacquero tanto al principe da 
parlarne all’imperatrice che, entusiasta, decise di acquistarli. 

Il 16 marzo 1846, l’imperatrice di tutte le Russie, la granduchessa Olga, la principessa di 
Mecklembourg, la figlia Luisa e un gran seguito, si imbarcarono, nel pomeriggio, sulla fregata russa 
Kamchatka seguita dall’altra fregata Bessarabia alla volta di Napoli. Oltre ai tanti oggetti e regali, 
Alexandra porterà con sé tanti ricordi che le saranno cari per sempre e amicizie che attraverso 
relazioni epistolari continueranno per tutta la vita. 

Ancora nei primi decenni del Ventesimo secolo, le persone anziane della contrada Olivuzza, che 
erano state testimoni dell’eccezionale evento, raccontavano dell’imperatrice e della sua bellissima 
figlia Olga, elogiando la loro particolare bontà e dolcezza. L’imperatrice lasciò, nella villa 
all’Olivuzza, poi acquistata dai Florio e quindi dalla famiglia dell’avvocato Giovanni Maniscalco 
Basile, che tutt’ora la possiede, un ricordo particolare: una quercia da lei stessa piantata, sul cui tronco 
una targhetta di ferro ricordava l’avvenimento. 

Questa la cronaca di un evento veramente eccezionale, così commentato da un cronista del tempo: 
«Che strano fenomeno storico sentire simultaneamente in due punti del mondo così lontani tra loro, 
quali sono la Russia e la Sicilia, Palermo e Pietroburgo, con voce unisona e con uguali sentimenti 
annunziare e descrivere le stesse cose». 

Dialoghi Mediterranei, n. 17, gennaio 2016 
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 [*] Riproponiamo, in questa sede, l’articolo, appositamente rivisto ed emendato dall’Autrice, pubblicato in 
una prima versione su “Kalós. Arte in Sicilia”, XIV, gennaio-marzo 2002. 

Riferimenti bibliografici 

G. Bastianello, L’Olivuzza ricordo del soggiorno della Corte Imperiale Russa in Palermo nell’inverno 1845-
46, Morvillo, Palermo, 1846. 

G. Di Marzo Ferro, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. Gaspare 
Palermo, Pensante, Palermo, 1859. 

R. Giuffrida – R. Lentini, L’età dei Florio, Sellerio, Palermo, 1985. 

“La Cerere. Giornale officiale di Palermo”, da settembre 1845 a marzo 1846. 

O. Lo Valvo, L’ultimo Ottocento palermitano: storia e ricordi di vita vissuta, rist. anast. dell’edizione del 
1937, Edizioni ristampe siciliane, Palermo, 1986. 

L. Maniscalco Basile, La pietra dell’imperatore, Flaccovio, Palermo, 1976. 

Carmelo Piola, Dizionario delle strade di Palermo, Amenta, Palermo, 1875. 

S. Requirez, Casa Florio, Flaccovio Editore, Palermo, 1998. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Viviana Monachella Tourov, esperta di cultura russa, tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, ha 
collaborato stabilmente con il Comune di Varese e con il consolato dell’U.R.S.S. di Milano per lo sviluppo dei 
rapporti culturali con l’Unione Sovietica. Ha collaborato, in seguito, con varie istituzioni siciliane e con 
l’Ambasciata della Federazione Russa di Roma, all’organizzazione delle visite ufficiali dei membri del 
governo della Federazione Russa. Attualmente è consulente della Civica Amministrazione di Palermo. 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

La cultura dell’abitare in chiave proustiana. Saggio di metodo 

 

foto Stefano Montes 

di Stefano Montes e Licia Taverna   [ 1] 

I. ‘Cultura’ e ‘abitare’ sono due nozioni che, insieme, possono di primo acchito destare perplessità 
teorica. Sarebbe infatti più ovvio, secondo un uso comune, pensare a una cultura del cibo, della moda 
o della festa. Associare invece la ‘cultura’ a un fare, rappresentato da un verbo all’infinito come 
abitare, potrebbe suscitare qualche obiezione d’ordine teorico. “La cultura ha un abitare?”, “Si abita 
la cultura?” sono solo alcune delle domande che ci si potrebbe ingenuamente porre. In realtà, 
antropologicamente parlando, l’abitare è segno intimo delle culture, variamente realizzato in ognuna 
di esse, di volta in volta sottoposto alla lente dello studioso che intende comprenderne le 
organizzazioni interne ed esterne. Per richiamare una nozione cara a Mauss e Bourdieu, si potrebbe 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-cultura-dellabitare-in-chiave-proustiana-saggio-di-metodo-3/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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affermare che l’abitazione, in quanto essenza del luogo intimo per un individuo, è l’habitus attraverso 
cui si manifestano i suoi membri nello spazio assegnato. L’abitare è in definitiva uno degli elementi 
più importanti della cultura e condensa alcune delle sue componenti più profonde e radicali. Nella 
variegata tendenza antropologica a rappresentare i sommovimenti più sostanziali di una cultura, 
l’abitare è rivelatore dei modi attraverso cui le identità, proprie e altrui, si dispongono più 
intimamente: capire come si abita è allora un modo per manifestare, a se stesso e agli altri, le 
discretizzazioni semantiche soggiacenti le nozioni di identità e, per opposizione, quelle di alterità. 
Parlare dell’abitare significa – per quanto strano possa sembrare a chi pensa lo spazio come sostrato 
neutrale su cui l’umanità prende posto – palesare quindi il segno della presenza dell’alterità nel 
processo stesso della manifattura e varia composizione dell’identità. Chi rivela la propria identità 
attraverso un modo di abitare lo fa, infatti, accogliendo – e talvolta deliberatamente rifiutando – 
l’alterità che esiste in se stesso e negli altri, sulla base di categorie che affondano le radici nella 
comprensione delle dimensioni spazio-temporali. In sintesi: l’abitare è un elemento centrale della 
cultura che rivela identità; l’abitare manifesta habitus individuali così come posizioni differenziali. 

II. Per riepilogare debitamente, abitare vuol dire definire se stessi e coloro i quali, in quanto altri, 
sono pensati al di fuori di questo ‘insieme complesso’ (di cui parlava Tylor), al di là di una frontiera 
immaginata tale (come ribadirebbe Anderson): l’abitare viene di fatto realizzato dall’individuo, 
secondo le convenzioni spazio-temporali di una cultura, in termini differenziali rispetto ad altre 
modalità considerate altre, non specifiche della cultura di appartenenza. E questo vale sia per le 
categorie astratte che per le pratiche d’uso: identità, alterità e abitare sono dunque strettamente 
collegati in quanto categorie schematiche prodotte dalle culture, nonché nell’uso che ne fanno i 
singoli individui. Va da sé che non impieghiamo i termini di schema e uso a casaccio. Facciamo più 
particolarmente riferimento all’elaborazione teorica del linguista danese Hjelmslev. Alla nozione 
generalizzata di abitare sarebbe infatti utile applicare a fondo l’ipotesi di Hjelmslev secondo cui la 
coppia langue/parole di Saussure è da sviluppare in quattro posizionamenti graduali che vanno dalla 
massima astrazione alla singola e più volatile attualizzazione individuale: dallo schema, alla norma, 
all’uso e all’atto. Lo sottolineiamo, nonostante non intendiamo procedere in questo senso e 
preferiamo, per brevità, mettere in evidenza alcuni punti di contatto più generali tra letteratura, spazio 
e semiotica della cultura a partire da un testo specifico. Ci preme in questo breve saggio mettere 
maggiormente in rilievo il principio – prima ancora di passare al frammento di Proust da analizzare 
– che appartenenza culturale e discretizzazione semantica sono interrelate: il ‘modo’ in cui si 
discretizza l’abitare non può essere, per isomorfismo, che il ‘mondo interiore ed esteriore’ in cui si 
vive in seno alla propria cultura; parallelamente, il ‘mondo’ ritagliato dalla cultura consente a sua 
volta i ‘modi’ attraverso cui esso viene vissuto. 

III. Sulla base di questo presupposto, intendiamo prendere in conto qualche frammento della Ricerca 
di Proust per mostrare i modi in cui un nativo – Proust, in quanto francese, è un nativo della propria 
cultura – ‘accomoda’ i segni del proprio vivere nella sua abitazione, persino nella sua stanza da letto, 
facendo vedere al contempo i rapporti che si instaurano in maniera sottile tra l’organizzazione stessa 
dello spazio e i modi attraverso cui la soggettività si modella, si disfa e si riorganizza. Dire questo 
comporta alcuni impliciti epistemologici che non possiamo affrontare ampiamente in questa sede. È 
bene comunque chiarirne, almeno in parte, alcuni presupposti. Il primo implicito riguarda la 
soggettività. Talvolta, la soggettività viene considerata come una concrezione di tratti che definiscono 
l’individuo in modo stabile e indipendente. Diversamente, nella concezione più semiotica alla quale 
ci rifacciamo, la soggettività è un aggregato di elementi che intrattengono – nell’insieme e, sovente, 
pure separatamente – relazioni di interdipendenza non soltanto con gli altri individui in carne e ossa, 
ma, anche, all’interno del singolo individuo (sia nella ‘testa’ sia nel corpo) e con i luoghi e i tempi 
materiali e immaginari del vivere (sia quotidiano sia straordinario). L’individuo è soggetto perché 
interagisce con altri individui e, al contempo, con se stesso, i propri flussi di pensiero, azioni, 
emozioni e somatizzazioni in uno spazio che contribuisce a orientarlo e definirlo, persino a 
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determinarlo e manipolarlo. L’adesione a questa ipotesi, può voler dire, come proponiamo, che 
l’analisi di una cultura non può fare a meno dell’analisi dello spazio e che, questa analisi, può 
procedere proprio dando una maggior importanza allo spazio inteso come elemento di 
modellizzazione della soggettività individuale e collettiva. 

IV. Andiamo ora al secondo implicito. Esso riguarda la letteratura e le sue funzioni culturali. A volte, 
la letteratura viene considerata un deposito, chiuso in se stesso, di creazione artistica messa in opera 
da alcuni individui più dotati d’altri. Nella nostra prospettiva, la letteratura è invece, come sostengono 
i formalisti russi, una delle tante serie parallele e permeabili della cultura che manifesta, per questa 
stessa ragione, tratti non soltanto del (i) ‘singolo individuo che crea’, ma, anche, della (ii) ‘società a 
cui l’individuo appartiene’ e, in misura variabile, delle (iii) ‘altre serie parallele’, recepite e prodotte 
in stretta commistione le une con le altre. La letteratura non è quindi un discorso a tenuta stagna, un 
discorso sulla sola creazione artistica immune dalle contaminazioni funzionali derivanti da altri 
discorsi, e da loro indipendente, quali il discorso politico, pubblicitario, profano, sacrale, emotivo, 
cerimoniale. La letteratura è contaminazione discorsiva che bagna nella permeabilità delle serie 
parallele e nell’incrociarsi di politiche, cerimonie, comunicazioni massmediatiche, pubblicitarie, 
private, pubbliche, e quant’altro. Con il suo gesto creatore, dunque, l’individuo gioca la sua parte; 
non tutto, tuttavia, si risolve nel suo gesto e nella sua pratica, ma richiede inoltre il coinvolgimento 
pieno o parziale dei processi sopra evocati. Tanto più che, questi processi, in cui la creazione da parte 
del singolo individuo si realizza, possono avere luogo non soltanto attraverso adesioni, ma, anche, 
manifestando rifiuti, accettazioni incomplete o manipolazioni subdole, programmazioni di lunga 
gittata o interazioni di ridotta portata nel tempo. 

Ciò che è importante sottolineare è tuttavia il principio fondamentale che, comunque vadano le cose, 
attraverso adesioni o ribellioni, declinazioni o trasgressioni, gli atti dei singoli individui sono debitori 
di alcuni elementi formali della cultura. Per semplificare, ai nostri occhi la letteratura è il risultato di 
atti che, per quanto individuali, fanno capo al sistema culturale di appartenenza degli individui. 
Questo assunto significa, più concretamente, sempre secondo la nostra prospettiva più semiotica, che 
uno specialista di letteratura francese, per esempio, non si dovrebbe occupare unicamente di alcuni 
individui considerati ‘autori letterari’, della loro vita e delle loro tecniche di scrittura pensandoli come 
elementi scontati, intrinsecamente accettati una volta per tutte; al contrario, uno specialista di 
letteratura francese dovrebbe occuparsi di questi vari elementi, senza darli per ovvi, inserendoli nei 
modi in cui un ‘nativo’ manifesta tratti definitori della propria società e cultura in termini di 
similitudini e differenze all’interno e all’esterno delle sue opere: tenendo quindi conto dei modi di 
attribuzione, come direbbe Foucault, dell’autorialità e culturalità, della testualità e discorsività, 
nonché dei gradi diversificati di attribuzione di soggettività e oggettività. In altri termini, la vita e le 
tecniche di scrittura (e persino l’evoluzione delle opere) di un autore dovrebbero essere viste in 
collegamento con il suo essere membro di una società e cultura semanticamente organizzata e persino 
disorganizzata, presa, come sostiene Balandier, nel vortice continuo di ordine e disordine. 

V. Questa ipotesi può sembrare bizzarra perché, naturalmente, si leggono i testi letterari (e non solo 
quelli) in quanto tali: ‘a cose fatte’ e non come processi dinamici e comparativi in via di ridefinizione 
e riaggiustamento culturale degli stessi principi estetici su cui si basano le assegnazioni di creatività 
a tale o talaltro autore. Per fare soltanto un paio di esempi – significativi a questo riguardo al fine di 
ricordare la diversità dei principi di valorizzazione vigenti all’interno di una cultura – si dovrebbe 
tenere a mente che Proust, inizialmente, dovette pubblicare a proprie spese la sua opera; Joyce, 
ugualmente, altro autore importante della cultura occidentale, ebbe non poche difficoltà nella 
pubblicazione delle proprie opere e persino Virginia Woolf si mostrò ostile nei suoi confronti, benché 
fosse una propugnatrice di rilievo dello stream of consciousness. In definitiva, per tornare alla 
questione di partenza, un francesista, o qualsiasi altro specialista di letterature, dovrebbe tenere conto 
degli stretti legami che esistono tra principi letterari, principi di organizzazione semiotica dei 
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contenuti e principi generali di definizione antropologica di una cultura. Tenerne conto non vuol dire 
improvvisarsi specialisti di campi enciclopedici del sapere: significa avere bene in mente che i saperi 
sono forme di discretizzazione di significati e significanti all’origine amorfi e attribuiti a discipline 
secondo ordini discorsivi vari, sottomessi a epoche e culture diverse; significa, inoltre, promuovere 
collaborazioni interdisciplinari – se non addirittura antidisciplinari – e accettare il valore costruito dei 
metalinguaggi del sapere al fine esplicito di trasgredirne le stereotipizzazioni date e prodotte. 

Le discipline non sono preconfezionate – valga per tutte il caso di una disciplina tutto sommato 
recente come la psicanalisi – e i discorsi che sembrano appartenere all’una o all’altra circolano, 
prendendo forma in testi diversi, in epoche diverse, con valori vari. Come afferma Jakobson, la 
letterarietà può realizzarsi in un discorso in prosa o in rima così come in un discorso pubblicitario o 
politico d’ordine visivo. Anzi, il carattere letterario – Jakobson direbbe poetico – di un discorso 
politico potrebbe contribuire a renderlo più efficace nei confronti dei destinatari a cui si rivolge il 
destinante durante una campagna politica. In questo senso, ancor più radicalmente, un testo di un 
antropologo potrebbe, a seconda della situazione e epoca, avere una funzione letteraria o politica; 
viceversa, un testo di uno scrittore letterario potrebbe avere una funzione antropologica primaria. Per 
rimanere nell’ambito della letteratura francese e delle sue intersezioni con l’antropologia, si pensi a 
Zola: alla sua idea di coinvolgimento diretto, in prima persona e sul campo, nelle sue opere letterarie, 
nonché al valore che la descrizione assume nei suoi scritti in quanto funzione culturale. 

VI. In breve, i saperi e i metalinguaggi, costruiti a questo effetto, non dovrebbero essere considerati 
compartimentazioni stagne. Stranamente, questo principio trova ostacoli talvolta proprio in 
antropologia che dovrebbe essere invece vista come il luogo di rivelazione teorica di queste 
interconnessioni pratiche e teoriche, linguistiche e metalinguistiche. Ovviamente esistono le 
eccezioni. Quelle più vistose e rimarchevoli, in questa direzione, sono sicuramente quelle relative al 
gruppo di antropologi facenti capo alla corrente comunemente definita Writing Culture, così come, a 
nostro parere, quelle relative ad alcuni antropologi considerati esistenzialisti a cui pare inutile fare 
una rigida distinzione tra scrittura artistica e scientifica. Ciò richiede tuttavia una precisazione. Questo 
– nostro – privilegio dell’interconnessione, in qualche modo anarchica, non è soltanto fruttuoso al 
fine di una migliore riflessione sul sapere e sui mezzi più adeguati per veicolarlo – quali, tra gli altri, 
la comunicazione scritta, orale, filmica, etc. – ma, anche, un modo per opporsi al potere politico di 
pochi che impongono norme convenzionali subordinando la libera creatività dei molti. È pur vero che 
forme di potere e di sapere s’intrecciano sempre, storicamente, in una direzione o l’altra: nella nostra 
prospettiva, è però necessario esserne consapevoli al fine di accogliere la più grande ricchezza di 
punti di vista, promuovere tipi diversi di molteplicità e rifiutare egemonie disciplinari. Chiariti i 
presupposti di base, passiamo adesso al testo di Proust ricordando che intendiamo parlare più 
specificamente di cultura dell’abitare attraverso il modo in cui un autore come Proust abita la propria 
cultura, accogliendone al contempo nel suo seno, traducendoli in un proprio linguaggio, i segni 
dell’identità e dell’alterità, acquisendone in cambio il ruolo di soggetto modalizzato al fare e 
all’essere. 

VII. È notorio che Proust nella Ricerca presenta al lettore i salotti dell’epoca e le diverse forme di 
interazione mondana che prendono posto in questi spazi. La Ricerca può però, di più, essere 
considerata un immenso laboratorio di sperimentazione del rapporto identità-alterità e di 
posizionamento di spazi omologanti questo rapporto a partire da un ‘luogo dell’intimità’: la stanza da 
letto. Il recupero stesso della memoria, per esempio, luogo privilegiato di deposito dei tratti specifici 
della propria identità, passa attraverso un dispositivo spaziale e temporale innovatore nella raffinata 
articolazione che prende avvio nell’immaginario dell’autore durante le notti insonni, nella propria 
stanza da letto. Spazio e tempo, in questa stanza, vengono costantemente esplorati dal soggetto della 
percezione che li dilata, moltiplica e coniuga nelle loro svariate possibilità tracciando, con ciò, il 
tessuto riepilogativo di una esperienza vissuta e della propria vita in genere. Nonostante sia uno spazio 
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fisicamente limitato, la stanza da letto – luogo in cui l’autore della Ricerca, sofferente di asma e di 
insonnia, trascorre gran parte della propria vita – diviene elemento catalizzatore dell’esplorazione del 
proprio ‘io’ e ambiente privilegiato in cui si intersecano quelle importanti fasi di sonno e risveglio 
che consentono una percezione estremamente sensibile e dinamica delle coordinate spazio-temporali. 
È utile ricordare che, nella Ricerca, le stanze delle case del narratore assumono un rilievo centrale 
per il recupero della propria memoria e, di conseguenza, della propria identità. 

Ora, è necessario precisare che se è vero che le stanze in cui viveva il narratore della Ricerca sono 
indubbiamente importanti – poiché fungono da anelli di passaggio da un evento all’altro, da uno 
spazio all’altro o, più semplicemente, da una narrazione all’altra, manifestandosi così in termini di 
‘transizione simbolica’, quasi liminare – è anche più importante sottolineare che sono proprio le 
stanze da letto a rappresentare uno dei luoghi privilegiati di costruzione, messa in forma e 
manifestazione della soggettività stessa del narratore, in definitiva del proprio modo di fruire lo spazio 
e del modo di concepire la propria personale maniera di abitare del Sé che si spazializza. Nella 
Ricerca, quindi, i mondi sociali descritti e gli spazi di interazione a essi associati hanno un valore 
centrale sia per i collegamenti che si instaurano nel passaggio dall’uno all’altro sia, ovviamente, per 
la significazione individuale che acquisiscono. A nostro parere, però, è la stanza in cui l’autore dorme 
a acquisire una vera e propria valenza sintattica e semantica – produttrice di ‘effettuazioni di 
soggettivazioni’ – perché in questo spazio specifico si presentano, in forma concentrata, diverse forme 
di soglie simboliche: quelle che si situano tra la veglia e il sonno, il leggere e il pensare, il radicamento 
e il fluttuare, l’identità e l’alterità, la spazialità e la temporalità, la soggettività e l’oggettività. 

VIII. Invece di descrivere in termini unicamente oggettivi questo luogo e di associarlo in modo fisso 
allo stato d’animo di un personaggio e ai tratti della sua personalità (alla maniera di alcuni scrittori 
dell’Ottocento), Proust lo assume come agente catalizzatore di situazioni che riproducono il 
montaggio – come direbbe Ejzenštein – della propria identità in termini di sgretolamento della netta 
dicotomia tra l’esterno e l’interno, tra il proprio ‘io’ e lo spazio circostante. Si osservi questo 
passaggio della Ricerca: 

«A Combray ogni giorno, a cominciare dalla fine del pomeriggio, molto prima del momento in cui avrei dovuto 
essere messo a letto e restarmene lì senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia camera da letto 
ridiventava il punto fisso e dolente delle mie preoccupazioni. Avevano così escogitato, per distrarmi le sere in 
cui trovavano che avessi un’aria troppo infelice, di darmi una lanterna magica con la quale, aspettando l’ora 
di pranzo, veniva attrezzata la mia lampada; e che, nello stile dei primi architetti e maestri vetrai dell’età gotica, 
sostituiva all’opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori dove alcune 
leggende erano dipinte come su una vetrata vacillante e momentanea. Ma la mia tristezza non ne era che 
accresciuta, giacché bastava la diversa illuminazione a distruggere l’abitudine che avevo della mia camera e 
grazie alla quale, escluso il supplizio dell’andare a dormire, essa mi era diventata sopportabile. Adesso non la 
riconoscevo più e ci stavo con inquietudine, come in una camera d’albergo o di chalet nella quale fossi arrivato 
per la prima volta scendendo dal treno» [2]. 

In questo frammento, si vede bene che la stanza è associata a uno stato patemico e cognitivo disforico: 
essa rappresenta «il punto fisso e dolente delle […] preoccupazioni» del narratore. Eppure, nel tempo, 
essa acquista i tratti dell’‘assuefazione’ conseguita grazie all’‘abitudine’, alla consuetudine e all’atto 
cognitivo equivalente al ‘riconoscimento graduale’. A questo paradigma rassicurante di oggetti 
sempre uguali, disposizioni spaziali immobili, configurazioni architettoniche fisse, illuminazioni 
statiche e immutate, si oppone il cambiamento legato al travestimento del solito lume («veniva 
attrezzata la mia lampada») in «lanterna magica», capace di mascherare la staticità, la solidità, la 
monocromaticità e lo spessore dei muri («sostituiva all’opacità delle pareti») per trasformarli in 
elementi instabili («vacillante e momentanea»), trasparenti (“vetrate”), policromatici (“multicolori”) 
e senza consistenza fisica tangibile (“impalpabili”). Il richiamo ai «maestri vetrai dell’età gotica» e 
la fugace e apparente sostituzione dei muri opachi con delle “vetrate” consentono di trasformare la 
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chiusura della stanza in apertura verso l’esterno (la trasparenza, l’inconsistenza). Questa apertura 
verso il mondo esterno viene poi rafforzata nel racconto – che seguirà nel testo – della storia di Golo 
e Genoveffa proiettata sui muri dalla lanterna magica. Non riportiamo, per ovvie ragioni, il lungo 
resoconto della cavalcata di Golo verso il castello di Genoveffa e ci limitiamo a cogliere i tratti del 
brano che riteniamo più interessanti ai fini della nostra analisi della configurazione spaziale del Sé. 
Di fatto, le proiezioni della lampada permettono di allargare i confini fisici della stanza poiché fanno 
riferimento a spazi esterni e lontani: una foresta triangolare, il pendio di una collina, un lembo del 
castello di Genoveffa e una landa che gli si stende davanti. Tuttavia, questa rappresentazione spaziale 
in estensione ritrova, allo stesso tempo, una dimensione più ristretta poiché queste immagini 
dell’‘altrove fantastico’ assumono la forma degli oggetti della stanza (il bordo di uno degli ovali della 
lanterna, le tende, la maniglia della porta) sulle quali si proiettano: «gonfiandosi […] sprofondando 
nelle […] fessure […] s’adattava a qualsiasi ostacolo materiale, a qualsiasi oggetto ingombrante […] 
assumendolo come ossatura e rendendoselo interno» (ibid.: 13). In questo modo, come il solito lume 
viene temporaneamente trasformato in lanterna magica, così anche i muri vengono ‘coperti’ (come 
in un dipinto) dalle proiezioni della lampada. 

IX. In effetti, rileggendo il brano ci si rende conto che – nonostante la comparazione con le costruzioni 
architettoniche e le vetrate dell’epoca gotica attribuisca un’estrema profondità allo spazio (che si 
mostra come in proiezione centrifuga verso l’esterno) – il fatto che le leggende proiettate dalla 
lampada siano “dipinte” sui muri, riporta immediatamente l’apertura e la profondità alla superficie 
piana di una tela (o, eventualmente, di un quadro). In questo modo, nel corso di poche righe, si trova 
rappresentato uno spazio in continua evoluzione e trasformazione che allarga e restringe i suoi confini 
alla stregua, metaforicamente, di un elastico che viene tirato e rilasciato più volte di seguito: così si 
passa dalla chiusura della ‘solita stanza’ alla dissoluzione dei muri che si trasformano in ‘vetrate’, 
dalla rappresentazione pittorica delle ‘leggende multicolori’ dipinte sui muri all’evasione prospettica 
verso il ‘mondo fantastico’ di Golo e Genoveffa e, infine, all’‘adesione del corpo’ dei personaggi 
sugli ‘oggetti interni alla stanza’. Allo stesso modo dei confini elastici e dinamici della stanza, anche 
l’abitudine e la novità, il conosciuto e lo sconosciuto, l’ordinario e lo straordinario sono interattivi e 
in continuo rimando dall’uno all’altro. L’abitudine è rotta dal cambiamento di aspetto di ogni 
elemento interno alla stanza: il lume diventa una lanterna magica, i muri assumono la forma di vetrate, 
poi di dipinti, di paesaggi lontani e fantastici e infine di corpi deformati e tridimensionali (il cavallo 
di Golo prende la forma degli incavi e dei rigonfiamenti della tenda o il corpo di Golo proiettato sulla 
maniglia, si gonfia e vi galleggia sopra). Inoltre: uno dei bordi della lanterna ‘rappresenta’ la linea 
curva che definisce uno dei lati del castello, la tenda si trasforma nel cavallo di Golo, la maniglia 
della porta diventa il corpo stesso di Golo. Similmente, l’universo ‘straordinario’ si insinua nel mondo 
‘ordinario’ grazie all’intrusione di tutta una dimensione che si definisce seguendo l’isotopia del 
‘fantastico’: la lanterna è infatti “magica” e le sue proiezioni sono delle «soprannaturali apparizioni»; 
inoltre, anche il cavallo e il corpo di Golo sono costituiti «di un’essenza […] soprannaturale» e fanno 
l’oggetto di una straordinaria e insolita “trasvertebrazione” (parola inventata da Proust). Eppure, 
questa apertura verso l’esterno – al contempo cambiamento momentaneo e sovrapposizione dello 
straordinario sul mondo ordinario – non conforta il narratore dalle sue preoccupazioni ma ne accentua 
lo stato disforico («la mia tristezza non ne era che accresciuta») poiché rompe, per l’appunto, 
l’abitudine e non consente l’adesione del soggetto al suo universo già conosciuto e confortante, anzi 
lo trasforma in un mondo assolutamente nuovo e, perciò, inquietante: «come in una camera d’albergo 
o di chalet nella quale fossi arrivato per la prima volta scendendo dal treno». 

X. Lo spazio esterno, dunque, rappresentato tanto dalla stanza quanto dalle proiezioni fantastiche, 
destabilizza il soggetto cognitivo e percettivo che, non riconoscendo più il suo universo di 
appartenenza, non identifica se stesso. Ciò avviene in virtù del fatto che l’abitudine, il riconoscimento, 
l’uso ‘inconscio’ degli oggetti della stanza (che non hanno più bisogno di un soggetto consapevole 
che sappia manovrarli ma sembrano agire da soli) – in pratica, l’arresto implicito dell’attività 
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cognitiva del /saper fare/ («senza che io dovessi toccarla, tanto la manovra me n’era divenuta 
inconsapevole») e, contemporaneamente, dell’attività percettiva del /sentire/ («l’effetto 
anestetizzante dell’abitudine») – consentono al soggetto cognitivo e percettivo di ‘espandere’ 
spazialmente il proprio ‘io’, proiettandolo al di fuori di se stesso per farlo aderire ai confini della 
stanza: «una camera che avevo, alla fine, così riempito del mio io da rendere l’una e l’altro oggetto 
di un’uguale attenzione» (ibid.: 13,14). Tuttavia, se è vero che lo spazio che circonda il soggetto si 
trasforma in un lago interiore, non è altrettanto vero che l’anima è capace di ampliarsi all’infinito: 
come si è già osservato, essa si arresta laddove si delineano i confini fisici e tangibili dello spazio 
(rappresentati in questo caso dai muri opachi). Tant’è vero che, nel momento in cui questo spazio si 
allarga e si estende verso l’esterno lasciando fuoriuscire l’animo che lo riempie, il soggetto non si 
ritrova più, non si riconosce più, in altre parole, non accetta più questo spazio dilatato e ‘incontinente’. 
In definitiva, per riassumere, spazio e soggetto sono intimamente legati e si configurano come 
dimensioni congiunte di articolazione di categorie (la dilatazione e il restringimento, l’interno e 
l’esterno, la stasi e il dinamismo, l’abitudine e l’effetto straniante) grazie ad una comune forma 
cognitiva e percettiva: gli oggetti agiscono attivamente (come animati da una forza propria) e il 
soggetto ‘risente’ fisicamente dei cambiamenti imposti alla stanza. Allo stesso tempo, il soggetto è 
talmente immerso in questo ‘gioco intersemiotico’ di traduzioni di componenti diverse, di 
configurazioni d’insiemi e di sovrapposizioni di categorie che non può fare a meno di ‘comporsi’ e 
‘ricomporsi’ come identità che percepisce, pensa e agisce proprio in questa interazione incessante. 

XI. Già a partire da questi brevi esempi – ovviamente da rimodulare, di volta in volta, in accordo a 
autori e contesti d’uso diversi – ora è più chiaro il motivo per cui pensiamo che la (meglio dire: una) 
cultura dell’abitare non può essere concepita se non attraverso una riflessione sul modo in cui alcuni 
«soggetti abitano la cultura» e ne rappresentano le istanze attraverso le interazioni con lo spazio 
concepito in quanto attore. Proprio a partire da Proust, interprete di risvolti artistici e sociali del secolo 
scorso, noi richiamiamo all’attenzione degli studiosi l’importanza della complessa articolazione 
uomo-spazio-tempo e della sua interrelata composizione semantica. Ciò che ci preme sottolineare più 
particolarmente è l’idea che l’interazione dell’uomo con il proprio Sé e con gli altri esseri è vista – 
deve essere vista – tenendo conto della dimensione spazio-temporale e delle sue molteplici possibilità 
configurative e attanziali; l’intreccio delle tre dimensioni (soggetto, spazio e tempo) risulta essere, a 
nostro parere, un’articolazione semantica complessa che si organizza, nel suo insieme, sulla base di 
un vissuto esperienziale di cui bisogna tenere conto nelle diverse analisi. Per concludere, infine, ci si 
può chiedere succintamente quali altre tracce di ricerca, oltre quelle già palesate, si possono trarre da 
questo orientamento in cui più impostazioni disciplinari convergono liberamente. 

XII. Antropologicamente, sulla base di questo esempio, si è tentati – noi saremmo tentati – di ampliare 
la nozione di passaggio (utilizzata da Van Gennep nella definizione di alcuni riti) alle più sottili e 
volatili fluttuazioni liminari che si possono esperire nel vissuto quotidiano, persino in momenti in 
apparenza meno significativi, quale quello raccontato dal narratore proustiano, in cui un individuo 
stenta a prendere sonno. Il limen tra la veglia e il sonno diventa infatti l’occasione per mettere a fuoco 
su alcune soglie, molto potenti e determinanti, quali soggettività e oggettività, spazialità e temporalità, 
affioramento della coscienza e allentamento dell’‘io’, pensiero concentrato e flussi di coscienza. Ma 
non si tratta unicamente di soglie e dei loro vari gradi di assegnazione di un’eventuale funzione rituale 
nel vissuto quotidiano. Le categorie sulle quali si basano le instaurazioni e trasgressioni delle soglie 
in questione sono a loro volta in stretta relazione – il riferimento va a Greimas – con i ‘programmi 
d’azione’ del soggetto. Ritorniamo brevemente a Proust per capirlo meglio. Come abbiamo visto, la 
stanza del narratore della Ricerca costituisce il mondo in cui il suo ‘io’ fluisce attraverso 
l’instaurazione e dissoluzione di alcune soglie. Nel resto dell’intera Ricerca si metterà invece 
maggiormente in scena l’intenzione di abbattere queste frontiere spazio-temporali percepite come un 
limite alla espansione del proprio ‘io’. Il frammento commentato si trova, in effetti, all’inizio della 
Ricerca, momento iniziatico in cui il soggetto della quête non ha ancora acquisito le competenze 
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modali necessarie alla realizzazione di questo suo complesso programma d’azione. Non a caso, in 
questo brano, le frontiere si allargano e si restringono come a voler anticipare e sottolineare la 
necessità intrinseca alla fuga, al movimento, alla ricerca e alla conquista di ‘mondi’ dell’anima 
insospettati. In seguito, la vita del narratore sarà più evidentemente risultante dall’intreccio di 
‘programmazioni’ a breve e lungo termine e di ‘istituzioni’ di soglie da superare. 

XIII. Questo snodo, affrontato qui sulla base di un esempio, è importante per mettere in relazione non 
soltanto il legame sovente trascurato nelle scienze sociali tra soggettività e immaginazione, ma anche 
quello instaurato tra le – plurime, quotidiane, non necessariamente esotizzanti – iniziazioni di un 
individuo e le soglie formali utili alla realizzazione del suo progetto di vita. Abbiamo affermato che 
spazio e tempo sono determinanti nella configurazione della soggettività (in qualità di aiutanti e 
opponenti implicati nelle pianificazioni esistenziali del soggetto); a sua volta, non bisogna 
dimenticare che il soggetto interviene nella costruzione dello spazio e del tempo attraverso la sua 
specifica maniera di discretizzarli: questa discretizzazione, per quanto fluida o osmotica tra gli 
individui e l’insieme della cultura, è conforme al ritaglio delle soglie formali atte a costituire tipi di 
iniziazione. Questi spunti progettuali, come anticipato, non riguardano soltanto l’antropologia. Dal 
punto di vista semiotico, si è senz’altro incoraggiati a prendere maggiormente in conto il va e vieni 
tra testo e cultura, tra le più specifiche discretizzazioni semantiche interne al testo e i più generali 
parallelismi della cultura, passando inoltre, come piacerebbe a Wittgenstein, per i contesti d’uso 
intermedi. Infine, dal punto di vista del francesista, si è positivamente spinti a vedere un testo 
letterario come serbatoio di esplorazione della cultura, estendendone la significazione al suo esterno, 
per cogliere tratti più generali dell’essere umano e del suo modo di vivere, considerando 
l’immaginazione dell’autore, per quanto sovente individualmente inventiva o trasgressiva, un 
processo dinamico di creazione di connessioni tra se stesso, la collettività e i dispositivi artistici 
approntati a questo fine. Il tutto, come vorrebbe Popper, nell’ottica, da noi condivisa, di conoscenze 
e società aperte. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

Note 

[1] Questo saggio, concepito congiuntamente dagli autori, è stato redatto da Licia Taverna per i paragrafi III, 
IV, VIII, IX, X, XI, XIII e da Stefano Montes per i paragrafi I, II, V, VI, VII, XII. 

[2] M. Proust, Dalla parte di Swann, a cura di L. De Maria, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano, 1983: 12. 
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Contaminazioni religiose e migrazioni culturali nell’Egitto mamelucco 

 

Horus (sec. IV a.C.) – S. Giorgio (XVII sec.) 

di Francesca Morando 

La “dinastia” mamelucca [1] (1250-1517), una delle più importanti del mondo arabo-islamico, è stata 
caratterizzata da peculiarità uniche in diversi ambiti, come quello politico e culturale. Il tratto che 
verrà preso in considerazione riveste la sfera religiosa, la quale, rielaborata in chiave egiziana sin da 
antichissime origini pluridirezionali, ha contraddistinto direttamente o indirettamente tale epoca. 

In questo contributo viene offerto uno spaccato del forte sentimento religioso sviluppatosi nell’Egitto 
mamelucco, sebbene non si indagherà troppo approfonditamente sui rilevanti apporti e sugli influssi 
che le religioni e le tradizioni culturali produssero, transitando per questo Paese, per esempio, 
nell’iconografia cristiana. Tuttavia è doveroso delineare alcuni concetti-chiave, perché molte delle 
convinzioni precedenti l’Islam si ripercuoteranno culturalmente in tale momento storico (e altre anche 
posteriormente). Risulta sorprendente, infatti, rilevare, ancora oggi, come alcune credenze egiziane 
si riscontrino praticamente immutate da decine di secoli: vedi il grande rispetto portato verso i gatti, 
rispecchiato, per esempio, nelle leggende su questi felini, in quanto anticamente venerati come dèi. 

Va sottolineato che la politica e la cultura faraoniche hanno dominato l’area per tre millenni e hanno 
lasciato, di conseguenza, consistenti testimonianze della propria civiltà, specie riguardo alla vita 
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religiosa e all’aldilà. Pertanto, uno degli aspetti culturali che colpisce maggiormente deriva dalla 
grande attenzione per la vita oltre la morte e per il pantheon degli dèi adorati, i quali hanno trovato le 
loro fattezze prima negli dèi ellenistici e poi sotto le vesti di schiere di angeli, di martiri e di monaci, 
oltre ovviamente a Cristo, alla Vergine Maria e ai santi. 

Fra questi ultimi bisogna ricordare la profonda venerazione della Chiesa ortodossa (in cui rientra 
quella copta [2]) verso S. Giorgio megalomartire [3], che salva la principessa dal drago lacustre, la 
cui iconografia è ripresa quasi immutata dal dio egizio Horus, straordinariamente ritratto a cavallo, 
come un soldato romano, in atto di trafiggere con la lancia il malefico coccodrillo Seth, 
concettualmente non troppo distante dal mito greco [4] di Perseo, cavalcante Pegaso, che salva 
Andromeda dal mostro marino. Le figure celestiali cristiane hanno ribadito, più o meno idealmente, 
nel tempo, il credo nella pluralità di “messaggeri” e intercessori divini, nei confronti di una figura di 
Dio Padre eccezionalmente distaccato dalle tumultuose vicende umane [5]. 

Né va dimenticato che il Cristianesimo egiziano (o copto), nato nella multietnica e intellettualmente 
effervescente Alessandria d’Egitto, era molto vicino al pensiero giudaico ma anche a quello 
neoplatonico e gnostico, oltre alle persistenti influenze antico-egiziane. 

Tanto è vero che: 

«L’analogia che lega le varie concezioni religiose traspare dalle numerose opere artistiche. Gli schemi 
iconografici sono adottati di volta in volta dalle diverse comunità; pagani, ebrei e cristiani producono un’arte 
che rientra nello stesso filone. Più che la definizione dello stile, è il significato simbolico dei soggetti che 
conferisce all’opera un’identità confessionale» (Crippa; Ries; Zibawi, 1998: 70). 

La religione praticata tanto dalle classi dominanti quanto dal resto della popolazione risulta quindi 
l’elaborazione di un Cristianesimo di stampo orientale, originale e “locale”, particolarmente devoto 
a tutto ciò che potesse allontanare le sistematiche sventure minaccianti la tranquilla vita routinaria, 
come per esempio: gli immancabili sconvolgimenti socio-politici, le carestie, le razzie (continuative 
da parte dei beduini), le invasioni (p. es. gli arabi, le Crociate e i mongoli), le violenze, le malattie, le 
epidemie (come la Grande Peste Nera), il parto e gli attacchi mortali di animali. I conforti (almeno di 
natura psicologica) per scacciare tali mali erano i popolarissimi amuleti, icone, reliquie, formule 
magiche, invocazioni, maledizioni, preghiere, esorcismi, riti vari, eccetera. In questo contesto rientra 
la potenza “magica” del nome evocato (relativa in genere ai nomi degli Arcangeli), che affonda le 
proprie origini sia nel passato faraonico, che nella tradizione ebraica. 

Successivamente, sin dalla conquista islamica dell’Egitto, nel VII secolo, il Cristianesimo ha 
continuato a convivere con la nuova religione portata dagli arabi, contestualmente all’ebraismo. I 
fedeli non musulmani ma credenti in un testo sacro rivelato e presenti in un dato territorio prima 
dell’Islam, erano giuridicamente inquadrati come dimmī (protetti) [6], in quanto appartenenti alla 
categoria ahl al-kitāb (Gente del Libro, inclusi gli zoroastriani), i quali, pagando specifiche tasse 
accessorie, potevano continuare a professare il proprio credo, con pesanti limitazioni [7], seppure in 
maniera discontinua nel tempo e nello spazio (Hourani, 1992: 119). Nonostante i dimmī fossero 
considerati inferiori ai musulmani, i Mamelucchi impiegavano ampiamente cristiani ed ebrei nella 
propria burocrazia, anche per cariche prestigiose, come cancellieri, amministratori finanziari e medici 
di corte. Saltuariamente non mancavano anche le conversioni coercitive verso l’Islam [8]  ma la 
necessità di impiegare arabofoni che lavorassero per lo Stato derivava anche dal fatto che i governanti 
del Centro Asia [9] non sempre vantavano una piena padronanza dell’arabo ed era riconosciuto ai 
cristiani un particolare talento nell’amministrazione delle finanze. 
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Vivendo in un contesto piuttosto variegato a livello etnico, linguistico, socio-economico e culturale, 
la popolazione [10] era suddivisibile come segue: da una parte la classe dirigente formata dai sultani, 
di origine non-araba e non-musulmana [11] unitamente ai propri funzionari (soprattutto turchi ma 
anche gli indispensabili egiziani cristiani ed ebrei) e, dall’altra parte, i sudditi autoctoni (che a loro 
volta erano ripartibili come: grandi e piccoli commercianti; agricoltori e contadini; gli studiosi o 
fuqarāʼ, che versavano in condizioni modeste – da cui il nome di “poveri”– e la progenie mamelucca, 
che non seguiva la carriera militare; gli artigiani e infine i mendicanti [12]. Tale situazione sociale 
stratificata aveva effetti anche sulla religiosità, dal momento che, da un lato, la casta chiusa 
dell’aristocrazia militare mamelucca manteneva le distanze dalla popolazione, cercando di 
assecondare la rigida ortodossia, attraverso il benestare degli ulamā (dotti in scienze islamiche) [13], 
i quali si scagliavano contro le forme di “Islam popolare”, praticato, per esempio, nella venerazione 
delle tombe dei santi musulmani, a cui si votavano particolarmente le donne (Leisten, 1990). 
Dall’altro lato, la popolazione era solita condividere la propria partecipazione alle festività delle 
diverse fedi. Sembra che l’attitudine al culto dei santi musulmani potrebbe derivare sia dalle pratiche 
cristiane e dalle mai del tutto sopite arcaiche credenze faraoniche, che dal lascito di sovrani precedenti 
(i Fatimidi, cacciati nel 1171), di fede scicita. Tali stratificazioni, particolarmente dinamiche nelle 
campagne, dove il sincretismo religioso, la superstizione e le pratiche magiche erano tipicamente 
vitali e radicate, facevano sì che le stesse Piramidi e soprattutto la Sfinge fossero oggetto di 
adorazione. 

Similmente risulta significativo come a Ṭanṭā, nel fertile Delta egiziano, dove morì il popolare mistico 
marocchino Aḥmad al-Badawī (ca. 1199-1276), la profonda devozione del suo mausoleo viene 
postulato dagli studiosi come la «sopravvivenza sotto nuova veste dell’adorazione degli antichi Egizi 
per Bubasti [città santa nel Delta del Nilo, venerata in onore della dea-gatta Bastet, in cui vi era un 
importante tempio ad essa dedicato. n.d.A.]». (Hourani, 1992: 159). Ciò che appare interessante è che 
frequentemente gli egiziani musulmani festeggiassero insieme ai cristiani, per esempio, la Leylet al-
Nutka (la notte della goccia) la cui credenza, perpetuata nei secoli, vuole (fino a tempi recenti) che 
l’Arcangelo Michele, la notte del 17 giugno (12 peoni/bauna del calendario copto), getti nel Nilo una 
goccia d’acqua, il cui potere è quello di scatenare una piena destinata a inondare tutta la valle [14]. 

Appare indicativo che il giurista malikita egiziano ibn al-Ḥaǧǧ (1250 ca.-1336) abbia distinto le 
festività in tre categorie. Mentre la prima comprendeva le cerimonie islamiche (definite 
indispensabili), la seconda includeva i festeggiamenti (non tollerati in nessun modo dai rigoristi 
musulmani) della Gente del Libro, che annoveravano la festa del Nayrūz [15] (Capodanno); il giovedì 
delle lenticchie; il sabato di luce; il Natale; le feste mariane e dei santi e la festa dell’olivo. In queste 
cerimonie si faceva largo uso di vino, segretamente apprezzato dai musulmani ma proibito dal 
Corano. La terza categoria di manifestazioni riguardava gli avvenimenti sociali come la festa del 
Nilometro [16], le celebrazioni di vittorie militari e le inaugurazioni di nuovi monumenti. A questi 
eventi bisogna infine aggiungere le feste private come le nascite, le circoncisioni, i matrimoni e altre 
ricorrenze rituali. 

Ibn al-Ḥaǧǧ inveiva contro le donne perché, a suo dire, queste ultime deviavano l’Islam canonico. 
Quindi si pronunciava affinché non andassero al mercato per evitare atteggiamenti sconvenienti con 
i commercianti (Hourani,1992: 122). Inoltre, la loro maggiore responsabilità era quella di professare 
un Islam contaminato, per via della loro ignoranza riguardo alla dottrina, sebbene lo stesso giurista 
riteneva sbagliato permettere lo studio del Corano alle bambine. Infine, contrastava le loro donazioni 
destinate alle opere pie, sia islamiche che cristiane. Il dotto avvertiva pertanto le donne di non 
infrangere le regole dell’ortodossia islamica, praticando ritualità di altre religioni (come toccare, 
baciare e strofinare le tombe e rotolarsi nella polvere, contravvenendo alla mera pratica della visita ai 
sepolcri islamici – ziyāra, in arabo), per non andare incontro alle punizioni di Dio. Incuranti di tali 
ammonizioni, le donne continuavano ad astenersi dai compiti domestici la domenica (come facevano 
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le cristiane), a preparare infusi di camomilla durante gli equinozi, a desistere dal pulire la casa in 
assenza per viaggio di un membro maschile della famiglia, per paura che gli uomini non ritornassero 
più (superstizione egizia o copta) e infine ad andare negli hammam (bagno turco), in cui le 
musulmane – secondo Ibn al-Ḥaǧǧ – insieme alle donne delle altre fedi, formulavano i rituali per le 
loro credenze e le loro pratiche religiose. 

A tal fine, sia nel 1300 che nel 1354 era emessa una fatwā (opinione legale basata su leggi religiose) 
affinché gli hammam venissero chiusi, in quanto percepiti come luoghi illeciti. In effetti, in questi 
bagni le musulmane apprendevano diverse ritualità, come cospargere il proprio capo di terra, 
mostrando sia capelli sciolti che il viso, che le donne delle altre fedi si graffiavano; si lamentavano 
gridando (o pagavano le prefiche); si mettevano catene al collo; si vestivano solo di nero [17] e non 
indossavano gioielli. Col tempo, la pratica della visita al camposanto, quasi ad esclusivo appannaggio 
femminile, si trasformò nell’abitudine di dormire nei cimiteri, per consolidare il rapporto intimo e 
duraturo con i defunti. L’usanza venne particolarmente osteggiata dal sunnismo, che, al contrario, 
interpretava tale condotta come la violazione del riposo eterno degli estinti. 

Il più influente ma controverso giurista e teologo siriano ḥanbalita, Ibn Taymiyya (1263-1338), al 
diretto servizio dei sultani mamelucchi, predicava un ritorno all’Islam puro delle origini, sollecitando 
i suoi correligionari ad evitare di portare oggetti sulle tombe (atto percepito come idolatro), a limitarsi 
nella venerazione dei sepolcri dei santi musulmani e a combattere la blasfemia di invocare santi, 
angeli, profeti, apostoli o i nomi sacri della Kacaba e del pozzo di Zamzam, in quanto l’unica preghiera 
canonica è ritenuta da sempre soltanto quella rivolta ad Allah. Secondo il giurista (che per le sue idee 
rigide venne più volte incarcerato e liberato) il culto dei santi, la forte devozione per l’architettura 
funeraria, l’intenso e partecipato pellegrinaggio connesso ai sepolcri, la mescolanza tra vivi e morti, 
uomini e donne, ricchi e poveri formavano sovrastrutture innovative pericolose e offensive per 
l’ortodossia. Paradossalmente, la tomba damascena del giurista continua ad essere luogo di 
venerazione (Laoust, Encyclopaedia Britannica). 

Gli Arcangeli nella tradizione egiziana 

Una delle caratteristiche dell’arte copta è la rappresentazione delle diverse schiere di angeli, sia nei 
monasteri del deserto che nelle chiese dei centri urbani. Risulta particolarmente interessante il fatto 
che durante il periodo islamico la produzione artistica cristiana, relativamente agli angeli, si evidenzia 
come fiorente, specie nelle icone, nonostante i ricorrenti vandalismi ad opera dei musulmani dei 
luoghi di culto copti, in particolari momenti critici, scatenanti rivolte sociali. In questo contesto 
appaiono di fondamentale importanza i quattro Arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele (o 
Suriele), ai quali viene dedicato, ancora oggi, per ciascuno di loro, un giorno di culto all’anno, a 
differenza del resto del mondo cristiano che celebra soltanto i primi tre il 29 settembre. 

Michele, il cui nome significa dall’ebraico “Chi (è) come Dio?”, combattente ma raffigurato anche 
come alto dignitario della corte bizantina, appare straordinariamente presente per via della protezione 
assoluta che infonde nell’evocante e pertanto lo si ritrova in conventi, chiese, cappelle di tutto l’Egitto 
del XII-XIII secolo, dove figura imponente, con abiti sontuosi, a guardia di quegli edifici. Inoltre, lo 
si ritrova in punti strategici di difesa del paese ma anche in momenti di mutamento di stato come la 
nascita o la morte, oppure di difficoltà, come la malattia o pericoli incombenti. Tra i vari poteri 
dell’Arcangelo (come quelli taumaturgici per la benedizione dell’acqua e dell’olio santo) risultano 
degni di nota il comando dei venti favorevoli alla navigazione, la particolare supplica a Dio Padre per 
l’irrigazione ottimale della terra (di radicata tradizione culturale plurimillenaria) e la maturazione dei 
frutti, nonché lo sporadico accostamento con il dio egizio Toth, al momento del Giudizio Universale, 
in qualità di psicopompo. La funzione di pesatore di anime si riscontra nelle icone, dove si 
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contraddistingue per la bilancia tenuta in una mano mentre con l’altra scarta il defunto con le mani 
incrociate sul petto (vedi trittico del Museo del Cairo n. 3458). 

Gabriele, il cui nome significa in ebraico “Dio è forte” o anche “l’uomo [forte] di Dio”, la cui natura 
è la più connessa con il fuoco, trova grande devozione da parte anche dei musulmani, in quanto messo 
divino delle buone novelle. È appena il caso di ricordare che nella tradizione islamica è proprio costui 
che ha trasmesso i versi del Corano da Allah a Muḥammad. Infatti il Libro sacro recita: 

«Chiunque è nemico di Dio, dei Suoi angeli, dei Suoi messaggeri e di Gabriele e di Michele, allora, sì, Dio è 
nemico dei miscredenti» (Corano, II: 98). 

Con il medesimo fine egli appare nell’Antico Testamento come messaggero a Daniele per aiutarlo a 
interpretare una visione e per predirgli la venuta del Messia. Nel Nuovo Testamento annuncia la 
nascita del Battista e la nascita di Gesù. Inoltre, Gabriele reca conforto alle pene degli esseri umani 
e, oltre ad essere il compagno di Michele, condivide con questo molti compiti simili. Appare nei testi 
magici e anche a lui sono dedicati dei luoghi di culto, sebbene in misura minore rispetto a Michele. 
La sua iconografia lo ritrae come un giovane ricciuto e androgino, abbigliato in maniera nobile e con 
in mano un giglio, simbolo dell’Annunciazione. 

Raffaele prende il nome dall’ebraico “Dio ha guarito” e le sue caratteristiche sono maggiormente 
connesse con il Libro di Tobia (forse composto in Egitto nel III secolo a. C.). Fra i suoi numerosi 
compiti, egli è colui che indica la retta via, guida gli apostoli, fortifica la fede degli asceti nel deserto, 
sostiene i martiri, concede aiuto e protezione, riveste il ruolo di protettore delle nozze e infine è 
esecutore della giustizia (che può giungere alla vendetta), con la sua spada di fuoco (in altre tradizioni 
Uriele possiede tale arma). L’incarico distintivo è quello di essere patrono della medicina ed è 
guaritore delle malattie, come anche Michele. Nel Libro di Enoch (22: 3-6), Raffaele è ritratto come 
psicopompo. Secondo Origene di Alessandria (185-254 d. C.) alcuni lo rappresentano come un 
serpente, mentre successivamente sono attestate delle omelie in arabo in suo nome. Come gli altri 
Arcangeli, viene citato nei testi magici e anche a lui sono dedicati sporadicamente dei luoghi di culto. 

Uriele (o Suriele), il cui nome deriva dalla locuzione ebraica “Luce di Dio”, è combattente e condivide 
con gli altri Arcangeli compiti similari, come ambasciatore dell’umanità al cospetto di Dio, 
intercessore per il perdono dei peccatori e guaritore (come Michele e Raffaele). Costui è l’Arcangelo 
più prossimo alla luce del sole e all’amore (in altre tradizioni con la Sapienza), oltre ad essere il 
custode del tempo e degli astri; pertanto i suoi simboli sono la fiamma della conoscenza o il libro che 
tiene in mano e la tromba d’argento, il cui suono accompagna le anime dei giusti in Paradiso. Non a 
caso è l’annunciatore con la tromba del Giorno del Giudizio (mentre in altre versioni l’Arcangelo 
incaricato di questo compito è Michele o Gabriele). Il suo culto, molto popolare, dopo l’epoca di S. 
Ambrogio (IV secolo d. C.) è stato invece dimenticato, sia perché Uriele viene menzionato soltanto 
nei testi apocrifi sia per il fatto che le sue qualità urtavano i princìpi della Chiesa (dal momento che 
tale figura era strettamente connessa con l’alchimia, la cabala e la conoscenza degli astri). 

Nella tradizione islamica Uriele viene confuso con Isrāfīl, che si rivela essere un angelo dalle fattezze 
mastodontiche, investito di suonare la tromba nel Giorno del Giudizio e con il potere di guaritore. 
Alcuni aḥadīt (narrazioni sulla vita del Profeta) raccontano che Muḥammad abbia ricevuto, da questo 
Angelo, la sua istruzione, nel deserto, per tre anni. Appare dunque interessante il parallelismo con 
Raffaele, in qualità di curatore e soprattutto con la tradizione precedente all’Islam dove Uriele ha 
educato S. Giovanni Battista, nel deserto, quando era un bambino.  
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 Note 

[1]«Mamelucchi. Dinastia di schiavi soldati che dominò in Egitto e Siria [e sulle città sante di Mecca e Medina 
n.d.A.] (1250-1517). Sede: il Cairo. Il nome deriva dall’arabo mamluk, “preso in possesso”. Nel 1250 
assunsero il potere al Cairo gli schiavi soldati degli Ayyubidi, in prevalenza turchi, che erano soliti reclutarsi 
tra ragazzi non musulmani la cui lealtà era garantita da una rigorosa formazione di caserma e dal più completo 
isolamento dal resto della popolazione» (Hattstein; Delius, 2001: 615). 

[2] I copti sono i cristiani d’Egitto che da questo Paese prendono il nome (in arabo). La loro lingua, il copto, 
scritta in caratteri greci, è derivata dall’ultima fase dell’autoctona lingua egizia ed è arricchita da segni 
demotici. Oggi i copti usano la propria lingua per la liturgia ecclesiale ed è in via di sparizione, perché 
affiancata dal crescente uso dell’arabo. 

[3] La dicitura significa “grande martire” e sebbene il culto di S. Giorgio sia stabilito dalla Chiesa come 
facoltativo, riscuote grande popolarità soprattutto presso gli ortodossi, i quali sin dai secoli subito dopo il suo 
martirio lo rappresentarono con l’armatura. C’è da dire anche che il cavaliere copto affonda le proprie lontane 
origini in tradizioni sincretiche mediterranee e orientali; quindi il suo significato allegorico richiama, in periodo 
medioevale, la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze (XIII secolo), colui che sconfigge il male (il drago) per 
salvare la Chiesa (la principessa). Il testo non ha valore storico ma ebbe grandi ripercussioni sulla poesia e 
l’arte religiosa. 

[4] Il mito di Perseo è stato immortalato in una discreta porzione del cielo notturno dell’emisfero boreale con 
le costellazioni di Cefeo, Cassiopea, Perseo, Pegaso, Andromeda (con l’omonima galassia nella stessa 
costellazione) e della Balena. 

[5] Del Francia Barocas, L., Angeli in Egitto (paper). 

[6] «Dimmī. Suddito non musulmano che gode della protezione dello Stato musulmano» (Traini, 1966, 402). 

[7] «Secondo la legge e le consuetudini islamiche si richiedeva ad essi [cristiani ed ebrei] di 
segnalare     visibilmente la loro differenza: di indossare abiti di tipo particolare, di evitare certi colori associati 
al Profeta e all’Islam (in particolare il verde), di non portare armi o andare a cavallo; non dovevano costruire 
nuovi edifici di culto, restaurarne di vecchi senza permesso, o costruirli in modo da sovrastare quelli dei 
Musulmani. Simili restrizioni non erano sempre imposte o in modo uniforme» (Hourani, 1992: 119). Nelle 
fusciacche e nei turbanti agli ebrei veniva assegnato il colore giallo e ai cristiani quello azzurro. 

[8] I Mamelucchi non avevano nulla contro i cristiani, essendo a loro volta convertiti a forza, diventando anzi 
i paladini della fede islamica contro i crociati e i mongoli, ma spesso accondiscendevano alle rimostranze della 
popolazione musulmana che mal tollerava che i funzionari del fisco cristiani fossero particolarmente 
indulgenti, riguardo all’alleggerimento del pagamento delle tasse stabilito per i propri correligionari (Little, 
1976). Alle azioni prepotenti dei musulmani i cristiani rispondevano ugualmente con la forza, sebbene non 
sistematicamente, anche per via del numero sempre minore in cui si venivano a trovare. Molti copti (e più 
raramente anche gli ebrei) preferirono infatti convertirsi all’Islam, per evitare vessazioni, limitazioni, 
discriminazioni e assicurarsi l’incolumità. 

[9] La componente etnica dei Mamelucchi annoverava una maggioranza turca, oltre alla componente 
georgiana, circassa, russa, greca, mongola, uzbeka, turkmena e kazaka (e altre minoritarie). 

[10] I governanti erano di diverse etnie di stirpe turcica, convertiti all’Islam, mentre il popolo era arabo (ed 
ebreo), di fede musulmana, cristiana ed ebraica ma non mancavano anche i mercanti occidentali di fede 
cattolica e altri. 

[11] Il panorama religioso egiziano si arricchì ulteriormente con l’ingente afflusso degli schiavi-soldati che 
credevano nelle pratiche magiche e sciamaniche, provenienti delle steppe centro-asiatiche (Berkey, 1998). 
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[12] Di notevole importanza risulta la cultura presente anche nella più infima condizione sociale, dal momento 
che «nella cultura araba anche i mendicanti avevano una propria poesia» (Lewis, 1996, 206). 

[13] Nel caso specifico degli culamāʼ del periodo mamelucco, c’è da constatare che essi costituivano una 
“cerniera” importantissima tra governanti e governati, dal momento che i voleri dei sultani venivano legittimati 
proprio dai giureconsulti. Costoro erano dei privilegiati, che godevano di grande rispetto sia da parte del popolo 
che da parte dei sultani, sebbene non di rado occupassero una posizione ambigua nei confronti della 
popolazione e dei sovrani ai quali si asservivano o dai quali potevano avere forti condizionamenti. 

[14] Cfr. Rushi Said, The river Nile, 1993: 96-97, riportato nel paper di Loretta Del Francia Barocas, Angeli 
in Egitto. 

[15] Il Nawrūz è la festa zoroastriana e centro asiatica del Capodanno, coincidente con l’equinozio di 
primavera. Viene festeggiato anche dai mistici musulmani ṣūfī e dai credenti bahá’í. La stessa festa per i copti, 
chiamata Nayrūz (significante “festa della benedizione dei fiumi”) cade il 12 settembre, secondo il calendario 
copto e indica il primo giorno del calendario agricolo, che si basa sulla piena del Nilo e dell’osservazione di 
Sirio. 

[16] Il Nilometro era una colonna con tacche, alla quale si accedeva scendendo delle scale al livello del fiume, 
con la funzione di segnare l’altezza raggiunta dall’acqua nelle stagioni delle piene. Da tale preziosa 
informazione si deduceva se la piena determinava carestia, devastazione o se la quantità d’acqua auspicata 
(indicata con una tacca speciale) era ottimale per i terreni. Stabilita l’annata, si traevano le tasse da fare pagare 
alla popolazione. 

[17] Ancora oggi vi sono delle regole più o meno sentite da rispettare per il lutto. L’abitudine di vestirsi di 
nero per per le donne e con colori poco sgargianti per gli uomini è ancora viva in Egitto, dove alcune pratiche 
rituali sono abbastanza simili per cristiani e musulmani. Il lutto viene mantenuto almeno 40 giorni, in un luogo 
circondato da tende dove filtra poca luce, gli uomini non si radono la barba, non si guarda né TV né si ascolta 
la musica, inoltre bisogna andare al cimitero e distribuire del cibo in onore del defunto. Nella zona del Ṣacīd 
egiziano il lutto viene esteso a un anno, quindi è possibile che le donne virtualmente non tolgano mai il lutto 
(al-Maḥmūdī 2005: 206). 
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La maschera invisibile del terrorismo. Due studi illuminanti 

 

 di Valentina Richichi 

Azioni efferate che lasciano dietro di sé sangue e terrore non trovano alcuna spiegazione in grado di 
dare consolazione alla sensibilità offesa. Una sensibilità collettiva che piange i suoi morti e che si 
dispera per il senso di impotenza, se i responsabili della carneficina non hanno un volto, se a mancare 
è un soggetto – o un gruppo ben circostanziato – verso cui poter indirizzare un processo di condanna. 
Ma, anche quando il carnefice avesse un nome, come nel caso dei grandi gruppi terroristici noti, 
individuarlo non è mai un fatto scontato. Mentre gli organi di stampa sciorinano l’avvicendarsi delle 
notizie col loro apparato di aggiornamenti ed opinioni, nei salotti televisivi si tengono vere e proprie 
sedute psicanalitiche di una collettività impaurita e costantemente all’erta. 

Le strategie del terrore e delle risposte muscolari dei governi, mediate da una sempre maggiore attività 
di controllo su ogni possibile sospetto o elemento di pericolo fino al rischio della progressiva perdita 
delle libertà personali, sono state ultimamente analizzate da numerosi pensatori, tra i quali Giorgio 
Agamben. In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a France Culture, esprimendo una forte 
preoccupazione su quanto sta avvenendo in Europa e nel Mediterraneo, il filosofo italiano si sofferma 
ad evidenziare che «nello stato di sicurezza, il patto sociale cambia di natura e degli uomini che 
vengono mantenuti sotto la pressione della paura sono pronti ad accettare qualunque limitazione delle 
libertà». L’esigenza di trovare dei dispositivi di protezione dei popoli europei dalla totale aleatorietà 
degli attacchi terroristici costituisce parte di una strategia immaginale involontaria, che è in grado 
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di  amplificare la sensazione di non poter in alcun modo difendersi da un nemico in ultima analisi 
non definito né caratterizzato dai tratti che il mondo occidentale è ormai abituato a riconoscere: uno 
Stato, una bandiera, una dichiarazione di guerra fissata nero su bianco da un emittente verso un 
destinatario individuabile perché strutturato dalle stesse marche distintive. 

Il potere immaginale che il terrorismo è in grado di innescare trova le sue ragioni nello statuto di 
assoluta incertezza in cui si inscrive la fenomenologia degli attacchi alla società civile, ma è anche 
frutto di una differente collocazione delle stragi e degli obiettivi colpiti, rispetto a quella che si 
potrebbe definire con un ossimoro come “deontologia bellica”. È quanto individua l’antropologo 
Talal Asad, nel capitolo che introduce all’argomento del suo saggio Il terrorismo suicida. Una chiave 
per comprenderne le ragioni (Cortina ed. 2009), intendendo con “ragioni” non un’apologetica delle 
azioni che lo stesso studioso condanna, ma una chiave interpretativa delle spinte emotive individuali 
e delle costanti rintracciabili nella storia dei movimenti attivisti degenerati nell’organizzazione di 
stampo terroristico; e lo fa passando, in prima istanza, dal concetto stesso di terrorismo e prendendo 
le distanze dai convenzionali “scontri di civiltà”. 

Una conclamata legittimità, all’interno delle azioni belliche comunemente accettate, degli attacchi 
nei confronti di obiettivi civili come campi, aree urbane e, talvolta, anche ospedali, si fa risalire alle 
necessità della guerra, dove la «violenza lecita e illecita» è «ben più problematica, a un livello più 
profondo, di quanto possa sembrare a prima vista», scrive Asad, ripercorrendo le fasi in cui si sono 
delineate le forti distinzioni tra azioni israeliane e palestinesi negli scontri in Medio Oriente. Prosegue 
Asad: 

«A quanto pare, quello di “guerra” è un concetto giuridicamente sancito e l’abominevole uccisione perpetrata 
da militanti non autorizzati non lo è. E, tuttavia, i soldati vengono istruiti a odiare il nemico che si pretende 
essi uccidano: il fatto che uccidere sia giuridicamente sancito è un’astrazione irrilevante. Rispetto a ciò, i 
soldati non sono differenti dai terroristi. Naturalmente, questi ultimi sono spesso incompetenti dal punto di 
vista militare, per non dire politicamente infantili, ma questo non è ciò che gli apologeti dello stato affermano 
contro i terroristi, poiché l’uso del terrore come tale, per loro, non è sempre inutile: si pensi ai bombardamenti 
delle città tedesche e giapponesi in cui centinaia di migliaia di civili, uomini, donne e bambini furono 
terrorizzati e assassinati, azioni che realizzarono esattamente quanto era stato prefissato». 

L’aspetto che apre un varco profondo tra le due dimensioni sopra discusse, quella della guerra e dei 
suoi corollari di legittimità e del terrorismo, con la propria cifra magmatica pronta a straripare 
ovunque e in qualsiasi momento, è l’assetto strutturale di quest’ultimo, eretto su un rancore 
storicizzato, oggi veicolato dai collegamenti in rete e che, di ritorno, proprio sulla rete trova i suoi 
militanti. Il terrorismo possiede dunque una dimensione fondata sul transnazionale, connotandosi in 
tal modo come un vero e proprio dominio globale che sfugge alle segmentazioni nazionali ed etniche. 
È quanto è avvenuto nella fase in cui il gruppo terroristico di Al Qaeda ha guadagnato campo e 
credibilità da parte di chi cominciava a prenderne parte anche con la sola, preliminare, condivisione 
degli intenti sulle pagine del web. 

Come Asad, Farhad Khosrokhavar, direttore di ricerca presso l’EHESS di Parigi, compiendo 
un’analisi che prende le mosse dalla situazione mediorientale, dopo una attenta disamina dei contesti 
palestinese, iraniano e libanese, profila le soggettività coinvolte negli eserciti del terrore, per giungere, 
nel capitolo conclusivo del suo libro I nuovi martiri di Allah (Bruno Mondadori 2003), ad una sintesi 
di ordine globale sulla propaganda e sul reclutamento, denominata “neo-umma transnazionale”: le 
singole vite coinvolte nelle azioni terroristiche sono spesso quelle di giovani appartenenti a famiglie 
facoltose, inviate nei Paesi europei e statunitensi perché si formino accademicamente e intraprendano 
carriere patinate. Soggettività che riscontrano però, nella quotidianità, un disagio esistenziale dovuto 
ad uno spaesamento che non trova fine, malgrado le alte posizioni sociali raggiunte: il prestigio 
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economico e l’autorevolezza professionale non riescono a cancellare la distanza sociale percepita 
costantemente come una non completa realizzazione del sé rispetto a quella serenamente mantenuta 
dai propri pari, perché non appartenenti, in apparenza, al contesto culturale in cui crescono 
professionalmente. La percezione di isolamento culturale è tra le principali cause responsabili 
dell’affiliazione ai gruppi terroristici, secondo Khosrokhavar, e la presa maggiore avviene, a maggior 
ragione, sulle soggettività particolarmente fragili e vittime di una situazione esistenziale destrutturata 
sul piano della auto-riconoscibilità. 

Quello che, in prima istanza, potrebbe apparire come un superficiale approccio psicanalitico, è in 
realtà l’assunto di un disagio collettivo, vissuto, però, in forma diasporica nello spazio globale. Ecco 
che, in tal modo, nuove forme di aggregazione mediate dalla rete informatica riescono a tenere 
insieme le opinioni e le soggettività frustrate dalle forme del vivere globale in cui si reiterano i gap 
tra individui “di serie A” e altri “di serie B”, sulla base di una presunta e monolitica professione 
di  appartenenza etnica; e allo stesso tempo ad instillare l’idea che sia necessario lottare contro il 
sistema destrutturante del capitalismo e della finanza occidentale, colpendone gli obiettivi 
simbolicamente significativi, a cominciare da quelli individuati nella società civile. Vengono così a 
crearsi delle strutture assolutamente parallele di coesistenza integrata, in cui potersi aggregare e auto-
riconoscere come vittime comuni di un sistema che ha letteralmente espulso le giovani leve della 
classe dirigente e professionale contemporanea fuori dai Paesi decolonizzati e in forte sofferenza 
economica e politica, implicitamente assoggettati dai poteri finanziari occidentali. La dimensione 
drammatica della condizione di subalternità percepita malgrado una apparente “integrazione” nei 
sistemi dei Paesi in cui i giovani professionisti si trovano a vivere e ad operare, è elemento di forte 
presa psicologica da parte delle voci intellettuali che fanno capo alle falangi propagandiste dei gruppi 
terroristici. 

Per affrontare l’argomento del terrorismo suicida, non si può prescindere dalla dimensione religiosa, 
poiché è di martirio che si parla, e non nel senso che può risultare immediato a chi appartenga ad una 
tradizione religiosa cristiana, in cui la dimensione narrativa del martirio si risolve nella resistenza alle 
torture corporali subite da parte dei santi e in cui – tratto ancor più pregnante – la dimensione della 
sofferenza è personale e mai finalizzata all’offesa di terzi. La sfera del martirio, nel mondo del 
terrorismo, è sostenuta da precetti mutuati dalla religione ma che sconfinando in una teologia 
dell’offesa si distanzia progressivamente dai contenuti della teologia originaria. I testi di Asad e di 
Khosrokhavar possono aiutare a comprendere i meccanismi di tenuta psichica e le dinamiche del 
reclutamento da parte di organizzazioni che, all’ombra di un messaggio religioso, trovano il modo 
più efficace di offrire l’opportunità di adottare identità totalmente votate al compimento di un disegno 
di morte perfino ai danni degli stessi individui con cui, fino a qualche mese prima, si ordinava una 
cena il fine settimana o si faceva la coda nei supermercati delle grandi metropoli. 

I due autori illustrano i moventi da cui scaturiscono queste rovinose scelte: una sistematica 
formazione degli affiliati intorno alle condizioni disagiate dei Paesi di origine dei propri genitori, 
nonché l’instillazione del proprio dovere di cambiare le cose e, nell’ottica di una temporanea 
impossibilità concreta di modificare lo status quo nelle regioni oppresse del mondo di appartenenza, 
la sola, capitale soluzione, ovvero l’estremo sacrificio compiuto nel versare il proprio sangue per la 
causa. I contesti in cui avvengono gli addestramenti, situati nelle regioni pakistane e afghane, sono di 
totale isolamento nei confronti del resto del mondo: è infatti vietato qualsiasi contatto con le famiglie 
d’origine, poiché potrebbero costituire un deterrente alla scelta di immolarsi; allo stesso modo, 
l’attività di concentrazione e preghiera è volta al raggiungimento della piena convinzione di ciò che 
si sta per commettere, nelle giornate che fungono da conto alla rovescia verso il momento in cui ci si 
farà esplodere nel posto prescelto. Lo stesso assetto sociale che produce il disagio di una ascesa 
diventata impossibile, è un luogo esistenziale da cui si rende necessario fuoriuscire per poter ottenere 
un ruolo gerarchicamente forte: condizione anelata dai giovani che trovano così, nelle cellule 
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terroristiche, occasioni di riscatto individuale e sociale, mediato da pratiche iniziatiche in cui le prove 
di forza costituiscono via via un’ascesa (in realtà una tragica discesa) verso l’atto finale. 

Sul piano della prospettiva religiosa intimamente correlata alla ricerca di un’appartenenza, da un lato, 
e alla scelta, quasi obbligata, di un compimento estremo della propria esistenza nella causa dell’odio 
verso l’Occidente, dall’altro lato, i due studi che ho cercato brevemente di discutere  possono 
costituire un primo approccio analitico al complesso problema del cosiddetto terrorismo islamico, in 
grado di mettere in condizione il lettore di conoscere più da vicino quel mondo parallelo che scorre e 
respira accanto a noi, nelle nostre città, nella vita di tutti i giorni. Non è difficile ritenere che una più 
puntuale analisi dei meccanismi delle organizzazioni del terrore possa infine costituire un valore 
aggiunto alla costruzione di un’opinione più lucida e fondata intorno ad un problema che investe 
ormai la nostra quotidianità, da quando gli ultimi tragici eventi hanno letteralmente messo a dura 
prova i nervi dell’Europa. 

Nelle strategie delle propagande xenofobe, l’allerta al terrorismo è una carta giocata a tutto svantaggio 
di chi sta semplicemente tentando di costruire in terra straniera una vita e un futuro per i propri figli, 
di quanti professano una religione come l’Islam, ormai ideologicamente ostracizzata da gran parte 
del mondo occidentale, perché sovrapposta alla fede dei terroristi. Una sistematica diffusione di una 
conoscenza alternativa del problema, unitamente ad un evitamento dei sensazionalismi giornalistici, 
mentre avrebbe il merito di dare strumenti interpretativi di un fenomeno politico e culturale con cui 
ci si ritrova a convivere, contribuirebbe a riconoscere agli stranieri in Europa il diritto ad una 
condizione esistenziale oggi negata a causa di una appartenenza religiosa pregiudizialmente 
stigmatizzata. Dopo gli ultimi drammatici attacchi, le comunità musulmane di tutta Europa hanno 
lanciato un forte segnale di solidarietà, teso anche ad una autoprotezione, ma il cammino è ancora 
lungo e, nel frattempo, non si può e non si deve far altro che conoscere e riconoscere un mondo che 
non è più così distante, essendo esattamente quello in cui viviamo.   
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Quando la medicina era magica. Appunti storici e antropologici 

 

di Mario Sarica 

Incamminarsi lungo i sentieri del territorio della Valle d’Agrò per scoprire, grazie alla guida 
illuminata di Giuseppe Cavarra (Magia e medicina popolare nella Valle d’Agrò, in appendice 
ricettario di farmacopea botanica di tradizione galatese, ottavo titolo della collana “Tracce”, edita 
dalla Kiklos per il Museo cultura e musica popolare dei Peloritani, Messina 2015, in collaborazione 
con la Fondazione CRIMI di Galati Mamertino), la “magia e la medicina popolare”, che, per secoli, 
hanno sperimentato pratiche terapeutiche al confine fra natura, soprannaturale, e credenze religiose 
infarcite di superstizioni, per poi, infine, giungere sui verdeggianti Nebrodi, in terra galatese, dove 
riaffiora, dallo sconfinato giacimento di tradizioni orali, un ricettario di farmacopea di antica memoria 
(dovuto al pastore Calogero Di Nardo, fiero, giustamente, del suo vissuto dentro il paesaggio naturale 
e culturale di tradizione) che tutto affida alle virtù curative delle essenze vegetali “indigene”, equivale 
ad intraprendere un lungo e fascinoso viaggio nel tempo e dello spazio, fino ad approdare nell’Isola 
dei Normanni e degli Svevi. Perché è proprio nel solare Regnum Siciliae che scorgiamo le radici di 
questo antico sapere popolare, giunto, sebbene “clandestino”, fino al nostro convulso e confuso 
presente, grazie ad una vera e propria strategia di “senso e conservazione”, tipica dei saperi e 
conoscenze delle comunità agro-pastorali, esemplari “universi chiusi”, fedeli nei secoli ai valori 
fondanti. 

In Sicilia, infatti, fra XI e XIII secolo, «il rapporto fra malattia, magia e religione – scrive acutamente 
l’indimenticato medievalista Salvatore Tramontana – era la prova della diffusa tendenza di 
naturalizzazione dell’uomo e porre sullo stesso piano miscugli di secrezioni umane, magia e preghiere 
ai santi per ottenere guarigioni». Una riflessione, questa, quanto mai paradigmatica, sul «nesso fra 
terra e cielo per trovare il senso della propria esistenza e della propria identità», che attiva un 
collegamento diretto con quanto ci racconta Giuseppe Cavarra, ovvero di quel prodigioso prontuario 
di orazioni, scongiuri, azioni rituali, e rimedi naturali, per sanare il corpo e lo spirito in uso fino 
almeno a cinquant’anni fa, e ancora oggi, in maniera residuale. E dietro le orazioni, anzi alle origini 
delle stesse, ecco farsi largo il dominante pensiero normanno-svevo, esito del virtuoso incontro con 
la cultura araba e greca, che si formalizza in una «concezione del mondo in gran parte modellata – 
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oltre che dalla politica, dalla religione e dalle espressioni artistiche – dalla natura e dai suoi 
fenomeni». Ma c’è di più, «la ricezione e il condizionamento dei fenomeni naturali e loro segni, 
interpretati quasi sempre come espressione visibile e concreta della volontà, anzi dell’umore divino, 
faceva parte di quelle azioni che contribuivano a produrre effetti devastanti nell’intera collettività». 

Dunque una circolarità tra cosmo, natura e vicende umane, alimentata anche dalla persistenza di tanti 
pregiudizi e credenze popolari. E queste tracce profonde di antiche eredità, dentro un ampio spettro 
semantico, e di slittamento di funzioni, all’ombra dei lunghi passi della storia e della modernità, le 
ritroviamo nascoste proprio dentro le pratiche di medicina popolare della Valle d’Agrò. E, così, dietro 
i versi accorati rivolti ai santi e al ricorso alle piante per far fronte alle più disparate patologie del 
quotidiano, ecco scorrere sullo schermo del più lontano passato la precarietà dell’esistere e 
dell’abitare il mondo, dominato da un sentimento diffuso e condiviso da tutti gli strati della 
multietnica società siciliana normanna e sveva. Innescando un forte legame con il soprannaturale, 
produceva un fervido immaginario collettivo oscillante fra speranze e paure, che democraticamente, 
l’abbiamo detto, interessava tutti i livelli sociali, «distanziati fra loro – ci informa Tramontana – solo 
dall’esercizio del potere, dell’occupazione quotidiana, dal livello di benessere». 

Un atteggiamento, quello fra ambiente naturale da addomesticare e soprannaturale da implorare, che 
nei secoli, sotto le spinte del pensiero scientifico, ha trovato sempre più ospitalità esclusiva entro i 
confini dei saperi e credenze di tradizione orale, replicando così nei confronti delle figure del Sacro, 
forme anche ossessive di sensibilità religiosa, al fine di neutralizzare le paure del presente, la 
precarietà del vivere, l’angoscia per la salvezza eterna, ampiamente giustificate dai cattivi raccolti, 
dalle catastrofi naturali, dalle epidemie, dalle devastazioni provocate dalle guerre e dalle lotte interne. 
Vicende, tutte, che inducevano a guardare al di là della loro radice umana e dolorosa e, che, nel tentare 
di avere protezione e scampo, sollecitavano a circondarsi di magia e di santi. 

Dai dialoghi di Gregorio Magno emerge chiara, netta, una concezione religiosa, che, peraltro, si 
riversa copiosamente nelle forme di religiosità popolare, connesse non solo, dunque, alle pratiche 
terapeutiche tradizionali, giunte fino a noi, i cui atti di fede, certificati dalla Chiesa-istituzione, ben 
oltre le solenni liturgie, si alimentano morbosamente con il ricorso alle prodigiose reliquie di santi e 
madonne, nell’attesa spasmodica di miracoli, alla ricerca del meraviglioso e di mirabilia. 

Volgendo ora lo sguardo alle valenze occulte del mondo vegetale, sempre dentro la cornice storico-
culturale della Sicilia fra XI e XIII secolo, necessaria chiave di lettura dei prontuari di Farmacopea 
tradizionale – che vedono la luce grazie al felice incontro fra il Museo cultura e musica popolare dei 
Peloritani e la Fondazione Crimi di Galati Mamertino – è quanto mai urgente mettere in rilievo il 
pensiero dominante dell’epoca, che vede nello studio della natura il controllo e appropriazione delle 
sue energie e dei suoi segreti che, per il mondo vegetale è testimoniato anche dalle rigide 
diversificazioni fra piante da coltivare e piante da sterminare. «Ed è proprio nel Regnum – ci fa sapere 
Tramontana – e soprattutto in Sicilia, che l’afflusso di piante esotiche, favorito dai musulmani e 
sostenuto dai Normanni e da Federico II, contribuiva ad allargare il ventaglio delle sostanze curative 
e a modificare, almeno nell’ambito di alcuni ceti abbastanza ristretti, il gusto alimentare». 

E basti ricordare la progressiva tendenza a utilizzare sempre più spesso, come dolcificante, lo 
zucchero che negli ambienti di corte cominciava ad essere preferito al miele. Certo, le nuove 
piantagioni di canna da zucchero, e l’ampliamento di vigneti, così come la cura dei palmeti e le più 
vaste coltivazioni di agrumi, sparse qua e là nelle pianure ricche d’acqua e sulle coste, non modificano 
sostanzialmente il paesaggio isolano, caratterizzato da un territorio in cui, con la cerealicoltura, come 
nel caso del territorio nebroideo, erano prevalenti il pascolo e il bosco. 
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Le nuove presenze vegetali, oltre ad arricchire le varietà botaniche del Regnum, offrivano occasioni 
di aggiornamento, sia per la definizione dei loro caratteri morfologici e produttivi, che per le connesse 
tecniche di coltivazione. Ma ciò che ci preme sottolineare, in questa sede, non è ovviamente l’aspetto 
meramente vegetale-produttivo delle nuove essenze, ma piuttosto quello curativo e simbolico, 
ricordato anche da Gregorio Magno, quando a proposito di erbe, fiori e piante, evidenzia che esse 
contenevano «tutte le sostanze che aiutavano a guarire le malattie e che favoriscono la salute». Le 
bacche di alloro, ad esempio, se mescolate alla canfora, al bianco d’uovo, servivano per clisteri alle 
donne che soffrivano di pruriti alla vagina. 

Sul rapporto poi fra patrimonio botanico e farmacopea, che si gioca sempre e comunque all’interno 
di una coerente e rassicurante armonia fa creato, creatore e uomini, riconoscendo ad esempio alle fasi 
lunari mensili, ovvero  alla «lampada di Diana, che alla terra è prossima, la forza che regge e governa 
tutte le cose della terra e aiuta le sementi a pullulare», illuminante emerge quello che scrive Alberto 
Magno nel De vegetalibus, quando individua negli umori delle erbe e nei loro effetti curativi i risultati 
di un influenza divina, che disvelano così le “verità-basiche”, che orientano fino ai nostri giorni il 
fare della medicina popolare, così come emerge dagli esemplari esiti di ricerca di Cavarra. 

Decisiva, dunque, entro questo schema ideologico-scientifico-concettuale, la reci- proca influenza fra 
moto dei pianeti e crescita e sviluppo delle piante, che riconduce alle valenze occulte degli umori 
vegetali e alle loro capacità di influire sugli esseri viventi, modificarne le condizioni, curarne le 
anomalie. Ma oltre questi nessi vegetali, proprietà energetiche dei loro umori e influssi dei vari pianeti 
e in particolare della luna, che ha di fatto segnato fino a ieri le scadenze stagionali agricole, e gli 
interventi di potatura, ad esempio del vigneto, o di taglio di alcune specie arboree, oltre che regolare 
la celebrazione della Pasqua (prima domenica dopo il plenilunio), va evidenziato che gran parte della 
farmacopea proveniva allora dal patrimonio botanico. Le cui specie, presenti nel Regnum Siciliae – 
ci fa sapere ancora Tramontana – non sembra trovassero riscontro in altre aree d’Europa. Lo stesso 
zucchero da canna, scomparso dal paesaggio siciliano solo fra Ottocento e Novecento – vaste erano 
le coltivazioni nell’area costiera tirrenica di Campofelice di Roccella – era componente fondamentale 
e assai diffuso per la preparazione di sciroppi curativi. 

Ancora da Tramontana, apprendiamo che per l’età normanna e sveva non si dispone d’inventari di 
botteghe di farmacisti, per avere così una visione d’insieme dell’offerta di piante medicinali. Tuttavia, 
dalle pochi fonti storico-documentarie disponibili si può, verosimilmente, ipotizzare una persistenza 
di tutte le erbe del repertorio galenico. Così, ad esempio, si ritrovano, nella farmacopea nei secoli XI 
e XIII, le bacche di vischio asciugate, ridotte in polvere e mescolate con succo d’amarena per curare 
l’epilessia; l’assenzio e la malva (a marva sarva), quest’ultima presente nei nostri prontuari di 
tradizione, polverizzate e frammiste a burro, olio, a bianco d’uovo per preparare pomate e unguenti; 
le resine, ricavate dai cespugli di lentischio, altra essenza familiare al paesaggio siciliano, trasformate 
in olio con funzioni espettoranti e anticatarrali. Infine, per curare le affezioni dell’apparato 
respiratorio e per prevenire talune epidemie si faceva largo uso di zucchero mescolato a varie sostanze 
fra le quali, frequenti, il vino, il bianco d’uovo, e ancora la malva. Si tratta di un patrimonio vegetale, 
dove abbondavano le erbe e gli aromi, solo in parte fatti venire dal Levante peraltro, già largamente 
presenti nelle descrizioni degli agronomi ebrei ed islamici. 

Sul tema della migrazione e dell’impiego delle piante medicinali sul lungo periodo storico, è utile 
annotare il contributo della Etnobotanica, che segnala fra l’altro come la maggioranza delle specie 
vegetali che contengono alcaloidi (vedi il fiorente commercio della droga dei nostri giorni) 
provengono dalle Americhe, proponendo una mappa di distribuzione che risente evidentemente dei 
fattori climatici, ma anche di condizionamenti culturali dovuti a certe pratiche magico-religiose. 
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Di quanto fosse incerto e antico il confine fra sapere farmaceutico delle piante e il loro uso in pratiche 
magiche, ovvero il loro ricorso per preparare filtri d’amore, droghe, esorcismi, con gli inevitabili e 
spesso tossici e drammatici effetti secondari, fanno fede le Assise normanne tese a punire «chiunque 
avrà preparato filtri d’amore o altri intrugli nocivi anche se non avrà procurato danno alcuno», per 
contrapporsi così a forme violente e trasgressive dell’uso di sostanze naturali, ribadendo un vero e 
proprio spazio mentale di un ambiente, che tenta di difendersi e neutralizzare le sottili arti dei veleni. 
Antica e raffinata, e di forte suggestione, l’arte dei veleni era patrimonio esclusivo di maghi e 
negromanti, e non già di medici, speziali o aromatari. E su questo territorio d’incontro fra proprietà e 
valenze ignote del mondo vegetale e minerale e corpi celesti, si poneva il problema della ricerca di 
un antidoto per veleni, che Pietro d’Abano individuava nella triaca, cioè in un farmaco di preparazione 
assai complessa e la cui base fondamentale, costituita da carne di vipera, veniva adattata in 
combinazioni diverse a seconda i casi. E così, è davvero sorprendente rintracciare nelle pratiche di 
medicina popolare documentate da Giuseppe Cavarra, secondo la regola aurea di “permanenza e 
variabilità”, azioni rituali in cui è possibile scorgere riflessi di magia bianca, quella che salva, da 
opporre a quella nera, dai riflessi demoniaci, devastante, che tanta letteratura ha prodotto. 

Alla mescolanza di sacro e profano, ovvero di scongiuro e preghiera, antitetici concettualmente, ma 
secondo la saggezza popolare, necessari l’uno all’altra, il primo per piegare le forze che determinano 
il male, la seconda per invocare l’intervento di una volontà superiore per riparare il guasto e ristabilire 
l’ordine turbato, si aggiungono anche altre e necessarie prescrizioni comportamentali e rituali, quali 
il ricorso ad amuleti di vario genere, come strategie difensive contro la mavaria o “magaria”, la 
nnucchiatura o adocchiatura. Singolare il caso, documentato a Casalvecchio Siculo, in cui i bambini 
erniosi venivano portati durante la notte in campagna, dove tre uomini di nome Giuseppe, Pietro e 
Paolo, spaccavano un rruulu, un querciolo, facendovi passare più volte il bambino. Poi, là dove era 
stato prodotto lo squarcio, il querciolo veniva fasciato con la corteccia di altri alberi. L’ernia del 
bambino guariva via via che il fusto dell’albero veniva cicatrizzandosi. L’informatore – riferisce 
Cavarra – parla di un vero e proprio trasferimento dell’infermità del bambino alla pianta, mentre si 
sa  che nella cura dell’ernia infantile il rito non ha «per obiettivo di trapiantare l’infermità nell’albero 
o di isolarla in esso, ma di stabilire una relazione simpatica fra i due organismi, quello umano e quello 
vegetale, in virtù di quella energia imponderabile e incommensurabile che ha nome di forza magica, 
e che la filosofia primitiva suppone in ogni cosa creata e immagina come spirito della vita universale». 

Lungo i sentieri della magia di tradizione popolare riusciamo a giungere, ancora una volta, in territori 
remoti, esattamente fra XI e XV secolo, da dove emergono consistenti tracce dell’«Arte gradita agli 
Dèi mortali», di cui parla Apuleio, in età antica, così che la Cristianità del tempo, a contatto con le 
culture  orientali, arabo-musulmana e barbariche, dovrà fare i conti con forme di culto errate o corrotte 
da residui di paganesimo, espulse in quanto “superstizioni”, ma che s’insediano nelle resistenti 
espressioni di cultura contadina e popolare. La rinascita magico-folklorica, frutto dei contatti e della 
fusione fra culture avvenuta nei secoli precedenti, che prolifera dunque nelle credenze popolari, in 
età medievale, impone una presa di posizione del pensiero filosofico e giuridico. Da qui la 
riabilitazione della magia bianca per condannare quella nera, che sfocerà poi nella caccia alle streghe, 
in quanto essa si avvaleva dell’intermediazione dei demoni. Tuttavia, negli stessi horti monastici, il 
sapere nascosto e negato di una cultura folklorica non dimentica di origini e valori pagani ancorché 
destrutturati e decomposti poteva passare attraverso i canali delle consuetudini terapeutiche con il 
loro bagaglio empirico fatto anche di antichi gesti e antiche parole, riflessi anche dai materiali di 
ricerca proposti dal nostro volume. 

Circa poi i legami fra Magia e Natura, molto ci dice santa Ildegarda von Binghen, badessa tedesca, 
vissuta fra XI e XII secolo, di elevata cultura, ricordata come mistica e poetessa, ma anche come 
autrice di trattati morali, poesie e musiche. Ildegarda sosteneva infatti che le sostanze naturali sono 
detentrici di virtù magiche che è necessario conoscere; stabiliva quindi una morfologia sacrale delle 
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piante e delle loro virtù, legata alle aree di provenienza: quelle orientali sono buone e ricche di poteri 
medicamentosi, quelle occidentali hanno rilievo nell’arte magica ma non contribuiscono a mantenere 
o a ristabilire la salute del corpo, specchio evidente della salute spirituale. Molte piante, quelle 
appunto “occidentali”, familiari alla cultura folklorica, e in special modo gli alberi, giungono al 
massimo della loro pericolosità magica quando fanno foglie e fiori, cioè in primavera: è allora – nel 
“tempo chiaro”, in passato sacro agli antichi dèi – che gli spiriti dell’aria sono più attivi. Ma vi sono 
modi di “disinnescare” il potere magico delle piante, salvaguardandone e valorizzandone invece 
quello medicinale. 
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La luce umana delle cose 

 

Istanbul, disegno di F. Schiavo 

di Flavia Schiavo 

«A film is – or should be – more like music than like fiction.It should be a progression of moods and 
feelings. The theme, what’s behind the emotion, the meaning, all that comes later». 
Stanley Kubrick 

Tra gli strumenti per rappresentare e capire cosa siano città, territorio, paesaggio, uno è il cinema che, 
intrecciando linguaggi espressivi e “livelli” narrativi diversi, racconta la relazione tra lo spazio e le 
persone. Il ruolo disvelante dell’immagine cinematografica nel rappresentare i luoghi non sostituisce, 
ovviamente, quello posseduto dalle fonti storiche in grado di rendere e interpretare eventi, fatti e 
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relazioni che, selezionati e trascritti, permangono in sostituzione di un’immanenza che scompare. Le 
vicende [1] che emergono nel racconto cinematografico trascendono la restituzione estetica e puntano 
a cogliere, nella sequenza e tramite una propria cifra stilistica, la storia dei luoghi abitati, con un 
andamento che si avvicina maggiormente a una specifica “storiografia” tesa a narrare, con vis 
etnografica, le “storie di vita”. 

Il cinema è anche immagine e l’immagine, in pittura (il lavoro di Emilio Sereni, sul paesaggio 
agrario), in fotografia (le teorizzazioni di Susan Sontag e Roland Barthes) come pure nel cinema 
(fiction o documentario) può assumere valore di fonte e di documento. Una fonte in bilico tra verità 
non arroganti e finzioni dichiarate, che mostra “verità” attestate, restituzioni plausibili e non, che 
integrano il ruolo degli archivi tradizionali, esprimendo versioni difformi, credibili e memoria 
soggettiva e collettiva. Tali “verità”, generali o di estremo dettaglio, hanno sia una propria forza 
simbolica, rispetto alla costruzione di un’immagine dei luoghi, sia un valore strumentale e concreto. 
E consentono di sfuggire alla mise en abyme – sempre in agguato – di una “restituzione” complessa 
com’è quella territoriale. Cercando una “verità” relativa fatta di storie, soggetti, luoghi, luce, tempo. 

Nella costruzione dell’immagine dei luoghi, attribuendo a questo termine un valore ampio e non solo 
ottico, la rappresentazione visuale proprio perché lavora tramite una percezione compendiaria e non 
didascalica è un mezzo/strumento “trasversale” di fondamentale peso, sia quando fissi un momento, 
come accade in pittura o in fotografia, sia quando rappresenti un processo o un fenomeno di breve, 
medio o lungo corso. La visione è connessa all’immediatezza e al superamento di un carattere del 
linguaggio che, per quanto poetico possa essere, è sede del logos. Come sostiene Susan Sontag in una 
intervista del 2003: «se uno vuole ricordare, allora ha bisogno dell’immagine; se uno invece vuole 
capire, allora ha bisogno della parola, della scrittura». L’immagine (anche quella cinematografica), 
forse perché intensamente evocativa, fissa il ricordo e, non essendo del tutto esaustiva, veicola un 
“non detto” che muove in ognuno di noi una diversa vis interpretativa e lascia spazio al pensiero di 
chi guardi, possedendo, inoltre, un forte potere di identificazione e coinvolgimento. Tale tipo di 
immagine ha pertanto un grande valore didattico e “politico”, mostra senza esaurire, è narrativa e 
compendiaria perché esprime storie e non organizza gerarchicamente campi scissi di indagine. Il 
cinema è, infatti, tra le rappresentazioni del divenire. 

Tra cinema e fotografia esiste un legame, richiamato in termini di interscambio piuttosto che di 
dipendenza temporale o concettuale. Sono due fotografi, Nadar [2], attivo soprattutto nell’ambito del 
ritratto, ed Eugéne Atget [3] impegnato a descrivere dettagliatamente lo spazio, che inaugurano un 
metodo di rappresentazione urbana e sociale in grado di ritrarre minutamente un luogo abitato, 
rifuggendo dagli intenti celebrativi e registrando il “quotidiano”. Nadar e Atget hanno colto aspetti 
che poi, dal cinema e nel cinema, sono stati portati avanti e sviluppati con altre strategie: il soggetto 
“illuminato” e intimamente indagato, attraverso la propria storia personale; i luoghi (compresi i retri 
e gli interstizi, luoghi non necessariamente monumentali), il rapporto con la luce che li delinea e 
definisce, come afferma Nadar: «la teoria fotografica si impara in un’ora; le prime nozioni pratiche 
in un giorno (…) quello che non si impara (…) è il senso della luce (…) è la valutazione artistica 
degli effetti prodotti dalle luci diverse e combinate (…) quello che s’impara ancora meno, è 
l’intelligenza morale del tuo soggetto, è quell’intuizione che ti mette in comunicazione col modello, 
te lo fa giudicare, ti guida verso le sue abitudini, le sue idee, il suo carattere, e ti permette di ottenere, 
non già banalmente e a caso, una riproduzione plastica qualsiasi, alla portata dell’ultimo inserviente 
di laboratorio, bensì la somiglianza più familiare e più favorevole, la somiglianza intima». Modalità 
che ci mostra come il concetto di paesaggio, quello codificato nella Convenzione Europea del 
Paesaggio del 2000, sia già in nuce, sia comprensivo della presenza di un soggetto e attesti come ogni 
parte di un luogo sia abitato dalle persone, che vivono con esso una profonda relazione di 
interscambio. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-luce-umana-delle-cose/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-luce-umana-delle-cose/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-luce-umana-delle-cose/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
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La luce come struttura dello spazio vissuto, nel cinema, nella fotografia, come nella quotidianità, non 
è fatto solo tecnico, iconico o marginale, piuttosto è radice e origine della percezione emotiva e 
materiale. Ce lo spiega Louis Kahn, quando afferma che «una colonna accanto a una colonna porta 
la luce nell’intervallo: ombra e luce, ombra e luce, ombra e luce, ombra e luce», e ce lo dice Federico 
Fellini quando sostiene che «il film si scrive con la luce». Entrambi mostrano come scansione, 
consistenza, percezione e comprensione “emotiva” degli spazi e delle storie, vivano di luce che 
assume nella concretezza della città e del paesaggio abitati – nella fotografia e nel cinema che li 
rappresentano – un valore sostanziale: la luce è, infatti, percezione, sentimento, forma. Non è un caso 
che alcuni grandi registi abbiano innovato la tecnica cinematografica attraverso un differente uso 
della luce o che  “nascano” fotografi (Orson Welles e Gregg Toland, Stanley Kubrick, Ken Russell, 
David Lynch, Alfred Hitchcock, Wim Wenders, Peppuccio Tornatore o Anton Corbijn, fotografo e 
regista di videoclip musicali, oltre che di film), testimonianza di quanto la “fotografia” (arte di 
illuminare, definire, indurre atmosfere ed emozioni, scovare temi, selezionare “campi”) sia, traslata 
nel cinema, occasione di apertura e innovazione e sia anche in grado di denunciare e mettere in 
evidenza le condizioni dei luoghi e delle persone ritratte. 

La fotografia, in una certa misura maestra del cinema, è strumento formidabile, fin dalla metà del 
XIX secolo, per comprendere alcuni aspetti sociali. Durante la Rivoluzione industriale, infatti, autori 
come Richard Beard, Lewis Hine, Jacob Riis, tra USA e Inghilterra, riprendono le condizioni di 
disagio legate allo sfruttamento operaio e al lavoro minorile; altri autori come Clyde Ebbets, Sebastiao 
Salgado, Ruth Orkin colgono in altri luoghi, durante fasi successive, e con intenti diversi, aspetti 
affini, realizzando reportage, con una narrazione che trascende la restituzione storica convenzionale, 
per denunciare le condizioni dei lavoratori o mostrando quella “quotidianità”, presente in altro modo 
nel cinema, per esempio nell’opera di registi dichiaratamente orientati verso tematiche politiche e 
sociali, come S. Ėjzenštejn, D. Vertov, K. Loach, J. L. Godard, C. Marker, N. Oshima, i fratelli 
Dardenne. Proprio J. Riis a New York a partire dal 1880 registra, anche grazie ad alcune innovazioni 
tecniche che gli consentono di fotografare e penetrare nelle pieghe più cupe della città, la condizione 
di un’ampia parte della popolazione newyorchese, i lavoratori sfruttati. In How the Other Half Lives, 
il reporter spiega, con descrizioni e fotografie, come si viva in Lower East Manhattan (un’area 
tutt’altro che “geometricamente” periferica) dove risiedono i diseredati, cittadini di uno slum urbano, 
appena accanto a Downtown dove l’alta finanza produceva forme di ricchezza inimmaginabili. 

Anche l’elenco, che potrebbe essere lunghissimo, dei fotografi italiani che si sono spesi in tal senso 
mostra come tra i due linguaggi – cinema e fotografia – ci sia un feedback. A Palermo, per esempio, 
tra autori come Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Scaldati, Emma Dante, Roberta Torre, Franco 
Maresco, Daniele Ciprì c’è una corda tesa. Essi hanno imparato e insegnato l’un l’altro, in un rapporto 
di reciprocità, l’arte di “illuminare” luoghi e storie. La luce, nelle foto di questi autori, nelle pièce, 
nei corti, medi e lungometraggi, declinata spesso con uno specifico b/n, o con colori forti o saturi, 
devia altrove, e assume un peso semantico e strutturante: è storia, e non solamente “grammatica” 
dell’immagine. Oltre alla luce che non è solo tecnica, ma intenzione narrativa, questi autori, e tutti in 
modo diverso, hanno scandagliato la condizione umana e le circostanze vissute dalle persone in una 
realtà controversa com’è quella locale. Aiutandoci a capire come un film, una foto, un documentario 
possano veicolare una grande storia culturale, fatta di incroci, mostrarci come essa, a volte, sia cassata, 
smorzata e castrata dalle condizioni che ne alterino la forza vitale e la potenzialità. 

Nelle immagini degli autori citati, infatti, emerge la coesistenza di vita e morte: irrisolti, occasioni 
perdute, collusioni tra politica e mafia, rassegnazione, derive che si coniugano con altri “sentimenti”, 
rabbia, intenzionalità, amore per la propria terra, energia ricostruttiva. A volte in modo realistico e 
documentario, altre volte in modo poetico, surreale e visionario. 
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Pur essendo presente uno “stigma” per quanto attiene la Sicilia e le “sue” città, il cinema e la 
fotografia sono rappresentazioni “libere”: non soggette alle strettoie scientifiche, ma esibendo a volte 
la realtà, la esplorano con tecniche e direzioni innovative che restituiscono con autenticità i mondi su 
cui si posa l’obiettivo. Non è poco, e il cinema come la fotografia, se accolti nel nostro immaginario 
al di là della esperienza estetica, ci portano a “leggere” e a comprendere la contraddizione che abita 
luoghi e persone e a introiettarla come condizione esistente nelle nostre restituzioni scientifiche, 
affrontando i nodi connessi, cercando di superare le concezioni restrittive di ogni stigma. Dalla 
raffigurazione, fotografica e cinematografica, emerge un’“immagine” soggettiva dei luoghi e delle 
interazioni sociali che in essi si compiono, emerge l’umano e quella “somiglianza intima” con 
l’umano esplorato, di cui parla Nadar. È l’immagine di un abitare complesso di “piccoli” spazi, città, 
di “universi” specifici. 

Tra essi, la mediterraneità, che definisce uno status (civico e “animico”) e un’appartenenza. Essa è 
infatti quell’oggetto di rappresentazione che trascende una condizione geografica materiale. È una 
potente idea evocativa, possiede qualità intrinseche: le città toccate e appartenenti all’enclave sono 
ombelichi polarizzanti di un mondo abitato che ha una lunga storia e punti pulsanti di linee di flusso 
e di diramazione. Concetti “veri” per molte città che appartengono a questa ampia area fatta non solo 
di terra, ma soprattutto di mare, storicamente definita, ma soggetta a una feconda, vitale, a volte 
tragica revisione: il Mediterraneo, un’idea e un progetto, è un sistema poroso che integra Mare e 
Terra, città e linee di transizione. Città che determinano spostamenti, affinità culturali, ambiti di 
accoglienza e di marginalità, di diritti e di sopraffazione, di amorose prigionie, dove chi abita è nello 
stesso tempo straniero e cittadino. Sospeso tra appartenenza ed espulsione. Ognuno che sia cittadino 
del Mediterraneo fa i conti con se stesso e la propria origine e con una nuova patria in cui incontra la 
diversità altrui, la propria diversità, in uno spazio ibrido stanziale e di permeazioni. 

Nel 1949 Fernand Braudel, pubblicò La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de 
Philippe II, tradotto in Italia nel 1953, che consentì di guardare al Mediterraneo come un insieme 
unitario, quasi un “personaggio” in grado di incidere sulla vita delle popolazioni nate sulle sue rive: 
cittadini di un’area culturale, interconnessi da un legante che li rende affini – andalusi, siciliani, 
francesi del sud, libanesi, algerini – marcando oltre alle similitudini, le differenze. Studiosi in epoche 
successive hanno condotto ricerche approfondite sull’area che è insieme mito e concretezza, 
codificando appartenenza e comportamenti culturali, dalla presenza di uno specifico tipo di famiglia, 
alla situazione femminile, al ruolo del “maschio”, alla prevalenza di alcuni concetti dominanti come 
quelli dell’onore e della vergogna, elementi che differenziano le popolazioni mediterranee da quelle 
dell’Europa nord occidentale. 

Il concetto di Mediterraneo venne riaffrontato dopo un’importante frattura storica, la caduta del Muro 
di Berlino, nel 1989. L’implosione dell’Unione Sovietica e il liberarsi di un’area vasta che diveniva 
di importanza strategica, consentì al Mediterraneo stesso di ridivenire ancora un “progetto”, mentre 
si aprivano diverse possibilità di sviluppo di un enorme territorio sino a quel momento bloccato da 
condizioni politiche ed economiche più “lente”. In quella fase l’Unione Europea diede avvio ad un 
insieme di programmi di cooperazione internazionale con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 
programmi che nel 1995 culminarono in un partenariato euromediterraneo noto come Processo di 
Barcellona. 

Molti film hanno affrontato i topoi interni all’ambiente del Mare Nostrum, tra essi Terraferma (del 
2011 di E. Crialese), Akadimia Platonos (del 2009 di F. Tsitos), Il colore del vento. Un viaggio nel 
Mediterraneo sulle tracce di Creuza de mä, (del 2011 di B. Bigoni), Mediterraneo (del 1991) di G. 
Salvatores, che vinse l’Oscar nel 1992 come miglior film straniero. Ambientato in una piccola isola 
dell’Egeo nel 1941, il film recupera l’idealtipo classico dell’italiano che, nonostante in guerra, è 
sempre e comunque interno a una categoria rassicurante, ovvero gli italiani “brava gente” dotati di 
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grandi virtù e piccoli perdonabili difetti: amanti delle donne, fanatici estimatori del calcio, pronti allo 
scherzo e capaci di fraternizzare con i locali nella piccola isola greca, dove i soldati italiani approdano. 

Le politiche euromediterranee avrebbero voluto dare nuovo corpo istituzionale a un’area sgranata, 
potentissima dal punto di vista simbolico e storico, ma debolissima da un certo punto in avanti, come 
testimonia la perdita di ruolo di alcune città centrali nella storia del Mediterraneo inteso come 
“sistema-mondo”, tra esse Palermo. La forza e lo spazio dei flussi del Mediterraneo, in ogni momento 
della storia, e più in una fase in cui stavano mutando le circostanze e il disegno di un nuovo spazio 
europeo, hanno indotto movimenti di transizione e di migrazione interna all’area, che hanno 
rafforzato dinamiche già in atto, anche perché legate ai rapporti di potere in ambito geopolitico e al 
colonialismo (come per esempio quella relative alla comunità magrebina in Francia, tema centrale in 
alcuni film). 

Il Mediterraneo è stato anche teatro di numerose catastrofi: la Guerra del Golfo, lo sgretolamento 
della Iugoslavia e la conseguente guerra civile in Bosnia e il conflitto in Croazia e Serbia, eventi che 
insieme ad altri mettono in luce la debolezza politica degli assetti Europei. A tali vicende se ne 
aggiungono altre come la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese e il prevalere di visioni 
estreme riguardo a quegli assetti nonché l’intervento militare NATO in Kosovo nel 1999. A chiudere 
una fase di tragedie, la strage dell’11 settembre del 2001 a NYC, che ha posto l’accento sullo “scontro 
delle civiltà” inventata da Samuel P. Huntington [4]. Tra il 2001 e il 2003 il Mediterraneo è, quindi, 
ridiventato una frontiera, di cui già trattava Henri Pirenne, nel Mahomet et Charlemagne (del 1937, 
trad. it. del 1969), volume che spiega il frammentarsi dello spazio unitario del Mediterraneo con la 
conquista musulmana del VII secolo. 

Spazio unitario, seduttivo e denso di contraddizioni, il Mediterraneo è fulcro della rappresentazione 
di molte opere letterarie e cinematografiche o ricerche, in cui, anche se sottotraccia, compare come 
veicolo di unità e di fratture. La selezione dei film che rappresentano tali circostanze e le situano in 
ambito urbano, potrebbe essere infinito. In questo caso nasce da più ragioni: il voler affermare che 
l’area della cultura mediterranea è assai più estesa di quanto la geografia non comunichi e che è, 
anche, connessa alla presenza di uomini e donne i quali – pur vivendo in alcune città come Parigi o 
Amburgo che non siano in senso stretto parte dell’area mediterranea – appartengono al Mediterraneo, 
comunque e sempre. Tale dislocazione – il Mediterraneo è ben oltre il Mediterraneo stesso perché 
esso è il sangue vivo di chi ha quella matrice in corpo – è “vera” per circostanze storiche (il 
colonialismo; l’uso della lingua; le correnti di migrazione che hanno un forte effetto di trascinamento; 
la matrice culturale) e per circostanze economico-sociali. 

I film scelti: Cous cous (La Graine et le Mulet); L’odio (La haine); La sposa turca (Gegen die Wand), 
per parlare di città, di Mediterraneo, di flussi, di conflitti, di diritto alla città e a una Patria, l’Europa, 
mettono al centro dell’urbano alcuni temi: la comunicazione intersoggettiva; l’interazione di 
comunità; i dissidi interni ed esterni; i rapporti interetnici connessi a differenti fattori, tra essi quelli 
antropici relativi allo scontro tra la cultura d’origine e quella “urbana” dominante; la persistenza delle 
matrici culturali; il “ritorno” in patria; il governo e la gestione urbana; il melting pot che caratterizza 
alcune grandi metropoli o medie città basate su economie prevalenti (in grado di attrarre chi in patria 
non abbia occasioni di lavoro), spesso fortemente sperequative (come sono quelle in cui le industrie 
sono organizzate secondo un modello capitalista tradizionale) che hanno richiamato lavoratori e 
migranti. Tale condizione determina la presenza di differenti etnie che esperiscono un disagio 
(l’esilio; il rifiuto; il rimpianto), sofferto da alcuni “gruppi”, impegnati a vivere la propria difficoltosa 
integrazione e a opporsi alle forti sperequazioni spesso subìte, unitamente alla nostalgia dell’essere 
stranieri, destinati a sfociare a volte nella rabbia per il futuro e per i diritti negati. 
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La città dovrebbe essere il luogo dell’incontro e dell’accoglienza. Le sue trasformazioni, così come 
le politiche urbane e sociali, dovrebbero favorire l’integrazione, senza incrinare le radici locali di chi 
vive e abita fuori dalla propria patria d’origine; dovrebbero piuttosto correggere il concetto 
intrinsecamente discriminante che definisce le minoranze, qualificate come deboli, per dar voce e 
diritto di cittadinanza a chiunque abiti una città, in un’ottica di pari opportunità: lo spazio e il diritto 
alla città, in tal senso, così come il concetto di “bene comune” hanno un ruolo fondamentale e valido 
erga omnes. Ma la città luogo dell’umano vivere e convivere armonico (in teoria e nei modelli utopici) 
è spessissimo la terra contesa del conflitto. È il luogo in cui gli spazi manifestano condizioni 
estremamente differenziate, dove quanto è pianificato (con l’intervento del Capitale) si segmenta e 
diviene ambito di marginalità, dove mancano i servizi, sono carenti le attrezzature, le scuole, i 
giardini, dove non vi è alcuna qualità dell’abitare e gli spazi sono spogli e dimenticati, dove non è 
possibile agire o partecipare a meno che non vi sia ammessi perchè portatori dei diritti acquisiti 
tramite un potere forte, che spesso coincide con quello economico. Seppure nodo di fondamentale 
importanza in un contesto come quello europeo, la città è “pensata” e concepita, assai spesso, 
nell’assenza del coinvolgimento e della partecipazione degli abitanti. A partire dalla Rivoluzione 
industriale, ha manifestato una trasformazione che ha messo in evidenza le differenze tra gruppi 
sociali. Ancor più ciò accade quando le città, grandi o piccole, hanno economie industriali legate al 
dominio del Capitale geneticamente sperequativo, ove non esiste, se non conquistata con dura fatica, 
la possibilità di cambiare la condizione di alcuni gruppi o “classi” che vivono la sperequazione come 
fato ineluttabile. Il governo urbano nel contesto europeo, infatti, è tendenzialmente orientato – tranne 
rari casi virtuosi – verso sistemi piramidali di potere e gestione che garantiscono i cosiddetti gruppi 
forti a scapito di quelli deboli. Materializza in questo modo forme organizzative dello spazio che 
ripetono sostanzialmente quella descritta, alle soglie della seconda Rivoluzione Industriale, da Marx 
ed Engels. 

La città rappresentata come luogo centrale dell’interazione tra le persone e delle vicende umane, è al 
centro di Cous cous, de L’odio e de La sposa turca, i tre film che raccontano di una mediterraneità 
sofferta, di un’integrazione mancata o gestita in termini autonomi, di una rivolta brutale e sorda, e 
non per confutazione rivoluzionaria, ma per impossibilità di accedere a un percorso di legalità. 

Cous cous (La Graine et le Mulet [5]), un film francese del 2007, scritto e diretto dal regista tunisino 
Abdellatif Kechiche, è ambientato a Sète e a Lattes; L’odio (La haine), del 1995, del regista Mathieu 
Kassovitz, si svolge a Parigi; La sposa turca (Gegen die Wand), del 2004, scritto e diretto da Fathih 
Akin, vede al centro Amburgo e Istanbul. Tutti e tre indagano le condizioni dell’umano, in cui è 
determinante l’incontro tra differenze culturali estreme in città diversissime. Con acutezza esplorano 
cosa voglia dire essere mediterranei altrove, l’avere nelle vene la materia densa della storia di lunga 
durata e la cultura forte che a quest’area geografica è connessa, come pure la dislocazione, la fuga, la 
conflittualità, il rifiuto, l’esclusione, l’intersezione, i problemi irrisolti e le soluzioni potenziali o 
messe in atto che ruotano intorno a temi centrali sia del governo urbano, sia della città che della vita 
domestica: il diritto alla città; la città come condizione di appartenenza; la relazione tra le persone; la 
polis esistente o assente; la violenza dei poteri forti su quelli deboli; la “lingua” parlata come veicolo 
di integrazione o esclusione; la cultura materiale, il cibo e il corpo; il ruolo dei maschi e delle 
femmine; la differenziazione degli spazi di una città subita dai “marginali” e “agita” dai forti, la corda 
tesa tra i “poteri” e i “contropoteri” urbani: questi sono i “suoni” contenuti nelle tre opere 
cinematografiche oggetto di riflessione. La vita delle cosiddette minoranze e la “qualità” degli spazi 
a loro destinati, le condizioni di genere, i conflitti, le eventuali strategie autopoietiche (e i gradi di 
libertà delle stesse) e le possibili soluzioni. Questo ciò che emerge dalla trama narrativa dei film, 
legata alla struttura delle grandi metropoli e al peso della crisi industriale degli anni ’70, crisi che 
investì tutto il mondo occidentale industrializzato, compresa l’area dei cantieri navali a Sète (in Cous 
cous). 
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Ogni crisi offre opportunità, ma richiede un “governo” urbano efficiente per gestire nodi problematici 
come la riconversione di un ambito industriale dismesso o delle periferie parigine o tedesche. La 
banlieue [6] a Parigi è, infatti, il luogo al centro de L’odio, uscito dieci anni prima delle rivolte del 
2005. Quella terra è la terra dimenticata dal governo urbano, priva di servizi e non connessa ai luoghi 
centrali: qui spesso vivono i migranti, qui il diritto negato alla città si manifesta in numerose forme e 
si parla persino la langue de la banlieue (lingua di periferia) che, nella versione originale de L’odio, 
è una sorta di slang duro e forte: un insieme di verlan e di un repertorio di termini che provengono 
dalle lingue di origine dei migranti, spesso chiamati in termini dispregiativi banlieusard. Le città in 
cui i film sono ambientati hanno grande importanza per quanto attiene i temi richiamati e, in tal senso, 
le opere possono essere lette come segni per “scrivere” le “biografie urbane” e come intersezione tra 
verità documentaria e finzione narrativa, in cui però si ricerca un’aderenza con una verità profonda e 
contestuale. Per esempio, L’odio utilizza come incipit filmati reali che documentano alcuni scontri 
scoppiati dopo il pestaggio da parte di un poliziotto di un ragazzo fermato, Abdel, gravemente ferito 
e ricoverato in fin di vita. 

Sète, una delle location di Cous cous, è una media città (circa 40.000 ab.) nel sud della Francia e, 
secondo porto dopo Marsiglia, vive di un’economia fondata sulla presenza di migranti, non solo 
provenienti dal Nord Africa.  La zona del porto e la periferia circostante è l’ambiente della comunità 
protagonista di Cous Cous, costituita da un gruppo di magrebini impiegati nel settore portuale. 
Slimane, un manovale che lavora ai cantieri, è un uomo mite e rispettato dalla comunità, padre e 
nonno affettuoso. Giunto a 61 anni vive, dopo il divorzio avvenuto molti anni prima della vicenda 
raccontata, nell’albergo della sua compagna, una donna più giovane, bella e realizzata, madre di una 
figlia ventenne, Rym, alla quale Slimane è legato da un reale rapporto di affettuosa paternità. Slimane 
subisce una riduzione delle ore di lavoro, in un contesto operaio complesso che il regista rende con 
vis documentaria, attraverso i racconti dei protagonisti (una delle figlie di primo letto di Slimane e il 
marito) che esplicitano come i magrebini siano sfruttati e licenziati con facilità, anche perché assunti 
con contratti a tempo determinato. 

Strangolato dalle necessità, Slimane con l’aiuto di Rym che lo assiste e lo sostiene decide di 
recuperare un vecchio cargo, abbandonato e in pessime condizioni, per farne un ristorante di cous 
cous di pesce. Il piatto tipico, infatti, e il suo ingrediente, il grano, è il fil rouge del film, quale simbolo 
della permanenza della ritualità domestica femminile e della cultura d’origine. Tale matrice culturale, 
per quanto trasformata in alcuni aspetti che riguardano soprattutto la condizione femminile (le donne 
del film non sono del tutto asservite, non sono succubi, hanno autonomia ed esprimono un ruolo di 
primo piano), tende a ripetere coattivamente e a reiterare i modelli asimmetrici interni soprattutto al 
rapporto uomo/donna, riguardo ai comportamenti sessuali. Uno dei figli di Slimane, infatti, sposato 
con una giovane donna, che è pienamente parte della famiglia, è un traditore abituale. Il suo modus 
operandi è noto alle sorelle e alla madre che lo coprono. 

Le donne hanno un ruolo centrale: sono artefici degli eventi della storia, sono coloro che consentono 
la reiterazione di modelli non paritetici (maschio/femmina), sono in stretta relazione con la terra e 
con il grano, elemento primario e simbolo del nutrimento. E sono quelle che, come il deus ex machina, 
il Mechanè nella cultura greca, risolvono ciò che pare destinato al fallimento. In Cous Cous, pur 
essendo coralmente distribuito, tale ruolo viene interpretato da Rym che, quando tutto pare crollare, 
si esibisce in una danza del ventre, per intrattenere gli ospiti che rumoreggiano per il mancato arrivo 
della pietanza a conclusione dell’importante serata in cui si inaugura il ristorante a conduzione 
familiare realizzato sulla barca dismessa, riparata da Slimane. 

Mentre si rischia il fallimento perché il figlio “traditore” si è allontanato – per sottrarsi alle ire della 
giovane moglie e alla presenza di una delle sue amanti, la moglie del futuro sindaco della città, tra gli 
invitati – portando con sé inconsapevolmente la pentola del cous cous, Rym esce dalla sala e ritorna 
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con un abito rosso che le scopre il ventre rotondo e, esibendo i seni stretti nell’abito (ventre e seno 
sono oggetto e soggetto della maternità e dell’eros meriterraneo) compie un miracolo: l’erotismo del 
corpo che danza, la sua sensualità, l’intensità esplicita delle movenze, sospendono il tempo e 
impediscono che gli ospiti vadano via. Rym con la sua femminilità concreta, incarnando il corpo 
opulento della madre Terra legato al grano, alla fecondità, alla materia, salva il patrigno che, perso 
tra le strade periferiche e disabitate della Sète portuale, mentre cerca il figlio che ha causato la 
catastrofe, muore per un attacco di cuore, accasciandosi sul selciato. 

La struttura del film offre una dettagliata restituzione del rapporto/conflitto tra la comunità magrebina 
e quella francese, due gruppi lontani e dicotomici nella gestione del “lavoro” dal momento che il 
“progetto” di Slimane si scontra con la diffidenza della burocrazia locale, abituata a valutare le 
imprese secondo un modello economico quantitativo. Il progetto del recupero della barca, che 
racconta la riconversione industriale e le aree dismesse da riqualificare, si fonda invece su un’altra 
modalità, più “familiare”, interna alla comunità cui Slimane appartiene: anche la serata inaugurale 
organizzata per raccogliere consensi e finanziamenti, servendo il cous cous preparato con i cefali, è 
infatti possibile per l’azione autogestita (Slimane e i suoi figli riparano il cargo, prima che vengano 
erogati i finanziamenti) e per l’operato convergente della sua famiglia, costituita dall’ex moglie, 
provetta cuoca di cous cous, dai figli comuni, da Rym e dalla compagna di Slimane. Una 
mobilitazione dell’intera comunità rende possibile la realizzazione dell’evento al quale 
contribuiscono oltre ai familiari anche gli amici musicisti. Un flusso umano che agisce coeso, pur 
nelle contraddizioni interne, fatte di piccole insoddisfazioni, reti di risentimento, violente fratture, 
difficoltà economiche, dissidi tra i figli di primo letto e la nuova compagna che, riluttante a 
partecipare, si fa convincere da Rym e in conclusione si spende per risolvere gli enormi problemi che 
rischiano di far naufragare l’iniziativa da cui dipende il futuro lavorativo di Slimane e di parte della 
sua famiglia. 

L’impresa ha un enorme valore simbolico, fa vedere le dinamiche di coesione interne a quella matrice 
culturale, in contrapposizione con quelle della comunità francese. Mostrando le relazioni interne tra 
il “femminile” e il “maschile”, tra i membri della famiglia, tra i due nuclei, insieme collaborativi e 
contrapposti. Da un lato, la famiglia di Slimane, costituita dalla ex moglie, figura tradizionale, che 
riunisce alla propria tavola i figli e le famiglie dei figli, proprio attraverso il rito della preparazione 
del cous cous in cui è maestra; dall’altro, Rym e la compagna dell’uomo. Due schieramenti che alla 
fine, secondo un modello familiare e comunitario tradizionale, convergono per salvare un progetto di 
futuro che riguarda tutti. Il grano, il corpo femminile, la famiglia, sono “archetipi”, nutrimento e 
risorsa della comunità e dell’“impresa”. 

Amburgo e Istanbul sono teatro de La sposa turca. Amburgo è seconda città più popolosa della 
Germania, primo porto della Nazione, città-stato perché anseatica, sorge sul fiume Elba. Durante la 
II Guerra Mondiale fu sottoposta a pesantissimi bombardamenti e il 23 luglio del ’43 fu colpita da un 
incendio devastante. Dopo la riunificazione tedesca la città riprese forza economica, puntando la 
propria rinascita proprio sul porto e registrando un positivo e rapido trend demografico che portò in 
breve la regione metropolitana a 4.3 mln di abitanti. Molti i migranti, la gran parte provenienti dalla 
Turchia, parecchi impiegati nel settore più redditivo. 

Istanbul ha quasi 14.5 mln di abitanti. È la città più popolosa d’Europa. Luogo di riferimento dei 
protagonisti de La sposa turca, e nota come “seconda Roma”, Istanbul è probabilmente ciò che NY 
è stato ed è per l’America, cioè una frontiera, un crocevia di persone, circostanze, abilità, in uno 
spazio tra più realtà culturali: insieme confine e accesso. Posizione tra le più strategiche, sede 
culturale e luogo in cui vivono differenti etnie, la città ha triplicato la propria popolazione dal 1980 
al 2005 e oggi possiede un ruolo di primo piano a livello nazionale ed europeo: la città genera il 55% 
del commercio e il 45% del commercio all’ingrosso e il 21,2% del PIL del Paese. 
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Strutturato per capitoli, separati da intermezzi musicali che mostrano sullo sfondo lo skyline di 
Istanbul con l’enorme Moschea Blu che disegna la linea dell’orizzonte, La sposa turca è un film duro 
e potente che racconta la storia di un uomo e una donna (Cahit Tomruk e Sibel Güner) colti a un 
bivio, in una fase in cui la morte (sono entrambi reduci da un tentativo di suicidio) diventa l’unica 
possibilità di evasione. Residenti ad Amburgo, ma turchi di nascita e di cultura, i due protagonisti 
vittime e attori del dramma, mettono in scena un’enorme rete di contraddizioni e problemi irrisolti 
che rimandano ai concetti di onore, vergogna, famiglia, al ruolo soccombente della donna e a quello 
del “maschio” dominante e oppressivo, in un contesto in cui i turchi ad Amburgo, specialmente le 
vecchie generazioni, non hanno affatto sperimentato un processo di evoluzione culturale, di 
adattamento e di inclusione, se non forzata, nella città tedesca che li ospita. 

Per sfuggire al peso costrittivo delle tradizioni familiari, Sibel, una ventenne che vuole evadere dalla 
famiglia, soprattutto dal padre e dal fratello che la controllano, la vessano e la colpevolizzano (la 
madre pur essendo un pò più complice con lei, è estremamente passiva), chiede a Cahit – quarantenne 
in crisi, conosciuto in ospedale per aver tentato il suicidio a causa della morte della giovane moglie – 
di sposarla. Dopo la costituzione fittizia della coppia e le nozze – i due abitano nella stessa dimora, 
la casa disastrata di Cahit, sporca e sciatta – Sibel inizia a vivere liberamente, tra relazioni 
sconsiderate e occasionali e droga, alla ricerca di una falsa libertà auspicata che la coppia maschile 
repressiva, padre/fratello, le negava. Cahit e Sibel, che conducono esistenze autonome e al limite 
della distruttività, inizialmente indifferenti, sono in seguito attratti l’uno dall’altra. Mentre nasce un 
sentimento e una passione, comunque frutto di eccessi e dipendenze, ma per certi versi salvifica, 
s’innescano dinamiche di possesso che culminano in un episodio tragico: mosso da una rabbia 
primaria (il possesso e la difesa della “sua” donna) involontariamente Cahit, con un posacenere, 
uccide un uomo, ex partner occasionale della giovane moglie, che parla di lei senza alcun rispetto. 
Sibel oramai profondamente legata a Cahit, vive tragicamente la morte dell’uomo, ma soprattutto 
l’arresto del marito, rinchiuso in carcere. Dopo poco tempo, però, la protagonista, ripudiata dalla 
famiglia d’origine, si trasferisce a Istanbul dove, accolta dalla cugina Selma, una donna indipendente 
e realizzata dal punto di vista lavorativo, intraprende un’esistenza greve e senza alcuna gioia. Sola e 
prigioniera di un lavoro che non le piace (riordina le stanze in un albergo dov’è impiegata Selma, con 
ben altre mansioni), Sibel è provata, vive lo strappo con la condizione di donna sposata a un uomo 
che ama e che le manca, nella città tedesca in cui aveva creduto di conquistare autonomia e libertà, 
ma che non l’aveva affatto accolta, si lascia andare, tra droga, uomini e alcol, e rischia di morire 
durante un’aggressione da parte di tre uomini, salvata solo dall’intervento di un tassista che la 
raccoglie sanguinante e morente sull’asfalto. 

Questo episodio, in cui il regista mostra la totale incapacità di proteggersi della giovane donna, come 
se la sua vita non valesse nulla, rappresenta una sorta di grado zero contraddistinto dai sentimenti di 
disfatta personale e dalla perdita di Cahit, che Sibel pensa di amare. La ragazza profondamente 
cambiata, persa l’innocenza e la pulsione vitale, smarrita l’idea di “futuro”, con i capelli corti, come 
se avesse rinunciato alla propria femminilità, è fortemente depressa, straniata, anche se cerca 
comunque di lottare contro la spinta distruttiva: una scena chiave, infatti, la riprende davanti alla TV, 
mentre guarda un’atleta che porta il suo stesso nome di battesimo, una sollevatrice di pesi che esibisce 
nello sforzo un corpo forte e assai diverso dal suo, delicato ed esile. La protagonista sussurra tra sé e 
sé: «forza Sibel…!», annunciando un cambio di direzione della propria esistenza. 

Passano anni, Cahit esce dal carcere e, non appena libero, corre a Istanbul per cercare la giovane 
moglie, alla quale ha sempre pensato e che continua ad amare. Ella, ormai, ha una vita, una figlioletta 
e un compagno benestante. Ciò nonostante Cahit, che apprende da Selma la nuova realtà, cerca e 
attende Sibel. I due si incontrano. Dopo aver fatto l’amore, si danno appuntamento al giorno 
successivo, per iniziare una nuova vita insieme, ipotizzando un trasferimento a Mersin, città natale di 
Cahit. Sibel, tornata a casa, prepara i bagagli, ma rendendosi conto di non aver la forza di lasciare la 
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sua nuova “prigione” rassicurante e dorata – ha infatti una bella casa in cui penetra la luce aperta del 
Bosforo – tenuta in gabbia da una condizione economicamente favorevole e probabilmente in colpa 
nei confronti della figlia, non si reca all’appuntamento con Cahit. Questi parte da solo alla volta di 
Mersin. 

Emerge, drammaticamente, senza retorica, in modo molto diretto, l’universo irrisolto dei migranti, la 
condizione vulnerabile delle donne, l’abitare in periferia ad Amburgo e il sentirsi estranei ovunque, 
anche in Turchia, terra che non viene quasi riconosciuta come patria. Dopo l’esperienza straniante 
della “morte” e della perdita e dell’essere ripudiati dalla famiglia: l’onore è, infatti, più forte della 
rete affettiva. Scorre in tutta la pelliccola – con immagini estremamente crude, accompagnate da una 
colonna sonora intensa che alterna un rock forte con la musica turca di tradizione – la scissione tra la 
coazione ripetitiva dei comportamenti e gli obblighi familiari, e la cultura urbana povera di legami 
comunitari, che si respira ad Amburgo. La famiglia di origine di Sibel, lo stesso Cahit, il loro mondo, 
esperiscono uno scollamento profondo e un’assenza totale di valori se non quelli coattivi e repressivi 
della tradizione culturale, mentre latitano l’accoglienza e la cittadinanza reale che rende gli abitanti 
parte della città. 

Tra documentario e finzione L’odio è un film durissimo. Registra la giornata e la notte 
immediatamente successive agli scontri realmente accaduti tra polizia e giovani delle periferie 
parigine. Al centro della vicenda, un ragazzo in coma in ospedale, Abdel, e tre protagonisti: Vinz, un 
giovane ebreo, Hubert un ragazzo nero che gestisce una palestra devastata durante gli scontri notturni 
e Said, un giovane magrebino che cerca di barcamenarsi tra la violenza della periferia e il senso di 
responsabilità per la propria vita. La storia si svolge tra liti, aggressioni, fughe, nella tensione sospesa 
che deriva dal quotidiano invivibile e dagli scontri con le forze dell’ordine. Violentissimo 
verbalmente e nelle azioni, giocato sulla condizione dei tre giovani, il film descrive con chiarezza la 
maniera in cui vivono gli abitanti delle periferie, tra assenza di futuro e di opportunità, spreco ed 
eccessi. 

Vinz trova, per caso, una pistola smarrita da un ispettore di Polizia e quest’oggetto diviene uno dei 
fulcri del film: potentissimo dal punto di vista metaforico, pericoloso in termini concreti, la pistola è 
l’oggetto fallico che marca la differenza tra la polizia, armata e repressiva, e i protagonisti, totalmente 
indifesi. Essi proprio grazie alla pistola acquistano un senso di potenza, che sfiora il delirio. Con 
l’arma tra le mani si sentono in grado di vendicare il loro amico Abdel. Si sentono invincibili. 
Arrivano quasi a uccidere un Nazi, visto come uno dei responsabili delle vessazioni subite, in una 
scena durissima, alla conclusione della quale Vinz, mostrando la sua fragilità e umanità, vomita. 

Le periferie sono sgranate, le abitazioni spoglie, la vita si svolge faticosamente, eterodiretta da un 
finalismo tragico. Le donne, anche ne L’odio, sono coloro che conoscono il limite da non superare, 
lavorano, si occupano dei figli e della casa, mentre i maschi si drogano, urlano la loro devastazione, 
litigano per strada, e tra loro, osservano con odio il resto del mondo, avvertito in toto come un 
avversario, passando dalle allucinazioni alla farneticazione, ad una violenza primaria. «È la storia di 
una società che precipita… Fin qui, tutto bene. Fin qui, tutto bene. Il problema non è la caduta, ma 
l’atterraggio» afferma Hubert, alla fine del film, subito dopo la morte di Vinz, ucciso da un poliziotto 
in borghese. L’odio spiega quanto la periferia parigina sia luogo di problemi irrisolti che si 
manifestarono dagli anni ’50 del Novecento. Roghi e sommosse, sintomi della rabbia, sono una 
reazione brutale che nega e distrugge un territorio non riconosciuto, una prigione, uno spazio 
dell’esclusione. Attori dello scontro: i giovani, la Città, e la Polizia quale terminale e unico elemento 
tangibile di un governo urbano centralizzato, assente e potente. 

La condizione umana di quei giovani, chiamati “francesi” solo dalla retorica repubblicana, 
protagonisti della rivolta del 2005, ha radici antiche. Dopo la II Guerra Mondiale, a seguito di una 
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forte ondata migratoria dalle colonie e dall’Africa del nord, molti giovani giunsero in Francia e, 
abitarono in baraccopoli. La crisi abitativa spinse a costruire gruppi di edifici, prima occupati dalla 
classe media (che in seguito si trasferì in aree più centrali e meglio servite), poi dai migranti. I piani 
urbanistici che riguardavano tali edifici, chiamati “HLM” – habitation à loyer modéré (“appartamenti 
con affitto moderato”) – si avvalevano di uno zoning funzionale che segmentava le aree, prive di 
servizi e di bellezza. In quei luoghi, ancor più dagli anni ’70, esplosero disoccupazione e illegalità. 

Le rivendicazioni manifestarono una componente autolesiva ed ebbero quella “forma” anche perché 
gli abitanti non avevano accesso all’istruzione e non erano in grado di avanzare legalmente alcuna 
richiesta. In quel contesto avvennero gli scontri del 2005, con la Polizia che aveva esercitato ed 
esercitava, spesso con atteggiamenti vessatori, un potere istituzionale, ovviamente deviato. La 
violenza (in parte suicidaria) diventava, in tale assetto, l’unica arma, quasi un obiettivo distorto. 
Privati della possibilità di migliorare la propria condizione, sprovvisti di accesso alla città e alle 
possibilità che la vita urbana offre, i migranti erano e sono essenzialmente carenti di un diritto 
fondamentale, quello che Henri Lefebvre e David Harvey hanno chiamato “diritto alla città”. Esso va 
sempre riferito ad una comunità o a una collettività, ed essa, come asserisce il filosofo francese, è 
l’attore primo delle pratiche sociali che si esprimono in modo lento, contraddittorio, a volte 
pulsionale, strategico ma, pur nella propria interna divergenza, sono parte fondamentale del progetto 
sociale che si compie dentro lo spazio urbano, di cui i cittadini fanno parte – o dovrebbero far parte 
– in modo uguale. Nelle periferie francesi si perde ciò che Lefebvre chiama diritto alla città, cioè la 
possibilità per gli abitanti di esser presenti su tutte le reti, nei circuiti di comunicazione, informazione 
e scambio. Come egli afferma nel 1977: «escludere dall’urbano i gruppi, le classi, gli individui, 
equivale a escluderli dal processo di civilizzazione, se non dalla società. Il diritto alla città legittima 
il rifiuto a lasciarsi escludere dalla realtà urbana da parte di un’organizzazione discriminatoria e 
segregativa (…). Il diritto alla città significa allora la costituzione o la ricostruzione di un’unità 
spazio-temporale, di una riconduzione ad unità invece di una frammentazione». 

Ha importanza per ogni città l’organizzazione fisica dello spazio. Attraverso ogni “progetto” urbano 
si agisce sull’inclusione e sull’esclusione: lo spazio fisico e il suo “disegno” sono vettori del progetto 
sociale. Si è esclusi non solo quando si è lontani dal centro, ma quando la “periferia” non può essere 
considerata a pieno titolo parte dell’urbano e quando essa appare disconnessa e non solo fisicamente 
dal centro. Il concetto di periferia, infatti, non è solo un concetto geometrico o posizionale. Ma è un 
attributo sostanziale, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la città si è enormemente estesa 
e lo stesso concetto di “centro” ha perso il proprio primitivo valore, e si è moltiplicato. Periferia 
segregante significa altro. È un luogo marginalizzato, a prescindere dalla posizione fisica, anche se 
essa è comunque un determinante. Abitare la periferia vuol dire non avere accesso alla città e non 
partecipare né alla vita né al “governo” di essa. 

Gli HLM sono uno spazio alienato, intenzionale, su cui il capitale ha esercitato un forte controllo, e 
in virtù dell’alienazione prodotta non esprimono alcun diritto di cittadinanza, per la localizzazione (la 
periferia francese è a pieno titolo periferica) e per ciò che tale localizzazione esaspera: abbandono, 
degrado, negazione di prossimità, esclusione, apatia, disagio, impotenza, concentrazione di dolore e 
incapacità di canalizzarlo in forme organizzate politicamente. Circostanze indotte dal capitale e 
servili al capitale. Il diritto negato alla città, aliena lo spazio e nega agli “abitanti” la certezza del 
diritto. Da questo orrore nasce solo rabbia e odio. E concreto disagio esistenziale. Il diritto alla città 
non risiede in azioni passive o in uno scialbo fruire estetico, ma nel diritto/dovere, che sono pratica e 
militanza politica, di esser parte attiva della vita urbana. Si tratta dell’intersezione “armonica” tra 
diritti collettivi e diritti individuali, che debbono virare necessariamente verso il bene comune. 

I tre film ci narrano le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato o negato. Migrazione per 
necessità, trasformazione e riconversione subite, segregazione, mostrano quanto certe volte certi 
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“cittadini” siano monadi disperse, non siano affatto individui padroni della propria capacità creativa, 
ma tutt’al più soggetti che costruiscono con fatica il proprio percorso. E spesso siano solo assassini 
del proprio sé. Non per colpa, ma per impotenza e per coazione di un sistema che li stringe dentro 
una morsa. Ognuno di noi è attore di una dinamica in cui la città può essere intesa come il luogo più 
complesso della condizione umana, entro cui si esprimono – oltre alle emozioni, le vite, gli 
accadimenti privati – macrofattori come la concentrazione di capitale, la sperequazione, il controllo 
sociale, la ricerca del plusvalore all’interno di una prassi capitalista che riguarda le città. Se il capitale 
deve produrre un surplus, deve agire sulla città, sulla sua trasformazione, sulle destinazioni d’uso, 
sulle riconversioni perseguendo un controllo: lo spazio è un oggetto conteso tra il capitale e i suoi 
attori, tra chi lo gestisce o lo subisce. 

Tutti e tre i film ci dicono come il cinema sia denso di significati. Esso trascende la capacità 
enunciativa offrendo – la struttura stessa della storia possiede tale qualità – una soluzione, una 
conclusione che, per quanto aperta, delinea un percorso umano compiuto. L’opera, in tal senso, 
contiene una sua propria “morale”. Emerge dal cinema l’intersezione tra i campi di osservazione. La 
restituzione è un impasto che offre biografie urbane/umane in cui il “soggetto” rappresentato, corale 
o no, non è solo spazio, non è solo materia, non è “oggetto”, ma è interrelazione tra elementi vitali: 
nella visione cinematografica persone e cose non sono separate. E si muovono in una connessione 
non necessariamente coerente. 

Il cinema è tra gli strumenti utili per comprendere fenomeni culturali e sociali. La comparazione tra 
i diversi sguardi offre una molteplicità di restituzioni, arricchendo di sfumature la realtà. Ogni città 
potrebbe essere raccontata dai film che l’hanno scelta; ogni condizione umana potrebbe essere 
espressa con i film che narrano le vicende relative. Parafrasando Kubrick è possibile dire che il cinema 
è o dovrebbe essere come la musica che ci conduce entro una progressione di stati d’animo e di 
sentimenti. Il senso sta dietro l’emozione e ogni comprensione avviene attraverso il coniugarsi di una 
percezione che è insieme emotiva e intellettuale. 

Il caos, la trama dei luoghi e delle vicende che emerge dai film, vive di passione e di ordine razionale. 
Il cinema fa ragionare sulla Storia, sullo spazio, sulle persone, sulla trasformazione di città, territorio 
e paesaggio, non considerando né la sola concretezza materiale, né l’immagine concettuale strutturata 
per temi sconnessi, né considerando la costellazione dei luoghi come un sistema di stelle fisse che 
possono essere rappresentate in modo univoco o definitivo. 

I luoghi si trasformano e la contemporaneità, il contesto, ci impongono non solo di guardare la Storia 
ma di osservare le “storie di vita”, le visioni soggettive che emergono da tali storie, esplorandole 
come un tutt’uno inseparabile. Ciò non vuol dire che tutte le storie siano vere e ciò non vuol dire che 
tutte le storie siano “giuste”. Ciò vuol dire che il cinema suggerisce e suggestiona e che da esso 
emerge un metodo possibile per ragionare sui luoghi, considerando la ricerca della verità come un 
percorso dialogico entro cui le “cose”, le parole, le immagini, i fatti, i soggetti che rappresentano e 
quelli rappresentati, si compongano e si “parlino”. Così che da una “visione” intersoggettiva, a fronte 
di una realtà, mutevole e relativa, la verità influenzata dall’interpretazione sia forgiata in un circuito 
biunivoco e fecondo, illuminata.  

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

Note 

[1] Alcuni film si propongono di raccontare in modo diretto e sistematico la storia. Autori come Bellocchio e 
Giordana, per esempio: il primo con una chiave realistica, ne I pugni in tasca o ne La Cina è vicina, o 
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soggettiva, ne L’ora di religione o Vincere; il secondo in La meglio gioventù, ricostruzione commossa che 
racconta cosa sia accaduto in Italia dagli anni ’60 ai nostri giorni. 

[2] Pseudonimo con cui è conosciuto Gaspard-Félix Tournachon, nato nel 1820 e morto a Parigi nel 1910. 

[3] Nato a Libourne nel 1857 e morto a Parigi nel 1927. 

[4] Vd.: “The Clash of Civilizations?”, in Foreign Affairs, vol. 72, no. 3, Summer 1993: 22–49; The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996. 

[5] Mulet designa un pesce “povero” (il cefalo) che vive anche in habitat urbano, tra le banchine dei moli. Un 
alimento a basso costo utilizzato dalla comunità locale che vive con poco e “morde” la vita con determinazione 
tragica. 

[6] Altri film hanno trattato della periferia come luogo critico, tra essi: Due o tre cose che so di lei, di Jean-
Luc Godard (1967); La schivata, di Abdel Kechiche (2003); Banlieue 13, di Pierre Morel (2004); La petite 
Jérusalem, di Karin Albou (2005); Banlieue 13 Ultimatum, di Patrick Alessandrin (2009); Paulette, di Jérôme 
Enrico (2013); Banlieue parigina, di Jean Marie Straub e Danièle Huillet (2005); Diamante nero, di Céline 
Sciamma (2014). 

[7] Espace et politique. Le droit à la ville II, éditions Anthropos, Paris, 1972. 

_______________________________________________________________________________________ 

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di 
Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività 
didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. 
Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio, 2004); Tutti i nomi di 
Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli, 2005). 
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Dopo Bataclan il caos 

 

Bruxelles (foto John-Thys AFP-GettyImages) 

di Luigi Tumbarello 

Dopo le carneficine di Parigi del 13 novembre è stato detto tutto sullo jihadismo, sul califfato, 
sull’Isis, sulla guerra di religione e sullo scontro di civiltà. Mai come in questo momento si vuole 
dare l’impressione che non solo la Francia, ma l’intero Occidente sia sotto attacco del radicalismo 
islamico, con la conseguenza che le azioni diplomatiche dei Paesi occidentali tendono 
apparentemente a convergere su un solo obiettivo comune: distruggere lo Stato islamico di Iraq e 
Levante prima che questo destabilizzi l’intera regione e quelle confinanti, moltiplicando, nella Umma 
sunnita, adesioni e simpatie all’utopia del Califfato. 

Le debolezze delle diplomazie occidentali e quelle europee, in particolare, stanno nelle contraddizioni 
e nella incapacità di progettare un percorso e una prospettiva politica nelle aree interessate al di là di 
schizofrenici interventi armati. Con la stessa frenesìa e fissazione, si dà vita a coalizioni 
internazionali, senza un mandato delle Nazioni Unite, in una strana alleanza l’un contro l’altra armata 
sul piano diplomatico e con prospettive strategiche differenti, se non divergenti. 

In queste condizioni, non sembra che le precedenti fallimentari esperienze in Libia, il cui unico 
risultato è stato quello di destabilizzare il Paese, abbiano sortito effetti ragionevoli né insegnamenti, 
in considerazione, anche, del fatto che la situazione in quell’intersezione territoriale tra Iraq e Siria è 
notevolmente più complicata sia per l’intreccio etnico-politico che la caratterizza sia per i diversi 
interessi che i Paesi arabi circostanti hanno in quell’area diventata terra di nessuno e di scontro totale. 
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Non sembra che vi sia da parte dei Paesi europei e degli USA, al di là della solidarietà dovuta alla 
Francia e alla debole comprensione per la Russia, anch’essa vittima del terrorismo jihadista, una 
voglia di impantanarsi in un nuovo Afganistan o in una nuova avventura irachena, almeno sul piano 
militare, ad eccezione della solita Francia, vittima della sua Grandeur, e del Regno Unito, pronti a 
ripetere il gran pasticcio di Tripoli. 

Nessuna nazione vuol mettere gli anfibi dei propri soldati sul quel territorio contro un esercito 
irregolare, imprevedibile e non individuabile e soprattutto indifferente alla morte. Nessun soldato 
occidentale è preparato ad affrontare un avversario che fa della disintegrazione fisica del proprio 
corpo il mezzo eccelso per conquistare la felicità nel giardino di Allah. Nessuna forza speciale 
occidentale, per quanto bene addestrata, è disponibile al martirio. Qui sta la differenza e la forza dei 
martiri di Allah. Peraltro ancora non sono chiari, se si osserva quel che accade in quella che fu la 
Mesopotamia, gli assetti politici e gli schieramenti in campo. Si assiste a doppiezza di comportamenti 
di Paesi musulmani sunniti quali l’Arabia Saudita e gli Emirati del Golfo, che per ragioni di egemonia 
politica e religiosa, da una parte finanziano, armano e tollerano lo jihadismo nero nella sua lotta a 
Bashar al Assad, alleato a sua volta e sostenuto militarmente dall’Iran sciita considerato il vero 
nemico dei Paesi arabi; dall’altra partecipano logisticamente e militarmente alla coalizione 
internazionale contro al-Baghdadi e i suoi tagliatori di teste, consapevoli che l’obiettivo politico del 
Califfo sono le città sante di La Mecca e Medina, che sul piano religioso significa essere a capo del 
mondo musulmano. 

Un groviglio di scontri etnici, politici e religiosi caratterizza un caos indecifrabile in un territorio dove 
tutti sono contro tutti, turcomanni sunniti contro jihadisti del califfato e contro sciiti, alawiti contro 
sunniti, curdi sunniti contro l’Isis sunnita e contro gli sciiti dell’esercito regolare. Il risultato è una 
decimazione etnica, mascherata da forme di radicalismo islamico coperto dalla secolare frattura 
religiosa tra il sunnismo e lo sciismo. È, per dirla in modo chiaro, una guerra politica e religiosa nello 
stesso tempo, che a volte si sopisce, ma che va avanti da secoli, senza che si intraveda una soluzione 
futura. In più, il Califfato estremizza la lotta attraverso una propaganda di connotazione religiosa, 
anticristiana e contraria ad ogni forma di civiltà precoranica. Film già visto in Afganistan con i 
Talebani. 

La partita a scacchi che si sta giocando in malo modo sembra assumere una posizione di stallo, con 
le diplomazie arroccate, incapaci di individuare una strategia politica che non sia solo la sconfitta 
della follia del Califfato. I timori sono quelli di fare di quell’area geografica interessata terreno e 
focolaio di scontro infinito, sempre più radicale ed esasperato dalle conseguenze non controllabili. Il 
distacco di Obama e degli USA da quelle zone, in cui gli americani hanno provato a loro spese il 
costo di una guerra in termini economici e di uomini, dopo la sciagurata avventura in Iraq e dopo il 
fallimento della loro strategia di intervento indiretto attraverso aiuti e rifornimento di armi agli 
avversari del Califfato, non è altro che la conferma di quanto sia facile restare invischiati in una palude 
dalla quale sarebbe problematico e assai costoso uscirne. 

Non si può non considerare, inoltre, che a fronte di azioni limitate e “chirurgiche” da parte delle 
ultratecnologiche forze armate della Coalizione anti Daesh si assiste, per ritorsione, ad una espansione 
del Franchising terroristico jihadista libero di agire con piena autonomia di tempi e di scelta degli 
obiettivi in regioni lontane dall’area governata da al Bagdadi. 

Il califfato usato come un brand in Franchising è la strategia ideata con lucidità da Raqqa, che si 
avvale, peraltro, con notevole perizia, degli stessi strumenti di propaganda propri dell’Occidente, 
rivelatisi efficienti, per meglio penetrare nelle comunità musulmane delle grandi metropoli. È internet 
e le varie opportunità di cui essa dispone a sostituire o a integrare la moschea nel proselitismo e nelle 
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cooptazioni. Basta una telecamera con la quale riprendere un giuramento di affiliazione, Bay’a [1], 
dichiarare la propria fedeltà al Califfo, immettere il filmato nella rete e attendere istruzioni o contatti. 

La strage di San Bernardino di questi giorni conferma di come l’uso della rete sia potente e 
difficilmente contenibile. Basta poco per far sorgere in ogni regione, in qualsiasi latitudine, una 
provincia autonoma dello Stato islamico, ma affiliata e in contatto con Raqqa. In Nigeria, nello 
Yemen, in Egitto, in Libia, in Algeria, nel Bangladesh, nel Mali; dall’oceano Indiano al Sahel, dalla 
Mesopotamia al mondo intero. Altro che migranti! Il messaggio del Califfato, soprattutto sul piano 
dell’impatto mediatico, con i suoi video e le sue promesse in prospettiva di una utopia infarcita di 
messaggi coranici, si presenta assai efficace per le menti confuse e perturbate e per chi non riesce ad 
adattarsi ai valori occidentali o per chi è ammaliato dalle sirene della propaganda jihadista. 

Le banlieues e le periferie delle grandi città europee sono quelle che maggior- mente recepiscono le 
sue lusinghe. Il suo brand attira e affascina, viene ritenuto l’antidoto alle loro frustrazioni, alla loro 
ghettizzazione, il richiamo al ritorno all’Islam delle origini e alla Sharì’a è l’unica speranza di un 
futuro che è negato dalla loro condizione di sentirsi emarginati, anche quando non lo sono. Non per 
niente gli assassini del Charlie Hebdo, gli attentatori della metropolitana di Londra, i carnefici del 13 
novembre a Parigi erano cittadini europei e tutti provenienti dalle periferie. 

Di fronte a questa realtà, in presenza di attacchi non convenzionali ai quali l’Occidente si trova inerme 
e impreparato, dinanzi alla strategia del terrore che ne devasta il modo di vivere, i Paesi occidentali 
continuano ancora una volta a reagire di pancia, mettendo in mostra le loro paure. Basta una mail per 
chiudere centinaia di scuole e mettere in ansia decine di migliaia di studenti come accaduto a Los 
Angeles. È quello che vuole l’Isis. Spesso divergenti o sfocate appaiono le soluzioni, ammesso che 
ve ne siano, per arginare il proselitismo di al Bagdadi e dei suoi seguaci, da parte dell’Occidente e 
degli stessi Paesi musulmani. 

C’è chi propone una nuova strategia che riveda lo stato sociale delle periferie e una soluzione politica 
che impegni tutte le parti responsabili della regione mesopotamica ad accettare forme di democrazia 
attraverso cui ricostruire un nuovo tessuto sociale fondato sul rispetto dell’appartenenza etnica e 
religiosa, nonostante il radicalismo islamico e non solo esso definisca la democrazia “Una forma 
deviata dell’Islam”. C’è chi considera indispensabile chiudere i flussi finanziari senza i quali il 
califfato si indebolirebbe enormemente anche sul piano della propaganda. C’è chi ritiene 
fondamentale che sia soprattutto una coalizione militare di tutti i Paesi arabi minacciati dalla 
propaganda del Califfato ad intervenire militarmente nella regione, con la copertura logistica e 
politica che legittimi l’intervento delle Nazioni Unite. 

Una soluzione problematica ma necessaria, quest’ultima, secondo autorevoli analisti.  E sembra che 
finalmente qualcosa si stia muovendo da parte dei Paesi sunniti con alla testa la petromonarchia 
Saudita, pur con tutte le ambiguità che caratterizzano i Governi del Golfo. Scelte unilaterali di 
interventi militari, sebbene comprensibili, non risolverebbero il problema, e dinanzi al ripetersi di 
tragedie sanguinose come quelle del Bataclan sarebbe inevitabile la frantumazione dell’Occidente, 
dello stesso mondo islamico e ancor più della instabile coesione di una Europa che appare molto 
debole sul piano politico e ancor più vulnerabile su quello della sicurezza sociale. 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

Note 

[1] Giuramento di affiliazione al califfato «Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, giuriamo la nostra 
fedeltà all’Emiro dei Credenti e Califfo dei Musulmani, Ibrahim Ibn’Awad Ibn’ Ibrahim al Badri al-Quraishy 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dopo-bataclan-il-caos/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dopo-bataclan-il-caos/print/#_ednref1
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al-Bagdati! A lui vanno il nostro ascolto e la nostra obbedienza, nella fortuna e nelle avversità, nei momenti di 
avversità e di difficoltà, e il rispetto verso i suoi ordini sull’imposizione della religione di Dio e della jihad 
contro i nemici di Dio. Non contestiamo i comandi della sua gente se non vediamo che sono chiaramente 
contro la fede e se non è Dio a darcene la prova. Dio è testimone di quanto dichiarato! Allah Akbar!» 
[Francesco Battistini, Il Terrore in Franchising. Che cos’è l’Isis. L’ascesa del Califfato e le strategie per 
combatterlo, Nuova edizione aggiornata, Corriere della Sera, Milano, 2015.] 

_______________________________________________________________________________________ 

Luigi Tumbarello, laureato in Scienze biologiche, già docente presso istituti scolastici di secondo grado, è 
autore di diversi articoli su questioni di costume e di attualità sociopolitica, comparsi su quotidiani on line e 
periodici del territorio. Dirige e cura il blog “L’Arconormanno”, che ha fondato nel 2008. 
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Un papa che viene “quasi dalla fine del mondo” 

 

di Marcello Vigli 

Papa Francesco, che si è detto «venuto quasi dalla fine del mondo», non cessa di stupire sia per quello 
che dice sia per quello che fa. Avviare le celebrazioni dell’Anno Santo da lui promosso con l’apertura 
della Porta della cattedrale di Banqui, la “sperduta” capitale della “sperduta” Repubblica Centro 
Africana, ha segnato una ulteriore svolta nella gestione del potere nella Chiesa. In continuità, certo, 
con la valorizzazione del Sinodo appena concluso, ma con ben più alto valore simbolico. Anche 
avviare concretamente la collegialità nella gestione del potere nella Chiesa consolidando la sinodalità 
è stato infatti un atto fortemente innovativo, ma aveva precedenti che permettevano di inserirlo, pur 
non senza difficoltà, nella tradizione seppure in una prospettiva di rinnovamento. 

Se si riflette sull’origine e la natura dell’Anno giubilare nella storia della Chiesa si coglie non tanto 
la rottura con una tradizione, quanto la sconfessione di una concezione del Primato papale che con 
esso si era voluta simboleggiare. Era stato papa Bonifacio VIII ad offrire la fruizione di indulgenze 
particolari a chi veniva a Roma per attraversare la Porta santa, in contrasto con la Perdonanza istituita 
da Papa Celestino V sei anni prima con la Bolla del Perdono. Questa concedeva l’indulgenza plenaria 
a tutti i confessati e pentiti a chi si fosse recato nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio nella città 
dell’Aquila, tra il 28 ed il 29 agosto. Più a lungo, una settimana, durava il tempo di quella concessa 
alla diocesi di Atri. 

Con il Giubileo del 2015 si torna, invece, alla decentralizzazione con il riconoscimento del valore di 
tutte le altre chiese locali nelle quali, infatti, le Porte sante delle rispettive cattedrali sono state aperte 
nella domenica successiva alla cerimonia romana. Resta al papa la potestà di indire l’Anno Santo, ma 
ai vescovi la funzione di creare nelle loro diocesi la possibilità di fruire delle indulgenze con esso 
concesse. 

«Il Papa non stia, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come battezzato tra i battezzati 
e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi» ha proclamato papa Francesco! Questa 
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istanza di riproporre in modo più evangelico il governo della Chiesa è stata alla base della ricercata 
concomitanza della sua indizione con la conclusione, cinquant’anni fa, del Concilio Vaticano II. 
«Varcando la Porta Santa vogliamo anche ricordare un’altra porta che, cinquant’anni fa, i Padri del 
Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo», lo ha detto Papa Francesco, ricordando che «il 
Concilio è stato un incontro: un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro 
segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni 
l’avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario». Proprio a 
contrastare questo suo impegno a realizzare il Concilio, mira, secondo il vescovo di Mazara del Vallo 
Domenico Mogavero, la resistenza che le componenti conservatrici della gerarchia oppongono 
all’opera riformatrice di Francesco: «Attaccano Francesco per colpire il Concilio». 

Per di più, il Vaticano II ha segnato «la ripresa di un percorso per andare incontro a ogni uomo là 
dove vive: nella sua città, nella sua casa, nel luogo di lavoro? dovunque c’è una persona, là la Chiesa 
è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo». In questa funzione missionaria della 
Chiesa tutti i suoi membri devono essere coinvolti in uno sforzo costante nel partecipare alla creazione 
di un società giusta in cui la ricchezza sia distribuita in modo da evitare la scandalosa divisione fra 
ricchi e poveri in cui capitalismo e profitto non si trasformino in idoli. «Se invece domina l’ambizione 
sfrenata di denaro, e il bene comune e la dignità degli uomini passano in secondo o in terzo piano, se 
il denaro e il profitto a ogni costo diventano un feticcio da adorare, se l’avidità è alla base del nostro 
sistema sociale ed economico, le nostre società sono destinate alla rovina. Gli esseri umani e l’intero 
creato non devono essere al servizio del denaro: le conseguenze di quanto sta accadendo sono sotto 
gli occhi di tutti». 

Questo messaggio, ripetuto in varie sedi, che mette la lotta alla povertà al centro del suo pontificato, 
e la testimonianza dell’interpretazione del primato petrino in termini di servizio, coniugati con- 
giuntamente all’interno del rilancio del processo di rinnovamento avviato dal Concilio, indicano la 
prospettiva nella quale continua a muoversi papa Bergoglio. Egli ben conosce le difficoltà di tale 
rinnovamento e si muove nella convinzione che tocca a lui, primo Papa a non aver preso parte al 
Vaticano II, fare della realizzazione e attualizzazione della primavera conciliare la linea strategica del 
suo pontificato: il Concilio costituisce il suo vero programma e il suo magistero va interpretato e 
vissuto alla luce del Vaticano II. 

Significativa in questa prospettiva la scelta di non seguire le indicazioni della Congregazione per i 
vescovi nella nomina dei pastori di due importanti diocesi italiane: Bologna e Palermo. Si tratta di 
preti impegnati nella pastorale: il primo vescovo ausiliare a Roma, il secondo parroco a Noto. 
Quest’ultimo, Corrado Lorefice, nel discorso d’insediamento ha citato Dossetti, per giustificare 
l’attenzione alla Costituzione, e ha dichiarato di ispirarsi a don Puglisi: è un segno che la lezione è 
stata compresa e che una nuova generazione di vescovi comincia ad affacciarsi. Vuole vivere 

  «una Chiesa ministeriale sulla scia della proposta cristiana del Beato Pino Puglisi con la ferma intenzione  di 
accogliere tutti, dialogare con tutti. Non possiamo ignorare, come comunità diocesana, la drammatica e 
dolorosa crisi che i nostri tempi stanno attraversando su più fronti. Contribuiremo a favorire una cultura 
dell’accoglienza, della legalità, della crescita del bene comune …. Credo che la nostra bussola debba essere la 
Costituzione della Repubblica italiana. Quell’articolo 3 che ognuno è chiamato a rendere reale nella vita di 
ogni giorno Per realizzare tutto questo, Palermo ha un’energia speciale, quella della testimonianza di tutti gli 
uomini che hanno effuso il loro sangue per creare una convivenza umana». 

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso nel suo primo messaggio di saluto alla diocesi 
bolognese Matteo Maria Zuppi che, citando le parole di monsignor Romero – «il vescovo ha sempre 
molto da apprendere dal suo popolo» – si è impegnato a «andare assieme per strada, senza borsa e 
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bisaccia, con l’entusiasmo del Concilio Vaticano II, per quella rinnovata pentecoste che Papa 
Benedetto si augurava». 

Con questa Chiesa così rinnovata papa Francesco intende contribuire a promuovere giustizia sociale, 
buona amministrazione e fratellanza fra i popoli. Sono temi ricorrenti nei suoi frequenti interventi 
pubblici inseriti in analisi e denunce delle condizioni climatiche, sociali e politiche del pianeta. A 
Firenze, in occasione della settimana dei cattolici italiani, ha sferzato i vescovi a dialogare ricordando 
che è cosa ben diversa dal negoziare per ricavare spazi di agibilità e di condivisione del potere, e che 
«il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, 
di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno 
buona volontà. E senza paura di compiere l’esodo necessario a ogni autentico dialogo». Se nel dialogo 
nasce il conflitto, questo come tale va accettato sapendo però che «la migliore risposta alla 
conflittualità dell’essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è l’Ecce homo di 
Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di persona, salva». 

Bisogna cercare il bene comune per tutti impegnandosi in politica perché «la politica, tanto denigrata, 
è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune». Lo 
aveva già detto Paolo VI, ma Francesco entra nel merito chiamando tutti ad un proprio specifico 
impegno. L’appello vale, infatti, sia per i politici di professione: «Prego il Signore che ci regali più 
politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri»; sia per i singoli cristiani 
nella vita civica, professionale e sociale chiamati ad agire, non da soli ma insieme agli altri, 
ispirandosi al principio che «la vita di ogni comunità esige che si combattano fino in fondo il cancro 
della corruzione e il veleno dell’illegalità». 

Lui stesso del resto non rinuncia a fare politica. Emblematico il suo viaggio in Africa come emerge 
dal resoconto che ne fa lui stesso ai presenti a Roma all’udienza generale subito dopo il suo rientro, 
in cui racconta con grande semplicità i suoi intereventi associandoli alla puntuale pur sintetica 
descrizione delle situazioni che ha trovato. «Nei giorni scorsi ho compiuto il mio primo Viaggio 
apostolico in Africa. È bella l’Africa! Rendo grazie al Signore per questo suo grande dono, che mi ha 
permesso di visitare tre Paesi: dapprima il Kenia, poi l’Uganda e infine la Repubblica Centrafricana». 
In Kenia, «Paese che rappresenta bene la sfida globale della nostra epoca: tutelare il creato riformando 
il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile», ha rilevato che nella sua capitale 
Nairobi, la più grande città dell’Africa orientale, «convivono ricchezza e miseria» ha denunciato con 
forza: «ma questo è uno scandalo! Non solo in Africa: anche qui, dappertutto. La convivenza tra 
ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per l’umanità». 

Non usa mezzi termini il papa ma non semina disperazione perché al tempo stesso esorta i cattolici: 
«Siate saldi nella fede, non abbiate paura». Questo è stato il motto della visita in Uganda dove ha 
particolarmente insistito su questa responsabilità cosicché, come lui stesso conferma, «tutta la visita 
in Uganda si è svolta nel fervore della testimonianza animata dallo Spirito ….Tutta questa multiforme 
testimonianza, animata dal medesimo Spirito , è lievito per l’intera società, come dimostra l’opera 
efficace compiuta … nella lotta all’AIDS e nell’accoglienza dei rifugiati». 

Nella Repubblica Centro Africana è meglio emersa, invece, la sintesi fra impegno nella Chiesa e nella 
società perché le sue parole erano rivolte a chi non ha ancora maturato la consapevolezza di essere 
cittadino/a con pari diritti ed è sollecitato a difendere/affermare solo la propria appartenenza come 
unica garanzia di vita. Qui infatti ha dovuto scontrarsi con il problema della pace religiosa perché il 
confronto fra musulmani e cristiani, cattolici e non, s’innesta, diventando scontro, nei conflitti tribali 
e sociali che insanguinano il Paese. Nel discorso pronunciato durante la visita nella moschea di 
Koundouko ha raccomandato: «Restiamo uniti perché cessi ogni azione che da una parte o dall’altra 
sfigura il volto di Dio e ha in fondo lo scopo di difendere con ogni mezzo interessi particolari, a 
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scapito del bene comune….. Insieme diciamo no a odio, violenza, vendetta, in particolare quella in 
nome di una fede o di un Dio». In questa prospettiva, ha dichiarato nel presentare i risultati del suo 
viaggio, di aver voluto «aprire proprio là, a Bangui, con una settimana di anticipo, la prima Porta 
Santa del Giubileo della Misericordia, come segno di fede e di speranza per quel popolo, e 
simbolicamente per tutte le popolazioni africane le più bisognose di riscatto e di conforto. L’invito di 
Gesù ai discepoli: “Passiamo all’altra riva” (Lc 8,22), era il motto per il Centrafrica. “Passare all’altra 
riva”, in senso civile, significa lasciare alle spalle la guerra, le divisioni, la miseria, e scegliere la pace, 
la riconciliazione, lo sviluppo». 

Questa idea del Giubileo della misericordia come concreta accoglienza delle persone in difficoltà farà 
recuperare all’Anno Santo parte delle proprie caratteristiche bibliche originarie, cioè l’impegno a 
ristabilire la giustizia sociale fra gli abitanti di Israele, soprattutto gli oppressi e gli emarginati, 
sminuendo la funzione di esaltazione del centralismo romano e del papato. Ancor più significativo 
esso diventa in questo momento in cui tale centralismo è screditato dal nuovo scandalo provocato 
dalla pubblicazione di documenti riservati, legittima pur se frutto dell’infedeltà di persone chiamate 
dallo stesso papa ad esercitare una delicata funzione ispettiva.  Il papa le ha rinviate a giudizio, ma la 
sua immagine di riformatore ne resta offuscata. 

Un’altra ombra l’ha stesa la scarsa affluenza di pellegrini, italiani e stranieri, a Roma in piazza San 
Pietro nel giorno dell’apertura della Porta Santa. È certo un frutto anche del clima di paura diffusa 
dopo gli attentati di Parigi del 13 settembre, rafforzato dall’ostentazione delle misure di ordine 
pubblico dei nostri governanti. Ma resta il sospetto che proprio l’indizione dell’Anno Santo abbia 
segnato un cambiamento nella fiduciosa disponibilità dei cattolici nei confronti di papa Francesco.  Il 
procedere dell’Anno Santo, con la frequenza alle iniziative romane ad esso collegate, darà la misura 
di questo cambiamento.  

 Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 
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Palermo più vicina alla Palestina 

 

Palermo (ph. Bellina) 

di Serena Najmah Visconti 

Nell’era del digitale che ha reso gli uomini più vicini, accorciando le distanze tra i continenti, 
rendendo possibili comunicazioni e visioni in tempo reale di popoli che abitano in parti estreme del 
mondo, esiste una realtà che ancora oggi ci divide e che addirittura separa uomini e donne della stessa 
terra: “i muri”. Sono più di quarantacinque nel mondo creati per contrastare il flusso di gente che si 
muove da una nazione all’altra o da un quartiere all’altro della stessa città. La creazione di queste 
barriere viene giustificata con il bisogno generico e generalizzato di protezione, di difesa, di sicurezza. 
Si innalzano pertanto muri, fatti di cemento, di filo spinato o semplicemente di razzismo. Queste 
barriere dividono gli uomini in giusti e sbagliati, in oppressi e oppressori ed è inevitabile considerare 
il fatto che gli oppressori sono e saranno sempre i padri, i costruttori di questi muri. 

Popolazioni intere sono chiuse all’interno di questi confini, altre fuori e lontane ne prendono le 
distanze o addirittura ignorano la questione. La vita confinata diventa sopravvivenza, priva di libertà 
e di dignità umana. Così è anche quando i muri arrestano il passaggio degli uomini, il loro transito. 
Così è quando ne limitano la circolazione e ne impediscono scambi e contatti. I muri più difficili da 
abbattere sono proprio quelli che non si vedono, o quelli che apparentemente non sono muri, come 
l’embargo, il blocco dei traffici commerciali, l’isolamento a causa del quale un popolo può ritrovarsi 
anche nelle condizioni di non avere medicine o cibo. 

Esistono poi i muri che sono ben radicati nelle nostre vite quotidiane perché abitano nelle nostre teste, 
nelle nostre azioni, quando pensiamo che persone come noi siano persone meno di noi. Il razzismo, 
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il maschilismo, l’omofobia sono muri che non si vedono ma che pesano nel rapporto fra noi e la 
conoscenza degli altri. La verità è che il passo più grande che un uomo possa fare è quello verso un 
altro uomo. Un governo che educa i propri cittadini alla paura dell’altro crea dei mostri che 
inevitabilmente chiederanno leggi più dure, centri di detenzione più severi, muri di separazione e di 
discriminazione più duri. 

Tra i muri disseminati in diversi Paesi quello costruito in Palestina è forse il più drammatico e il meno 
visibilmente conosciuto, per quanto sia radicato da più di mezzo secolo. Da qui l’iniziativa promossa 
recentemente a Palermo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Cisgiordania, dove 
migliaia di coloni vivono nel cuore degli insediamenti palestinesi. Solo per poche, forse pochissime 
ore, Palermo è stata più vicina che mai alla Palestina, soprattutto alla vita dei palestinesi o a quello 
che può definirsi vita. La rete palermitana “con la Palestina nel cuore” giorno 6 novembre scorso ha 
organizzato una perfomance a piazza Verdi nel cuore della città siciliana, urlando al cuore dei 
palermitani tutto il dolore dei palestinesi, la loro condizione di sofferenza e di diritti umani negati. 
Da qui il titolo Diritti di cartone che dà il nome ad una serie di iniziative nella città, per denunciare 
quanto sta accadendo nei territori occupati a Gerusalemme e a Gaza. 

“Benvenuto al Maqueda checkpoint” è l’iniziativa di piazza Verdi che ha visto la creazione di un 
muro, all’ingresso di via Maqueda, un muro simbolico, che voleva ricordare quello in Palestina 
iniziato nel 2002 e ancora in costruzione, un emsamble di ferro e cemento. I Palestinesi hanno colorato 
e abbellito questo muro per sottolineare che anche dietro un muro c’è la vita, che loro ci sono e 
resisteranno. Quello messo in piedi nel capoluogo siciliano è una cortina di cartone decorata con 
disegni creati da artisti locali. Scopo dell’iniziativa era sensibilizzare i cittadini palermitani in modo 
da fare rivivere loro una giornata qualunque di un qualunque palestinese. Per noi è tutto così semplice, 
così naturale: uscire da casa per recarsi al lavoro, a scuola, dal medico e magari anche in palestra o 
per vedere amici e parenti. Sulla tua strada non incontrerai mai un posto di controllo militare ai piedi 
di un muro, non troverai la tua strada da percorrere a piedi circondata da un filo spinato con dei soldati 
che ti puntano un fucile contro. Perché dovresti? Tu stai soltanto andando al lavoro. 

In Palestina tutto questo accade ogni giorno, ad ogni ora, si rimane bloccati per ore ed ore prima di 
avere il permesso per passare e non importa se ad aspettarti dall’altra parte del muro c’è il medico 
che deve consegnarti le medicine per tuo figlio gravemente malato, ridotto così proprio da quei soldati 
israeliani impegnati nella operazione “fosforo bianco” sui civili.  Permesso che potrebbe anche non 
arrivare. Quanti bambini hanno perso la vita davanti quel muro maledetto mentre tentavano di passare 
per andare a scuola, o perché si arrampicavano solo per la curiosità di vedere il mondo dall’altra parte 
perché sono stati divisi dai loro familiari! Quanti i contadini, uccisi e massacrati perché volevano 
riconquistare le loro terre che ora si trovano proprio lì dietro! 

In Palestina esistono 294 checkpoint lungo il muro, alto 8 metri, dove sono state installate telecamere 
e allarmi elettronici. I Palestinesi così sono isolati anche tra di loro e non possono usufruire dei servizi 
base come gli ospedali e, a volte, anche delle scuole. La Corte di giustizia dell’Aja il 9 luglio del 2004 
ha dichiarato che il muro è «contrario al diritto internazionale», e tuttavia continua ad esistere, a 
limitare i movimenti e la vita degli abitanti. 

Solo per un paio d’ore a Palermo sono state simulate le violenze subite dai Palestinesi nell’attraversare 
il muro e raggiungere i luoghi di destinazione. La simulazione consisteva nel fermare la gente che 
passeggiava per le vie della città, chiedendo loro i documenti e il permesso per passare ed arrivare 
dall’altra parte del checkpoint: se non ne erano in possesso erano pregati di tornare indietro. Lo 
sgomento nelle facce dei ragazzi e delle ragazze fermati era evidente, così come il disagio che stavano 
subendo; non riuscivano a capire come dei “pazzi” potessero decidere di non farli passare, di non 
fargli proseguire la passeggiata in giro per negozi. Altri, invece, stavano lì ad osservare la 
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simulazione, nei loro sguardi persi e lucidi si leggeva la timida presa di coscienza dei soprusi 
consumati ogni giorno senza che nessuno nel mondo civile muova un dito. Come se queste persone 
non esistessero, come se non potessero provare dolore, eppure sono lì sotto gli occhi di tutti, sotto gli 
occhi del mondo intero. 

Il movimento “Con la Palestina nel cuore” a piazza Verdi forniva informazioni, dati e testimonianze 
a chi voleva saperne di più o fosse interessato alla situazione palestinese, offriva documentazione su 
come si sopravvive in quella terra, su come sia difficile per questo popolo gestire la vita quotidiana. 
Ciò che per noi è davvero semplicissimo in Palestina diventa tutto complicato, rischioso, pericoloso. 
La gente sembrava molto interessata, chiedeva, si informava. Le storie che ascoltava erano davvero 
sconcertanti e pensare che qui si era creato “solo” un muro di cartone, a simulare quello di cemento 
che vorresti abbattere ma non ci riesci, perché come i palestinesi sei da solo. Sono tutte storie di 
sofferenza, di crudeltà, di umiliazione dei diritti elementari come quelle che ci racconta un ragazzo 
che, come noi, era in piazza per assistere alla performance. Ci riferisce che appena tre giorni prima, 
il 3 novembre scorso, a Hebron ad un checkpoint è stato impedito il passaggio a degli attivisti 
internazionali tra cui tanti italiani che dovevano recarsi nella parte della città dove avevano affittato 
una casa diventata il centro delle loro attività di volontari. I militari israeliani non li fecero passare 
sostenendo che quella fosse una zona militare interdetta, che è la stessa motivazione che l’esercito 
usa per bloccare e complicare la vita ai civili palestinesi residenti ad Hebron. 

La Palestina è quasi tutta ormai una zona militare, da qui le difficoltà che la gente deve affrontare 
ogni giorno per muoversi all’interno della propria città, della propria terra. Gli stessi attivisti 
l’indomani sono stati nuovamente fermati all’interno dell’ospedale dove stavano prestando assistenza 
a bambini palestinesi ricoverati e costretti a lasciare immediatamente l’edificio sotto la minaccia di 
arresto perché non erano in possesso della residenza a Hebron. Ecco cosa succede a chi decide di 
aiutare i palestinesi. 

Un’altra e più tragica storia ce la racconta un ragazzo incuriosito dall’iniziativa che ha assistito 
recentemente a Jenin, sempre in Cisgiordania, presso un checkpoint all’uccisione di due ragazzi di 
16 e 18 anni. Gli israeliani pretendono e ordinano alle famiglie delle vittime di organizzare funerali 
nel silenzio più totale e di notte; se si rifiutano non sarà consegnato loro il corpo. Può anche accadere 
che questi morti innocenti vengono depredati degli organi interni per aiutare un israeliano che ne ha 
bisogno. A tutto questo si aggiunge il sistematico rastrellamento delle case di famiglie palestinesi 
semplicemente sospettate di dare protezione a ricercati e poco importa se il ricercato è un bambino di 
appena otto anni. 

Questo accade in Palestina nell’indifferenza dell’opinione pubblica occidentale. Tutte queste storie 
ci rendono deboli e inutili. Ascoltare i particolari di questi soprusi guardando davanti a noi un muro 
di cartone con un cartello che dice “vi auguriamo un passaggio sicuro e piacevole”, pare 
proiettarci   dentro un film, un bruttissimo film, come se tutto questo non potesse davvero succedere. 
Eppure accade e accade ogni giorno ad ogni ora, da sempre ormai. 

Noi che dentro le nostre vite arriviamo a stento con lo stipendio alla fine del mese, noi che soffriamo 
a fare la fila alla posta o in attesa alla fermata dell’autobus, ci accorgiamo quanto piccoli, banali e 
quasi stupidi siano i nostri problemi se confrontati a quelli che quotidianamente affrontano i 
palestinesi in Cisgiordania. 

Mentre torno a casa allontanandomi sempre più da quella bandiera palestinese posta sotto la 
maestranza del Teatro Massimo, nella certezza che nessuno potrà fermare il mio passo e che sarò 
soltanto io a decidere se tornare indietro o no, mi tornano alla mente alcuni versi della grande poetessa 
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palestinese Fadwa Tuqan, che sottolinea le umiliazioni che il suo popolo deve subire aspettando un 
permesso, il permesso per passare dall’altro lato del muro: 

«Ahimè! Mendicare un permesso! 

E la voce di un militante straniero 

Scoppia furiosa come uno schiaffo 

Sul volto della folla: 

“Arabi…Disordine…Cani!… 

Tornate indietro 

Non venite vicino al cancello! 

Indietro!…Cani!…”» 

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Serena NajmahVisconti, laureata al Dams presso l’Università degli studi di Palermo, con una tesi sulle 
tradizione musicali dei tunisini che vivono a Palermo, si occupa d’arte e musica araba all’interno di una 
prospettiva antropologica e politica. 
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	(*) Pubblichiamo, su concessione dell’autore e dell’editore, la prefazione di Matteo Collura a D’amore in Sicilia. Storie d’amore nell’Isola delle isole, di Antonino Cangemi, un volume di recente uscita (Dario Flaccovio, 2015) che ricostruisce, atting...
	_______________________________________________________________________________________
	Matteo Collura, collaboratore delle pagine culturali del Corriere della Sera, saggista, biografo e romanziere, predilige temi legati alla Sicilia. La pubblicazione del suo primo romanzo, Associazione indigenti (1979), fu fortemente voluta da Italo Cal...
	«Sul piano antropologico il pluralismo non va inteso come un semplice accostamento di differenze, di identità o di comunità, quanto piuttosto come la normale consistenza delle culture. Per l’antropologia, in particolar modo per l’antropologia interpre...
	«Lo scopo è quindi quello di mostrare come vi siano stati – e vi siano a maggior ragione ancora oggi – processi storici di continui contatti culturali ed economici tra le civilizzazioni e le comunità del pianeta, superando una visione eurocentrica e r...
	«Nonostante il relativo accordo su una base minima condivisa di diritti fondamentali della persona, le rivendicazioni di ciò che chiamiamo diritti umani si sono moltiplicate e diversificate nel tempo, soprattutto con il consolidarsi dei processi di gl...
	«Nella loro vita concreta, gli esseri umani, con i loro interessi sociali, il loro patrimonio culturale, la loro personalità individuale, cercano di essere diversi gli uni dagli altri, tentando di non lasciarsi manipolare dai messaggi e dalle pression...
	«Come dei clinici abilissimi nelle cure, ma che si basassero su analisi del sangue e delle orine radicalmente erronee, e per far correggere le quali fossero troppo pigri, i Siciliani finivano con l’uccidere l’ammalato, cioè loro stessi, proprio in seg...
	«Il nostro vivere in un contesto in cui sono potenzialmente possibili scelte e riferimenti plurali, in cui le situazioni sono mutevoli e imprevedibili, […] alimenta un costante incontro con ciò che non ci è ancora noto, con ciò che è differente rispet...
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	Riferimenti bibliografici
	Arendt H., 1951, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano.
	Tomasi di Lampedusa G., 1958, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano.
	Touraine A., 1997, Eguaglianza e diversità. I nuovi compiti della democrazia, Laterza, Roma-Bari.
	Touraine A., 1998, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?, Il Saggiatore, Milano.
	Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con una tesi sulle condizi...
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	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 m...
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	Note
	[1] Leggiamo nell’art. 7 della Convenzione per i diritti dell’Infanzia: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i...
	[2] Impossibile non fare almeno un cenno alle feste organizzate per le ragazze che hanno avuto il primo mestruo. Ricevono gli auguri, fiori e regali e vengono indicate come “signorine” e non più bambine. La comparsa del mestruo è la conferma tangibile...
	[3] Le femministe della seconda ondata (a partire dal 1968) si sono battute perché venga riconosciuta una uguaglianza di genere. Si sono cercate le somiglianze nell’universo femminile e se ne sono esaltati gli aspetti. La terza ondata femminista, inve...
	[4] Cfr. Van Gennep A., 1909, I Riti di passaggio, trad. it a cura Remotti,  2012, Bollati Boringhieri, Torino.
	[5] A volte, anche di altri registri linguistici fatti di suoni onomatopeici e parole storpiate. Esempi di questi linguaggi per bambini si ritrovano già in Pitrè, altri sono ancora in uso o nuovi. Ad esempio, cocò per indicare la gallina o l’uovo, bru...
	[6] Apprensione e preoccupazione non sono diminuite con il migliorare delle tecniche ospedaliere e delle condizioni in cui avviene il parto.
	[7] È d’obbligo segnalare il crescente numero di bambini di colore che vengono alzati ai Santi nei quartieri popolari di Palermo, segno di un’integrazione nel tessuto cittadino e nella ritualità devozionale.
	[8] Lo dimostrano i numerosi film e libri con protagonisti bambini che vivono avventure fantastiche grazie alla loro capacità di sognare e di vedere ciò che agli adulti è nascosto.
	[9] Cfr. Guggino E., 2006, Fate, sibille e altre strane donne, Sellerio editore, Palermo.
	[10] Cfr. Brelich A., Buttitta I.E., 2015, Introduzione allo studio dei calendari festivi, Editori Riuniti, Roma.
	[11] Cfr. Buttitta I. E., 2013, Continuità delle forme e mutamento dei sensi. Ricerche e analisi del simbolismo festivo, Bonanno, Palermo: 139-140.
	[12] Anche in Russia si credeva in un congiungimento tra i due mondi, soprattutto durante le celebrazioni della Radunica (data variabile di regione in regione ma sempre compresa tra la settimana di Pasqua e la settimana di San Tommaso, la prima dopo P...
	[13] Cfr. Buttitta I.E., 2006, I morti e il grano. Tempi del lavoro e ritmi delle feste, Meltemi Roma.
	[14] ibidem.
	[15] Ai poveri si offriva, e in parte si offre, un obolo in soldi o più spesso in pane ed alimenti come a Caronia. A Castelbuono, ad esempio, per tutto il mese di novembre si offrivano pani detti armuzzi o uastidduzzi di morti a tutti coloro che li el...
	[16] Anche in altre parti della Sicilia si raccontano ai bambini storie simili. Nell’Agrigentino, ad esempio, i morti lasciano i regali nelle scarpe.
	[17] Lévi-Strauss C., 1995, Babbo Natale giustiziato, trad. it. a cura di Caruso, Sellerio, Palermo.
	[18] Barrafranca, Borgetto (non tutti), Carlentini, Cianciana, Ciminna, Dattilo, Lentini, Malfa, Siculiana, Scicli, Sutera, Terrasini ecc.
	[19] Il loro status di figure altre è comunque segnalato dai nomi: Virginiddi, Santi, Apostuli, ecc.
	[20] Scaramella P., 1997, I Santolilli, Culti dell’infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del XVII secolo, Edizioni di Storia e Letteratura, Napoli.
	[21] cfr. Pitrè G., 1881, Spettacoli e feste popolari siciliane, rist. anast. Il Vespro, Palermo, 1978.
	[22] Villabianca, 1989, Processioni di Palermo sacre e profane, a cura di Mazzè, Giada, Palermo.
	[23] La cerimonia, un tempo, era ancora più articolata. Si svolgeva il mercoledì precedente alla Domenica delle Palme e la processione cittadina era preceduta da un giro delle campagne del Signuruzzu.
	[24] In questo caso particolare i bambini sono inseriti nella ritualità complessiva. Tutti nel paese portano in quell’occasione una statua, compresi i bambini. D’altro canto, crescendo, si lasciano le aste (cususi) di San Luigi in favore di altri sant...
	[25] Cfr. Buttitta I. E., 2013, Continuità delle forme e mutamento dei sensi. cit..
	[26] Cfr. Buttitta I. E., 2002, Le fiamme dei santi. Usi rituali del fuoco nelle feste siciliane, Meltemi, Roma.
	[27] Diversamente dal rito processionale che era appannaggio dei maschi, i regali arrivavano indistintamente a tutti.
	[28] Cfr. Buttitta I. E., 2002, Le fiamme dei santi, cit. Cfr anche Lombardo L., 2009, Vampariglie. Fuochi e feste popolari in Sicilia, Fondazione Buttitta, Palermo.
	[29] Di cui non si è trattato perché riguardano una fascia d’età superiore.
	[30] Cfr. Buttitta I.E., 2006, I morti e il grano, cit.: 177.
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	Angelo Cucco, laureato in beni demoetnoantropologici e laureando in Studi storici, antropologici. e geografici, collabora con diversi siti internet e con associazioni locali per diffondere la conoscenza del patrimonio immateriale siciliano (www.isolai...
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	Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sul...
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	[*] Questo testo è stato letto in occasione della giornata di studi sul tema “Il diritto all’istruzione del minore straniero. Un percorso tra aspetti socio-culturali e giuridici” organizzata a Palermo (Palazzo delle Aquile, 13 maggio 2014), nell’ambi...
	Riferimenti bibliografici
	M. Aime, Eccessi di culture, Torino, Einaudi 2004.
	M. Benadusi, Il segreto di Cybernella. Governance dell’accoglienza e pratiche locali di integrazione educativa, Enna, Euno Edizioni, 2012.
	Gabriella D’Agostino, docente di Antropologia culturale nell’Università di Palermo, è direttore responsabile del semestrale di scienze umane, Archivio Antropologico Mediterraneo, e direttore scientifico della rassegna cinematografica, Sole Luna. Un p...
	«uno strato primario di base, nella maggioranza dei casi né visto né sentito, che forma ciò che può essere definito il substrato dell’esperienza umana, sul quale si innestano tutte le altre esperienze e caratteristiche visibili e tangibili» (Papadopou...
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	Riferimenti bibliografici
	Graham, M. Khosravi, S. 1997, ‘Home is Where You make It: Repatriation and Diaspora Culture among Iranians in Sweden’, in Journal of Refugee Studies, vol.10 n.2.
	La Cecla, F. 2005, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Bari: Laterza.
	Loizos, P. 2002, ‘Un Fraintendimento dei Rifugiati?’, in Papadopoulos, R. K. (a cura di), 2002 (2006). L’Assistenza Terapeutica ai Rifugiati, Roma: Edizioni Magi.
	Papadopoulos, R. K. (a cura di), 2002 (2006), L’Assistenza Terapeutica ai Rifugiati, Roma: Edizioni Magi.
	Tuan Y. 1996 (2003), Il Cosmo ed il Focolare. Opinioni di un Cosmopolita, Milano: Elèuthera.
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	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 in...
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	Nicola De Domenico, già docente di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Messina e di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Palermo, è stato componente dei consigli scientifici, rispettivamente, della Internationale Hege...
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	Riferimenti bibliografici
	M. Meschiari, Terra sapiens. Antropologie del paesaggio, Sellerio, Palermo, 2010.
	SOS Ballarò: http://www.sosballaro.it/
	Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle società contemporanee e, in parti...
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	Piero Di Giorgi, già docente presso la Facoltà di Psicologia di Roma “La Sapienza” e di Palermo, psicologo e avvocato, già redattore del Manifesto, fondatore dell’Agenzia di stampa Adista, ha diretto diverse riviste e scritto molti saggi. Tra i più re...
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	Note
	[1] A. Ales Bello, Culture e religioni. Una lettura fenomenologica, Città Nuova, Roma 1997: 118.
	[2] M. Eliade, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
	[3] Ivi: 15.
	[4] Cfr. D.A. Conci, La terra che tu calpesti è santa. Lineamenti fenomenologici del sacro e del profano, in Le forme del sacro, Anicia, Roma 1992.
	[5] B. Welte, L’ateismo di Nietzsche e il cristianesimo, Queriniana, Brescia 1994: 46-48.
	[6] G. Van der Leeuw, Fenomenologia della religione, Bollati Boringhieri, Torino 1975: 466.
	[7] Id, L’uomo primitivo e la religione, Boringhieri, Torino 1961.
	[8] Rimando al mio volume Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno ad una liturgia più evangelica, Edizioni Feeria – Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti (FI) 2003.
	[9] U. Galimberti, Orme del sacro, Feltrinelli, Milano 2000: 214.
	[10] Ibid.
	[11] R. Mancini, Per un cristianesimo fedele. La gestazione del mondo nuovo, Cittadella, Assisi 2011: 127-133.
	[12] K. Barth, L’Epistola ai Romani, Feltrinelli, Milano 1974: 420.
	[13] R. Mancini, cit., ivi.
	[14] AAS 57, 1965: 764.
	[15] R. Otto, Il sacro, Feltrinelli, Milano 1966.
	[16] R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980.
	[17] R. Girard, Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi, Milano 2001: 237-239.
	[18] A. Paoli, Prefazione a G. De Gennaro, Emmanuel Lévinas profeta della modernità, Edizioni Lavoro, Roma 2001: 11.
	[19] P. Teilhard de Chardin, Il fenomeno umano, Queriniana, Brescia 20156: 273.
	[20] Ibid.
	[21] Ne ho tracciato lo sviluppo storico culturale nel volume Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del Rito romano, Edizioni Feeria- Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti (FI) 2013.
	[22] R. Mancini, Il senso della fede. Una lettura del cristianesimo, Queriniana, Brescia 2010.
	[23] Cfr. ivi: 130-131.
	[24] M.C. Bingemer, Il Cristianesimo: una religione?, in «Concilium», 4/2010: 68-83.
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	Leo Di Simone, presbitero e membro della Comunità di San Leolino (Panzano in Chianti-Firenze), ha insegnato presso la Facoltà Teologica di Sicilia, l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). Tra le...
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	Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. Ha pubblicato diversi libr...
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	Eugenio Giorgianni, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha recentemente completato il Master of Arts in Visual Anthropology presso The University of Manchester. Tra il 2011 e il 2012 ha condotto,...
	«Nella città globale, plurale, “liquida”, alcune sue porzioni, non importa se periferiche o centrali, ad una prima osservazione si presentano come delle “sacche morte” dei sistemi urbani di circolazione economica, di rappresentanza politica e di rappr...
	«Il divenire rilevante, sul piano stesso dell’agire strategico e strumentale, di aspetti intimi della persona, delle sue capacità stesse di governare il suo rapporto con l’ambiente e con i suoi abitanti più prossimi appare […] oggi sempre di più un el...
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	Note
	[1] Fava F., 2009-2010, Spazio sociale e spazio costruttivo: la produzione dello ZEN, in «Archivio Antropologico Mediterraneo», n.12: 63-70, in part. 63.
	[2] Per ulteriori approfondimenti sul trasferimento di questa comunità di lavoratori cfr. India, 2015, Il fantoccio smembrato. Crisi della presenza e affermazione nell’era post-industriale, in «Dialoghi Mediterranei», n. 13; India, 2014, Lo “sbirro de...
	[3] È innegabile, infatti, che in molti casi l’allontanamento prolungato da quello che era l’abituale contesto di appartenenza ha causato un logoramento delle relazioni sociali. Primo fra tutti, le ripercussioni si sono verificate al livello familiare...
	[4] Il caso più eclatante in questo senso è rappresentato da un gruppo di quattro lavoratori che condividono la casa. Dopo un periodo passato in un appartamento di Misterbianco i quattro sono stati costretti a dovere abbandonare quella abitazione. Il ...
	[5] Questa nozione fu utilizzata da Frederich Trasher per analizzare le gang giovanili che vivevano ai margini della società americana. Secondo questo autore: «È interstiziale ciò che appartiene allo spazio che si frappone tra una realtà e un’altra» T...
	[6] Sull’elaborazione di questa nozione cfr. Foucault M., 2005, Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano. Per apprendimenti cfr. De Martino S., 2009/2010-2011/2012, I percorsi teorici della governamentalit...
	[7] Chicchi F., 2008, Conclusioni, in La Rosa M., Borghi V., Chicchi F. (a cura di), Le grammatiche sociali della mobilità. Una ricerca sulle condizioni del lavoro nella provincia di Bologna, Franco Angeli, Milano: 118.
	[8] Cfr. Remotti F., 2013, Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi, Laterza, Roma-Bari.
	Tommaso India, attualmente si occupa di antropologia del lavoro con un particolare riferimento ai processi di deindustrializzazione e precarizzazione in corso in Sicilia. Si è laureato nel 2010 in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Universit...
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	Lorenzo Ingrasciotta, originario di Castelvetrano, inizia a fotografare con una reflex, a Palermo, appena iscritto all’Università. Appassionato di viaggi, fa il primo reportage in Thailandia; una delle foto parteciperà ad un concorso fotografico e vin...
	________________________________________________________________________________________________
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	Virginia Lima, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e specializzata in Antropologia culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha orientato parte dei suoi interessi scientifici verso l’antropologia del mondo antico, a...
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	Riferimenti bibliografici
	Dalla Zuanna G., Farina P., Strozza S., Nuovi italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese? Bologna, il Mulino 2009
	Golini A., “Le migrazioni nella storia dell’Europa”, in AaVv., L’Europa dei popoli, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Editalia 1997
	Macioti M. I. e Pugliese E., L’esperienza migratoria: immigrati e rifugiati in Italia, Roma-Bari, Laterza 2010
	Mezzadra S., Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Verona, Ombre corte, 2001
	Pugliese E., L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, il Mulino 2006
	Pugliese E., a cura di, Razzisti e solidali, Roma, Ediesse 1993
	Wihtol de Wenden, C., L’Europe des migrations, Paris, ADRI/La documentation française, 2001
	-Id., Atlas des migrations: un équilibre mondial à inventer, Paris, Autrement, 2012
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	Maria Immacolata Macioti, già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, ha insegnato nella facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione della Sapienza di Roma. Ha diretto il master Immigrati e rifugiati e ha coordinato per ...
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	[*] Riproponiamo, in questa sede, l’articolo, appositamente rivisto ed emendato dall’Autrice, pubblicato in una prima versione su “Kalós. Arte in Sicilia”, XIV, gennaio-marzo 2002.

	Riferimenti bibliografici
	G. Bastianello, L’Olivuzza ricordo del soggiorno della Corte Imperiale Russa in Palermo nell’inverno 1845-46, Morvillo, Palermo, 1846.
	G. Di Marzo Ferro, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. Gaspare Palermo, Pensante, Palermo, 1859.
	R. Giuffrida – R. Lentini, L’età dei Florio, Sellerio, Palermo, 1985.
	“La Cerere. Giornale officiale di Palermo”, da settembre 1845 a marzo 1846.
	O. Lo Valvo, L’ultimo Ottocento palermitano: storia e ricordi di vita vissuta, rist. anast. dell’edizione del 1937, Edizioni ristampe siciliane, Palermo, 1986.
	L. Maniscalco Basile, La pietra dell’imperatore, Flaccovio, Palermo, 1976.
	Carmelo Piola, Dizionario delle strade di Palermo, Amenta, Palermo, 1875.
	S. Requirez, Casa Florio, Flaccovio Editore, Palermo, 1998.
	Viviana Monachella Tourov, esperta di cultura russa, tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, ha collaborato stabilmente con il Comune di Varese e con il consolato dell’U.R.S.S. di Milano per lo sviluppo dei rapporti culturali con l’Unione Sovie...
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	Note
	[1] Questo saggio, concepito congiuntamente dagli autori, è stato redatto da Licia Taverna per i paragrafi III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII e da Stefano Montes per i paragrafi I, II, V, VI, VII, XII.
	[2] M. Proust, Dalla parte di Swann, a cura di L. De Maria, trad. G. Raboni, Mondadori, Milano, 1983: 12.
	Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche...
	Licia Taverna, ha insegnato nelle università di Tartu, Tallinn e al Collège International de Philosophie di Parigi. Semiologa e francesista, ha dedicato diversi saggi al Surrealismo e, più in generale, all’analisi della dimensione spazio-temporale dei...
	«L’analogia che lega le varie concezioni religiose traspare dalle numerose opere artistiche. Gli schemi iconografici sono adottati di volta in volta dalle diverse comunità; pagani, ebrei e cristiani producono un’arte che rientra nello stesso filone. P...
	«Chiunque è nemico di Dio, dei Suoi angeli, dei Suoi messaggeri e di Gabriele e di Michele, allora, sì, Dio è nemico dei miscredenti» (Corano, II: 98).
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	Note

	[1]«Mamelucchi. Dinastia di schiavi soldati che dominò in Egitto e Siria [e sulle città sante di Mecca e Medina n.d.A.] (1250-1517). Sede: il Cairo. Il nome deriva dall’arabo mamluk, “preso in possesso”. Nel 1250 assunsero il potere al Cairo gli schia...
	[2] I copti sono i cristiani d’Egitto che da questo Paese prendono il nome (in arabo). La loro lingua, il copto, scritta in caratteri greci, è derivata dall’ultima fase dell’autoctona lingua egizia ed è arricchita da segni demotici. Oggi i copti usano...
	[3] La dicitura significa “grande martire” e sebbene il culto di S. Giorgio sia stabilito dalla Chiesa come facoltativo, riscuote grande popolarità soprattutto presso gli ortodossi, i quali sin dai secoli subito dopo il suo martirio lo rappresentarono...
	[4] Il mito di Perseo è stato immortalato in una discreta porzione del cielo notturno dell’emisfero boreale con le costellazioni di Cefeo, Cassiopea, Perseo, Pegaso, Andromeda (con l’omonima galassia nella stessa costellazione) e della Balena.
	[5] Del Francia Barocas, L., Angeli in Egitto (paper).
	[6] «Dimmī. Suddito non musulmano che gode della protezione dello Stato musulmano» (Traini, 1966, 402).
	[7] «Secondo la legge e le consuetudini islamiche si richiedeva ad essi [cristiani ed ebrei] di segnalare     visibilmente la loro differenza: di indossare abiti di tipo particolare, di evitare certi colori associati al Profeta e all’Islam (in partico...
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