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EDITORIALE 

 

Foto Patrick Bar. AP, 16 Aprile 2016 

Che il mare nulla sostiene e nulla trattiene e, come nel deserto, non vi restano 

in superficie né tracce né impronte del passaggio dell’uomo lo aveva scritto 

anni fa Vincenzo Consolo in occasione delle prime imbarcazioni dei 

migranti colate a picco nella traversata del Mediterraneo. 

Verità drammaticamente certificata dal quotidiano stillicidio dei naufragi 

che oggi come ieri  inghiottono e cancellano l’umanità e l’identità di interi 

popoli in fuga. Che i corpi scompaiano e si rendano invisibili, che nulla 

rimanga delle loro speranze e delle loro esistenze, dei loro nomi e delle loro 

storie, fa ancora più debole la nostra capacità di indignarci, più arrendevole 

e inconsapevole l’assuefazione all’orrore dello scandalo. Per quanto tempo 

ancora dobbiamo scrivere di stragi e desaparecidos, di foibe e genocidi 

incredibilmente consumati in piccoli tratti di mare che separano i luoghi di 

guerra e di fame da quelli identificati con il benessere, la libertà e le 

opportunità? Quanti morti ancora dovremo sacrificare sull’altare delle 

inerzie e inettitudini di governi, istituzioni e organismi europei? Quanti 

pellegrinaggi di pietà e dolore in mezzo al fango dei campi e delle trincee 

dei profughi sopravvissuti dovrà compiere il Papa prima che sia finalmente 
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fermata «la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra 

Mondiale»? 

Piccole e marginali località sono diventate epicentri di una nuova geografia 

della postmodernità. Ne abbiamo imparato i nomi: Lesbo, Idomeni, Kios 

che si sono aggiunti a quelli già noti di Lampedusa, Calais, Ventimiglia. 

Frontiere innalzate da un’Europa che ha smarrito la memoria della sua storia 

e l’eredità della sua civiltà e non incrocia gli sguardi dei profughi, se ne disfa 

barattandoli in un gioco di reciproci ricatti con la Turchia, li costringe al 

rimpatrio forzato, mercifica le loro vite e i loro diritti d’asilo, in violazione 

di fondamentali convenzioni internazionali. Frantumato il tessuto 

connettivo dell’Unione pensata da Spinelli e da Schumann, il vecchio 

continente è spinto alla deriva dai nazionalismi del nuovo millennio, dalle 

pulsioni xenofobe che sull’onda delle paure collettive agitate e drogate dalle 

eterne campagne elettorali producono espulsioni di massa e rimozione di 

ogni atto e principio riconducibile a Schengen e alla libera circolazione dei 

migranti. In mezzo alla simmetrica incapacità di fermarli da un lato e di 

accoglierli dall’altro sta tutta la imbarazzante paralisi dell’Europa, della sua 

profonda crisi in quanto comunità politica e culturale. 

Eppure appena quattro anni fa è stato attribuito all’Unione europea il premio 

Nobel per la pace avendo contribuito «alla costruzione di un continente di 

pace e di riconciliazione» e alla promozione di un modello sociale «fondato 

sul welfare e la Carta dei diritti fondamentali». Oggi questa stessa Europa 

fa paradossalmente la guerra a quanti fuggono le guerre, scaglia lacrimogeni, 

fumogeni e manganellate contro i richiedenti asilo alle frontiere, lascia che 

siano dati alle fiamme i campi profughi e siano ostruiti i valichi e costruiti 

nuovi muri antimigranti. Muri e fili spinati che mentre tengono fuori gli altri 

da noi rinchiudono le nostre identità in un sempre più angusto ed estenuato 

orizzonte. Siamo davvero – come ha detto l’arcivescovo della Chiesa 

ortodossa di Atene Ieronymos – alla «bancarotta dell’umanità», se 

dall’Olanda alla Polonia, dall’Austria alla Gran Bretagna, dall’Ungheria alla 

Danimarca nulla più sembra essere rimasto dello spirito democratico dei 

valori comunitari originari e del sentimento condiviso di sacralità della vita. 

Il collasso geopolitico del vecchio continente si accompagna alla 

reviviscenza degli egoismi nazionali capaci di coalizzarsi solo contro il 

nemico comune: gli immigrati. 
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Privati del diritto d’asilo universale che è uno dei fondamenti della civiltà 

giuridica europea, gli scampati al mare, ai conflitti e ai mille ostacoli 

naufragano nel ginepraio delle categorie selettive inventate dai burocrati di 

Bruxelles per fermare o frenare l’attraversamento di determinati confini 

territoriali. «La moltiplicazione di status – scrive Alberto Mallardo in questo 

numero – permette una gestione differenziale dei flussi e garantisce un filtro 

che possa identificare ed escludere gli individui sulla base di differenti 

provvedimenti giuridici. In questo contesto lo spazio d’azione garantito ai 

singoli individui si riduce sensibilmente». Nel suo contributo l’autore, che 

muove la sua analisi dallo speciale osservatorio-laboratorio di Lampedusa, 

rileva le molteplici criticità presenti nell’attuale sistema di controllo della 

mobilità non meno delle contraddizioni in ordine alla tutela dei diritti umani, 

affidata non solo ad iniziative istituzionali a carattere nazionale o 

internazionale, ma anche ad un sempre crescente numero di forze di polizia 

e di organizzazioni non governative e perfino private. Nell’ambiguità della 

gestione del contesto non appare chiaro – aggiunge Mallardo – «se la 

retorica e le politiche delle istituzioni italiane ed europee abbiano teso a 

salvaguardare i diritti delle persone giunte in Europa o se siano state 

piuttosto rivolte a tutelare la cittadinanza da un’invasione». 

Delle diverse prospettive attraverso cui osservare e studiare il fenomeno 

delle migrazioni questo numero di Dialoghi Mediterranei offre una rassegna 

quanto mai significativa. Chiara Dallavalle si occupa, per esempio, 

dei profughi ambientali, tema lasciato spesso in ombra nell’analisi dei flussi, 

sebbene sia notevole il numero delle persone costrette alla fuga a causa dei 

profondi mutamenti climatici e per effetto della desertificazione e della 

deforestazione. Cinzia Costa propone un’attenta lettura dei dati 

dell’Osservatorio sulle migrazioni in Sicilia per evidenziare e denunciare i 

luoghi comuni elaborati dal sistema convenzionale dell’informazione. 

Umberto Melotti descrive le rotte internazionali dei migranti nella loro 

evoluzione storica fino al loro intrecciarsi con i processi di globalizzazione 

della contemporaneità. Walter Nania e Lella Di Marco raccolgono le voci 

dei figli degli immigrati, rispettivamente dei giovani studenti a Palermo e 

delle adolescenti arabe a Bologna, che nel raccontare frustazioni, progetti e 

aspirazioni lasciano intravedere gli incerti profili delle loro identità in 

costruzione. Altri scrivono dei percorsi tradizionali di mobilità degli italiani. 

Giovanni Cordova compie una originale ricognizione dei rapporti tra 

Tunisia e Italia, delle asimmetrie e dei conflitti nelle esperienze di ieri e di 
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oggi. Flavia Schiavo, procedendo nella sua analisi sulle dinamiche di 

trasformazione materiale e funzionale dei quartieri di New York, 

contestualizza l’insediamento degli immigrati nel cuore dell’agglomerato 

urbano. Recensioni di libri offrono infine lo spunto a Francesca Rizzo per 

ragionare sulla complessa condizione dei minori stranieri non accompagnati 

costretti a viaggiare tra orrore e speranza, e a Antonio Messina per fare il 

punto, con l’aiuto delle pagine della sociologa Sassen, sulle “espulsioni” 

delle popolazioni impoverite ed espropriate delle loro terre quali cause 

principali dei grandi esodi. Sul Mediterraneo – mare di migrazioni, mare 

assassino – Tony Gentile, l’autore della popolarissima fotografia-icona di 

Falcone e Borsellino, ha scritto una inedita testimonianza a margine del suo 

straordinario lavoro di reportage a Lampedusa e in altri luoghi della Sicilia, 

un racconto che aggiunge al prezioso valore delle immagini quello delle 

storie di vita di chi, sopravvissuto ai naufragi, porta negli occhi la cupa e 

opprimente memoria della tragedia. 

Ma, in tutta evidenza, non solo di migrazioni si occupa questo numero, che 

ancora una volta può contare su una grande ricchezza di contributi e nuovi 

prestigiosi collaboratori. Del mondo arabo ed islamico, e anche delle 

minoranze berbere e armene, dal punto di vista letterario, linguistico, 

filosofico e politico, il lettore può trovare utili elementi di riflessione negli 

scritti di Elena Biagi, Ada Boffa, Francesca Corrao, Piero Di Giorgi, 

Sebastiano Garofalo e Francesca Morando. Dei tenaci legami carsici che 

connettono il presente al passato più lontano delle nostre civiltà greca e 

latina scrivono i giovani studiosi Federico Furco e Virginia Lima, nonché 

Angelo Cucco e Maria Rosa Montalbano che si interessano delle tradizioni 

popolari attestate nelle devozioni e nei culti di santi e madonne. Da altra 

prospettiva, riconducono alla sfera e alla dimensione religiosa gli articoli di 

Marcello Fagiolo, storico dell’arte, e di Marcello Vigli, vaticanista, 

interpreti – ognuno dal proprio osservatorio disciplinare – delle 

rappresentazioni del sacro e delle relazioni tra il mondo e la Chiesa. A 

ricerche di etnomusicologia sono invece dedicati i saggi accurati e puntuali 

di Mario Sarica e Orietta Sorgi e a rilevanti temi di antropologia sociale di 

grande attualità i contributi di Alessandro Curatolo (sul mercato), Dario 

Inglese (sulla famiglia) e Gaetano Sabato (sul turismo). Della antica e mai 

risolta questione meridionale Rosario Lentini ripercorre posizioni 

intellettuali e orientamenti politici, attraverso le pagine dell’ultimo libro di 
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Salvatore Lupo, volto essenzialmente a decostruire la lunga teoria di 

stereotipi accumulati nel mainstream storiografico. 

Ancora una volta a intrecciare saperi e discipline sono in questo numero 

diversi autori. Nel segno della scrittura Gabriella D’Agostino e Vincenzo 

Matera mettono in dialogo l’antropologia e la letteratura; Concetta Garofalo 

e Stefano Montes ibridano la lettura antropologica della fenomenologia 

della vita quotidiana con la strumentazione semiotica; Emanuele Buttitta, 

Gandolfo Schimmenti e Pietro Clemente sono impegnati – tra letteratura 

civile e antropologia dello spazio – a tessere i fili della memoria intorno 

all’identità e all’eredità morale di personaggi che hanno avuto un ruolo di 

primo piano nella politica e nella cultura: il siciliano Giuseppe Borgese e il 

sardo Emilio Lussu. Infine Rosolino Buccheri si cimenta sulla frontiera più 

impervia, argomentando su scienza e fede e coniugando con esiti brillanti e 

sorprendenti letteratura e neurofisiologia, mythos e logos, Hermann Hess e 

Antonio Damasio. 

A guardar bene dentro il fitto e denso sommario di questo numero di 

Dialoghi Mediterranei è possibile ritrovare le ragioni che l’amico Nino 

Giaramidaro non si stanca di rivendicare: «il diritto al passato (…) questo 

bene anche materiale che fa parte di noi, pure se non ricordiamo – ogni 

giorno di più – di averlo in custodia». Nel grumo di memorie i luoghi abitati 

nell’infanzia custodiscono il tessuto connettivo delle nostre sfilacciate 

esistenze. Lo è stato Armungia per Lussu, Polizzi Generosa per Borgese. 

Così in fondo è anche per questa nostra piccola rivista, che vuole incrociare 

globale e locale, la rete e la casa, volendo leggere i segni degli spazi mobili 

e dilatati del nostro tempo complesso e contestualmente conservare un 

elementare radicamento territoriale, una geografica riconoscibilità. Perché 

– come scrive Pietro – «restare paese, è in un certo senso un imperativo, o 

un ottativo». E – come ci ha insegnato Pavese – «un paese ci vuole, non 

fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche 

quando non ci sei resta ad aspettarti». 

Ripensando alla condizione dei migranti e al loro drammatico rapporto con 

il paese abbandonato, distrutto dalle guerre, avvolto dalle fiamme del terrore, 

vengono in mente i versi della giovane poetessa fuggita dal Kenia, Warsan 

Shire: «Nessuno lascia la propria casa a meno che/ casa sua non sia la bocca 

di uno squalo/ (…) la canna di un fucile/ (…) Nessuno lascia casa sua/ a 
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meno che non sia proprio lei a scacciarlo/ fuoco sotto ai piedi/ sangue che ti 

bolle nella pancia/ Dovete capire/ che nessuno mette i suoi figli su una barca 

/a meno che l’acqua non sia più sicura della terra/ (…) Nessuno lascia casa 

sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia/ che ti mormora 

nell’orecchio/ Vattene». 

Mentre va in rete Dialoghi Mediterranei il governo della Gran Bretagna 

respinge tremila minori siriani trattenuti a Calais. La Norvegia concede un 

bonus di diecimila corone (poco più di mille euro) a quanti tra i richiedenti 

asilo decideranno di tornare “volontariamente” al loro Paese. A Lesbo si 

registrano violenti scontri tra polizia e rifugiati nello stesso campo visitato 

giorni fa dal Papa. Ad Aleppo un raid dell’aviazione siriana ha colpito due 

ospedali sostenuti da Medici senza frontiere. Centinaia le vittime. In Austria 

nel valico del Brennero è in costruzione una rete metallica di 370 metri di 

lunghezza e di 4 metri di altezza, una barriera di filo spinato presidiata da 

agenti, soldati della milizia e cani lupo, che taglia tutte le vie di 

comunicazione con l’Italia, linea ferrata, strade e autostrade, pur di impedire 

l’ingresso ai profughi, pronti all’assalto del piccolo fortino da espugnare. Si 

consuma così l’ultima idiozia, l’oscena resa finale, l’insano epilogo 

dell’eutanasia dell’Europa, mentre affonda l’ennesimo gommone al largo 

della Libia. Imprecisato il numero dei dispersi. 

Buon Primo Maggio! 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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La lingua araba: voce e memoria 

 

Sūra 96, “Il grumo di sangue”, vv. 1-5 

 di Elena Biagi  

«Se avete trascorso qualche giorno sul Nilo o sulle sue rive, in prossimità di quel fiume maestoso che 

attraversa la città del Cairo e ritma le sue attività, senza dubbio serberete ancora il ricordo delle notti, 

in cui, prima dell’alba, il rumore sincopato dei rami che si tuffavano nell’acqua sotto le vostre finestre 

vi avrà risvegliato. Dentro un anfratto della vostra memoria, conservate il ricordo del colore associato 

a questo rumore: grigio liquido, arabeschi argentati di piccole gocce spruzzate dal corpo massiccio 

del fiume […]» (Atiya, 1985: 143). 

La città del Cairo racconta la natura e le peculiarità della sua lingua: l’arabo. Città di acqua e di 

polvere: acque del Nilo, sabbia del deserto, pulviscolo della strada. Ogni essere o parola sono 

attraversati da questi elementi. L’odore dell’aria, dopo che è scivolata sull’acqua rubandone il sapore; 

le salmodie coraniche, che sulla superficie liquida si appoggiano, trovandone un’eco corposa e densa, 

per sollevarsi in un invito che è voce fluida, intonazione, preghiera; e la lingua, nella sua essenza di 

suono e nelle sue modalità di farsi parola. 

Marginalizzato e occultato dalle nuove città in espansione, il deserto rimane luogo reale e traccia 

indelebile della lingua che lo ha abitato. La fonetica dell’arabo, in principio lingua di tribù di 

seminomadi, si costituisce infatti di una fisicità sabbiosa e calda: prevalgono fonemi consonantici, 
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lettere velari, suoni che dalla faringe alla laringe richiedono l’emissione di un fiato (Versteegh, 1997). 

Aspirato, trattenuto o espulso, il respiro della lingua attraversa il corpo, sollecitandolo in un 

movimento interno che diviene partecipazione alla lingua stessa. Sonorità corporee, dunque, che 

sembrano incollarsi alle dimensioni della terra e, con essa, aderiscono alla vertigine sensuale dei 

sentimenti più estremi: «Hanno occupato la terra e disperso la gente, ma non sono riusciti a infrangere 

lo scudo di una sola delle mie lettere gutturali!» (Darwish, 2014: 128). 

Il legame che la lingua araba intrattiene con la dimensione della corporeità, in particolare nella sua 

dimensione orale e uditiva, ci sembra assumere un ruolo significativo all’interno della riflessione qui 

proposta. L’attitudine al linguaggio, quale strumento di comunicazione con l’altro e, prima ancora, di 

espressione del Sé, è un processo individuale che si compone di molteplici fattori legati ad 

un’appartenenza: luogo, famiglia, società, cultura e, quale trait d’union, la lingua. Le peculiarità 

fonetiche dell’arabo, unite alle modalità del suo apprendimento e del suo utilizzo in quanto lingua 

cultuale, conferiscono un ruolo privilegiato alla dimensione estetica della lingua, e della parola, in 

quanto sonorità fisica ed evocativa insieme. La riflessione su alcune dimensioni e pratiche culturali 

interne al mondo arabo-islamico ci permetterà di evidenziare il come dell’egemonia che il significante 

spesso esercita sul significato: sul suono dell’arabo poggia la memorizzazione, metodo prediletto di 

acquisizione e di trasmissione del sapere tradizionale; attraverso la voce dell’arabo passano la 

percezione e l’assimilazione del testo coranico e, ancora, sono la voce e il suono della lingua a 

prestarsi, come vedremo, quali modalità di cura del disagio psichico, del malessere e della sofferenza. 

Come acqua, la bocca si disseta alla lingua: liquido bevuto, suono incorporato. Ma, prima ancora, 

voce udita, ascoltata, ripetuta.  

Ascolto e trasmissione del sapere 

«Countless childhood memories [...] forever laced with the sounds of the Qur’an» (Haeri, 2003: IX): 

«Innumerevoli ricordi d’infanzia, legati per sempre ai suoni del Corano». Così Niloofar Haeri 

definisce il suo incontro con una lingua, l’arabo, conosciuta per la prima volta, negli anni dell’infanzia, 

nella sua dimensione di suono e di melodia. Persiana d’origine, essa apprendeva la lingua del testo 

sacro attraverso la voce del fratello e della madre, in un impatto emozionale che coinvolgeva la 

percezione del suono puro, al di là di ogni possibile comprensione del significato. Nei suoi viaggi da 

Tehrān a Boston all’Egitto, si solidificherà il legame con quella lingua udita in origine e «teneramente 

ed instancabilmente cullata» nella memoria (idem: 9). 

Ancor prima dell’avvento dell’Islam, la dimensione orale della lingua rappresentava lo spazio 

privilegiato di trasmissione del sapere nelle culture arabofone. Relegata alla mera funzione legale-

burocratica di “registro”, indice o trascrizione documentale, la kitāba o “scrittura” rappresentava, 

infatti, il sigillo fisico e simbolico di discorsi condotti oralmente: lungi dall’essere inteso come il 

tramite per preservare il sapere contro il cambiamento, il documento scritto fungeva da supporto di 

un patrimonio già custodito e garantito dall’oralità. 

Al di fuori, dunque, di lettere, documenti privati o di natura “politica”, la kitāba lasciava docilmente 

il posto a quel primato dello “aural”, la dimensione “auricolare”, che suggestivamente, qui 

nell’inglese, mantiene un’assonanza emblematica con il termine “aura”. Dall’antica poesia araba alle 

genealogie, dai racconti tribali alle narrazioni di intrattenimento, dal materiale storico a quello di 

natura leggendaria, fino ai versetti della rivelazione coranica, il corpus del sapere veniva affidato al 

rāwī, il “trasmettitore” o “cantore” (il qāri’, nel caso del “recitatore coranico”), che se ne faceva 

custode e diffusore attraverso un’opera di memorizzazione e di recitazione. «Do not recite [i.e. learn] 

the Qur’ān from people who (merely) rely on Qur’ān codices (muṣḥafiyyūn) and do not convey 

knowledge (of the Ḥadīth obtained) from people who rely (only) on notebooks (ṣaḥafiyyūn)» 
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(Schoeler, 2009: 36). É interessante notare, a conferma della “inferiorità” attribuita allo scritto rispetto 

alla memoria, come dalla medesima radice di “foglio” (ṣ-ḥ-f) derivi la parola araba taṣḥīf, ossia 

“corruzione, alterazione”. “Contro” la scrittura, prima e dopo l’Islam, oralità e ascolto venivano 

investiti di un’aura di quasi-sacralità, laddove la trasmissione della conoscenza non poteva che 

passare attraverso la voce: del poeta che recita, del maestro che espone, del discente che ascolta e 

ripete. 

  Voci di Maestri: il suono, custode della conoscenza 

Definibile nella sua base concettuale come una «pedagogia della recitazione» (Messick, 1996: 84), la 

modalità dello studio, caratterizzante ancora oggi, nelle culture arabo-islamiche, un certo approccio 

tradizionale al sapere, utilizza la “oral-medium formula” come strumento primario di apprendimento. 

Il passaggio attraverso l’oralità e la assimilazione via mnemonica ci sembrano importanti in quanto 

coinvolgono, a livello più ampio, il rapporto dell’individuo con la dimensione della conoscenza, nei 

modi della sua acquisizione, elaborazione e trasmissione. 

Al riguardo, si rivela emblematica la tripartizione con cui lo studioso e giurista yemenita Muḥammad 

al-Shawkānī (m. 1839) descrive le tre categorie di testi più diffusamente adottati nei metodi 

tradizionali del darasa, o studio extra-coranico: maḥfūẓāt, “testi memorizzati”, maqrū’āt, “testi 

recitati” e masmū‘āt, “testi uditi” (Messick, 1996: 86-7, 91). Le tre radici linguistiche di queste 

tipologie testuali ruotano tutte attorno allo spazio della voce. Ḥafiẓa, “memorizzare”, deriva dalla 

radice del “custodire, conservare” e “proteggere”, laddove la parola udita viene iscritta internamente 

in un processo che attiene alla memoria, più intesa come “fissaggio nella mente” che non nei termini 

di un’elaborazione interiore. Testi memorizzati, dunque, spesso in modo affine a quello coranico. 

Accanto ad essi, i commentari o studi esplicativi del testo originale, anch’essi letti, o meglio “recitati”, 

dal maestro al discepolo: seppur comunemente utilizzato col senso di “leggere”, il termine qara’a 

include, significativamente, il campo semantico della “recitazione”, spesso ad alta voce. Dunque, 

nell’arabo, anche il concetto di lettura non rimanda tanto all’idea di uno spazio di silenzio o di 

meditazione quanto all’emissione di una voce. 

Torna la voce quale oggetto di ascolto anche nella terza tipologia di testi, spesso costituiti dalle 

raccolte di ḥadīth o “detti profetici”, appresi per “audizione”: il mero atto dell’udire sembra qui 

proporsi come metodo sufficiente di acquisizione di un testo, e dunque di una conoscenza. Non 

casualmente, la radice del verbo sami‘a, “udire”, include nel suo campo semantico il senso 

dell’imparare: apprendere, per sentito dire. 

Il sapere, dunque, suggestivamente passa attraverso la bocca, le orecchie, il suono della lingua: organi 

del corpo, forme dei sensi. Attraverso la parola vocale e udita transita la forma più legittima e 

autoritativa di apprendimento: dall’inizio alla fine di esso, il testo viene assimilato nella sua interezza 

e riprodotto nella sua consistenza; la parola è come bevuta, in una sorta di incorporazione del sapere, 

concetto che richiama analoghi processi di apprendimento propri della tradizione semitica ma non 

solo (Bourdieu, 2003). 

La modalità orale e auricolare di trasmissione del sapere accentua, rendendolo indispensabile, il 

legame tra parola e corpo, che abbiamo già visto quale caratteristica peculiare della fisicità fonetica 

dell’arabo: il corpo dell’altro, ma anche il proprio corpo, cassa di risonanza della parola dell’altro. In 

primis, il passaggio della conoscenza necessita della presenza del maestro. Ricorre, nei resoconti sul 

percorso di formazione e di erudizione di un individuo, l’espressione araba bayna yadayhi, 

letteralmente “tra le sue mani”: dunque, non semplicemente “davanti a lui”, come traducibile in senso 

più lato, ma tra le mani del maestro si apprende, si studia, si impara. Espressione idiomatica 

sufficiente a rendere lo spazio fisico di una presenza. Sarà compito del sufismo, o misticismo islamico, 
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rendere evidente il legame imprescindibile tra l’acquisizione di conoscenza e l’interiorizzazione, 

fisica e spirituale, della voce, del linguaggio, dello sguardo e del corpo stesso del maestro, nelle sue 

posture e nella sua gestualità, assorbiti al punto da rendere discepolo e shaykh indistinguibili (Bashir, 

2011: 128): 

«Ibn Bazzaz Ardabili reports that as Safi ad-Din Ardabili became closer to his master Zahid Gilani, following 

their initial meeting, his body began to acquire the properties of the master. Their eventual merging into each 

other is reflected in the verse: “Between the same veins, brain and skin, / one friend became colored with the 

same qualities as the other”». 

Parola e corpo, nuovamente, convivono nell’identità etimologica che l’arabo attribuisce ai due termini 

balāgha e bulūgh, nei significati, rispettivamente, di “eloquenza linguistica” e “pubertà”. Una 

comune matrice, dunque, identifica il raggiungimento di una maturità fisica e sessuale con il processo 

di maturazione della capacità di padroneggiare la parola. Il percorso di apprendimento diviene un atto 

quasi fisico di assimilazione del sapere: la parola-suono tocca la pelle, chiamando ad una risposta 

emotiva, viscerale, prima e al di là di ogni filtro del senso. 

La voce del Corano: percorso di una lingua, storia di un testo recitato 

Il potere emozionale della parola araba e delle sue sonorità trova la più evidente mani- festazione 

nella recitazione del testo sacro: la memoria di chi viva o sia venuto a contatto col vissuto di una 

cultura arabo-islamica è, infatti, difficilmente slegabile dal segno del suono coranico. A livello 

personale o professionale, la recitazione del testo sacro è un evento intimo e familiare all’individuo e 

alla società. La lingua coranica, proferita o ascoltata nella voce del recitatore, diviene un atto 

condiviso: salmodiante e ascoltatore partecipano entrambi del potere evocativo del testo. 

Nell’innalzarsi esortante di un’incitazione, nell’eco vibrante di un ammonimento, nel prolungarsi 

della voce e nel silenzio fugace di una sua pausa, senso e suono si intrecciano, entrambi artefici del 

potere di quell’ iqra’ da cui la rivelazione ebbe inizio (Corano, 96: 1-5):       

«Recita – iqra’- nel nome del tuo Signore che ha creato, / ha creato l’uomo da un grumo di sangue. / Recita. Il 

tuo Signore è il Generosissimo, / ha insegnato l’uso del calamo, / ha insegnato all’uomo quel che non sapeva». 

Dall’imperativo “recita”, incipit dei primi versetti rivelati al profeta Muḥammad, prende il nome il 

testo sacro dell’Islam, al-Qur’ān, ossia “la recitazione”. É dunque nella recitazione salmodiata del 

testo che si esercita la sottile e magica seduzione del Verbo coranico, i cui contenuti sono 

imprescindibili dal suono della parola e dalla percezione quasi estatica che essa produce. Elemento 

essenziale ad entrambe le fasi della “produzione” e della trasmissione, l’oralità fu (e rimane ad oggi) 

prerogativa caratterizzante il testo coranico. In una sorta di sostituzione al rāwī preislamico, la 

trasmissione della sapienza coranica divenne privilegio del ḥāfiẓ, “colui che conosce a memoria il 

testo sacro”, tuttora epiteto distintivo e titolo di merito tra i musulmani. 

Nei primi tempi, dunque, la Parola rivelata venne per lo più trasmessa oralmente e imparata a memoria 

dai discepoli; sporadici sembrano essere stati i tentativi di fissare la rivelazione, annotandola su foglie 

di palma, scapole di pecora o pezzi di tessuto. Solo dopo la morte di Muḥammad nel 632 d.C. divenne 

più pressante l’esigenza di formare un “libro”, sebbene siano ancora poco chiare le vicende attraverso 

le quali si giunse alla raccolta di un primo testo. Riunendo i frammenti sparsi, e sulla base di quanto 

era stato fedelmente memorizzato dai credenti più intimi al profeta, cominciò a prender forma la 

prima redazione scritta per uso privato (muṣḥaf o “raccolta di fogli”), custodita da Ḥafṣa (m. 665), 

figlia del secondo califfo ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (m. 644) e vedova del profeta Muḥammad: facendo 

riferimento a questa redazione, nel 652 d.C. il terzo califfo ‘Uthmān ibn ‘Affān (m. 656) fece redigere 

la versione definitiva, o vulgata, del testo coranico. L’enfasi dell’islamistica occidentale sugli aspetti 
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del Corano legati alla testualità, dall’esegesi alla filologia alla retorica, rivela la difficoltà diffusa nel 

comprendere la natura orale insita nella rivelazione coranica. Tale natura, e la relazione da essa 

intrattenuta con la scrittura successiva, sono invece dimensioni essenziali a costruire un’intelligenza 

del testo che ne riconosca le potenzialità e le peculiarità, e rappresentano la chiave di lettura di molte 

pratiche arabo-islamiche legate all’utilizzo del Corano e della sua lingua. Sebbene la sacralità del 

Libro, nella sua forma cartacea, sia spesso assolutizzata dagli stessi musulmani, ogni volta in cui si 

nega a mani considerate “impure” la possibilità di toccare una copia del testo, è importante ricordare 

che non testi bensì persone, in qualità di recitatori, vennero inviati dal profeta a diffondere il 

messaggio rivelato. Ciò a conferma del valore conferito alla trasmissione orale, custode fidata di un 

sapere, arbitro assoluto ed ultimo referente di ogni frammento di scrittura. 

  Fluidità e variazione 

La prima caratteristica, su cui la natura originaria del testo coranico induce a riflettere, è quella legata 

alle dimensioni di fluidità, dinamicità e movimento che accompagnano la voce e la sapienza 

mnemonica. Il concetto di variazione è parte integrante della trasmissione della rivelazione, come 

dimostrano le differenti “versioni”, “varianti” e “letture” che caratterizzarono il Corano sin dalle 

origini (Nelson, 2001). Infatti, secondo un ḥadīth, frequentemente citato dai mistici musulmani e 

attribuito al noto recitatore coranico Ibn Mas‘ūd (m. 652), Muḥammad dichiarò di aver ricevuto il 

messaggio rivelato in sette cosiddetti aḥruf o “dialetti”, ma anche “aspetti” – awjuh – della rivelazione 

(Sands, 2006: 8),  affinché potesse essere compreso dalle numerose tribù beduine della penisola araba; 

da essi derivarono, nell’VIII secolo, i sette “sistemi testuali” noti come qirā’āt o “letture”, legate 

ognuna ad una figura autorevole di recitatore. La possibile coesistenza di “letture”, o varianti 

fonetiche, si spiega con la peculiarità del sistema di scrittura arabo, che prevede un corpo per lo più 

consonantico della parola, diversamente leggibile a secondo della vocalizzazione. Se a ciò 

aggiungiamo il fatto che nel testo di ‘Uthmān la trascrizione delle lettere arabe non prevedeva la 

presenza dei punti diacritici, segni distintivi che permettono di diversificare grafemi altrimenti uguali, 

risultano inevitabili alcune considerazioni fondamentali. 

Innanzi tutto, l’adattabilità dello scheletro consonantico del “primo” e ufficiale testo riconduce 

nuovamente alla subordinazione della scrittura rispetto alla voce ed all’oralità. Il Corano stesso, del 

resto, si propone non come scrittura ex novo ma come trascrizione di un archetipo celeste preesistente, 

già “tracciato” (masṭūr) e preservato in un’increata “Tavola ben custodita” (al-lawḥ al-maḥfūẓ, cfr. 

Corano, 85: 22). Tale trascrizione non vive autonomamente, poiché la kitāba si intreccia, da essa 

dipendendo e in essa vivificandosi, con il qur’ān, la recitazione. Scrittura e memoria, solidità e 

flessibilità, kitāba e qur’ān: caratteristiche che attraversano, complementari, la storia di trasmissione 

della sapienza araba e islamica. Infatti, in contrasto con l’irrigidimento in cui si intorpidirono ben 

presto l’approccio “ortodosso” al sapere e, in particolare, l’esegesi coranica, è importante osservare 

come, alle origini, il processo di audizione-ripetizione non si proponesse di per sé nei termini di una 

mera ripetizione di un sapere pre-costituito, ma lasciasse uno spazio di mobilità alla produzione del 

singolo. Nessun processo di de-soggettivazione caratterizzava quell’invece vivido e partecipe gioco 

di parti in cui il rāwī si faceva soggetto e artefice attivo del materiale trasmesso. E, come nella poesia 

il cantastorie correggeva errori di rima o abbelliva, così non del tutto innocuo fu il processo di 

trasmissione del testo coranico, laddove varianti e forme dialettali poterono agire sull’assenza in 

origine di un testo ufficiale e sul solo supporto di fogli contenenti il rasm o “disegno, tratto” della 

nuda struttura consonantica non vocalizzata. La valenza stessa dell’ascolto (samā‘) implicava infine, 

come abbiamo visto, la necessaria compresenza di maestro e discepolo e il diretto contatto con 

l’insegnante era il luogo di una trasmissione fatta di voce e di persone, di corpi, individui, soggetti. 

L’esacerbazione della modalità di apprendimento per memorizzazione, che caratterizzerà gran parte 

dello sviluppo successivo dei sistemi educativi nelle culture arabo-islamiche, porterà spesso e 
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purtroppo ad una mortificazione di questo dinamismo originario, di cui fu ulteriore testimonianza 

l’originaria vitalità del pensiero interpretativo sul testo sacro. 

 Shi‘r e shu‘ūr: la “poesia” della recitazione coranica 

L’origine orale del Corano ci invita a riflettere sulla dimensione recitativa del testo e sull’incidenza 

che essa esercita da sempre nella quotidianità del musulmano. Se consideriamo le modalità della 

rivelazione (waḥy), così come descritte nei versetti della sūra 96, o “Sūra del grumo di sangue”, 

notiamo che la comunicazione tra Dio e l’uomo passa, in origine, esclusivamente attraverso l’atto del 

qara’a: il profeta Muḥammad è dunque il fruitore di un messaggio detto da un Altro e da lui 

fedelmente riprodotto. Il potere magico, incantatorio e salvifico del linguaggio coranico si esplica nel 

suo essere enunciato prima ancora che compreso, nel suo sedurre, incantare ed emozionare prima 

ancora che persuadere. Similmente, nella preghiera quotidiana (Abū Zayd, 2002) si riattualizza 

l’incontro uomo-Dio: non è l’orante che parla attraverso la lingua coranica, bensì la lingua coranica 

che parla attraverso l’orante. Garante di questo potere rimane la voce, nella recitazione come nella 

preghiera. Ecco allora che il Corano (17: 110) consiglia all’orante di «non alzare la voce e di non 

abbassarla troppo», ma di cercare «una via di mezzo», un tono intermedio che non disturbi chi prega 

né in qualità di recitante né in qualità di ascoltatore della sua stessa invocazione. 

«Il Corano esisteva congiuntamente a Dio. Senza tempo, immutabile, perfetto. […] L’atto di ripetere le parole 

arabe, mentre passavano per la bocca e la gola e risuonavano nel petto, era una forma di transustanziazione: 

una forma di ingresso nel corpo umano di ciò che era divino. [...] I musulmani facevano passare Dio sotto 

forma di testo dentro e fuori la laringe». 

Così lo scrittore pakistano Ali Eteraz (2009: 53) rievoca il suo incontro col testo sacro: sebbene la 

metodologia di insegnamento e di apprendimento del Corano, raccontata dall’autore, sia riconducibile 

ad una realtà storicamente e geograficamente definita, è in quel passaggio della parola attraverso il 

corpo che ci sembra ben espressa la modalità di trasmissione del testo fino a qui descritta. L’arabo 

insegnato al bambino è, sin dall’infanzia, l’arabo striato di suoni coranici, ripetuti e cantilenati, usati 

per cullare, confortare e ammonire; è lingua sacra e liturgica che pervade il quotidiano, chiedendo di 

essere «interiorizzata» prima di ogni comprensione. Da bocca a bocca passano i fonemi dell’arabo, 

riempiti del sapore appagante del suono, forma del senso. ‘Abīru ’l-Islām, “il profumo dell’Islam”, è 

il nome del protagonista del romanzo autobiografico di Eteraz: un nome che racchiude l’essenza di 

una lingua e della sua storia. Dalla radice di ‘abīr, “profumo”, nasce infatti la parola ta‘bīr, 

“espressione”, nel senso del “fare parola” di un pensiero o sentimento. La parola è dunque palpabile, 

inebriante quanto un profumo, vivida quanto una percezione sensoriale. 

È probabile che alla base di questo processo di interiorizzazione per tramite della memorizzazione e 

della recitazione del testo ci sia il desiderio di ricreare ogni volta quella dimensione del meraviglioso 

così come vissuta e recepita dai primi auditori del Corano, quando «la ragione funzionava in un certo 

modo, prima dello strapotere della coscienza razionale» (Arkoun, 1982: 111). E chi meglio di un 

bambino può sentire il senso di questo meraviglioso, stupito e incantato da una parola che risuona 

nella piacevole nenia di una salmodia e che il più delle volte passa attraverso la voce dolce, suadente 

e confortante di una madre? 

«He recites with his eyes closed, one hand tensely shaping the sound. … Suddenly the power of the phrase 

seizes the scattered sensibility of the crowd, focusing it, and carrying it forward like a great wave, setting the 

listeners down gently after one phrase and lifting them up in the rising of the next. The recitation proceeds, the 

intensity grows» (Nelson, 2001: XIII). 
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Dalla voce della madre a quella del qāri’, è pur sempre nella performance recitativa, rigorosamente 

in lingua araba, che il Corano svela quella miracolosa inimitabilità (i‘jāz) attribuitagli dai musulmani 

come caratteristica peculiare. Attraverso il salmodiante l’onda del suono ipnotizza e travolge, quale 

movimento fluido e incontenibile (ancora, acqua), laddove la lingua, da cosa umana, rivendica la sua 

natura divina. Cortili antistanti una moschea prima della preghiera canonica, tende allestite per 

l’evento, inaugurazioni, ricevimenti privati o cerimonie pubbliche: i luoghi e le occasioni che si 

offrono alla recitazione del testo sono molteplici. Praticata per lo più da professionisti della materia, 

la salmodia del Corano diviene un’arte che compendia mirabilmente la sacralità di una lingua liturgica 

con le modalità di una pratica musicale. Il tajwīd, o l’arte della recitazione coranica secondo precise 

regole di pronuncia e di intonazione, diviene dunque una vera e propria tecnica, in cui acquista una 

certa mobilità il confine tra il linguaggio liturgico e quello più propriamente artistico: pur se percepita 

quale arte separata e non riducibile a possibili collocazioni, la recitazione melodica vive di un 

amalgama ambivalente di rito e musica, spirituale e mondano. Paradigmatico è il fatto che gli studenti 

del Conservatorio Musicale del Cairo imparino il tajwīd con uno studioso di scienze coraniche, al 

fine di migliorare pronuncia e dizione. 

L’aspetto recitativo rende particolarmente evidenti le affinità del testo coranico con la poesia. 

Ricordiamo che gran parte della produzione letteraria nel periodo preislamico era affidata alle abilità 

del poeta o shā‘ir, termine arabo che, forse non casualmente, condivide la stessa radice di sha‘ara, 

“sentire”, nel doppio significato di “sentimento” e di “percezione sensoriale”: la parola poetica araba, 

infatti, vive della stessa immediatezza, tattile e insieme sfumata, della sensazione, laddove l’essere 

poeta si esercitava non nel carattere di scrittore o produttore letterario, bensì di improvvisatore e 

performatore di un’arte vocale. Perfetto padrone della lingua, lo shā‘ir improvvisava su un repertorio 

di formule, sfruttando appieno la peculiarità della morfologia dell’arabo, che ben si presta alla 

fissazione mnemonica e alla variazione su schemi sillabici (Owens, 2013). I paradigmi del passivo, 

del participio, del plurale, o ancora le idee di reciprocità, intenzionalità, causalità dei verbi: la lingua 

araba si struttura su schemi fissi, distinguibili in chiare sequenze ritmiche e cadenze vocaliche, che 

identificano nell’intonazione di una parola la sua specifica valenza semantica. Ci sembra importante 

sottolineare il legame profondo che il testo coranico intrattiene con l’arte poetica: in affinità con il 

linguaggio usato dall’indovino o “sacerdote”, kāhin, dell’Arabia pagana, il Corano, infatti, si esprime 

nel saj‘ o “prosa rimata”, che condivide con la poesia l’utilizzo della lingua attraverso quegli aspetti 

e strutture (versetti, rima, assonanze fonetiche, ecc …) che ne facilitano la memorizzazione. 

La dimensione vocale, ritmica e sonora sottesa alla fissazione del libro sacro è dunque rilevante per 

comprenderne caratteristiche e usi. Da un punto di vista del contenuto, essa infatti ci fornisce una 

spiegazione della “discontinuità” strutturale del Corano. La non consequenzialità temporale tra le 

sure o “capitoli”, gli improvvisi spostamenti di soggetto, di argomenti e di atmosfere: un apparente 

disordine di significato sconforta il lettore non arabofono, o chiunque si accosti al Corano in 

traduzione, creando una diffidente “distanza” tra il testo stesso e chi spesso fatica, confuso, 

nell’orientamento di un senso. 

Così si presenta il linguaggio coranico, quale linguaggio “umano” che si infrange in infiniti frammenti, 

schiacciato e manipolato dal peso irriducibile della Parola divina (Nasr, 1988: 47): «[…] human 

language crushed by the power of the Divine Word […] scattered into a thousand fragments like a 

wave scattered into drops against the rocks at sea». Sacralità e potere del testo risiedono però, ben 

oltre la dimensione sintattica e contenutistica, in quel qualcosa che attiene alla forma e che rende il 

Corano esclusivo ed intraducibile, marcandone l’originalità assoluta: il suono. Leggiamo nel racconto 

biografico del noto linguista egiziano Naṣr Abū Zayd (2004: 36): 
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«Il significato del Corano si dischiude veramente soltanto nella recitazione. Se ci si limita alla sua forma scritta 

si trascura l’aspetto rituale, lasciandosi così sfuggire quella che potrebbe essere definita la conoscenza estetica 

o sensibile della Rivelazione». 

Oltre il contenuto, nell’irriproducibile peculiarità della sua forma, la lingua coranica trascina con sé 

chi dell’arabo conosce il sapore e quella capacità unica di mescolare significanti e significati, parole 

e cose. Poesia della sensazione, che tocca, pervade, conforta e guarisce. Forma perfetta, inimitabile, 

di per sé custode di un’integrità. Mediante il suono della lingua, nel suo potere quasi tattile ed 

evocativo insieme, supportato dal dogma di fede della sua origine divina, si realizza il passaggio dalla 

pratica recitativa del testo all’utilizzo della sua “voce” come modalità di cura. 

La voce come modalità di cura: bere alla fonte del testo  

Intorno alla dimensione fonetica, e successivamente anche grafica, della lingua si organizzano le 

modalità di “cura” del malessere, sia fisico che psichico, in molte pratiche popolari: queste ultime, 

infatti, prevedono di frequente l’utilizzo del testo sacro ed il ricorso alla parola coranica (Winkler, 

2009). 

Già agli albori dell’epoca islamica, che abbiamo visto privilegiare la dimensione non-scritta della 

comunicazione, il foglio impresso dei caratteri della scrittura acquisiva valenza e potere più nei 

termini di oggetto che di contenuto. Oggetto custodito, come i brevi scritti che suggellavano l’esito 

di trattati o di contratti tra le tribù e che venivano riposti spesso nella guaina di una spada; oggetto 

esposto, come nell’usanza di legare un documento scritto alla lama della propria sciabola; oggetto 

tramandato, poiché alla morte del possessore della sciabola o della guaina, il “foglio” ivi conservato 

veniva consegnato ai membri della famiglia. Similmente, secondo il resoconto dello storico al-Ṭabarī 

(m. 923), il profeta Muḥammad avrebbe tenuto un documento, sui risarcimenti pagati ai parenti di 

una vittima, «attaccato alla propria sciabola» (Schoeler, 2009: 17). Foglio e scrittura, dunque, 

venivano reificati, resi cose, emblemi di per sé di un potere, di un atto compiuto, di una decisione 

presa. Preludio di quello che sarà, più tardi, l’utilizzo della parola-scritta coranica quale oggetto 

apotropaico. 

Pratica riscontrabile in ogni Paese musulmano, e permeante i più diversi strati sociali, è infatti quella 

di apporre nelle case riproduzioni, sotto ogni forma, di versetti del Corano. La tradizione musulmana 

parla di Khawāṣṣ al-Qur’ān o “Proprietà (miracolose) del Corano”, riferendosi in particolare ad 

alcuni versetti ritenuti possedere proprietà curative (vedi, ad esempio, le due sure conclusive, 113 e 

114, note come al-mu‘awwidhatāni o “le scongiuranti”). Spesso ridotta alla funzione di un talismano 

scaramantico, la parola del testo, scritta su amuleti o recitata, assolve in questo caso alla funzione di 

oggetto magico, il cui potere curativo sussiste autonomamente e indipendentemente dalla ricezione 

più o meno consapevole che ne ha il fruitore. Svariate sono le pratiche di utilizzo della parola sacra 

riconducibili ad una simile modalità di approccio al testo. Talvolta, il “paziente” viene invitato a 

scrivere dei versetti coranici su un pezzo di carta o di vetro e, dopo averli immersi in acqua, a berne 

il liquido, incorporando in tal modo i benefici della parola divina. Ancora una volta, quale tramite di 

un sapere o quale mezzo di cura, la parola è precetto e medicamento che il corpo assorbe, digerisce: 

attraverso di essa impara, attraverso di essa guarisce. 

Parole dissolte nell’acqua. Ritorna l’acqua, nella suggestiva comunanza etimologica che i termini 

arabi al-rāwī (“il narratore, cantore, trasmettitore”) e al-riwāya (“storia, novella, resoconto”) 

intrattengono con la radice del verbo rawiya, “dissetarsi” e rawā, “portare acqua” a qualcuno. 

Dall’etimo arabo del “dissetare” derivano anche la parola “rima” del verso poetico, così come i nomi 

della “fragranza”, degli aromi e delle essenze; e, ancora, il nome della “floridezza” e “pienezza” di 

un viso, del “lussureggiare” di un luogo, della “polpa succosa” di un frutto. Poetico e sensuale insieme, 
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astratto e corporeo, l’atto del “narrare” (soprattutto oralmente) viene dunque già linguisticamente 

identificato con quello del “bere”. Dalle labbra del rāwī scorre la voce, attraverso il deserto, irrigato 

di parole; dalle labbra del qāri’ passa il fluido terapeutico delle virtù coraniche. 

Recitazione, lettura, ripetizione mnemonica dei versetti, ascolto: ogni atto impastato di significante e 

di suono opera già da sé un effetto curativo per l’anima, per la mente e per la psiche. Se queste pratiche 

caratterizzano soprattutto la percezione “popolare”, in cui il confine tra magia e credenze religiose è 

labile e in cui il credo si mescola frequentemente con la superstizione, è interessante notare, però, 

come un simile presupposto animi, più o meno esplicitamente, anche alcuni approcci al disagio 

psichico che non si propongono come “alternativa popolare” alla cura, ma quale effettiva e 

“specialistica” modalità terapeutica. Lo dimostra un esperimento effettuato dallo psicologo Esaam 

Mohammad Zaydān e documentato in un articolo dall’eloquente titolo “The effect of joining Holy 

Qur’an Memorization Sessions in reduction of phobia and shyness of pupils in late childhood” 

(Zaydān, 2008). In conformità con quanto fino ad ora osservato, sottolineiamo come ognuna delle 

operazioni svolte durante l’esperimento rimandi ad una visione del testo sacro legata esclusivamente 

al suo aspetto formale e fonetico: se, infatti, l’adesione ai contenuti del Corano è considerata garanzia 

di un’integrità psichica e l’aderenza alla “retta via” viene proposta come una salvaguardia contro 

l’agitarsi di un malessere, è però e sempre la forma del testo a regnare incontrastata in tutte le sue 

dimensioni. 

A conclusione della riflessione qui condotta, è indispensabile evidenziare che se, da una parte, come 

è stato ampiamente discusso, voce e memoria sono gli strumenti con cui il patrimonio culturale arabo 

si è prodotto e tramandato, sarebbe pregiudizioso dedurre che la forma, per quanto rilevante, eserciti 

un’egemonia assoluta sul significato, giustificando in tal modo le teorie generalizzanti di quanti 

affermano che l’arabofono sia più attento all’espressione che non al senso. Affermazioni a cui già si 

oppose energicamente il noto filologo arabo Ibn Jinnī (m. 1002), che pur in un capitolo del suo libro 

al-Khaṣā’iṣ (“Le caratteristiche”), dedicato all’origine della lingua, sottolineava come proprio nelle 

“sonorità” dell’arabo risiedesse la prova del suo essere rivelazione divina e non convenzione umana. 

È dunque con due riferimenti al pensiero di Ibn Jinnī che il presente contributo trova la sua migliore 

articolazione conclusiva, nel sottolineare come quella stessa dimensione sonora, che dell’arabo, ma 

non solo, è origine e bellezza, sia però al servizio, equilibrato e ordinato, del contenuto: 

«Alcuni pretendono che all’origine di tutte le lingue si trovino i suoni uditi, quali l’urlo del vento, il rimbombo 

del tuono, il sussurro dell’acqua. […] Di qui, più tardi, sarebbero nate diverse parole. A mio avviso, 

quest’opinione è corretta e accettabile». 

Le teorie di Ibn Jinnī, pervase di simbolismo fonetico, sono state riprese dallo scrittore e filosofo 

siriano Zakī al-Arsūzī (m. 1968), che sottolineò come i suoni stessi della lingua araba fossero di per 

sé dotati di significato (oscurità e luminosità, presenza e assenza…). Tuttavia, ciò non impedì ad 

entrambi di evidenziare il sottile, ma essenziale, equilibrio tra forma e contenuto, come reso evidente 

dal pensiero di Ibn Jinnī, là dove afferma che «l’espressione, la forma sonora […] rappresentano un 

mezzo, una via d’accesso a qualche cosa di assai più nobile, che è il senso», rivendicando la 

superiorità dell’arabo nella capacità di armonizzare senso e contenuto, espressione e aspetto sonoro 

(Anghelescu, 1993: 98-99). 

In questi termini si propone la sfida, ancora attuale, delle culture arabo-islamiche, sospese tra una 

storia intrisa di oralità e un presente spesso incapace di slegarsi da un’adesione esacerbata al Testo. 

La lingua, quale esperienza dei sensi, chiede di essere lasciata libera di divenire esperienza del senso.   

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016  
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Voci lontane del mondo cabilo 

   

di Ada Boffa                                                

Cabilia, Algeria, 1939, villaggio di Tasga 

Li chiamano “quelli di Taast”, oppure “i ricchi” o addirittura “i fascisti”, sono i giovani studenti di 

Tasga, i protagonisti del romanzo di Mammerì: Mokrane, Menach, Idir e Meddour. La loro infanzia 

è legata inevitabilmente a quella degli avversari, i membri del gruppo rivale, i giovani scapestrati 

della “banda”, ragazzi poveri, senza scrupoli, i bulletti del villaggio: Ouali, Raveh e Mouh. 

Nel mezzo ci sono le donne di Tasga, le giovani fanciulle cabile, adornate maestosamente di gioielli 

e vesti colorate che tessono la loro adolescenza in compagnia dei propri cugini. Davda e Aazi, così si 

chiamano le protagoniste femminili del romanzo innamorate dei due giovani amici Menach e 

Mokrane. 

La trama del romanzo La colline oubliée (“La collina dimenticata”) di Mouloud Mammerì, (El Dar 

El-Othmania, Algeri, 1952), recentemente ristampato da Gallimard, si sviluppa come una lente 

d’ingrandimento che mette a fuoco le vicende legate a queste due coppie di giovani amanti la cui vita 

verrà per sempre segnata dalla seconda guerra mondiale. Mammerì accompagna per mano il lettore, 

mostrandogli la bellezza e la varietà dei paesaggi algerini, dal rigido freddo invernale all’esplosiva 

fertilità primaverile. Dunque, è la terra la protagonista effettiva di questo romanzo. I personaggi e le 

loro storie non sono altro che un contorno, vittime inesorabili del tempo che passa; mentre la terra, 
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con i suoi cicli stagionali, mantiene fede alle proprie scadenze, assistendo impassibile alle angoscianti 

sorti del popolo cabilo. 

La Seconda Guerra mondiale sta reclutando giovani soldati da ogni parte del Mediterraneo e basta 

poco perché la sua presenza si faccia sentire anche all’interno di Tasga, dove la routine quotidiana e 

le consuetudini locali si trovano impreparate ad affrontare l’impatto con la realtà mondiale. 

Non è un caso che l’autore decida di aprire il romanzo con la parola “primavera”. Questa, simbolo di 

giovinezza e spensieratezza, assume un valore metaforico all’interno dell’opera. La stagione 

primaverile rappresenta una realtà ormai inesistente, l’adolescenza non è che un ricordo. Tutti a Tasga 

sono cambiati nel corso degli ultimi anni. La fame del dopoguerra porta molti giovani ad attraversare 

la frontiera europea in cerca di guadagno. Altri invece, in preda ad ideologie nazionaliste perorano la 

causa marocchina, schierandosi al fianco dell’esercito spagnolo. E poi c’è chi al contrario, come 

Mokrane, resta il più lontano possibile dalle questioni politico-ideologiche, assistendo al 

cambiamento con sguardo malinconico. 

Il tempo separa i giovani del villaggio, sbiadisce i loro legami affettivi ma, sor- prendentemente, non 

li sradica dalla loro terra. Nonostante i personaggi del romanzo siano costretti a vivere lontano da 

Tasga per questioni politiche, lavorative o per ragioni di studio, il ritorno al villaggio è percepito 

come un richiamo ancestrale verso le proprie origini. Le occasioni in cui ci si ritrova di nuovo tutti 

insieme sono prettamente legate a cerimonie nuziali o di fidanzamento. È la donna che impone e 

sancisce il legame con la terra natia. La donna é la garante della tradizione popolare, custode 

indiscussa del ricco patrimonio letterario orale. 

L’elogio che Mouloud Mammeri rivolge alla cultura cabila è palese durante tutto lo svolgimento del 

proprio romanzo. L’autore vuole sottolineare la ricchezza insita nella tradizione cabila ricalcando in 

maniera ridondante i momenti cruciali della vita quotidiana cabila: le riunioni serali e i rituali nuziali, 

nel valore e nel culto della parola orale. 

A dimostrazione di ciò vi è la presenza di non poche parole in lingua cabila all’interno del romanzo. 

Parole imbevute di significato, connesse non solo alla topografia della regione ma anche al lessico 

della vita quotidiana come la forma di saluto Laaslama o vocaboli indicanti il potere locale, come 

l’assemblea del villaggio Tajmait. Parole chiave di una lingua e di una cultura che nel confronto con 

l’altro rischia di perdere la propria identità. Quest’ultimo è un ulteriore aspetto denunciato dall’autore 

all’interno dell’opera. L’importanza che Mammerì conferisce all’oralità e il pericolo che questa si 

stia perdendo a causa dell’istruzione francese e allo sfaldamento della vita quotidiana dopo l’avvento 

del conflitto mondiale è espresso chiaramente da queste parole: 

«Mais il n’y avait plus à Tasga d’orateur qui put parler longuement et dignement; les vieux, parce qu’après le 

cheikh et mon père, ils n’avaient rien à dire, les jeunes parce qu’ils étaient incapables de prononcer en kabyle 

un discours soutenu; quand par hasard l’un d’eux prenait la parole, on voyait s’abaisser une à une les têtes 

barbues et ravagées de tous les vieux assis en ligne sur les dalles du fond; un malaise les parcourait tous, car 

les discours des jeunes ressemblaient aux conversations des épiciers: ils étaient secs, froids, sans ordre, sans 

citations, ils ne visaient à rien qu’à la solution d’un petit détail précis, leur grand mot était “Lmoufid”, le 

minimum: alors qu’est que l’assemblée pouvait attendre de harangues qui visaient ouvertement au minimum?». 

La Colline Oubliée è dunque un’opera di denuncia a tutto tondo. Una critica apertamente rivolta al 

regime coloniale francese e al danno che il dominio straniero, in generale, ha causato alla popolazione 

autoctona, vista non come indigena ma come portatrice di una cultura altra avente un valore culturale 

altrettanto profondo e valido. 
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La lettura politica del romanzo conduce a soffermarsi sulla propaganda francese, sull’impatto 

devastante che la guerra ha portato anche in un villaggio dell’entroterra algerino, un microcosmo 

dove la gente ricerca la baraka del santo locale e la vita scorre lenta seguendo il ritmo dei pascoli e 

delle stagioni. Un luogo incontaminato dove il dolore, la fame, lo scontro tradizione/modernità si 

consumano in un arco di tempo troppo rapido rispetto a quello dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Al termine del romanzo il lettore non può far altro che rimanere in silenzio, lasciandosi sopraffare da 

un’amara malinconia. Se sin dall’inizio si ha l’impressione di essersi immedesimati nel personaggio 

di Mokrane, verso le ultime pagine del romanzo, il lettore si rispecchia nella controversa figura di 

Menach. Costui, che durante tutto il romanzo è l’emblema del cambiamento e dell’inquietudine del 

tempo si rivela il vincitore morale della storia. Una sorta di antieroe letterario, vittima delle avversità 

della vita, apparentemente cinico ed egoista ma intimamente buono. 

Il romanzo di Mammerì, da cui è stato tratto l’omonimo film, La colline oubliée, diretto da 

Abderrahmane Bouguermouh (1996, Algeria), è la messa in scena di una tragedia, con eroi, divinità, 

amori tormentati, eppure è spaventosamente reale: é il racconto di vita di quattro giovani cabili nella 

prima metà del Novecento e, più ampiamente, un frammento di storia sociale e culturale di una 

minoranza etnica e di una comunità sottomessa al potere coloniale. 
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La dualità dell’uomo tra fede e scienza. Dalla neurofisiologia alla 

letteratura 

 

Ritratto di Galileo, di Justus Sustermansi,1636 

di Rosolino Buccheri 

Il problema del dialogo fra Fede e Scienza, fra i più dibattuti da sempre a tutte le latitudini, viene qui 

ricondotto ad una tensione interna ad ognuno di noi, dovuta ad una intrinseca dualità dell’uomo, 

descritta innumerevoli volte in letteratura ma solo da alcuni decenni evidenziata anche dalla ricerca 

scientifica. In quel che segue, affronterò il problema in via del tutto generale, riferendomi 

primariamente alla ‘fede’ nel suo significato più ampio, come «il credere in determinati concetti o 

assunti basandosi sull’autorità altrui o su una convinzione personale più che su prove obiettive» (def. 
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del Grande Dizionario Italiano De Mauro). Il frutto conclusivo del ragionamento è che un dialogo 

che non si trasformi in fredda tolleranza se non addirittura in aspro scontro è possibile solo nell’ambito 

di un ‘pensiero complesso’ che armonizzi in un consapevole e sano equilibrio le forme di conoscenza 

intuitiva e razionale. 

Le odierne acquisizioni della neurofisiologia sono reminiscenti di tanta letteratura, presente e passata, 

basata sul confronto e/o scontro fra le due diverse tendenze umane. A me sovviene, in particolare, il 

Narciso e Boccadoro, uno dei capolavori della letteratura tedesca, scritto da Hermann Hesse, premio 

Nobel per la letteratura nel 1946, e pubblicato da Fischer nel 1930. Rileggendolo, a vent’anni dalla 

prima volta, rimango affascinato come allora sia dalla bellezza dell’esposizione sia dalla poetica di 

Hesse, ispirata (come sempre nelle sue opere) alla scoperta e all’affermazione dell’identità che 

caratterizza i suoi protagonisti. Ma oggi, più che allora, e in quest’opera più che nelle altre di Hesse, 

al corrente delle informazioni che la scienza ci fornisce di continuo (e che ai tempi di Hesse non erano 

ancora note), mi azzardo ad aggiungere alle innumerevoli note positive che la critica internazionale 

ha indirizzato a questo grande autore, la consonanza della psicologia dei suoi personaggi con il modo 

in cui viene oggi spiegata dai neurofisiologi la dualità dell’uomo.  

Dalle tracce del mito, una coscienza primitiva 

Uno sguardo critico alle origini del pensiero umano – analizzato dalle tracce tramandateci dal mito – 

ci informa sull’operatività di una modalità di conoscenza di tipo effusivo-partecipativo, propria di 

una stretta interazione dell’uomo con l’ambiente, manifestatasi nel passato attraverso un linguaggio 

poetico-simbolico, ed oggi attenuata per l’emergenza di una coscienza razionale in cui 

l’apprezzamento degli aspetti qualitativi, specie di quelli ritmico-temporali, si è gradualmente ridotto 

in favore di quelli quantitativi, con una concomitante maggiore distinzione dell’osservatore 

dall’ambiente (Alfano-Buccheri 2009: 97). 

Questa primitiva modalità di conoscenza, connessa agli albori dell’evoluzione filo ed onto-genetica 

dell’uomo, è indicata da Antonio Damasio (2003: 105-133) come una ‘coscienza nucleare’, che 

funziona «quando i dispositivi cerebrali di rappresentazione generano una descrizione non verbale, 

per immagini, del modo in cui lo stato dell’organismo viene modificato dall’elaborazione di un 

oggetto da parte dell’organismo stesso […]» (ibidem: 237). 

Parallelamente si esprime Hesse quando, per mezzo di Narciso fa notare che il mondo delle 

immagini, anche se meno concettuale e astratto, è più vario e più ricco. 

«… ai nostri tempi di scuola io ti dissi più volte che ti ritenevo un artista [...] avevi nel leggere e nello scrivere 

una certa avversione per i concetti astratti e prediligevi nel linguaggio le parole e i suoni che avevano qualità 

poetiche sensibili, parole dunque con cui si potesse rappresentare qualche cosa […] Proprio là dove cessano le 

immagini comincia la filosofia […] per te il mondo consisteva d’immagini, per me di concetti. Ti dissi sempre 

che non eri fatto per diventare un pensatore, ma aggiunsi anche che questa non era una deficienza, che in 

compenso tu eri un dominatore nel campo delle immagini» (Hesse 1989: 251-252). 

Sul piano anatomico, le funzioni della ‘coscienza nucleare’ vengono riferite all’emisfero cerebrale 

destro, centro del linguaggio gestuale e sede del pensiero visivo-immaginifico-emozionale, della 

creatività, della intuizione e dell’elaborazione parallela delle informazioni; emisfero che ha un ruolo 

importante nelle prime fasi della vita, ovvero nell’infanzia dell’uomo (onto- e filo-genetica), «quando 

l’arsenale di modelli pronti all’uso è ancora limitato» (Goldberg 2005:193). 

Con la sua formulazione, Damasio compie il tentativo di unificare mente, cervello e corpo, sulla base 

di dati rigorosamente scientifici, stigmatizzando quello che lui considera l’errore di Cartesio 
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consistente nell’idea dell’esistenza di un pensiero puro, di una razionalità non influenzata da emozioni 

e sentimenti. Secondo Damasio, Cartesio non capiva che l’apparato della razionalità non è 

indipendente da quello della regolazione biologica, e che le emozioni e i sentimenti spesso sono in 

grado di condizionare fortemente, e a nostra insaputa, le nostre convinzioni e le nostre scelte. La 

nostra mente, non è strutturata per presentarci un elenco di argomenti razionali a favore o contro una 

determinata scelta, ma agisce in maniera molto più rapida (anche se meno precisa) prendendo in 

considerazione il peso emotivo che deriva dalle nostre precedenti esperienze, fornendoci una risposta 

sotto forma di sensazione viscerale. Così si esprime Damasio (2008: 242-244): 

«È convinzione diffusa che l’utilizzo della logica formale sia di per sé in grado di condurci alla soluzione 

migliore tra quelle possibili, per qualsiasi problema. Un aspetto importante di questa concezione razionalistica 

è che bisogna escludere le emozioni, per ottenere i migliori risultati: l’elaborazione razionale non deve essere 

impacciata da passioni. […] Il nostro cervello sovente può decidere bene in minuti o in frazioni di minuto, a 

seconda del quadro temporale che stabiliamo come appropriato per gli obiettivi che vogliamo conseguire; se 

così è, allora non è soltanto con la ragione pura che esso deve eseguire il suo mirabile compito. Occorre un’altra 

prospettiva». 

La ‘coscienza nucleare’, legata secondo Damasio a istinti primordiali, è pertanto quella che percepisce 

e immagazzina nell’inconscio i dati esperienziali in modo globale e indistinto, dati che può ritrovare 

‘intuitivamente’ e improvvisamente, quando è necessario per risolvere, senza alcuna analisi 

‘razionale’, problemi che non è possibile risolvere altrimenti. È vero, d’altra parte, che il tipo di 

conoscenza corrispondente alla ‘coscienza nucleare’ non è oggettivabile ma è soggetta alla personale 

interpretazione e spesso non è neanche esprimibile in modo chiaro. Per questi motivi, essa viene 

caratterizzata come ‘irrazionale’. Ad essa sono ascrivibili le intuizioni, a volte geniali, di artisti e 

scienziati, come anche eventi di tipo spirituale da parte di mistici e santi che richiamano la fede 

religiosa, ovvero la rivelazione della divinità (Hillman 2005: 13). 

  Mythos e Logos 

L’emergenza di una coscienza razionale comunicata con il linguaggio lineare e apofantico tipico della 

scienza ha costituito uno spostamento di prospettiva del quale ci parla oggi la stessa neurofisiologia 

mostrandoci lo spostamento dall’emisfero destro all’emisfero sinistro del controllo mentale di un 

fenomeno già sperimentato nel passato. Elkhonon Goldberg, sulla base di esperimenti di imaging 

sull’attivazione delle varie zone del cervello sotto stimolazione, sostiene che l’emisfero sinistro è 

responsabile della maggior parte dei processi basati sul riconoscimento di modelli, sia quelli che 

coinvolgono il linguaggio, sia quelli che non lo coinvolgono: 

«Un individuo che si trova ad affrontare una situazione o un problema davvero nuovi fa ricorso soprattutto 

all’emisfero destro. Ma una volta che la situazione è diventata familiare e la si conosce, il ruolo dominante 

dell’emisfero sinistro diventa evidente. Sembrava che i modelli in cui si è condensata l’essenza delle situazioni 

[…] fossero, una volta formatisi, immagazzinati nell’emisfero sinistro» (Goldberg 2005: 186). 

Questo spostamento è dovuto proprio all’emersione di una conoscenza razionale, opposta alla prima, 

che Damasio riferisce ad una cosiddetta ‘coscienza estesa’, sistema per l’immagazzinamento e la 

rielaborazione delle singole e istantanee unità di coscienza nucleare che, nel corso dell’evoluzione 

umana e nell’arco della vita di ogni singolo individuo, accresce la ‘coscienza nucleare’ fino a 

comprendere non solo il ‘qui ed ora’ ma anche la previsione del futuro e 

«…tutta quella parte del passato che è necessaria per illuminare l’ora in maniera efficace. […] La coscienza 

estesa è tutto ciò che è la coscienza nucleare, ma in meglio e più in grande, e non fa altro che crescere nel corso 

dell’evoluzione e nell’arco della vita di ogni singolo individuo, esperienza dopo esperienza» (Damasio 2003: 

237-238). 



26 
 

A tale ‘coscienza estesa’ è da riferirsi la conoscenza di tipo logico-scientifico per la sua capacità di 

conservare, catalogare e ritrovare le miriadi di esperienze fatte grazie alla ‘coscienza nucleare’ e di 

‘esibirle’, comunicandole in modo chiaro ed efficace tramite il linguaggio lineare apofantico. La 

coscienza estesa, anatomicamente rappresentata nelle zone paralimbiche e corticali posteriori, 

dipende in maniera massiccia dalla corteccia cerebrale – in particolare, quella associativa – e si fonda 

principalmente sul contributo funzionale delle zone del linguaggio – aree di Broca e di Wernicke – 

dell’emisfero cerebrale sinistro, specie sul sistema rappresentato dai lobi prefrontali (Damasio 2003: 

237, 282). 

Supportata dalle strutture corticali superiori, la coscienza razionale risulta irriducibilmente 

antinomica rispetto alla primitiva forma di coscienza nucleare, differenziandosene, essenzialmente, 

per il fatto che il soggetto ha assunto in questo caso una posizione intellettuale esterna e non 

interagente con l’oggetto della sua osservazione. 

Non è difficile notare nei personaggi Narciso e Boccadoro dell’omonimo romanzo di Hesse la 

rappresentazione di queste due distinte tendenze umane: acuto, razionale e dedito allo studio teorico 

il primo, istintivo, totalmente preso dai sensi e dalla curiosità di immergersi nel mondo, il secondo. 

«Il pensatore cerca di conoscere e rappresentare l’essenza del mondo con la logica. Egli sa che il nostro 

intelletto e il suo strumento, la logica, sono imperfetti, così come un artista intelligente sa benissimo che i suoi 

pennelli o scalpelli non potranno mai esprimere perfettamente l’essenza radiosa di un angelo o di un santo. 

Tuttavia tentano entrambi, il pensatore e l’artista a loro modo» (Hesse 1989: 252).   

 Tensione dell’antinomia e suo controllo 

Sembra, da quanto sopra, che la natura abbia aperto all’uomo una doppia possibilità: due modalità 

complementari per raggiungere una conoscenza più completa. In realtà, le due opposte modalità di 

conoscenza sono irriducibili l’una all’altra e costituiscono una tensione dicotomica, spesso lacerante, 

che ognuno di noi interpreta in modo diverso: a volte privilegiando la disposizione orfica 

(corrispondente alla ‘coscienza nucleare’), tipica dell’arte e della religiosità, dove prevale l’affidarsi 

con trasporto alle percezioni dell’intuizione introspettiva – ancorché spesso incomunicabile e 

interpretata soggettivamente in funzione delle esperienze proprie e di quelle dell’ambiente culturale 

in cui si vive –, a volte affidandosi alla disposizione prometeica (corrispondente alla ‘coscienza 

estesa’), tipica della scienza, rivolta al controllo organizzato dell’ambiente, dove prevale 

l’affidamento alla razionalità scientifica, e quindi la tendenza alla verifica empirica di ogni 

affermazione e del rigetto di ogni assunto di cui non ci sia dimostrazione ‘certa’. In queste condizioni, 

è facile che un disequilibrio, anche lieve, fra le due tendenze possa causare fenomeni psichici negativi, 

come la prevalenza o addirittura la ‘rimozione’ di una delle due opposte tendenze con uno sviluppo 

pressoché unilaterale della coscienza o anche, a volte, la ciclotimica oscillazione fra di esse. 

Disequilibrio che è deleterio per qualsiasi tipo di dialogo, ma che può assumere aspetti devastanti nel 

caso del confronto fra le conoscenze scientifica e la religione, a causa della grande importanza che 

assumono in ciascuno di noi i principi fondamentali dell’esistenza. Tuttavia, nonostante l’evidenza 

dell’antinomia relativa a queste due diverse prospettive sul piano dei codici comunicativi, i 

corrispondenti processi conoscitivi possono, almeno parzialmente, convergere in un’area di 

compatibilità sui piani empirico e pragmatico, solo che se ne eserciti un consapevole ed equo 

controllo che, per la sua natura ‘razionale’, può solo essere ascrivibile alla ‘coscienza estesa’ e, in 

quanto tale, può essere utilizzato in modo più o meno lecito e veritiero, come spesso avviene nel 

difendere i propri interessi personali. 
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E, in effetti, è Narciso, dei due personaggi di Hesse, quello consapevole (e anche orgoglioso di questa 

consapevolezza; da qui il nome datogli da Hesse) di questa differenza, che egli conosce e controlla in 

modo disinteressato in sé stesso e nell’amico: 

«… alla vocazione di Boccadoro per la vita ascetica, Narciso non credeva. Egli aveva una singolare capacità 

di leggere nell’animo degli uomini e in questo caso, amando, leggeva con tanto maggior chiarezza. Vedeva la 

natura di Boccadoro e, malgrado fosse l’opposto della sua, la comprendeva a fondo, perché ne era l’altra metà, 

la metà perduta» (Hesse 1989: 28). 

Narciso sa che ogni disciplina usa un proprio linguaggio e le proprie specifiche tecniche e che per 

una mente artistica sono più importanti le immagini dei segni: 

«Pensa alla matematica! Quali rappresentazioni contengono i numeri? O i segni più e meno? Che immagini 

contiene un’equazione? Nessuna! Quando tu risolvi un problema aritmetico o algebrico, non ti aiuta nessuna 

rappresentazione, tu esegui un compito formale entro forme di pensiero che hai appreso […] lasciami pensare 

in pace e giudica il mio pensiero dai suoi effetti, così come io giudicherò la tua arte dalle tue opere» (ibidem: 

254). 

ma ci mostra che è il mondo dei concetti a controllare il mondo delle immagini: 

«… certo si può pensare senza rappresentazioni! Il pensiero non ha proprio nulla a che fare con le 

rappresentazioni. Esso non si compie in immagini ma in concetti e forme. Proprio là dove cessano le immagini 

comincia la filosofia […] per te il mondo consisteva d’immagini, per me di concetti. Ti dissi sempre che non 

eri fatto per diventare un pensatore, ma aggiunsi anche che questa non era una deficienza, che in compenso tu 

eri un dominatore nel campo delle immagini» (ibidem: 252). 

Sappiamo oggi come l’odierno linguaggio dei segni di tipo lineare (numeri e lettere) non sia che una 

evoluzione in senso lineare dei più complessi segni-immagine usati nel passato, come ad esempio gli 

ideogrammi e i geroglifici che assommano immagini e concetti, in accordo con l’evoluzione dalla 

conoscenza per immagini a quella logico-lineare ipotizzata dai neurofisiologi. 

 Sul conflitto ‘ideologico’ fra Fede e Scienza 

La suddetta tensione dicotomica diventa particolarmente pressante e lacerante nel caso del dialogo 

fra fede religiosa e conoscenza scientifica laddove la prima non riconosca le conquiste evidenti della 

seconda e quest’ultima non riconosca i limiti del metodo scientifico su questioni riguardanti il 

concetto trascendente di Dio. 

La nostra conoscenza della struttura dell’Universo è oggi ad un livello mai raggiunto prima. La gran 

parte dei fenomeni direttamente osservabili, ma anche quelli che riguardano il mondo atomico e 

subatomico o le immensità del cosmo, sono spiegati in grande dettaglio dalle poderose strutture 

matematiche della fisica. È del tutto evidente la quantità e la qualità delle conquiste che la scienza ha 

ottenuto applicando il metodo scientifico, fatto di logica, matematica e verifica sperimentale, e 

sostenuto dalla condivisione a livello planetario della interpretazione dei suoi risultati al fine di 

costruire un’immagine logicamente coerente del mondo in cui viviamo; conquiste che trasferite in 

campo tecnologico, plasmano il gusto artistico, i criteri di valutazione e le preferenze intellettuali di 

tutti, credenti e non credenti, e vincolano nelle scelte e nei comportamenti di ogni giorno, fornendo 

motivazioni vitali, formando attitudini etiche, e così via. 

Di questa immagine del mondo e dei connessi strumenti tecnologici fanno esplicitamente uso 

scienziati e religiosi, credenti e non credenti. È opinione di Michał Heller – cosmologo e teologo, 

vincitore del prestigioso Premio Templeton nel 2008 – che se il teologo si ostina a ignorare i risultati 
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della ricerca scientifica, rischia di fare uso di una rappresentazione obsoleta del mondo. In questo 

caso, ribadisce Heller, la sua efficacia pastorale sarà molto limitata, perché la gente, oggi molto 

informata, non è in grado di accettare verità teologiche che siano in conflitto con la realtà delle cose. 

Nessuno, ripete Heller (2012: 47-48), accetta volentieri credenze ridicole. 

D’altra parte, se è vero che la cultura scientifica e tecnologica influenza i comportamenti di tutti, è 

anche vero che la religiosità – il rapporto con il trascendente al quale ci riferiamo per l’insopprimibile 

bisogno di farci domande sulla propria esistenza e di darci delle possibili risposte − è un bisogno che 

caratterizza tutti gli esseri umani, credenti o non credenti che siano. Tuttavia, anche se tutti si pongono 

le stesse domande sull’esistenza e sul senso della vita, le risposte che si danno possono differire 

drasticamente: nei credenti, le risposte a questi interrogativi fanno riferimento a un Dio trascendente 

al quale affidano le proprie speranze terrene e ultraterrene, i non credenti, rispondono ritenendo il 

cosmo autosufficiente (gli atei) o addirittura non si pronunciano, ritenendo di non esserne in grado 

(gli agnostici). ‘Pensiero’ religioso e ‘pensiero’ scientifico, quindi, differiscono fondamentalmente 

negli assunti di base, da cui poi derivano le proprie, più o meno reciprocamente condivisibili, 

deduzioni conclusive ‘logiche’. 

Queste differenze spiegano chiaramente perché la ricerca di dialogo si trasformi spesso in conflitto 

‘ideologico’ fra singoli o comunità di persone che, non essendo in equilibrio nella tensione fra le due 

tendenze, hanno fatto una bandiera dei propri assunti di base, bandiera per la quale lottano più o meno 

furiosamente. 

Uno degli argomenti conflittuali, su cui Heller pone maggiormente l’attenzione è quello che indica 

ironicamente come Teologia del ‘Dio-delle-lacune’. Si tratta dell’atteggiamento ‘ideologico’ da parte 

di molti credenti, che pretendono di colmare con l’intervento di Dio le lacune delle conoscenze 

scientifiche o, da parte di molti non credenti che rigettano l’idea di Dio convinti che le lacune della 

conoscenza siano soltanto temporanee (cfr. Heller 2012: 7). Uno degli esempi più emblematici della 

teologia del Dio-delle-lacune è rappresentato nel libro Dio e gli Astronomi in cui l’autore, Robert 

Jastrow, nel riportare la scoperta che l’Universo ha avuto inizio nel Big Bang, conclude che: 

«[…] per lo scienziato che ha vissuto confidando nel potere della ragione, la storia si conclude come un incubo. 

Ha scalato le montagne dell’ignoranza, sta per conquistare la cima più alta e, non appena si è sollevato 

sull’ultima roccia, viene salutato da un gruppo di teologi che stanno lì da secoli» (Jastrow 1978: 125). 

In effetti, la scoperta del Big Bang raffreddò il conflitto fra la teoria biblica della creazione e la teoria 

newtoniana di un Universo esistente da sempre e i teologi si sentirono di affermare che il racconto 

biblico della creazione era corretto. Secondo Heller, tuttavia, la dottrina della creazione dell’Universo 

trascende la teoria scientifica del Big Bang che, al massimo, può essere ‘consonante’ alla creazione. 

La teoria del Big Bang, inoltre, è una teoria classica, e i lavori di Hawking sull’evaporazione dei buchi 

neri ci dicono che l’Universo potrebbe essere emerso per mezzo di un processo quantistico di 

tunneling da una precedente situazione di esistenza fisica (Heller 2012: 9). Heller è pertanto 

categorico: non si può associare al Big Bang il concetto teologico di creazione. Da parte sua, Lee 

Smolin, uno scienziato non credente, afferma che «[…] l’idea che domina tutti è che la razionalità 

responsabile della coerenza di ciò che ci circonda non si trova nel mondo, ma si nasconde dietro di 

esso» (Smolin 1998: 253). Sembra riferirsi a quel dominio sconosciuto dal metodo scientifico che 

può essere ‘intuito’ a livello individuale, in modo non oggettivabile, come avviene nelle introspezioni 

meditative e nelle intuizioni di tipo religioso. 

Secondo Stephen Hawking (scienziato non credente), «[…] se però perverremo a scoprire una teoria 

completa […] decreteremmo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo 

la mente di Dio» (Hawking 1997: 197). 
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Io non credo che si possa pretendere di usare il metodo scientifico per dare giudizi di verità su 

argomenti che trascendono la realtà sperimentalmente verificabile; semmai,come esseri provenienti 

dalla Natura, potremmo essere in grado di intuire – anche se in modo ‘irrazionale’ – il possibile 

‘progetto’ da cui nasce la Natura e che è certo contenuto in noi stessi. A questo proposito, il fisico 

Gerald Schröder scrive: «Se l’Universo è veramente l’espressione di un’idea, il nostro cervello 

potrebbe essere l’unica antenna sintonizzata in modo da captare l’informazione connessa con 

quell’idea» (Schröder 2002: 128).  

Equilibrio nel ‘pensiero complesso’ 

Da quanto esposto ricaviamo che la razionalità ‘scientifica’ non basta per l’indagine sui contenuti 

della fede, specie quella religiosa, che sfuggono alle possibilità di verifiche empiriche. Né bastano le 

intuizioni e le percezioni ottenute dal proprio interno per l’assenza di obiettività di interpretazione e 

di linguaggio a cui sono soggette. Giuseppe Tanzella-Nitti, teologo e astrofisico, scrive al proposito: 

«[…] il metodo scientifico-sperimentale non viene più considerato come l’unica forma rigorosa di razionalità, 

ma lo si affianca sempre più spesso ad altre forme di razionalità: analogica, simbolica, estetica […] vi è una 

crescente sensibilità verso forme di conoscenza legate a un sapere non formalizzabile, come la tradizione, la 

testimonianza, l’intuizione o l’empatia» (Tanzella-Nitti 2003: 22-23). 

È pertanto necessario, per evitare, o almeno ridurre i conflitti ‘ideologici’ – in particolare nell’ambito 

religioso, ma in generale per tutto ciò che evade l’ambito empirico – estendere il concetto di 

razionalità, armonizzando la razionalità scientifica con gli aspetti positivi della modalità cosiddetta 

‘irrazionale’. Un pensiero ‘complesso’, dove la ragione riconosca e accetti le singole visioni, senza 

necessariamente dare loro valore assoluto, è l’unica possibile (ancorché necessariamente parziale) 

soluzione al problema del dialogo perché riduce la distanza fra credenti e non credenti in modo più o 

meno efficiente, in dipendenza del livello di equilibrio dei singoli (Alfano-Buccheri 2012: 245-266).  

Il ruolo della filosofia nel processo di conoscenza 

Armonizzare il controllo e la connessione fra le due forme di conoscenza, rendendole complementari 

e non antagoniste, cercando ‘razionalmente’ la maggiore oggettività possibile fra le percezioni 

comuni alfine di costruire una ‘verità’ con il massimo della condivisione sia sul piano della ‘ragione’ 

sia su quello della ‘fede’, è compito del filosofo (quello che Hesse chiama ‘pensatore’); ovvero di 

colui che, consapevolmente rivolto ad una interculturalità orientata ad una effettiva comprensione 

delle intime connessioni fra i differenti saperi e di condivisione di tendenze e aspettative altrui (non 

una interdisciplinarità in termini di tecniche!), sia in grado di rimanere in equilibrio fra le due 

tendenze, orfica e prometeica, sfruttando al massimo la tensione creativa derivata dalla sofferenza 

causata dall’antinomia, per giungere ad una visione serena e più possibile onnicomprensiva del 

mondo, qualità che gli permettano, quanto meno nell’ambito del settore disciplinare in cui opera, 

professionalmente o per diletto, di esercitare i compiti che il suo ruolo gli richiede con il massimo 

della efficienza, non necessariamente in termini economici ma certamente in termini di pace sociale 

e condivisione etica. 

Mi rendo conto che questa definizione di ‘filosofo’ possa contrastare con la rappresentazione che se 

ne ha oggi, più legata alla professione di studioso di filosofia, ovvero di studioso del pensiero 

filosofico. Invero, alla tensione dicotomica di cui si discute siamo soggetti tutti – medici, chimici, 

fisici, economisti, politici o operatori di qualsiasi altra disciplina, anche operatori religiosi e 

professionisti del pensiero filosofico – e quanto più siamo in equilibrio fra le due tendenze, quanto 

più siamo partecipi dell’immagine che le conquiste del pensiero ci danno del mondo, e quanto più 
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rivolgiamo l’attenzione ai vari aspetti che ci presentano le dinamiche della vita vissuta, tanto più 

siamo ‘filosofi’ nel senso su esposto. 

Si tratta di una ‘filosofia’ che ci permette certamente di svolgere nel miglior modo il ruolo che ci è 

proprio all’interno della società, ma che di norma è frutto di una lunga e meditata esperienza personale, 

legata a percorsi di vita in ambiti fisici e culturali specifici che, per questo, non ci mette in grado di 

usarla per insegnare ad altri come vivere, come può fare un medico o uno psicologo con le sue 

tecniche condivise da tutti, in riferimento a particolari patologie. Una filosofia, che sia ponte fra le 

altre discipline e fra le due tendenze (che sono trasversali a tutte le discipline), che serva da 

connessione e da sintesi, non parlando alla pancia per interesse come si fa, ormai sempre più spesso 

(e non solo in politica), ma al cuore, come faceva Gesù. Non mancano esempi storici di personaggi 

di grande equilibrio e carisma che, ciascuno nel settore di sua competenza, ha saputo portare a sintesi 

le conoscenze e le aspettative di pace ed efficienza della gente con fermezza e giudizio ma senza le 

scorciatoie soggette alla tirannia dell’economia o del personale interesse. 
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Giuseppe A. Borgese e il suo «vero luogo nativo» 

 

di Emanuele Buttitta e Gandolfo Schimmenti 

«Ti devo far vedere una cosa. Se non mi trovi, lo sai dov’è la chiave», disse al telefono. L’altro viveva 

poco più in là, nella campagna di Polizzi Generosa. Entrando, guardò, per lunga consuetudine, nella 

luce soffusa, sul tavolo in fondo, vicino al camino, dove solitamente rifulgeva, solitario, il centro 

intellettuale della casa: un manufatto, un libro, un autografo, un CD … Quel giorno era una lettera 

[1]: «Corriere della Sera / 17. I. 31 / Via Pontaccio 12 // Caro Umberto, / un mio amico e illustre 

scrittore, Marino Moretti […]». Allora girò il foglio e andò alla firma: «G A Borgese». Fu così che 

l’indomani si trovarono a rileggere, su quel tavolo di legno chiaro che riflette la luce, come un’acqua 

di pozzo, del quale mai, come vedremo, puoi indovinare le profondità. Era il Natale del 2005. 

   Corriere della Sera                                                                           17. I. 31 
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                                                                                                           Via Pontaccio 12 

   Caro Umberto,  

un mio amico e illustre scrittore, Marino Moretti, vuole – rimettendo su la sua casa a Cesenatico – fare nel 

suo studio quella ch’egli chiama la parete dell’amicizia; cioè vuole mettere in fila alcune stampe che 

riproducano aspetti panoramici o in qualunque modo singolari e caratteristici dei paesi natali dei suoi amici. 

Naturalmente non deve trattarsi di fotografie, ma di stampe che abbiano un qualche valore di curiosità o 

d’arte. 

S’è rivolto a me ripetutamente dicendo: che sarebbe una parete dell’amicizia senza Polizzi Generosa? 

E io a chi posso rivolgermi se non all’amico Umberto, podestà del mio paese nativo? Esistono stampe di 

Polizzi? Possono in qualche modo aversi? A chi ci si può rivolgere? Io, se se ne potessero avere due, le 

acquisterei tutte e due, perché veramente la mia casa è troppo povera di ricordi polizzani, e mi piacerebbe, 

mandatane una al Moretti, tenerne una per me. 

L’occasione è buona per chiederti: è possibile ancora avere una copia di quella vecchia fotografia del Trittico 

decorata con lo stemma di Polizzi? Mi piacerebbe tanto di averla. 

Vedi quante cose in una lettera. Ciò ti mostri oltre la mia fiducia nella tua amicizia che non vorrà infastidirsi, 

la mia fedeltà al paese: benché non lo veda ormai da 15 anni: ma il desiderio è forte. 

Ricordami a tutti i tuoi. Ti saluta affettuosamente il tuo 

                                                                                                      G. A. Borgese 

Così leggemmo di quell’uomo disperso, che, dopo 14 anni, nel gennaio del 1931, cercava una via per 

il ritorno a casa: «perché veramente la mia casa è troppo povera di ricordi polizzani, e mi piacerebbe, 

mandatane una al Moretti, tenerne una per me». E c’era anche tutto il senso dell’amicizia: da una 

parte, voleva assolvere a un bisogno di Marino Moretti e, dall’altra, cercava l’aiuto del barone e 

Podestà Umberto Gagliardo. Insomma, «oltre la mia fiducia nella tua amicizia che non vorrà 

infastidirsi, la mia fedeltà al paese». 

Ci sembrò una piccola e bella storia da ripercorrere e testimoniare; soprattutto per quell’amore tanto 

singolarmente durevole quanto manifestamente irreale che chiamano nostalgia. Borgese aveva 

quell’età in cui il sole si è fatto alle spalle e cominci a calpestare la tua ombra: a ricordare anche ciò 

che avevi dimenticato. Concordammo di scrivere alla Casa Museo Moretti per apprendere qual era 

l’immagine di Polizzi Generosa che, da una parte, aveva materializzato il lungo [2] e profondo [3] 

sodalizio fra i due scrittori sulla Parete dell’amicizia; e, dall’altra, aveva consentito a Borgese di 

compiere, dalla parete del suo studio, negli anni a seguire, il nostos virtuale. Dicevamo che un giorno 

saremmo andati a vedere il nostro paese sulla Parete, «dove ancora si raccolgono le stampe delle città 

natali dei vari amici, da essi naturalmente donate e firmate» (Moretti, 1960: 213). 

La risposta arrivò presto, chiara e amara: «Borgese diede a Moretti una stampa di Northampton nel 

Massachusetts […] Le invio dunque alcune cartoline: in quella dove c’è Moretti seduto, può vedere 

sullo sfondo il corridoio con l’inizio della “parete dell’amicizia”» [4]. La Parete esisteva; Polizzi non 

c’era. Perché? Perché Borgese aveva inviato, il 20 ottobre 1934, una stampa della città in cui risiedeva 

da soli due anni, dall’estate del ’32? [5] Non era riuscito a procurarsi una stampa di Polizzi? o l’aveva 

ricevuta, ma aveva scelto comunque Northampton come sua città natale? 
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Erano passati quattro anni quando cercammo una risposta. Era l’ottobre del 2009. Bisognava 

innanzitutto appurare se Borgese avesse ricevuto le due stampe che chiedeva: una per la Parete 

dell’amicizia, l’altra per sé. Telefonammo a chi poteva aiutarci in modo forse decisivo nell’indagine, 

sebbene non fosse incline alla moda del romanzo giallo. Pregammo Vincenzo Consolo, che sapevamo 

amico di una figlia di Borgese ed Elisabeth Mann, Dominica, di chiederle se avesse mai visto, in casa 

del padre, una stampa di Polizzi Generosa e/o la fotografia del Trittico fiammingo. Pochi giorni dopo, 

apprendemmo da Consolo che Dominica non ricordava alcuna stampa del paese natale di suo padre, 

né immagine del Trittico. In Comune, consultammo il protocollo in uscita: nei mesi seguenti la 

richiesta al Podestà, non registrava nulla di indirizzato a Borgese o al Corriere della Sera; come ci 

aspettavamo. Se Umberto Gagliardo gli avesse risposto, con ogni probabilità lo avrebbe fatto 

privatamente, come era stato per la richiesta, non senza una ponderata accortezza da parte dello 

scrittore, considerato l’imbarazzo che la missiva avrebbe creato al Podestà, per ragioni che più avanti 

vedremo. Fatto sta che della stampa di Polizzi e della fotografia del Trittico non v’era alcuna traccia, 

né in casa Borgese né in casa Moretti. Concludemmo che lo scrittore polizzano non aveva ricevuto 

nulla. Eppure, all’epoca, di stampe ne esistevano diverse: Polizzi, che Federico II, Stupor Mundi, 

volle Generosa, era stata una delle più importanti città della Sicilia in epoca antica e medievale, una 

delle poche demaniali dell’Isola. Impossibile che non fossero nella disponibilità del barone e Podestà. 

E la fotografia che era patrimonio comune e quotidiano della borghesia polizzana? Umberto 

Gagliardo di Casalpietra aveva eluso la richiesta dello scrittore. Perché? perché mai negare a un uomo 

pure la memoria? a un amico di famiglia? Era inquietante e commovente. Ma temevamo d’essere al 

punto in cui le tracce si perdono, e restano le domande. 

Scrivemmo ancora a Casa Moretti, per sapere della corrispondenza fra i due scrittori lì custodita e 

chiedere copia del capitolo dedicato a Borgese nel Libro dei miei amici di Moretti. Rivelatrice, arrivò 

la risposta; perché, nel Libro dei miei amici, lo scrittore di Cesenatico riportava la lettera di Borgese 

del 21 ottobre 1934 – che seguiva la spedizione della stampa di Northampton fatta il giorno prima 

direttamente dalla libreria in cui l’aveva acquistata –, in cui si leggeva: «È di modesto valore artistico 

[la stampa], e non meno modesti sono i quattro versi che ho press’a poco trascritti da una pagina delle 

mie vecchie Poesie. Per strada poi mi accorsi che una parola della quartina m’era rimasta nella penna; 

ed era troppo tardi per tornare» (Borgese 1934d: 213). Borgese aveva dimenticato una parola nella 

dedica della stampa? o l’aveva omessa? «Nella stampa borgesiana faceva però sfoggio, oltre la dedica, 

un’ampia strofa del donatore poeta, in buon inchiostro laddove una parola veniva omessa ad arte in 

fin di verso: “libertà”» (Moretti 1960: 213). Riprendemmo la lettera inviataci da Casa Moretti, quattro 

anni prima; e lì rileggemmo la dedica di Borgese, nel verso della stampa, con il particolare che allora 

scioccamente c’era sfuggito: «A Marino Moretti, G.A. Borgese / 20 ottobre 1934 / “I treni lunghi 

ronzando per le piane, mi hanno portato nomade di città in città. / Questa volta ho sentito le campane 

che annunziavano finalmente la / Le Poesie, 1922”. Sabato Santo in riva al Connecticut». Sì, un 

vocabolo era stato omesso: «… libertà», era la parola mancante. 

E non solo: Borgese aveva riscritto profondamente i versi della poesia Gli arrivi riportandoli nella 

dedica; tanto da capovolgerne il significato. Nella raccolta Le Poesie, aveva scritto: «Ogni volta, 

prima d’arrivare, mi pareva di sentire le campane che annunziavano finalmente la libertà» (Borgese 

1922: 173) [6]; e ora: «Questa volta ho sentito le campane che annunziavano finalmente la …». La 

ricercata omissione della parola appalesava la volontà dell’autore di rimarcarne la centralità nella 

significazione testuale. Borgese, nella riscrittura dei versi con la dimenticanza ad arte della parola, 

diceva di avere trovato a Northampton la libertà che aveva a lungo cercato; e pertanto la eleggeva a 

sua città natale: «ora t’ho fatto mandare da una libreria la stampa della mia città nativa» (Borgese 

1934d: 213). Nell’evadere la richiesta fattagli almeno quattro anni prima [7], inviando la stampa di 

Northampton, Borgese spiegava la ragione della scelta: «Questa volta ho sentito le campane che 

annunziavano finalmente la [libertà]». La libertà che non aveva trovato nei luoghi in cui aveva vissuto, 

aveva scritto dodici anni prima: «Ogni volta, prima d’arrivare, mi pareva di sentire le campane che 
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annunziavano finalmente la libertà». Anche a Polizzi Generosa, dunque. D’altra parte, lo aveva già 

scritto chiaramente: in quelle pagine del romanzo omonimo in cui Rubè (Borgese) [8] rinunzia al 

ritorno a Calinni (Polizzi Generosa), obiettivo suo ultimo e dichiarato, pur essendo ormai a pochi 

chilometri, fermo alla stazione di Campagnammare (Campofelice di Roccella). 

Ma la mancanza di libertà del passato, dei luoghi in cui aveva vissuto, rivissuta nel testo letterario, 

nelle Poesie e nel Rubè, non gli aveva impedito di riconoscersi ancora in Polizzi Generosa, 

richiedendo la stampa del paese, quando Moretti gli aveva scritto per la Parete dell’amicizia. Non 

poteva essere quindi una mancanza di libertà tutta al passato, quella di cui scriveva Borgese nella 

dedica della stampa di Northampton per giustificarne la scelta; quella che lo induceva a disconoscere 

Polizzi e a identificarsi in una città straniera alla memoria. Ci doveva essere una mancanza di libertà 

al presente: una nuova privazione, prigionia, pena. E noi sappiamo qual era: allo scrittore polizzano 

erano state negate la stampa del paese e la fotografia del Trittico: la libertà di amare il proprio paese, 

di ritrovare l’ubi consistere nell’infinito evocativo delle dilette immagini della terra della nascita e 

dell’infanzia. Borgese aveva dunque compreso il rifiuto e infine ne aveva preso atto. 

Ma fu sufficiente il silenzio del Podestà a indurlo ad abbandonare la ricerca della stampa di Polizzi? 

a convincerlo che le campane della libertà non avrebbero mai suonato al suo paese? Cosa accadde 

dopo la lettera a Umberto Gagliardo? Dopo aver cercato l’aiuto di chi anagraficamente non poteva 

essergli stato amico (il Podestà era di 15 anni più giovane) negli anni trascorsi a Polizzi, quelli 

dell’infanzia e, limitatamente al periodo estivo, dell’adolescenza, Borgese scrisse a macchina, il 17 

aprile 1931, tre mesi dopo la lettera al Podestà, da Milano, al Presidente della Biblioteca comunale 

del paese, l’amico Luigi Carini, in risposta a una richiesta di sue pubblicazioni. Lo scrittore mandò 

quel che aveva, perché «parecchie cose sono completamente esaurite e irreperibili»; aggiungendo: 

«profitto subito della tua affettuosità: io desidero molto che Polizzi sia rappresentata nella mia casa e 

non ho nessun ricordo. Io vorrei acquistare, pagando s’intende il prezzo, la fotografia del grande 

Trittico, l’immagine tradizionale del santo, e una qualche vecchia stampa che riproduca il paese 

panoramicamente, o qualcuno dei suoi aspetti caratteristici. Di questa stampa vorrei acquistare due 

copie: il mio amico scrittore, Marino Moretti, fa una raccolta di stampe dei paesi nativi dei suoi più 

cari amici e desidera averne una del mio paese. / Fammi avere, ti prego, e al più presto, notizie sulla 

possibilità che io sia contentato» [9]. In modo a primo avviso sorprendente, Borgese non faceva alcun 

cenno alla precedente lettera al Podestà. Ma, a ben pensarci, era ovvio che fosse così: dichiarare 

inevasa la prima istanza, quella fatta a Gagliardo, significava esplicitarne l’ostilità nei propri confronti; 

e ciò avrebbe reso quanto mai improbabile, al Presidente della Biblioteca comunale, soddisfare la 

richiesta di Borgese. Lo scrittore nascondeva, all’amico, la prima lettera. Eppure sapeva che se 

Umberto Gagliardo, Podestà del paese, aveva cercato la stampa, lo aveva fatto anche in Comune e 

specificamente in Biblioteca, allora come ora peraltro ubicata nel palazzo municipale. E così sarebbe 

anche stato chiaro, a Carini, che Borgese lo stava ingannando tacendo sulla propria richiesta al 

Podestà. Il silenzio sulla lettera a Gagliardo ci dice che lo scrittore dava per certo che questi non aveva 

cercato le stampe e le fotografie, e che, conseguentemente, Carini nulla sapeva della sua precedente 

istanza. Sappiamo che anche questa preghiera al Presidente della Biblioteca rimase inascoltata. 

Ci stavamo chiedendo: perché negare a un uomo la memoria identitaria? agire contro Borgese – come 

egli stesso ci ha indicato nella dedica a Moretti – questa estrema coercizione della sua libertà? Tale 

era, a Polizzi e in Italia, l’avversione nei confronti di Borgese? tale che per molti era un nemico, e per 

pochi un amico da dimenticare? In definitiva, cosa intendeva lo scrittore quando diceva che le 

campane della libertà non avevano mai suonato al suo paese? a quali eventi del passato pensava? 

Dobbiamo fare un passo indietro e riprendere una storia in parte nota. A Milano e all’Università, 

quando G.A. Borgese aveva scritto al Podestà di Polizzi Generosa, il clima politico gli era 

violentemente ostile. Più volte, le sue lezioni di Estetica erano state disturbate e/o interrotte dai 

giovani della Gioventù Universitaria Fascista, già prima dell’inverno 1930, quando il Duce stesso era 
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intervenuto con telegramma, su sollecitazione di Borgese, ad ammansire i gerarchi fascisti locali. L’8 

febbraio 1930, lo scrittore aveva scritto in tal senso a Lando Ferretti, vecchia conoscenza milanese, 

capo ufficio stampa del Duce, «al quale aveva spesso potuto far giungere la sua voce grazie ai buoni 

rapporti che conservava con Arnaldo Mussolini, fratello del capo del governo» (Mezzetti 1978: 34). 

Senza una soluzione definitiva; sino all’aggressione, il 18 maggio 1931, di due studenti, in quanto 

allievi di Borgese. Il rilievo intellettuale della sua figura, nel Paese e a Milano, aveva però sconsigliato 

al Regime di spingersi oltre poiché era certamente uno fra i più noti intellettuali non fascisti. Anche 

se risaltava e risalta ancora «il silenzio di Borgese in un periodo pur grave e drammatico quale fu 

quello relativo all’affare Matteotti» (Mezzetti 1978: 30), (assassinato il 10 giugno 1924), e il suo 

rifiuto di firmare il Manifesto degli intellettuali antifascisti (1 maggio 1925); come risalta il fatto che 

la sua ultima presa di posizione pubblica contro il Regime fu nel 27 giugno 1925 con l’adesione 

all’Indirizzo di simpatia a Gaetano Salvemini, arrestato dai fascisti per il “Non mollare”. Ma la 

persistente ostilità fascista per l’«elemento infido» [10], nonostante la sua acquiescenza verso il 

Regime, era tale che Borgese si risolse a lasciare l’Italia alla volta degli Stati Uniti, nel luglio del 

1931, per tenere un ciclo di lezioni all’Università di California Berkeley, a disposizione del R. 

Ministero degli Affari Esteri. Permanenza che prolungò, sino alla estrema decisione, nel 1934, di non 

fare ritorno. 

Quali erano le ragioni dell’ostilità fascista nei confronti di G.A. Borgese? Bisogna ricordare che egli 

era stato in prima linea fra gli interventisti contro Austria e Germania, sostenendo la necessità della 

guerra nei volumi Italia e Germania (Milano, 1915), Guerra di redenzione (Milano, 1915), La guerra 

delle idee (Milano, 1916), L’Italia e la nuova alleanza (Milano, 1917), e in numerosi articoli sul 

Corriere della Sera; invitando a combattere il partito della neutralità come partito di disertori. Poi, 

però, partecipando in vario modo e a diverso titolo alle trattative di pace della Prima guerra mondiale, 

aveva accettato la perdita della Dalmazia, pur promessa nel Patto di Londra, esponendosi all’accusa, 

di nazionalisti e fascisti, di essere responsabile della ‘Vittoria mutilata’ (D’Annunzio 1918), «marcato 

con l’epiteto di “rinunciatario” perché aveva difeso le ragioni della Jugoslavia quando erano giuste» 

(Piovene 1978: 11). Tanto più colpevole appariva la rinuncia, ricordando che «i profeti primi, in 

ordine cronologico, del nazionalismo furono poeti (Corradini, Papini, Borgese, 1903) sognatori di 

espansione e di attività. […] unica sostanza sentimentale, un patriottismo ora filisteo ora retorico, 

sempre troppo ingenuo per avere validità politica (il sentimento della patria può essere un presupposto, 

non un elemento della politica)» (Gobetti 1924: 21). 

Fu questo tardo maestro del cosmopolitismo fra i primi a sposare e diffondere l’idea che il bene della 

patria è la legge suprema, sì che il nazionalismo imperialista sconvolse l’Italia. Bisogna ricordare. 

Perché la memoria ritagliata, oblio di verità, fa sì che la storia dell’uomo si faccia con le sue pagine 

migliori ma si ripeta in quelle peggiori. Leggiamo Borgese: «Possiamo attendere da questa guerra la 

liquidazione dell’idea dell’impero universale, non la distruzione dei singoli imperi che sono realtà di 

fatto e tali rimarranno finché vi siano sulla terra popolazioni e popoli, cioè a dire masse, come sono 

le africane e in gran parte le asiatiche inconsapevoli di sé e incapaci di self-control e nazioni che, 

sapendo reggere sé medesime, sono chiamate al dovere di amministrare le razze in istato di minorità. 

Gli imperi sussisteranno anche finché vi siano terre che i loro abitanti non bastano a fecondare e terre 

che non bastano ai loro abitanti» (Borgese 1917: 45-46). «Non possiamo negare ammirazione a questo 

nostro popolo che da otto mesi si è foggiata un’arma ed una volontà, giorno per giorno, e s’è preparato 

alla guerra con così poco sciupìo di retorica, con così poco gridìo. Se s’era fatto un bel passo da Adua 

a Tripoli, quale altro passo da Tripoli a oggi! Forse non s’era mai vista nella storia una così meditata 

ragionevole preparazione alla guerra» (Borgese 1915: XL). E così, per avere fortissimamente voluto 

la Grande guerra, in cui il Paese aveva profuso infinito sangue, ma essere stato poi «rinunciatario» 

sulla Dalmazia, Borgese divenne – benché all’epoca delle contestazioni e delle violenze dei giovani 

fascisti erano ormai passati dieci anni, e fosse «da tempo uscito dalla vita politica» – uno di quei 

nemici di cui ha bisogno qualunque movimento politico come collante per costituirsi e consolidarsi; 
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tanto più un movimento qualunquista, la cui prospettiva politica è essere contro qualcuno e qualcosa. 

Sicuramente «motivazioni eminentemente locali e contrasti interni dell’ambiente universitario, con 

probabili risentimenti personali» (Mezzetti 1978: 33), misero in moto questo classico processo di 

creazione del nemico. Certo, quando Borgese chiese, al Podestà e al Presidente della biblioteca di 

Polizzi Generosa, le stampe del paese e le foto del Trittico, l’offensiva del G.U.F. in Milano contro 

l’intellettuale era al suo culmine, e nota attraverso i maggiori quotidiani nazionali. 

Fu solamente questo a indurre Gagliardo e Carini al silenzio? Probabilmente no. L’oblio in cui 

caddero le richieste dello scrittore ebbe anche ragioni locali. Il fatto è che Polizzi era ostile a G.A. 

Borgese e alla sua famiglia. Che il rapporto col paese fosse travagliatissimo è indiscutibile. Lo 

scrittore risiedette per l’ultima volta in paese nel dicembre-gennaio 1916-17, rientrato probabilmente 

per l’elaborazione familiare del lutto per la morte del fratello Giovanni, avvenuta il 13 giugno 1916 

sul Monte Giove, dove era stato schierato il 69° Fanteria, che nei giorni 12 e 13 respinse un imponente 

attacco nemico subendo pesantissime perdite. Fatto sta che il documento che certifica la morte è 

ricevuto e registrato all’anagrafe comunale di Polizzi Generosa proprio a dicembre 1916, il giorno 14. 

Dal gennaio del ’17 al ’31, quando lasciò l’Italia per gli U.S.A., pur molto viaggiando per il Paese, 

recandosi a più riprese in Sicilia – ancora a maggio del ’31, a Catania e Siracusa, riflettendo 

sull’imminente partenza in un Discorso sulla Sicilia (ai siciliani)? – egli, come Rubè, non volle 

ritornare mai a Polizzi Generosa, pur animato da un amore in evidenza in tanti suoi testi. «A un tale 

che gli imputava a vergogna l’esilio, Diogene di Sinope disse: “O infelice, ma è grazie all’esilio che 

ho potuto pervenire alla vita da filosofo!”. Quando un tale a sua volta gli disse: “Sono i cittadini di 

Sinope che ti hanno condannato all’esilio”, Diogene gli rispose: “Ma sono io che ho condannato loro 

a rimanere a Sinope”» (Diogene Laerzio, Libro VI). 

Sulle ragioni della ostilità polizzana nei confronti dello scrittore (costitutiva ma rimossa ragione del 

cinquantennale ritardo con cui una Fondazione è stata a lui intitolata) e della sua definitiva 

separazione dal paese nel ’17, non tutto è chiaro. Due cose tuttavia sono note. Primo: egli era 

giustamente considerato, per i già citati articoli e volumi pubblicati prima e durante la Grande guerra, 

uno dei maggiori animatori dell’irredentismo italiano e responsabile del conflitto che tanti morti 

aveva causato a Polizzi Generosa: 98 su circa 8500 abitanti. E ciò al pari del fratello, avv. Giovanni: 

Presidente del Gruppo giovanile nazionalista di Palermo e ivi Consigliere comunale nel 1914, quando 

fu eletto dal Congresso membro del Comitato centrale della stessa Associazione Nazionalista Italiana; 

«tra i primi organizzatori del nazionalismo in Sicilia e tra i più fervidi assertori nella sua regione della 

necessità della guerra contro l’Austria» (Necrologio 1916a), «il maggiore leader della Destra 

Nazionale dell’anteguerra in Sicilia» (Scaglione 2000), morto in azione col grado di Capitano, colpito 

in fronte da una scheggia di granata, che «mai ebbe preoccupazioni democrateggianti, le correnti 

internazionali considerava sorpassate: una bestemmia solo discuterle» (Necrologio 1916b). Tale 

ostilità è ancor oggi testimoniata a Polizzi Generosa da quanti ricordano quel che dicevano i nonni o 

i genitori [11]. Secondo: non era certo gente che si faceva ben volere. Che i Borgese fossero ‘tipi 

difficili’, come si dice, e non godessero di simpatie diffuse lo attesta lo scrittore stesso allorché illustra 

il loro carattere e la loro immagine pubblica nelle lettere allo zio Giovanni: quando dice di sentirsi 

Borgese perché non gli piace fare l’ebreo errante né fare favori alla gente che non conosce né fare la 

parte del minchione; quando racconta che, vivendo a Roma, preferì una lontana, pessima e provvisoria 

sistemazione in una nuova abitazione piuttosto che il trasferimento, propostogli dalla tenutaria, in una 

stanza uguale a quella in cui stava, e nello stesso appartamento, per l’unica ragione che gli era rimasta: 

per ripicca (Tumminello 1988: 250-51). Né col tempo cambiò carattere: «la quale pieghevolezza 

sembra, a quel che dicono, fra le caratteristiche del mio modo di far versi, anche se non fra le 

caratteristiche di tutti gli altri miei modi di comportarmi» (Borgese 1934d: 213). Insomma, come 

scrive Borgese allo zio Giovanni, c’è gente che lascia la gente indifferente; lui, mai: raramente 

simpatico, più spesso antipatico (Tumminello 1988: 235) [12]. 
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Nonostante Polizzi Generosa non avesse risposto alla richiesta di Borgese, e il Regime lo avesse 

indotto all’esilio dall’Italia, egli non desistette dalla speranza di ritrovare il suo paese e il suo Paese. 

I due rapporti continuarono a svilupparsi in sovrapposizione. Ma passarono anni prima che lo scrittore 

prendesse atto del fallimento. Ci furono probabilmente altre ricerche della stampa e certamente altri 

tentativi per tenere in vita un rapporto con l’Italia che l’irrigidirsi del Regime comprometteva 

ulteriormente, prima che Borgese si rassegnasse all’idea della perdita. Ancora il 18 agosto 1933 – 

sollecitato dalla richiesta del Preside della Facoltà di conoscere le sue intenzioni rispetto al nuovo 

anno accademico che stava per aprirsi in Milano – scriveva al Duce [13]. Lo scrittore, che era stato 

«favorevolmente colpito dal movimento [fascista], quale complesso fattore di rottura rispetto all’Italia 

pre-fascista, e punto attratto dal “regime” (Mezzetti 1978: 42-3), riconoscendo nel Fascismo 

«elementi attivi del divenire storico», spiegava le sue ragioni antifasciste: «Durante la mia lontananza 

è stato prestato il giuramento fascista dai professori universitari. A me non è stato ancora proposto; 

né mi è stato chiesto di manifestare la mia intenzione. Suppongo che così si farebbe alla ripresa delle 

mie lezioni in Italia» (Borgese 1933b: 22). Proseguiva spiegando le ragioni per le quali non poteva 

prestare il giuramento prescritto (che solo 12, a tempo e luogo dovuti, avevano formalmente rifiutato; 

cfr. Goetz 2000 e Boatti 2001), molti venendo messi a riposo col maturato beneficio pensionistico. 

Comunicava altresì che avrebbe insegnato anche per l’anno accademico a venire, 1933-34, allo Smith 

College; non sarebbe tornato per riprendere servizio. Non subito: «in uno degli schemi preparatori 

[della lettera], si legge alla fine: “Miei propositi, mio ritorno, mie richieste di garanzie”» (Borgese 

1933a: 623). 

Voleva rientrare, ma non fu esplicito, né pose al Regime le condizioni del suo ritorno, come 

inizialmente aveva pensato. Cosa voleva? Tornare all’Università senza giurare? Impensabile. Messo 

a riposo, prepensionato, come gli altri? Probabile. Destinato anche ad altri incarichi? Possibile. La 

lettera era sapientemente costruita. Annunciava che non sarebbe rientrato in servizio, per l’inizio 

dell’anno accademico, a ottobre; ma così facendo sarebbe decaduto dall’incarico universitario, senza 

pensione. Dunque dichiarava – era agosto – che rifiutava di giurare; sicché il Regime gli avrebbe 

dovuto usare lo stesso trattamento degli altri: messa a riposo con beneficio pensionistico. E così «a 

ottobre l’Università si riaperse senza la cattedra di Estetica e senza supplenza. Ma il 23 gennaio, 

inaspettatamente» (Borgese 1935: 27), lo scrittore venne posto per un altro anno a disposizione del 

R. Ministero degli Affari Esteri. Ancora un anno gli veniva concesso dal Regime, non senza un 

sapiente calcolo. La decisione estrema, se restare negli Stati Uniti o tornare in Italia, era rinviata. 

Un anno dopo, fu Borgese a prendere l’iniziativa; non vi era più spazio per non detti e dilazioni. 

Sapeva che non poteva tergiversare, perché non poteva aspettarsi che l’«inaspettatamente» si sarebbe 

ripetuto. Dal 1° novembre 1931 era stato professore ‘in missione’ a disposizione del R. Ministero 

degli Affari Esteri presso l’Università di California; dal 1° novembre 1932 allo Smith College, presso 

l’Università di Northampton, come l’anno successivo. Il tempo di tirare le somme era venuto, 

indefettibilmente. Ogni possibilità era stata esperita con una forza di carattere che rasentava la noia: 

«Vedo che non vi sono situazioni personali che non possano essere risolte all’infuori delle situazioni 

collettive» (Borgese 1934b: 29). La speranza di convivere col Regime, ma senza macchia, era 

naufragata. Il 18 ottobre 1934, scrisse al Rettore dell’Università: «Prego la S.V. di voler prendere 

nota che io non ho prestato, né mi propongo di prestare, il giuramento fascista prescritto ai professori 

universitari» (Borgese 1934a: 26); e pure al Ministro Ercole inviava «una dichiarazione con la quale 

manifestava il proposito di non prestare il giuramento prescritto per i professori universitari, e 

chiedeva perciò i conseguenti provvedimenti (dispensa dal servizio per incompatibilità con le generali 

direttive politiche del Governo)». Diversamente, lo scrittore fu dichiarato «dimissionario di ufficio, 

per essere rimasto assente dall’ufficio senza un giustificato motivo per un periodo superiore a dieci 

giorni (art. 46 comma 3 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960)». Avverso tale decisione con cui gli 

veniva negata la messa a riposo con beneficio pensionistico, già ad agosto del 1935, Borgese ricorse 

al Consiglio di Stato. Ma il ricorso fu rigettato con nota, in tal senso, di pugno del Duce, nella Nota 
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preparatoria della Segreteria di Mussolini, riepilogativa della situazione di Borgese (Mezzetti 1978: 

59). 

Lo stesso 18 ottobre 1934 inviò la lettera al Duce in cui comunicava il suo addio all’Italia, dichiarando 

ancora il suo amore per la libertà: «mio luogo di vita non può essere se non laddove sia permesso allo 

scrittore d’essere veramente scrittore, cioè di scrivere il suo pensiero» (Borgese 1934b: 29). E l’invio 

della stampa di Northampton è del 20 ottobre 1934: «Questa volta ho sentito le campane che 

annunziavano finalmente la [libertà]» (Borgese 1934c); del 21, la lettera di accompagnamento: «ora 

t’ho fatto mandare da una libreria la stampa della mia città nativa; perché quale è il vero luogo nativo? 

Quello dove s’è nati per fatto naturale e non nostro o quello dove s’è nati per fatto morale e nostro? 

Si può discutere» (Borgese 1934d). «Nicodemo gli disse: “Come può un uomo nascere quando è 

vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?”. Gesù rispose: “In 

verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

Ciò che è nato dalla carne è carne; ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho 

detto: Dovete nascere di nuovo”» (Giovanni 3,1-21). 

Erano passati quasi quattro anni, dalle lettere a Umberto Gagliardo e a Luigi Carini, quando Borgese 

assolse la richiesta di Moretti; e più di tre dall’allontanamento dall’Italia. Le date delle lettere al Duce 

e a Moretti non lasciano spazi a dubbi. È incontrovertibile che a metà ottobre del 1934, Borgese fece 

i conti ultimativi col suo Paese e col suo paese. I suoi tentativi di recupero, di dialogo erano 

indefettibilmente falliti. E la ragione era la stessa, come aveva scritto rispettivamente al Duce e a 

Moretti: gli era stata negata la libertà, la libertà di essere se stesso. Chi sa quale travaglio [14] ad 

accettare la perdita: l’Italia tanto nazionalisticamente amata, e Milano e Firenze, «dove sono 

cresciuto» (Borgese 1932), e rifare le strade dell’infanzia e degli affetti in Polizzi, nella memoria che 

si svuota, senza un farmaco di immagine, ritornando alla casa natale in via Vinciguerra, dimora dei 

nonni materni, Di Martino, oggi obliata (come quella della famiglia Rubè), curiosamente confusa, da 

più parti, con un’altra [15], dove peraltro non nacquero né il fratello (in vicolo Cirillo) né la sorella 

(in via Vinciguerra); perché i genitori dello scrittore vissero a lungo in abitazioni diverse da quella in 

largo Santo Spirito, che successivamente fu la loro casa. 

Il passato è riemerso, richiamandoci alle nostre responsabilità. Dobbiamo ridare voce a G.A. Borgese 

realizzandone il desiderio: è ora che il Sindaco di Polizzi Generosa invii la stampa alla Casa Museo 

Moretti. Perché lo scrittore amava il paese in cui non volle mai tornare, per ragioni che ora 

conosciamo meglio ma forse ancora solo in parte. Alle genuine dichiarazioni d’intenti, o di 

circostanza, anche animate da un desiderio reale, pure affidate al suo alter ego (Sara a Rubè: «Se 

sapessi come t’aspetta la mamma tua; ché sono tre anni che non ti vede e sempre scrivevi: vengo 

presto; e non arrivavi mai»), certo non corrispose mai una reale volontà, che infatti mai si tradusse in 

quel viaggio di ritorno alla terra-madre, in quel progetto che nulla, per troppi anni, avrebbe potuto 

impedire: «Nec sine te, nec tecum vivere possum» (Ovidio III, 11, 39). Eppure Borgese non avrebbe 

voluto fare di Northampton il suo «vero luogo nativo»; desiderava che la sua Polizzi Generosa 

campeggiasse sulla Parete dell’amicizia, finché seppe tardivamente «che ci sono paesi in cui siamo 

stati felici, ma non ci sono paesi felici» (Hansen 2008: 351). 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] Archivio della famiglia Gagliardo-Glorioso; generosamente consegnataci, nel dicembre 2005, da Umberto 

Glorioso, pronipote del Podestà Umberto Gagliardo. La lettera fu spedita all’indirizzo privato: è priva di 

numero di protocollo e non risulta registrata in Comune. 
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[2] Le lettere di Borgese a Moretti, dal luglio 1920 al novembre 1952, sono nell’archivio di Casa Moretti; 

parzialmente edite in «Nuova Antologia», nel 1962, dallo stesso scrittore di Cesenatico, che data l’inizio 

dell’amicizia dal 1910 (Moretti 1962). 

[3] Il capitolo dedicato a Borgese nel Libro dei miei amici di Moretti chiaramente testimonia lo spessore del 

rapporto; tale che fu Moretti a leggere il manoscritto di Rubè e a suggerirne il titolo. Fra gli scrittori, fu 

certamente il miglior amico di Borgese. 

[4] Davide Gnola, Direttore di Casa Moretti, il 1 marzo 2006. 

[5] Borgese insegnò Storia della critica ed estetica all’Università di California a Berkeley dal 1931 al 1932; 

dal 1932 al 1936, Letteratura comparata allo Smith College di Northampton; infine Lingue romanze 

all’Università di Chicago, dal 1936 al 1948. Nel 1949 riprese il suo posto all’Università di Milano. 

[6] Gli arrivi: «I treni lunghi, ronzando per le piane, / m’hanno portato nomade di città in città. / Ogni volta, 

prima d’arrivare, mi pareva di sentire le campane / che annunziavano finalmente la libertà. / Quando ero giunto 

salivo sul più lungo campanile / per conquistarla con gli occhi, la città straniera» (Borgese 1922). 

[7] Non sappiamo precisamente quando Moretti chiese a Borgese la stampa di Polizzi Generosa per la Parete 

dell’amicizia; a celebrare, direi, le irrise «buone cose di pessimo gusto» (G. G.). Conosciamo il terminus ante 

quem: il 17 gennaio del 1931, quando Borgese scrisse al Podestà; e approssimativamente quello post quem: 

all’arredo della casa paterna, ereditata nel 1928, restaurata nel ’29, Moretti attese dal ’30 in avanti; e nello 

specifico alla Parete dell’amicizia? «S’è rivolto a me ripetutamente», scrive Borgese il 17 gennaio 1931. 

[8] «Per comporre il romanzo d’un malato / Dal più cupo egoismo travagliato / Grande fatica Borgese non fè 

/ Copiò se stesso e lo chiamò Rubè», in «La Nuova Italia», giugno 1931. Epigramma comparso anonimo, ma 

di Benedetto Croce, erroneamente attribuito a Luigi Russo; Direttore della rivista nel 1930-31, «che aprendo 

la seconda annata della sua rivista con un saggio su Il senso della letteratura italiana, aveva violentemente 

attaccato quei critici che, con un procedimento tipico della storiografia romantica, si affannano a ricercare il 

“senso”, il “carattere” o la “legge” che governa la poesia di un popolo. In particolare aveva preso di mira il 

Borgese allora ordinario di Estetica in Milano»: R. Pertici, “Rubè” in epigramma crociano presso Luigi Russo 

1931, in «Belfagor», 37 (1982): 217; cfr. R. Pertici, Benedetto Croce collaboratore segreto della «Nuova 

Italia» di Luigi Russo, in «Belfagor», 36 (1981): 187-206. 

[9] G. A. Borgese, Lettera a L. Carini, su carta intestata Corriere della Sera, 17 aprile 1931. 

[10] Promemoria dei Reali Carabinieri sull’Assemblea Generale del GUF tenutasi in Milano il 23 gennaio 

1930 (Piovene 1978: 18). 

[11] «Mandava i polizzani in prima linea […] Me patri fici a Prima guerra, iò fici a Secunna [Mio padre fece 

la Prima guerra, io feci la Seconda] […] Nun lu putia vidiri nuddu, stu cristianu [Era malvisto da tutti, questo 

signore] […] e l’ammazzaru i pulizzani, sicuru! [e l’ammazzarono i polizzani, sicuro!] al fronte. […] Me patri 

nn’era sicuru [Mio padre ne era sicuro] […] Tutti i pulizzani u dicianu: Magari avìa a moriri prima! Tutti i 

famigghi eranu abbilinati cu iddru [Tutti i polizzani lo dicevano: “Magari fosse morto prima”! Tutte le 

famiglie provavano astio nei suoi confronti] […].  Mio padre fu ricoverato all’ospedale con Giovanni Borgese. 

A suo fratello, lo odiavano pure [Testimonianza di Francesco Barrancotto, ex Sindaco di Polizzi Generosa]. 

«Mio nonno, mi raccontava mio padre, diceva che Giovanni Borgese [ufficiale al fronte] metteva in prima fila 

[linea] i polizzani […] Si diceva che fosse stato un polizzano, al fronte, a sparargli e che non fosse morto con 

una scheggia di granata come è scritto nella versione ufficiale» [G. O.] 

«Mio nonno mi raccontava che metteva in prima linea i polizzani. Forse lo faceva per spirito patriottico, forse 

per altri motivi […] Giuseppe Antonio Borgese non era ben voluto; di più per il fratello. Infatti, per tanti anni 

non si è parlato della eredità culturale dello scrittore» [G. M.] 
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[12] La Tesi di laurea di R.M. Tumminello contiene il corpus di lettere di G.A. Borgese allo zio Giovanni che 

mancò a Leonardo Sciascia: «C’è ora, tra le lettere ritrovate, un vuoto che va dal 1903 a tutto il 1906» (Sciascia 

2000: 74). 

[13] Fra i suoi appunti, a maggio del 1933, si legge: «Il pensiero di stamane è che io devo scrivere non a 

Castiglioni, né ad altri, ma a Mussolini in persona: ponendo definitivamente in chiaro la mia posizione rispetto 

allo Stato» (Borgese 1933a: 621). A fine agosto – quando Borgese aveva già scritto al Duce – in vista dell’inizio 

del nuovo anno accademico e dello scadere della messa a disposizione del R. Ministero degli Affari Esteri, il 

Rettore della R. Università di Milano gli scrisse per sapere se avesse prestato in America il giuramento fascista 

e se si fosse iscritto al Partito nazionale fascista (Borgese 1935: 14). 

[14] «È vero che se ognuno nella lontananza dalla patria soffre, la sofferenza dello scrittore è doppia; perché 

non solo i legami degli affetti, ma quelli del linguaggio, gli sono vivi e dolenti in ogni fibra» (Borgese 1934b: 

25). 

[15] Di cui all’art. 3 dello Statuto della Fondazione: «Il Comune di Polizzi Generosa, in attesa dell’acquisizione, 

ristrutturazione e destinazione della casa natale dello scrittore a sede definitiva della Fondazione e a sede dello 

stesso “museo Borgese”, mette nella disponibilità della Fondazione, provvisoriamente, propri locali siti nell’ex 

Collegio dei Gesuiti, oggi sede municipale». È seguito il progetto di «Restauro, riuso e adeguamento della casa 

natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della Fondazione “G.A. Borgese”, a centro didattico 

ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità», finanziato dall’Assessorato regionale dei 

Beni culturali e dell’Identità siciliana e in via di ultimazione in questi giorni. 
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Gandolo (Moffo) Schimmenti, contadino e cantautore. Ha appreso dalla madre le canzoni tradizionali. Fin 

da ragazzo ha coniugato l’impegno civile con la pratica artistica, la testimonianza politica con il canto. Da 

molti anni ha indirizzato la sua ricerca storica e antropologica sul canto tradizionale e popolare, facendone 
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fonte di una scrittura originale di melodie e testi sul disagio sociale e la lotta politica. Ha pubblicato numerosi 

CD, fra i quali: Canti d’amore e dintorni; Tra storia e memoria; Storie di donne straordinarie. Ha costruito i 

testi di Amore non ne avremo, sugli appunti poetici di Peppino Impastato. Ha promosso anche giovani autori 

impegnati, progettando e dirigendo la collana di CD singoli Uomini, fatti e cose di Sicilia. La sua attività 

musicale si è rivolta in primo luogo alla strada, alla piazza, nel contatto vivo con la gente e nella 

consapevolezza che ciò sia parte essenziale della canzone civilmente impegnata. 
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Casa Lussu. La casa della storia e delle storie 

 

Casa Lussu 

di Pietro Clemente 

Roma 29 febbraio 2016, ore 15. Siamo nella Sala Alessandrina di Sant’Ivo alla Sapienza, ci 

incontriamo qui per l’attribuzione del Premio Ranuccio Bianchi Bandinelli “La tutela come impegno 

civile”. È uno spazio straordinario, pieno di storia e di arte, il campanile di Sant’Ivo è in corso di 

ristrutturazione, la sua particolare fisionomia barocca non è pienamente visibile. A due passi c’è 

Piazza Navona. In questo spazio è come se luoghi e storie fluttuassero nel mondo. Il premio è per 

questo anno intitolato a Khaled al-Assad, direttore del Museo di Palmira, straziato dai soldati del 

Daesh (ISIS). Archeologo resistente alle ideologie, ai fanatismi, fino alla morte e all’uso orribile del 

corpo, usata come forma di comunicazione di massa. Archeologo che investe sulla memoria, sulla 
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storia delle civiltà, sul valore tutto moderno dei documenti e degli spazi dove altri mondi hanno 

lasciato traccia nel nostro. Nella sala il nome di Khaled al-Assad evoca un mondo difficile da 

affrontare, imprevisto, terribile, che ha già i suoi eroi, le sue frontiere dove si decide il futuro. 

Nella sala barocca soffia il vento del mondo. Ci sono due premiati, sono entrambi giovani, e vengono 

da luoghi della periferia dell’Italia. Tommaso Lussu, con l’Associazione Casa Lussu, viene da 

Armungia, in provincia di Cagliari, nell’entroterra sud-est, ai margini della Sardegna costiera. Il 

rappresentante dell’Associazione, Giovanni Secco Suardo per la conservazione e il restauro dei beni 

culturali, viene da Lurano in provincia di Bergamo. Tra la Siria esplosa e Roma capitale, tra questa e 

i due piccoli centri del Nord e del Sud dell’Italia si crea un a brezza di verità, e anche una corrente di 

speranza. Lurano, paese contadino in crisi, ha avuto una ripresa demografica forte, legata ai processi 

di industrializzazione, e conta oggi più di 2500 abitanti; Armungia resta in calo demografico, con 481 

abitanti, impegnati nel terziario e nella pastorizia. Lurano ha un castello e Armungia un nuraghe, 

hanno storie lontane di popolazioni che si sono stratificate. A Lurano la storia dei tempi lunghi è stata 

fatta dai Liguri, i Galli, la Repubblica di Venezia, gli Austriaci, fino all’Italia contadina e alla 

Lombardia industriale. Ad Armungia c’è stato meno scambio, ma certo tra mondi pastorali e contadini, 

tra conquiste e migrazioni anche qui la storia è fatta di vicende complesse. 

Oggi Roma sintetizza tutto questo, il presente minaccioso, i passati plurali, decentrati che connettono 

Palmira con il Mediterraneo. Lo sfarzo della capitale e la povertà delle periferie, si incontrano in 

modo buono, anche perché una generazione di anziani che ha istituito l’Associazione Bianchi 

Bandinelli premia due giovani. Una volta i giovani avevano venti anni, oggi ne hanno quaranta. Il 

tempo e le regole delle genealogie sono cambiati. Qui incontro anche un pezzo del mio mondo di 

memoria: Tommaso Lussu, Pietro Lussu, Giovanni Lussu loro padre, e Paola loro madre, sono pezzi 

della mia giovinezza. Giovanni è figlio di Emilio Lussu, Pietro e Tommaso sono i suoi figli, nipoti di 

Emilio. Emilio fu per me a Cagliari negli anni Sessanta della mia politica giovane, un amico e maestro 

alto e grande che mi ha accompagnato dai venti ai trent’anni. Con Giovanni, compagno di scuola di 

mio fratello minore a Cagliari, diventammo amici e nei primi anni Sessanta fondammo il Movimento 

d’Azione per la Pace (MAP) sulle orme di Bertrand Russell, e poi aderimmo al PSIUP che fu la mia 

grande scuola di politica. 

Ora in questa sala barocca il tempo si torce su di sé, mi ricorda con davanti il figlio e i nipoti il 

privilegio di avere avuto la compagnia intellettuale e politica di uomini come Emilio e Joyce Lussu, 

che hanno segnato con la loro forza culturale la storia d’Italia. Fronti e frontiere di Joyce Lussu, il 

libro racconto del loro incontro nel mondo europeo dei fuoruscisti, è stato per me un romanzo di 

formazione formidabile. I racconti di Joyce ne L’olivastro e l’innesto, sulla vita in Sardegna, 

illuminano la storia e le radici sarde di questa coppia leggendaria. Ora Tommaso Lussu è qui per 

ricevere il Premio Bianchi Bandinelli 2016, per “la tutela come impegno civile”, ci sono i suoi 

familiari, e ci sono anche io per apprezzare l’evento. Durante la premiazione, che Tommaso ha 

dedicato a due donne, Barbara Cardia, la sua compagna, e Giovanna Serri, nonna di Barbara, che ha 

insegnato loro l’arte della tessitura tradizionale, penso a questo incontro imprevedibile per cui si sono 

indirettamente ritrovati due pezzi del Novecento: Emilio Lussu e Ranuccio Bianchi Bandinelli. 

Quest’ultimo era un raffinato intellettuale di nobile famiglia senese, di madre tedesca e nonna 

austriaca, militò nel Partito d’Azione, archeologo di grande rilievo, fu un intellettuale comunista ed 

ebbe un ruolo importante nella definizione della cultura del patrimonio storico, artistico e 

archeologico. Era nato a Siena nel 1900 e morì nel 1975 a Roma. 

Emilio Lussu era nato ad Armungia nel 1890, morì anche lui a Roma nello stesso anno di Bianchi 

Bandinelli, ma la sua storia lo ha legato alla prima guerra mondiale, al sardismo e all’antifascismo 

con i grandi libri Un anno sull’Altipiano e Marcia su Roma e dintorni. Il partito di azione fu il loro 

punto di connessione. A Siena dove vivo da 43 anni il primo maggio si festeggia a Geggiano, nel 
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Chianti, in uno spazio che Bianchi Bandinelli ha ceduto alla cooperativa degli ex mezzadri delle sue 

terre. Emilio conosceva bene a Siena soprattutto Mario Bracci, giurista e con lui membro del governo 

De Gasperi, conosceva Siena, e me ne scrisse, quando mi trasferii qui per insegnare all’Università. 

Anche Siena entra così tra le città di memoria in questo strano spazio-tempo di un palazzo romano, 

vicino al Senato, dove Lussu si impegnò negli ultimi mandati della sua attività politica. Attraverso il 

lavoro di Tommaso, suo nipote, la casa Lussu, casa di famiglia di Emilio, è lo spazio di un 

riconoscimento. Questa casa di proprietari sardi, spartana e severa, entra nel cono di memoria della 

grande Villa di famiglia dei Bianchi Bandinelli, e nello spazio barocco di Sant’Ivo alla Sapienza. 

«Tommaso Lussu, archeologo, laureato a Roma – si legge nella motivazione del Premio – dopo un periodo di 

attività come restauratore si è trasferito in Sardegna ad Armungia, piccolo paese nella provincia di Cagliari. 

(…) L’associazione Casa Lussu da lui fondata ha sede all’interno della storica residenza della famiglia Emilio 

e Joyce Lussu: una casa a corte, edificio abitativo caratteristico della Sardegna dell’Ottocento. Presso 

quest’ultima l’Associazione ha messo in opera un prezioso recupero di strumenti e pratiche della tessitura a 

mano con telai di legno, avviandone una nuova produzione e tenendo corsi di formazione. Casa Lussu ospita 

anche periodici incontri di studio sulla storia del Novecento ed esposizioni di opere contemporanee. Queste 

attività hanno dato un notevole contributo alla conservazione della memoria storica e allo sviluppo del piccolo 

paese di Armungia, tutelandone attivamente il patrimonio materiale e immateriale. Esprimono inoltre un 

metodo originale di sviluppo di una economia dell’identità locale in un territorio di grande qualità storica e 

ambientale, ma in crisi demografica e occupazionale». 

 Il nome di Bianchi Bandinelli, spesso usato per rappresentare la ‘tutela’ in modo conservativo, ha 

questa volta fatto da cornice di riferimento a una iniziativa tutt’altro che conservativa. Anche se basata 

sul rispetto di una struttura edilizia, Casa Lussu è un ‘monumento abitato’ [1], è privata, ha ‘stoppato’ 

la Soprintendenza che la voleva a disposizione per visite, e si è rianimata; sul web c’è molta Casa 

Lussu ad Armungia, e c’è anche il B&B di Casa Lussu. Rispetto e tutela, ma anche vita, anche 

innovazione, la tessitura tradizionale è rinata a casa Lussu, con una scommessa che ha fatto riattivare 

i saperi del mondo delle donne, che avrebbero potuto radicalmente perdersi. In delle foto 

‘patrimonialmente’ emozionanti, Tommaso e Barbara costruiscono l’ordito per la tessitura, come in 

passato, con dei legni infilati nei muretti a secco, e Zia Giovanna li guarda, li indirizza, li commenta. 

Con un salto di generazione la tessitura ad Armungia è oggetto, si direbbe in lessico Unesco 

immateriale, di salvaguardia, ovvero trasmissione alle generazioni perché la portino nel futuro. Da 

qui si parte, per rianimare il paese, connettere in una rete di generazioni e imprese i paesi della 

Sardegna interna, che le previsioni del 2020 danno pressoché esausti, a favore della ciambella costiera 

e turistica. Viaggiare controcorrente guidati dalla cultura, dall’artigianato, dai saperi, dai cibi, dalla 

produzione locale, da un’altra generazione. Una scommessa piena di futuro difficile. Armungia ha 

due musei, quello dedicato a Joyce ed Emilio e alla loro storia, e quello dedicato alla vita del paese e 

al suo mondo produttivo, che comprende anche l’edificio del fabbro. Con la nuova strada che la 

connette alla costa, Armungia non è più finisterrae. Quella di ridare vita al paese e alla sua vita 

demografica è una scommessa che Tommaso Lussu sta praticando, in nome del nonno, e in nome di 

un futuro diverso da quello già previsto. Questa è tutela come impegno civile. 

Scena seconda: Emilio, la memoria  

Casa Lussu ad Armungia è la casa delle storie e della storia. È il luogo della nascita e della crescita 

del ragazzo inquieto del quale Giuseppe Fiori ci ha dato un profilo straordinario in Il cavaliere dei 

rosso- mori: vita di Emilio Lussu (Einaudi, 2000), il ragazzo che divenne il capitano Lussu di Un 

anno sull’Altipiano [2], secondo il critico Asor Rosa, uno dei cento libri importanti della letteratura 

italiana del Novecento. Emilio non si considerò mai uno scrittore, ma lo fu per pienezza di esperienza 

e per nitidezza stringata ed efficace di comunicazione. Lui raccontò la sua clamorosa fuga dal 

domicilio coatto a Lipari, beffa per il fascismo, nelle pagine di Marcia su Roma e dintorni. In un 

sanatorio parigino dopo l’operazione di pneumotorace, scrisse Il cinghiale del diavolo, un racconto 
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di caccia che è un insieme di storie di credenze locali e di comunità di cacciatori, in cui descrive le 

montagne e i boschi di Armungia, i nomi dei luoghi, con una straordinaria efficacia, e dal quale è 

stato tratto un racconto a fumetti. 

Tutto nasce da questa casa rurale col pavimento in terra battuta, un antico focolare al centro non più 

usato, una corte con la stalla, la cantina e la stanza dei cibi, e le stanze da notte e lo studio in alto. Qui 

oggi c’è una raccolta delle traduzioni dei grandi libri di Emilio in tutte le lingue del mondo, e c’è una 

sella. Oggetto carissimo a Emilio e Joyce che furono sempre ‘cavalieri’. Il bed and breakfast sta di 

fronte in uno spazio che Emilio aveva voluto costruire per incontrare persone, per visite e attività 

pubbliche. Casa di proprietari severa e quasi povera, in un paese privo di risorse. In questa casa Emilio 

subì da suo padre quella ‘educazione di un democratico’ di cui scrisse in un testo minore pubblicato 

in una raccolta di racconti per la scuola [3], perché suo padre gli fece fare il servitore di quel servitore, 

col quale il ragazzo aveva osato comportarsi come a un suo sottoposto. È la casa in cui la mamma di 

Emilio morì senza rivederlo, giacché dopo la fuga in Francia da Lipari, fu solo alla fine della guerra 

che tornò ad Armungia, dove tenne un comizio ancora ricordato che invitava a non fare vendette e a 

costruire un futuro nuovo. Emilio e Joyce tornavano volentieri. Emilio riprendeva a parlare in sardo, 

chiedeva ai bambini le loro genealogie, dialogava con le persone, passeggiava in campagna. Aveva 

affidato a Zia Giovanna Serri, sua parente, la cura della casa, e questa fu conservata con grande 

rispetto per la struttura tradizionale. In anni più recenti furono fatti dei restauri nello stile tradizionale, 

giacché sono nate in Sardegna imprese che fanno restauri e costruzioni edili con l’incannicciato ed 

altre tecniche abbandonate da tempo, anche con i mattoni in terra cruda. La memoria di Emilio e 

Joyce, nonostante tutto non è forte nella comunità, con lo spopolamento si perdono anche i ricordi. 

Essa rischia di essere una memoria istituzionale, trasmessa dalla scuole a dal museo. Emilio e Joyce 

oggi sono nella piazza, nel grande museo dedicato, ricco di fotografie, immagini che li ritraggono. 

Emilio è anche nel nome di una strada e dei suoi numerosi vicoli. Si arriva, se non erro, a vicolo sesto 

Emilio Lussu. Ma il radicamento nella comunità forse rinasce soprattutto grazie al ritorno di 

Tommaso, alle iniziative sul luogo, che danno di nuovo alla Casa Lussu il senso di essere nel presente 

e nel futuro, controcorrente. 

Nel 1997 dopo una conversazione con Giovanni Lussu, che mi suggerì l’idea di dare rilievo, centralità 

ai luoghi periferici, di immaginare possibili diversi orizzonti per la marginalità e lo spopolamento, 

pensando proprio ad Armungia, pensai di andare lì, nel paese di Emilio Lussu, con i miei studenti 

romani, per una esercitazione di ricerca sul campo, per vedere se da questa ricerca potesse nascere 

anche qualche scintilla. Lo stage residenziale ad Armungia durò tre anni, per circa 15 giorni all’anno, 

e coinvolse 66 giovani e diversi docenti, dell’Università di Roma e di quella di Cagliari con la quale 

collaboravamo. È stata una esperienza difficile e intensa, che quasi tutti i partecipanti ricordano 

ancora. Furono raccolti racconti di vita e di migrazione, ricordi su Emilio Lussu, storie della vita 

quotidiana, delle tecnologie, del lavoro per il museo. Furono osservate le attività pastorali, le feste, la 

vita dei giovani. Raccolti i ricordi. Nacquero amicizie tra giovani, fu realizzato un grande corpus 

fotografico, e molti incontri. Armungia fu mobilitata, un anno nacquero quattro bambini e al nostro 

arrivo condividemmo la gioia per questo evento. Molti giovani romani arrivarono vegetariani e 

tornarono carnivori, il primo anno, il 1998 ad Armungia non c’era connessione né Internet né – nel 

centro – connessione in rete per i cellulari. La sera si faceva la fila davanti all’unica cabina telefonica. 

Poi quasi improvvisamente il paese fu connesso in Internet, tanto che qualche cosa messa sul web da 

uno degli studenti romani fu oggetto di un largo dibattito che scavalcò il mar Tirreno. Anche i giovani 

di Armungia si incuriosirono ai romani e alla romane in specie, ci furono dialoghi giovanili intensi 

anche nelle notti al bar senza professori. Tanto che restano ancora oggi nel paese le memorie delle 

sbornie dei giovani romani e di altre avventure, che sono diventate un ciclo narrativo da veglia: “al 

tempo dei romani”. 
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I ragazzi degli stage ora sono trentenni, qualcuno quarantenne. Hanno scritto saggi e libri di 

antropologia, alcuni lavorano in ONG e organismi inter- nazionali, molti sono precari nel modo di 

vivere e antropologi nel modo di pensare e di scrivere. Da tempo mi auguro un ritorno. Un primo 

ritorno ci fu nel 2007 per presentare in numero 1 del 2006 della Rivista Lares, dedicato agli scritti di 

un gruppo di giovani legati all’esperienza degli stages. Anche io ho scritto in quel numero un testo 

che si intitola Il paese di Emilio Lussu e delle rose [4], un testo ‘emozionato’. In quegli stages 

incontrai per l’ultima volta Joyce Lussu. Qui incontrai Nenetta Casu che aveva vissuto con i Lussu a 

Roma per anni, ed era tornata dopo la morte di Emilio. Mi accoglieva come uno di casa. Nel numero 

di Lares c’è anche una intervista a lei, a Nenetta [5] che facemmo in Casa Lussu, vicino all’antico 

focolare, sulle sedie basse delle veglie sarde. Anche questa intervista è inframmezzata da un vento di 

memoria e di nostalgia, di senso dell’incontro di tante storie, della vita come incontro, transito, ma 

con obbligo di ritorno nella memoria. Un rito che si compiva davanti a tanti giovani che forse non 

sapevano nemmeno, prima dello stage, chi fosse Emilio Lussu. 

Nenetta racconta la sua infanzia di donna povera e presto orfana, racconta un altro tempo, altre storie, 

ma racconta anche di Casa Lussu, della volontà di Emilio di mantenerla come era, nei limiti del 

possibile, in modo da testimoniare la storia della famiglia e quella sarda. Nello stage Giovanna Serri, 

maestra di tessitura per Tommaso e Barbara, mi raccontò i suoi sogni, pieni di pronostici e di vita, 

Giovanna che ha fatto novanta anni da poco mi colpì con la sua filosofia di vita in cui le storie umane 

si legano a quelle della natura. Ma non è col fascicolo di una rivista di antropologia che si può riaprire 

il dialogo. Forse oggi si potrebbe per la nuova vivacità della vita armungese. 

Casa Lussu rivissuta da Tommaso è come un’antica astronave, abbandonata nello spazio infinito, che 

viene ritrovata e dove si riaccendono le luci, si ascoltano discorsi, eventi, si attivano possibilità di vita 

ulteriore. Una volta un mio amico cagliaritano di lunga data ha invitato su Facebook i suoi amici ad 

andare ad Armungia a prendere un caffè. Per dare un contributo alla vita di questo paese in bilico. 

Oggi Armungia non è più finisterrae, ci si può venire anche tornando dal mare, ci si trova da dormire, 

si mangia in modo organizzato ed eccellente nella rete del B&B anche se non ci sono ristoranti. Ci 

sono due musei [6] e un nuraghe, e c’è casa Lussu. Si può comprare un tappeto unico. Magari dopo 

averlo visto nella pagina Facebook : tappeti di Armungia Casa Lussu, o avere scelto il B&B e avere 

visitato http://casalussu.org/ . 

Forse più semplicemente, per chi lo ricorda, è la casa del padre (la ‘dacia’) che compare nel mondo 

interstellare nel dialogo con un’altra mente nel film Solaris di Andrei Tarkovskj. 

Ora si cerca di organizzare ad Armungia delle iniziative che coinvolgano i tanti paesi che condividono 

il problema della rinascita non prevista dai trend demografici. Cerchiamo di fare una rete tra questi 

paesi, che si conoscano e scambino le loro esperienze. Mi farebbe piacere che Monticchiello (Siena), 

frazione di Pienza con 300 abitanti che lotta con i mezzi del teatro [7] e del museo per rivivere, 

incontrasse Casa Lussu e Armungia. Sarebbero due pezzi di storie che mi stanno a cuore che si 

incontrano. Io sono un antropologo che si è dedicato ai piccoli paesi. Spero di restare nella loro 

toponomastica, mentre condivido le sfide per costruire un futuro controcorrente. Non sarà facile, 

Lussu è restato nei nomi delle strade, ma nella toponomastica diffusa ha avuto un solo racconto: «Una 

volta mentre eravamo a caccia uscì in questo passo nel bosco un cervo bellissimo, i cacciatori 

imbracciarono velocissimi i fucili, pronti a sparare, ma Lussu che guidava la battuta, li fermò con un 

gesto: “è un animale bello e fiero, lo dobbiamo rispettare” disse. Quel passo ora si chiama Su passu 

de Lussu».  

Scena terza: Il patrimonio 
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Armungia, oltre gli scritti legati agli stage che ho citato, ha da tempo una sua monografia dolorosa, 

ma anche capace di monito: è Restare paese. Antropologia dello spopolamento nella Sardegna 

sudorientale, di Felice Tiragallo (CUEC, Cagliari, 1999), che ad Armungia ha dedicato anche altri 

lavori, per lo più di antropologia visiva. Restare paese, è in un certo senso un imperativo, o un ottativo. 

Armungia è negli studi, sia per la biografia di Emilio Lussu, sia per gli scritti suoi e di Joyce, sia per 

le ricerche di diverse università e le pubblicazioni che ne sono conseguite. Anche il n.1 di Lares del 

2006 è una specie di monografia patchwork della comunità come ci apparve tra 1998 e 2000. E il 

museo etnografico è lo spazio di una memoria collettiva, oggetto di ricerca e di lavoro delle donne, 

interpretato dall’antropologa Gabriella Da Re e da due giovani architetti Braga e Sanjust. Mentre il 

museo di Emilio&Joyce [8] connette Armungia al mondo che essi traversarono e al tempo in cui 

furono protagonisti. 

Diciamo che ad Armungia c’è cultura, e anche varie amministrazioni, non solo studiosi, hanno 

ritenuto giusto investire sul ‘patrimonio’. Ora, nel lessico corrente dei nostri studi, qualcuno direbbe 

che ad Armungia è in atto un processo di patrimonializzazione. Una parola che in qualcuno degli 

antropologi ha una vaga eco di inquinamento o di avvolgimento in quelle carte trasparenti che usava 

l’artista Christo per le sue performance impacchettative. Ci sono state tante discussioni sull’Unesco 

e sul patrimonio, qualcuno pensa che il vero patrimonio è quello di cui non si parla, ma sbaglia perché 

nel nostro mondo la parola, la autorappresentazione, la narrazione e la meta narrazione sono le forme 

principali del riconoscimento. Siamo nel mondo globale, quello che guarda gli altri ed è guardato, 

anche nei piccoli paesi, anche dove ci sono più televisori che abitanti. Patrimonializzare è una parola 

fatta apposta per confondere i sensi e le idee, è propria di quelli che credono che le comunità e le 

persone non contano granché, e che è destino che tutto sia toccato e storpiato dal potere, dalla finanza 

e dalla politica. Le istituzioni ‘patrimonializzano’ e tutti i fiori appassiscono, ciò che era bello diventa 

brutto, il caldo freddo. 

Se invece dicessimo che ad Armungia c’è una comunità che vuole vivere, e che crede di farlo 

valorizzando la sua cultura, il suo saper fare, la sua storia, e che ci sono anche degli studiosi e delle 

istituzioni che pensano che ciò sia possibile e chiedono attenzione, magari anche qualche 

riconoscimento, cosa cambia? Cambia che è evidente che spesso quelli che sono chiamati processi di 

patrimonializzazione non sono altro che tentativi di auto-valorizzazione a partire dal significato e le 

potenzialità che i beni culturali hanno acquisito nel nostro mondo e che consentono processi di 

empowerment, e anche di sviluppo, in cui il tema dell’incontro turistico con l’altro è anch’esso parte 

del mondo. È interessante che una comunità come quella di Armungia, almeno nei tentativi che stanno 

intorno a Casa Lussu, tenda a scegliere un turismo ‘adeguato’ alla sua dimensione, alla varietà di 

potenzialità del territorio (trekking, parco letterario), all’offerta storico-culturale (il Nuraghe, i due 

musei, la Casa Lussu), con delle iniziative (feste, incontri culturali) e di cibo qualitativo organizzato. 

Consapevoli che nulla può succedere in tempi brevi. 

Nel dibattito francese sul patrimonio si è insistito sulla idea che nel mondo moderno il patrimonio 

produce ‘emozioni’ che vengono chiamate ‘emozioni patrimoniali’. L’idea guida è che nella 

modernità laica e individualista il sacro sia stato sostituito dall’arte e dal mondo dei musei, così che 

le emozioni (collettive, e soprattutto indi- viduali) si sono spostate nella dimensione del consumo 

pubblico di eventi artistici, del turismo di cultura dei musei e della memoria [9]. In qualche prospettiva 

di analisi antropologica un po’ ‘foucaultiana’ ‘le emozioni patrimoniali’ sono cose per le masse 

subalterne al potere degli Stati. La mia idea è che non solo ‘non possiamo non dirci turisti’ tutti quanti, 

ma che le ‘emozioni patrimoniali’ riguardano gli analisti stessi, gli antropologi ed altri, non ‘il resto 

del mondo’. Come scrisse in una sua intervista James Clifford [10], quando lavoriamo in situazioni 

concrete il problema che abbiamo non è quello di essere puristi e antiessenzialisti, ma quello di esser 

parte: «ho bisogno – scrive – di farlo per restare implicato nella situazione concreta in cui mi trovo, 
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e per non andare alla ricerca di un luogo di purezza filosofica o politica che infine evaderebbe la 

contingenza storica e la sua politica culturale». 

Ad Armungia, come a Monticchiello e in altri luoghi c’è il senso di una battaglia culturale, il senso 

del nesso tra marginalità e sviluppo, tra valore culturale e bisogno di reti; far crescere controcorrente 

queste situazioni è ‘costruire il patrimonio’ insieme, dal basso, dagli studi. Operare in questi contesti 

non mi rende mai semplice essere d’accordo, ma mi rende doveroso partecipare, e capire i valori del 

‘patrimonio’ non in assoluto, ma dentro un processo attivo. Questo processo ad Armungia ha avuto 

molte micce: il museo, gli stage, il secondo museo, gli studi, ma solo ora con Casa Lussu sembra 

potersi attivare dall’interno una connessione di questi fattori, e vivere la speranza di rianimare tutte 

le micce dello sviluppo culturale finora rimaste inesplose. In questo senso il premio Bianchi 

Bandinelli è un segnale importante di attenzione collettiva ai mondi marginali e alla loro tenace 

volontà di ‘essere nella storia’. 

Per le ragioni che ho raccontato Armungia è per me casa di memorie, luogo di ritorno alla giovinezza. 

Ricordare Emilio e la sua amicizia, il suo rigore, la sua fierezza di uomo ormai anziano, ma sempre 

attento e vigile, le cose che diceva a noi giovani, fa parte per me di un ‘Lussu’ vissuto, è una sorta di 

piccolo patrimonio culturale immateriale, uno ‘heritage’ che porto sia nella memoria che nella 

coscienza. Tessere alla maniera di Zia Giovanna è molto di più; trasmettere quel sapere pratico e ricco 

di modalità che si apprendono nel tempo è letteralmente quel che nella Convenzione Unesco del 2003 

si intende per ‘salvaguardia’. Tommaso e Barbara con Giovanna hanno attivato una trasmissione di 

know how che non è ‘ripetizione’ di gesti, come in un musicista che rifà sempre lo stesso motivo, è 

invece costruire futuro, per gli artigiani, per le differenze culturali, per i saperi della natura, per i gesti 

efficaci incorporati e capaci di produrre ‘cose’ dotate di uno stile. Le competenze attivate si ri-aprono 

a loro volta alle varianti, alle creazioni, a nuovi mercati. Ad Armungia il ‘patrimonio culturale 

immateriale’ sta vivendo un tempo fecondo. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] Traggo questa espressione da un volume sul patrimonio culturale, a cura di D. Fabre e A.Iuso, Les 

Monuments sont habités, Editions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2010, in cui ho anche scritto 

un testo Armungia, pays de quelqu’un: 215-234 

[2] Vedi anche il film tratto dal racconto di Lussu: Uomini contro, di Francesco Rosi, 1970 

[3] Il cinghiale del diavolo e altri scritti sulla Sardegna, Torino, Einaudi, 1976 

[4] Il paese di Emilio Lussu e delle rose: 85-98 

[5] Nenetta Casu -Pietro Clemente, Armungia 17 Maggio 1998. Casa Lussu (intervista): 219-234 

[6] Il Museo etnografico “Sa domu e is ainas” nasce da una raccolta di oggetti promossa da Joyce Lussu tra le 

donne di Armungia e trasformata in Museo dopo un lavoro di ricerca dell’Università di Cagliari, diretto da 

Maria Gabriella Da Re. 

http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=40. 

[7] http://teatropovero.it/ 

[8] Il Museo storico “Emilio e Joyce Lussu”, nasce nel 2012 in collaborazione tra il Comune di Armungia e 

l’Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia (ISSRE), con un Comitato Scientifico e per il 
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particolare impegno di Giuseppe Caboni, 

http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69, 

[9] Fabre D., L’istituzione della cultura: per una antropologia comparata. L’esperienza del LAHIC , in Lares 

1, 2003; Fabre D., a cura di, Emotions patrimoniales, Editions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 

2013 

[10] Clifford J., Ai margini dell’antropologia, Meltemi, Roma, 2003: 65-66 
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Il fuoco della mobilità: asimmetrie, conflitti e poteri nelle rotte tra 

Tunisia e Italia 

 

La conquista della città tunisina di Sfax (1881) nell’iconografia coloniale francese dell’epoca 

di Giovanni Cordova [*] 

Le scienze umane e sociali, specialmente gli studi inerenti alle migrazioni, hanno da ormai diverso 

tempo reso evidenti tutti i limiti insiti nel ‘nazionalismo metodo- logico’, ovvero nel considerare lo 

Stato-nazione così come si è affermato in Occidente nel XIX secolo quale unico modello politico 

generatore di flussi culturali, sociali ed economici (Wimmer, Glick Schiller 2002; Riccio 2014). La 

prospettiva del transnazionalismo (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton 1992) ha invece permesso 

di ampliare gli orizzonti interpretativi e conoscitivi sulla mobilità, consentendo di pervenire 

all’individuazione di quel vasto campo sociale di pratiche, reti e strategie che viene attivato da 

individui, gruppi e comunità in continuo movimento (Simonicca 2015) e che non può certamente 

esaurirsi nella ristretta geografia dei confini e degli spazi statuali. 

Precursore di tale orientamento fu il sociologo ed etnografo algerino Abdelmalek Sayad, il quale, 

compartecipando ai patimenti dei suoi connazionali in Francia, insistette sulla necessità di considerare 

l’immigrazione anche, e soprattutto, come un’emigrazione (1999). In poche parole, sarebbe riduttivo 

pensare ai migranti come a soggetti ‘imprigionati’ in questo o quello Stato; occorre piuttosto rendersi 

conto della loro simultanea partecipazione a molteplici contesti e ambienti sociali e culturali [1]. 

Tuttavia, di fronte agli attuali drammatici spostamenti (spesso forzati) di ampie fasce di popolazione 

africana e asiatica, il discorso pubblico egemonico si arrocca su un ordine del discorso securitario 
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quando non esplicitamente razzista, incapace com’è di superare gli slogan dell’invasione e 

dell’assalto alla Fortezza europea. Piuttosto che avviare un percorso riflessivo dotato di profondità 

storica e teso a individuare cause, storie, macrocongiunture economiche e politiche e responsabilità, 

i migranti sono sempre e solo soggetti pronti a riversarsi sulle nostre coste. Sono, tornando a Sayad, 

immigrati e mai emigrati, dal momento che sfugge ostinatamente la complessa causalità che ne 

determina la mobilità all’interno di un quadro geopolitico tormentato, e rispetto alla quale i classici 

modelli esplicativi della push and pull theory dimostrano tutta lo loro obsolescenza (Graziano 2008). 

Tali ragionamenti andrebbero estesi anche a quelle rotte mediterranee a noi familiari e cariche di una 

storia plurisecolare, quali i movimenti di genti, merci, saperi e capitali tra Tunisia e Italia (Cusumano 

1976; Finzi 2001; Faranda 2016). Riguardo alle attuali circolazioni tra i due Paesi, non si può infatti 

trattare degli italiani che sempre più si trasferiscono, definitivamente o temporaneamente, in Tunisia 

senza considerare anche l’altra faccia della medaglia, ovvero i tunisini che continuano a spostarsi in 

Italia, e viceversa. Tale prospettiva unificatrice individua nei rapporti di forza e negli squilibri di 

potere post-coloniali la chiave interpretativa atta a comprendere i suddetti movimenti. Attingendo alle 

riflessioni di uno tra i massimi esponenti degli studi postcoloniali, Achille Mbembe, la storia del 

continente africano va considerata nel rapporto reciproco tra azioni di forze interne e attori 

internazionali (Mbembe 2005). La stessa storicità delle società africane va ricondotta a un universo 

globalizzato, parte integrante dei ritmi e della temporalità della dominazione europea. Se i percorsi 

degli italiani in Tunisia e dei tunisini in Italia differiscono, la ragione non va ascritta a presunte qualità 

ontologiche, ‘naturalmente’ possedute dagli italiani e che renderebbero alcuni itinerari più suscettibili 

d’aver successo rispetto ad altri: va piuttosto ricercata in fattori sociali, politici, economici e culturali 

che affondano le loro radici in quel complesso fatto storico che è il colonialismo, le cui conseguenze 

perdurano e che, anzi, caratterizza ancora oggi le esperienze della mobilità. Nel regime di post-colonia 

non c’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ la colonizzazione, ricorda sempre Mbembe, ma una temporalità 

dell’intrico, dove passato, presente e futuro sono in stretta relazione. 

In tal senso, lo Stato post-coloniale è uno Stato che si fonda sugli universi ancestrali importati e 

consolidatisi nel periodo coloniale. Sarà utile allora indagare le configurazioni culturali che assumono 

i progetti e le concezioni della migrazione tra Italia e Tunisia, ragionando sulle diverse declinazioni 

di cui la mobilità viene investita secondo i luoghi e le circostanze. Ogni spostamento affonda le sue 

radici in idee, prassi, saperi ed esperienze che sedimentano in una comunità: la migrazione è un fatto 

perciò tanto individuale quanto collettivo e condiviso. Prendono forma le culture della migrazione, 

grazie alle quali ogni itinerario pensabile e programmabile per un futuro riposa su disposizioni 

culturalmente apprese, rappresentazioni che orientano i percorsi di mobilità del presente e 

dell’avvenire. 

Presupposto teorico è l’idea che la mobilità, oggi, assurga a merce tanto preziosa quanto rara. 

Costituisce una risorsa che è forse quella a partire dalla quale si possono misurare le nuove geografie 

del potere: esiste un capitale di mobilità che differenzia chi ha il diritto a muoversi 

indiscriminatamente e chi, al contrario, può farlo solo a determinate condizioni, sempre che possa 

farlo. Ne consegue che il possesso di questo diritto non sia uniformemente distribuito e che, come 

ebbe a notare Zygmunt Bauman (1998), contribuisca all’edificazione di valori differenziali di 

prestigio e alla creazione di nuove stratificazioni sociali. Ciò può essere notato in tutta la sua durezza 

a partire dalle diverse condizioni in cui il lavoro, attività umana materiale e simbolica, si dispiega. 

Ma andiamo con ordine. 

Gli italiani i cui movimenti alla volta del Nord Africa sono stati oggetto di studio negli ultimi anni 

possono essere ricondotti, operando un’astrazione, alle categorie dei pensionati e degli imprenditori 

[2]. Vi sono delle evidenti differenze nelle grammatiche che strutturano i percorsi di mobilità di questi 

italiani. A differire concorrono principalmente le diverse configurazioni culturali della mobilità. Per 
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gli imprenditori il trasferimento, la delocalizzazione e la rilocalizzazione dell’attività produttiva sono 

un atto quasi fisiologico rapportato alle contemporanee tendenze dell’economia globale. Alcuni 

manager e uomini di impresa incontrati in Tunisia rimarcavano come l’età della medio-piccola 

azienda inserita nel suo distretto industriale, caratterizzato da una certa omogeneità culturale e 

radicata in un peculiare universo morale, sia ormai inesorabilmente finita. Per questo chi è arrivato 

negli ultimi anni in Tunisia ha spesso numerose altre esperienze di migrazione economica alle spalle. 

Questi imprenditori si muovono agilmente e con straordinaria disinvoltura tra i confini degli Stati, 

riconoscendo la molteplicità di centri da cui si irradiano oggi i flussi culturali, le tendenze sociali, le 

innovazioni in materia di produzione e lavoro. Per loro, dunque, trasferirsi in Tunisia non è del tutto 

un incidente: certo, questa deterritorializzazione viene accompagnata da una critica serrata rivolta 

allo Stato italiano, di cui ci sono state elencate con severità responsabilità e presunte mancanze. Ma 

l’eventualità di uno spostamento della produzione è contemplata, rientra nel campo del possibile, nel 

ventaglio di opportunità di scelte e di strategie economiche che un capace capitano d’industria deve 

contemplare. 

Consideriamo adesso i pensionati che si trasferiscono in Tunisia, e che rientrano nel numero sempre 

in crescita di connazionali in movimento verso nuovi sud. Tale tendenza sembrava essere in 

esaurimento all’inizio del millennio, invece è stata potentemente alimentata dalla crisi dello Stato 

sociale e, più in generale, dalla crisi economica degli ultimi anni. L’esilio dei pensionati corrisponde 

ad una dismissione dello Stato, o alle dimissioni di una certa idea di Stato che si era affermata nel 

secondo dopoguerra, quel modello di Welfare State che avrebbe garantito la presa in cura del cittadino, 

sia pure con tante inevitabili aporie, dalla culla alla tomba. Oggi, quel modello parrebbe essersi 

concluso e, a fronte delle ricorrenti analisi economiche, scarsa attenzione viene prestata agli esiti sul 

lungo periodo nelle rappresentazioni e nelle concezioni dello Stato, della vita, dell’ordine normale e 

naturale delle cose che questa situazione di criticità perdurante produce negli attori sociali. 

Laura Faranda ha definito ‘autunno mediterraneo’ questa età della migrazione (2015), laddove ‘età’ 

non corrisponde semplicemente all’età anagrafica, biologica dei pensionati, ma, à la Sayad, a una 

nuova fase migratoria in cui si consuma una frattura irreversibile nel patto sociale tra il sistema 

politico-economico nazionale e una fascia di popolazione sino ad alcuni anni fa garantita. La necessità 

di ripiegare sulla Tunisia, unitamente al dover mettere in piedi strategie finalizzate all’ottimale 

perseguimento di maggiori risorse, fa sì che questi pensionati corroborino l’idea di dovercela fare da 

sé, ma soprattutto da soli. Il disegno di una traiettoria migratoria, infatti, anche quando si situa 

all’interno di catene migratorie collaudate, rafforza l’individualismo dei migranti che ce la fanno 

perché vanno altrove e suppliscono così all’assenza del supporto dello Stato. Inoltre, questo ‘altrove’ 

viene sovente mitizzato (Gaibazzi 2010) e, parallelamente, una volta giunti in Nord Africa, gli italiani 

sovrastimano la responsabilità dello Stato nella determinazione della loro fuoriuscita, più o meno 

forzata, dal territorio. È un caso ampiamente riscontrato e trattato nella letteratura antropologica e 

storica sulle comunità etniche o nazionali all’estero, quello della formazione di intimità culturali – 

per riprendere l’ormai celebre espressione di Michael Herzfeld – che le comunità diasporiche 

coltivano, quasi sempre con un intento antagonistico rispetto al potere costituito, lo Stato, che assurge 

a fonte di tutti i mali della vita (Herzfeld 2003). 

Tuttavia, pur con le difficoltà appena accennate, e all’interno di un quadro politico e identitario che 

parla il linguaggio della contesa, queste persone rivestono in ogni caso una posizione non certo 

subalterna nei rapporti di forza nel contesto sociale tunisino. È, in altre parole, evidente un’asimmetria 

profonda che pervade e squilibra le traiettorie migratorie di italiani e tunisini e i rapporti sociali dei 

primi all’interno del milieu culturale che li ospita. Ciò costituisce senz’altro un’eredità del passato 

coloniale, un passato tanto prossimo quanto oggetto di oblio e continua rivisitazione auto assolutoria. 

Anche se stentiamo a confessarlo, l’Italia è stato un Paese attivo nelle politiche di dominio coloniale, 

e questo passato porta con sé un caleidoscopio di conseguenze, rappresentazioni e prassi politiche ed 
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economiche. Se analizzassimo i rapporti economici tra Italia e Tunisia e lo stato dell’economia 

tunisina, apprenderemmo come questa sia tutta orientata in direzione di esportazioni primariamente 

verso Italia e Francia. Da ciò deriva una deficienza strutturale nella produzione e nell’economia 

tunisina, un deficit permanente denunciato a più riprese dalle organizzazioni internazionali che hanno 

studiato e rilevato la dipendenza cronica della Tunisia dai Paesi europei, Italia e Francia su tutti 

(World Bank 2014). Si badi bene che questa dipendenza, le cui origini possono essere individuate già 

a partire dal XVIII secolo, quando gli Stati europei iniziavano ad indirizzare le proprie mire sui porti 

mediterranei (Hourani 2009), non è solo economica ma politica e culturale, perché causa effetti a 

lungo termine attraverso l’accettazione di vincoli e modelli proposti, talvolta imposti, da chi promette 

aiuti allo sviluppo. Produce e veicola degli ideorami, per ricorrere a un termine pensato 

dall’antropologo di origini indiane Arjun Appadurai, cioè sistemi di idee e di valori forgiati da Stati, 

agenzie politiche sovranazionali, istituzioni (Appadurai 2001). Del resto, un grande pensatore sempre 

sul crinale tra impegno politico e osservazione rigorosa dei fatti sociali e culturali, Frantz Fanon, 

aveva sottolineato come il colonialismo non si esaurisse nella fine dei rapporti di dominio militare, 

ma che si reiterasse in modalità ed espressioni sempre diverse (Fanon 2007). 

A conferma di ciò, un angolo visuale privilegiato è dato dal lavoro, mondo simbolico, formativo, di 

apprendimento dell’ordine delle cose, di saldatura delle tassonomie mitiche e dell’organizzazione 

sociale (Bourdieu 2003). Gli imprenditori italiani godono in Tunisia di molti privilegi grazie alle leggi 

che negli anni, già dai tempi del presidente Habib Bourguiba, hanno permesso alle imprese straniere 

di incorrere in una serie di cospicui benefici e agevolazioni (Finzi 2015; Lainati 2003). Inoltre essi 

sono generalmente accolti nel contesto nordafricano come dispensatori di benessere, sviluppo, lavoro. 

Sono considerati, e si autorappresentano in tali termini, come benefattori. 

Come viene invece costruita e rappresentata la dimensione lavorativa dei tunisini in Italia? Non 

potendo ripercorrere la storia della comunità tunisina nel nostro Paese, sono tuttavia esemplificativi 

alcuni casi di immigrati che hanno lavorato in Italia e hanno poi compiuto il percorso a ritroso, verso 

casa, al momento della pensione. Sono soprattutto uomini, sulla sessantina d’anni e che hanno 

lavorato, limitatamente alle storie raccolte, nell’Italia centrosettentrionale [3]. Una storia, in 

particolare, è esemplare. Riad Hassine, cinquantottenne, ha lavorato trent’anni in Italia tra Lazio, 

Toscana e soprattutto Emilia Romagna, nelle campagne e nei cantieri edili. Ma di questi trent’anni di 

lavoro, solo quattro coi documenti in regola. Rientrato in Tunisia per provare a richiedere una 

pensione italiana, attualmente gliene viene corrisposta una di circa 80 dinari (meno di 40 euro) dal 

governo tunisino. Sono, queste, storie assai diffuse. Il responsabile del patronato INCA-CGIL di 

Tunisi, Mustapha Laouini, ci ha messo al corrente dell’alta percentuale di lavoratori tunisini che 

rientrano a casa dall’Italia con malattie incurabili, soprattutto alle ossa, dovute alle condizioni dure 

del lavoro nei cantieri e in capannoni umidi e abbandonati. Tra l’altro, molti di loro non hanno diritto 

all’indennità civile e alla pensione anticipata se non hanno la residenza italiana e rientrano in Tunisia 

per motivi di salute. 

Va però sottolineato che l’asimmetria tra immigrati italiani e immigrati tunisini è soggetta a 

riequilibrio. Le persone reagiscono alle difficoltà, attuano strategie collaudate o tattiche quotidiane, 

nei termini di de Certeau (2010), e quanto meno riducono il margine della diseguaglianza, dello 

squilibrio dei poteri. Ma è soprattutto la migrazione una via per attenuare i dislivelli sociali, politici 

ed economici. E l’emigrazione cosiddetta clandestina ne costituisce l’esempio massimo. Ancora una 

volta partiamo dall’evidenza dell’asimmetria. 

La storia del popolo italiano è una storia di emigrazione. Che poi negli anni questa storia sia stata 

oggetto di tabuizzazione è un altro aspetto, di cui va comunque tenuto conto (Signorelli 2006). Ma 

gli italiani sono sempre stati adusi alla mobilità transcontinentale. E questa capacità, assai utile nelle 

condizioni di vita più disagiate, è sempre stata valutata positivamente come un’arte dell’arrangiarsi. 
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O, nella sua versione ipermoderna e neoliberista, l’emigrazione economica diviene una migrazione 

di cervelli, competenze, eccellenze, di esportazione del made in Italy. I tunisini, più in generale i 

maghrebini, emigrano invece per rubare il lavoro agli italiani, come si dice a proposito degli immigrati. 

Ma non si tratta semplicemente di un’etero-rappresentazione – comunque grave – quanto della 

diffusione tra gli stessi tunisini di un’idea disonorevole dell’emigrazione, in particolar modo di quella 

clandestina. Si tratta in questo caso di una introiezione di modelli rappresentativi coloniali, ma non 

solo. 

È stata già messa in luce la contiguità semantica, offerta dalla lingua tunisina, tra il suicidio, 

l’immolazione e l’emigrazione clandestina (Terray 2009; Alaa 2012). Gli harrāga sono i migranti 

che attraversano le frontiere su imbarcazioni di fortuna. Harga deriva dal verbo dell’arabo classico 

harrāqa (bruciare) e indica anche l’atto dell’emigrazione clandestina. I clandestini, o meglio, coloro 

la cui condizione di clandestinità viene prodotta socialmente dai dispositivi giuridico-legali, sono 

coloro che bruciano. Spiega Annamaria Rivera, in uno dei non frequenti studi antropologici italiani 

sulle primavere arabe, che tale accostamento potrebbe provenire dal fatto che un tempo, prima di 

partire, i migranti bruciassero i documenti d’identità (Rivera 2012) [4]. Ma sembra più verosimile 

che, come suggerisce Mehdi Mabrouk (2010), tale espressione derivi dalla metafora francese bruler 

les etapes (bruciare le tappe) entrata nelle varianti maghrebine dell’arabo, e che stia così a significare 

la decisione di partire a tutti costi, nonostante le leggi proibizioniste in materia di emigrazione che 

troviamo nel Maghreb, il rischio insito nel viaggio e la svalutazione cui incorre l’atto di emigrare 

clandestinamente, infrangendo regole e divieti (Ben Daoud 2009). Il gesto estremo compiuto dagli 

harrāga viene così equiparato al suicidio e condannato in riferimento alle prescrizioni religiose, che 

peraltro l’Islam condivide con il Cristianesimo, secondo cui porre fine arbitrariamente alla propria 

vita interdice l’accesso al Paradiso. Fu in particolar modo Mehdi Mabrouk, nominato ministro della 

cultura nella fase post rivoluzionaria, e con un passato di studioso di questioni legate alla migrazione 

e alle fasce giovanili, a considerare l’emigrazione illegale come parte di una cultura suicidogena 

sempre più diffusa a suo dire (Mabrouk 2010). 

Ma quali che siano il significato o l’etimologia di harga e harrāga, quel che è certo è che emigrare 

comporti bruciare un presente intollerabile, in cui si è condannati all’insignificanza, all’anomia, alla 

morte sociale. Nel mondo frontiera che sta diventando sempre più realtà, gli harrāga, mettono a segno 

un atto politico che sfida i canoni politici e sociali ideali di una società, quella tunisina, che più di 

ogni altra nel Maghreb e nell’area nordafricana ha costruito nei decenni un nazionalismo efficace e 

pervasivo (Boularès 2012), a partire senza dubbio dal sistema educativo. Basti ricordare che in seguito 

all’indipendenza dalla Francia la Tunisia poteva vantare già dagli anni ’70 il tasso di alfabetizzazione 

araba più alto nel Maghreb (Pouessel 2012), il che si lega a una ricostruzione della storia nazionale 

che mette ai margini le comunità altre, quella berbera in primis e il cui idioma indigeno, a differenza 

che in Marocco, non viene insegnato nelle scuole. Oltretutto, a partire dagli anni Novanta, la fine del 

sogno panarabo e le insanabili fratture tra Marocco e Algeria hanno determinato l’abbandono di una 

identità maghrebina omogenea, diluita invece nel grande spazio mediterraneo, rispetto al quale, anche 

per la sua posizione geografica, la Tunisia si è considerata centro (Abbassi 2008). Alla mutazione di 

questo paradigma storiografico si accompagna la rappresentazione della nazione su un piano che 

privilegia e attribuisce un valore fondativo all’accordo tra le parti, alla pacificazione, alla salvaguardia 

degli interessi nazionali e che, di contro, considera oltremodo dannosi il conflitto e la divisione interna. 

Gli harrāga sfidano questa concezione dell’ordine sociale, anche quando emigrare è semplicemente 

un atto di trasgressione, l’inseguimento di sceneggiature di vite immaginate (Appadurai 2001), voglia 

di evasione non giustificata da difficoltà oggettive di vita in patria. 

È questo il fuoco della mobilità: un’asimmetria di partenza, creata da congiunture storiche, politiche, 

economiche che trovano il loro momento fondativo nell’esperienza coloniale; un’asimmetria al centro 

di contese che, badiamo bene, superano i confini nazionali, portate avanti da ragazzi, donne, uomini 
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che forzano i confini geografici e le barriere erette tra divieti e aspirazioni. Ma il fuoco della mobilità 

è anche, più banalmente, l’immagine della ribellione, la fiamma delle torce umane che in tutta l’area 

mediterranea, non solo in Tunisia e non solo tra 2010 e 2011, assurgono a figure mitiche del conflitto 

e di una speranza tragica, una speranza che tutti noi ancora oggi, harrāga o no, inseguiamo e 

sogniamo.  

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016  

 [*] Il presente articolo è stato presentato sotto forma di relazione nel corso della giornata di studi ‘Non più a 

sud di Lampedusa. Italia e Tunisia: sguardi, transiti, contaminazioni mediterranee’, tenutasi all’Università ‘La 

Sapienza’ di Roma il 7 marzo 2016. 

Note 

[1] Da ciò deriverebbe l’intrinseca debolezza dei quadri normativo/legislativi europei, i quali contemplano 

l’integrazione in termini di scelta di appartenenza ad una e sola comunità di approdo, scelta convertibile 

(liberamente o in maniera coatta) nel rimpatrio nella terra d’origine. Tale visione dualistica (qui o lì) non 

terrebbe conto della complessità e delle sfumature della mobilità contemporanea (Tarrius 2011). L’annosa 

questione del regolamento di Dublino III ne è un chiaro esempio. 

[2] Mi riferisco agli accordi interuniversitari internazionali tra Université ‘Neuf Avril’ di Tunisi (referente A. 

Hénia) e ‘Sapienza’ Università di Roma (referente L. Faranda) [2010-2013] e tra Université ‘Manouba’ di 

Tunisi (referente S. Finzi) e ‘Sapienza’ Università di Roma (referente L. Faranda) [2013-2016]. 

[3] La conoscenza di queste storie, informazioni e persone è stata resa possibile grazie alla frequentazione 

etnografica del Patronato INCA-CGIL di Tunisi, diretto da Mustapha Laouini. 

[4] Riprendo dal testo di Annamaria Rivera la traslitterazione dall’arabo maghrebino harga/harrāga.  
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Dall’esasperazione la ricerca di una nuova luce 

 

di Francesca Corrao [*] 

Alla fine degli anni Sessanta questo libro del filosofo siriano Sadik Jalal al-Azm provocava un aspro 

dibattito tanto da spingere le autorità libanesi a ritirarlo dal mercato e a imprigionare l’autore. 

Nell’introduzione ne spiega le ragioni e ricorda che già in precedenza altri due libri avevano destato 

altrettanto scalpore: quello del teologo ‘Ali ‘Abd al-Raziq (1888-1966), L’Islam e i fondamenti del 

governo, che nel proporre la separazione tra la religione e la politica giustificava l’abolizione del 

califfato ottomano, e quello dello scrittore Taha Huseyn (1889-1973), Sulla poesia preislamica, che 

metteva in discussione l’autenticità della poesia preislamica. Per un pubblico di lettori occidentali 

non esperti di cultura arabo-islamica il riferimento potrebbe sembrare irrilevante, mentre è cruciale 

per capire il resto dell’opera che verte sul rapporto tra fede e scienza, il dialogo tra le religioni e il 

ruolo di Iblis, e quindi del male, nella concezione religiosa islamica. A suo tempo tali opere erano 
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state respinte dalla gran parte dell’opinione pubblica perché trattavano con rigore scientifico, e non 

secondo i canoni tradizionali, due temi sensibili per l’identità culturale, la religione e la poesia. 

È chiaro che se l’élite culturale e la società mal si adattano ad accettare il ricorso al pensiero analitico 

moderno è difficile credere nelle dichiarazioni di gran parte di teologi e giurisperiti secondo cui 

l’Islam è compatibile con la scienza moderna. Il problema permane, tanto che al-Azm ricorda ancora 

un altro autore, l’egiziano Nasr Hamid Abu Zaid (1943-2010), che per aver messo in relazione la 

struttura semantica del Corano con la realtà storica nel libro Islam e storia: critica del discorso 

religioso è stato condannato per apostasia, e quindi costretto a lasciare il Cairo e morire in esilio 

(2010) senza che i colleghi universitari siano riusciti a difendere il suo diritto alla libertà scientifica. 

Al-Azm, pertanto, denuncia la superficialità e l’approssimazione delle affermazioni dei religiosi che 

vogliono far credere che la religione si concilia con la scienza, dimostrando che sono inattendibili. 

Egli mostra come gli studiosi che usano criteri innovativi, e quindi non tradizionali, nella disamina 

di testi sacri, o nell’affrontare qualsiasi discorso relativo alla creazione dell’uomo e del mondo siano 

condannati all’ostracismo. Al cuore della questione si pone la “sacralità” della trasmissione della 

cultura secondo i rigorosi criteri del metodo tradizionale che impone la pedissequa imitazione e 

respinge ogni innovazione interpretativa. A monte di questo approccio, vi è il rifiuto dell’innovazione 

da parte di gran parte dell’autorità religiosa e degli esperti del diritto islamico, in quanto l’innovazione 

è considerata un’eresia. 

Per spiegare tanta animosità Jalal Sadik al-Azm ricorda che, mentre in Occidente il dibattito 

intellettuale sul rapporto tra fede e scienza si è dispiegato lungo l’arco di quasi tre secoli, per i 

musulmani la modernità è arrivata con il colonialismo e ha posto gli intellettuali in modo repentino 

di fronte al dilemma di quale rapporto avere con la religione. L’affermarsi del pensiero scientifico ha, 

infatti, imposto una profonda riflessione critica sull’accettabilità del pensiero tradizionale, e da qui è 

sorto un violento conflitto tra conservatori e innovatori. Così si è venuto a creare un profondo iato tra 

l’élite intellettuale, aperta al pensiero scientifico, e la maggioranza dei musulmani convinti che la 

sapienza si acquisisca solo attraverso lo studio mnemonico e la comprensione dei testi sacri. 

Tale convinzione, oltre a confliggere con il metodo scientifico, produce una costante tensione tra chi 

promuove l’innovazione e i teologi. Secondo il credo islamico la creazione e le cause inerenti al 

mistero della vita e della morte sono riconducibili esclusivamente alla volontà divina, pertanto per i 

più rigorosi teologi qualsiasi dubbio o valutazione razionale sono considerati un atto di blasfemia e 

quindi sono condannabili. 

Al-Azm dimostra quanto siano contraddittorie le dichiarazioni di principio in favore della scienza da 

parte di teologi come Hasan al-Banna (1906-1949) e Sayyid Qutb (1906-1966), rispettivamente il 

fondatore e il teorico dei Fratelli musulmani, di fronte agli ammonimenti contro il pensiero razionale 

e ateo. Soprattutto se si valutano le conseguenze del pensiero di questi teologi, che ha portato al 

diffondersi della deriva settaria del jihadismo. Per al-Azm dietro le dichiarazioni generiche e 

superficiali di questi studiosi si nasconde un’ambiguità di fondo che mira a quietare i laici, per poi 

con fermezza imporre l’educazione religiosa a garanzia della trasmissione corretta della fede. 

Al-Azm denuncia i danni che questo piano pedagogico schizofrenico produce in termini di paralisi 

della creatività nei giovani, stretti come sono tra un approccio universalistico e razionale tipico 

dell’educazione occidentale e quello rigorosamente conservatore dell’insegnamento religioso. Da una 

parte si insegnano Darwin e la rivoluzione francese e dall’altra si vigila affinché i ragazzi non siano 

sviati da questi modelli culturali.  Per il filosofo la retorica superficiale e accomodante di molti 

studiosi conservatori è pericolosamente tollerante nei confronti di un pensiero oscurantista. Al-Azm 

critica la vaghezza delle esperienze narrate dai mistici, inadeguate nel portare una prova documentaria 
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dell’esperienza spirituale, finendo per fare prevalere l’idea che, di fronte alle infinite contraddizioni 

della fede, per credere «è necessario accettare e prestare fede al significato letterale, affidando la 

conoscenza della sua verità interiore a Dio stesso, o, in altre parole una credenza senza conoscenza». 

Il filosofo estende le sue perplessità anche all’attendibilità del dialogo interreligioso; anche qui 

prevarrebbero discorsi banali e luoghi comuni. A suo avviso gli interlocutori, sia cristiani che 

musulmani, non entrano nel merito delle questioni né procedono con metodo nel confronto, perché 

non vogliono affrontare questioni cruciali. Il vero scopo sarebbe quello di non sollevare polemiche 

per mantenere in vigore l’attuale sistema politico settario a difesa degli interessi della classe dirigente 

sunnita e maronita in Libano. Non risparmia neanche i mistici che troppo distinguerebbero l’aspetto 

temporale della vita da quello spirituale, mostrando un approccio troppo irrazionale e arbitrario. 

Al-Azm non esclude la possibilità che si possa credere, ma ritiene che una vera fede debba essere 

sfrondata da riti e credenze che non sono in grado di dare risposte adeguate agli interrogativi che 

mettono in crisi l’uomo moderno. Per contro argomenta che la figura di Satana, considerato nell’Islam 

come un ribelle, finisce per avere presso alcuni autori tratti positivi in termini di ribellione creativa 

che invita a scuotere l’immobilità del sistema. 

Il filosofo crede che, a seguito della sconfitta del 1967, l’ideologia religiosa, tanto consapevole quanto 

recepita inconsciamente, sia diventata la fondamentale “arma ideologica” della reazione araba nella 

sua guerra frontale contro le forze progressiste e rivoluzionarie interne al mondo islamico. Il 

fallimento dell’utopia dell’unione araba ha spinto molti governi ad appoggiarsi alla religione per 

trovare il sostegno popolare, scelta che avrebbe portato ad una regressione culturale. D’altra parte, 

riprende l’analisi dell’intellettuale libanese Munah al-Sulh (1927-2014) che aveva già denunciato la 

fallacia dell’assunto per cui il cambiamento economico della società avrebbe portato al 

miglioramento dell’uomo. 

Il fallimento economico e politico, infatti, avrebbe condotto a cercare le cause e le risposte relative al 

senso dell’esistenza dell’uomo nei testi sacri. Inoltre il mancato sviluppo di un’attitudine critica 

diffusa nella disamina dei testi ha reso difficile comprendere gli aspetti contraddittori delle 

affermazioni che ivi si trovano, finendo per aderire in modo incondizionato alla letteralità e 

rimandando a Dio la comprensione più profonda. 

Per arrivare all’origine di tale contrasto riprende il dramma di Satana, il diavolo, creatura di fuoco 

concepita superiore all’uomo, che è creatura di terra: quando Dio intima agli angeli di prostrarsi 

dinanzi alla sua nuova creatura, Satana si rifiuta, non per orgoglio, ma perché obbedisce al primo 

ordine. Da qui il filosofo ripercorre un’approfondita analisi comparata con altri miti per arrivare a 

mettere in evidenza che nel credo islamico Dio ha il potere di decidere e la volontà di fare agire le 

sue creature, e pertanto può dare ordini contraddittori. In una parola in Dio si concentrano tutto il 

bene e tutto il male, e pertanto anche il diavolo nel fare il male non fa che eseguire la volontà di Dio. 

Il diavolo che tenta gli uomini, ne mette alla prova la fede; non è potente, ma agisce come strumento 

di Dio. Tale concezione fa sì che nella letteratura popolare sia diffusa l’idea che le figure del male 

sono dei poveri diavoli, degli stolti che non mettono paura. 

Per spiegare la tragedia di Satana al-Azm ricorre al mistico al-Hallaj (858-922), che, come il diavolo, 

è innamorato di Dio e per amore di lui si immola pagando con il martirio. I mistici eterodossi sono 

dei ribelli che, come Satana, disobbediscono alle regole per avvicinarsi a Dio. Per spiegare la 

concezione islamica del rapporto tra l’uomo e Dio voglio ricordare la metafora scelta dall’imam al-

Ghazali (m. 1111). Il grande teologo ricorreva all’esempio del teatro delle ombre; l’essere umano è 

come chi assiste allo spettacolo delle marionette proiettate sul telo, e ne scorge l’ombra; chi muove 

le marionette è Dio, una verità che si cela agli occhi dei molti; solo alcuni – i mistici – hanno la 
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possibilità di avvicinarsi per scorgerla. Dio muove la marionetta, comanda e la dirige; il creatore è 

colui che dà gli ordini e per la cui volontà l’essere umano agisce. 

Al-Azm confronta la tragedia di Satana con quelle di Sofocle e con il sacrificio di Abramo, e ritiene 

che la prima costituisca un dramma ancor più grave perché Dio costringe Satana a disobbedire per 

obbedire al suo primo ordine, e quindi lo pone in una contraddizione esistenziale contraddittoria che 

lo paralizza.  Tale appassionante interpretazione della vicenda di Satana, secondo le letture 

tradizionali e mistiche, fa emergere la funzione e la necessità del male, perché serva da stimolo e 

indirizzi verso il bene. 

Il lavoro prosegue con la narrazione della miracolosa apparizione della Vergine al Cairo al tempo 

della disfatta della guerra dei sei giorni. L’evento fu abilmente montato da parte di religiosi e politici 

per distrarre l’attenzione pubblica dal tragico conflitto militare e darne una lettura consolatoria: anche 

la Madonna era angustiata per la perdita di Gerusalemme. Tutta la storia però venne smentita dopo 

che una nuova apparizione aveva seminato il caos tra la popolazione, provocando la morte di molti 

innocenti di lì a poco, ponendo così repentinamente fine alla storia delle miracolose apparizioni. 

Infine nel quinto capitolo, nel commentare le osservazioni dello studioso tedesco Visser’t Hooft, si 

chiede come sia possibile che oggi la Chiesa ritenga sia stato un bene separare il potere temporale da 

quello spirituale, ma d’altra parte continui a considerare martiri quanti sono morti per difendere il suo 

potere temporale. Il filosofo osserva, con malcelata ironia, che i veri benefattori della Chiesa 

dovrebbero essere considerati quanti l’hanno costretta a liberarsi dalle pastoie del potere temporale, 

come ad esempio Marx, e paradossalmente non i martiri che l’hanno difeso sacrificando la propria 

vita. È di particolare interesse rileggere oggi la polemica di al-Azm sul discorso di Hans Kung sulla 

necessità di sincerità nella Chiesa, alla luce del papato di Francesco. In pochi decenni quello che al 

nostro filosofo sembrava un titubante appello del teologo tedesco alla sincerità e alla necessità di 

riforma della Chiesa, pare in gran parte accolto da papa Bergoglio. Tanta acrimonia da parte del 

filosofo siriano nei confronti delle religioni rivelate è comprensibile se la si inquadra nel clima di 

diffuso moralismo bigotto che ancora oggi prevale nella regione, e che a noi ricorda l’animosità dei 

laici ottocenteschi. 

Infine se si rilegge la tragedia di Satana alla luce dei tragici risvolti del settarismo dell’IS, si capisce 

che laddove la gran parte dei musulmani interpreta le provocazioni del diavolo come sfide per operare 

il bene e rifuggire il male, invece nel delirante malinteso degli eterodossi jihadisti diventa compiere 

gesti conformi alla volontà divina. 

Dall’opera emerge comunque un’indicazione positiva; se nel corso degli ultimi due secoli in 

Occidente le forti critiche del laicismo hanno aiutato la fede a fare grandi passi avanti verso la 

riscoperta della spiritualità, chissà che il demone del laicismo non possa aiutare l’Islam a dare nuovo 

vigore alla vena spirituale penosamente offuscata dalle strumentalizzazioni politiche.  Non è, infatti, 

un caso che il laico al-Azm citi un grande mistico dell’Islam, al-Hallaj, per spiegare la tragedia del 

diavolo; forse lascia intendere che dalla spiritualità possa venire la forza per salvare la fede dalla 

deriva islamistica della strumentalizzazione politica e dell’orgoglio umano. 

                                       Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

[*] Per gentile concessione dell’Autrice e dell’Editore si pubblica la Prefazione al volume di Sadik Jalal al-

Azm, La tragedia del diavolo. Fede, ragione e potere nel mondo arabo, appena stampato da Luiss University 

Press. Un libro scritto oltre quarant’anni fa, profetico nel paventare quanto sarebbe successo nei decenni 

successivi, vibrante nell’incitare i cittadini dei Paesi arabi ad abbracciare un pensiero più laico e secolare, 

terribilmente attuale nel denunciare le azioni disumane dei regimi totalitari. 
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L’arsenale dei ricercatori. Contro gli stereotipi sull’immigrazione 

 

di Cinzia Costa 

Qualche tempo fa mi è capitato di imbattermi in un’interessante riflessione proposta dal giornalista 

Alessandro Gilioli all’interno del blog Piovono Rane, da lui curato per L’Espresso. In quest’articolo 

l’autore commentava una dichiarazione rilasciata dal ministro degli affari esteri Paolo Gentiloni nel 

corso di un’intervista andata in onda in prima serata all’interno di un noto talk-show. Il ministro, 

interrogato sulla difficile situazione della politica estera, soprattutto in relazione ai recenti attentati di 

Bruxelles, sosteneva che «a fermare il terrorismo non sarà un esercito di sociologi» [1]. 

La metafora bellica proposta da Gentiloni richiama bene lo scenario di “guerra in casa” e la retorica 

della minaccia globale che da tempo ormai ammanta tanto la politica, quanto l’opinione pubblica, in 

conseguenza ai tragici episodi terroristici che hanno colpito Parigi e Bruxelles. Siamo in guerra, 

dunque, ed è necessario difenderci da e combattere chi ci attacca con le bombe e con i kalashnikov. 

Sono questi i termini in cui le maggiori autorità dell’entourage politico affrontano oggi il problema 

della cieca violenza terroristica che è esplosa nel cuore dell’Europa. Alla perentoria affermazione di 

Gentiloni, Gilioli rispondeva tuttavia dicendo che questo «anti-intellettualismo ostentato e 

straccione» equivale alla «firma di un suicidio». Ostinarsi dunque a negare il ruolo centrale che gli 

“intellettuali” (termine che reputo per alcuni versi inappropriato, come spiegherò in seguito) hanno e 

possono avere nell’influenzare e svolgere azioni di advocacy sulle decisioni politiche del mondo 

contemporaneo significherebbe combattere alla cieca contro un nemico che non si conosce, ovvero 

perdere a tavolino. 

Sostiene dunque Gilioli che, contrariamente a quanto il ministro degli esteri, ma anche, posso 

aggiungere, la grande parte dei governanti, lascino intendere 
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«c’è proprio bisogno di un esercito di sociologi, invece. Così come di urbanisti, di antropologi, di etnografi, di 

statistici, di psicologi, di studiosi delle emarginazioni e delle diseguaglianze, delle periferie, delle religioni, del 

razzismo. C’è bisogno come il pane di chi ricerca le dinamiche che creano guerre e morte. Ma soprattutto c’è 

bisogno di una politica che anziché deriderli, li ascolti» [2]. 

Un esercito militante dunque, quello di uomini e donne che con la ricerca si battono contro gli 

stereotipi e le semplificazioni dei divulgatori della paura sociale e che con il loro lavoro cercano di 

offrire strumenti, armi forse, per capire, decostruire e individuare il nemico, e dunque sconfiggerlo. 

Al termine “intellettuali” preferirei dunque sostituire quello di artigiani (o armaioli, semmai), poiché 

ad un immaginario che presenta gli scienziati umani come professionisti di congetture astruse e teorie 

lontane dalla realtà, arroccati sulla proverbiale torre d’avorio, vorrei opporre quello di operai, tecnici 

e specialisti che, con piedi ben saldi nella realtà e mani industriose, nelle loro fucine, dentro università, 

centri di ricerca o liberamente, fabbricano e producono strumenti concreti per combattere la miopia 

sociale e politica, vere e proprie armi contro l’analfabetismo della società. Un lavoro, questo, svolto 

al servizio della società civile e delle istituzioni. 

È in questi termini che può essere accolto il lavoro minuzioso dell’Osservatorio sulle Migrazioni nato 

a Palermo nel 2013 nell’ambito del Programma Sylff cui aderisce l’Istituto di formazione politica 

Pedro Arrupe. L’Osservatorio, patrocinato dal Comune di Palermo, che «nasce dalla volontà di 

analizzare il fenomeno migratorio e la sua specificità nel territorio siciliano» [3], mette insieme 

ricercatori provenienti da diversi bacini disciplinari, sfruttando al meglio le competenze, 

complementari fra loro, che i diversi studiosi offrono al team di ricerca. La squadra conta infatti al 

suo interno sociologi, antropologi, demografi, statistici, tecnologi dell’ISTAT e giuristi; un’equipe 

quanto mai variegata e preparata [4]. 

Il 29 marzo 2016 alla Sala Gialla del Palazzo dei Normanni di Palermo è stato presentato il III 

Rapporto “Migrazioni in Sicilia 2015” [5], giunto, appunto, alla sua terza edizione, come esito di un 

rigoroso e approfondito lavoro dell’Osservatorio sulle Migrazioni dell’Istituto Arrupe. L’evento di 

presentazione, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche 

Sociali e Lavoro-Ufficio Speciale Immigrazione, ha visto ospiti diversi rappresentanti delle istituzioni, 

regionali in primo luogo, poiché l’idea del Rapporto sulle migrazioni è stata accolta come uno 

strumento da sfruttare nella programmazione di piani politici relativi all’accoglienza e 

all’integrazione dei migranti nel tessuto della Regione Siciliana. Ciò avviene soprattutto in 

conseguenza del fatto che la Regione non dispone di risorse e mezzi necessari per avviare programmi 

di ricerca che costituiscono, invece, un passo preliminare indispensabile a qualsiasi manovra politica 

che abbia l’intento di intervenire positivamente sul territorio. 

La direttrice dell’Istituto Arrupe, Nicoletta Purpura, ha introdotto l’incontro presentando lo spirito di 

lavoro del Centro di ricerca e di formazione politica, che sin dalla sua nascita si contraddistingue per 

la promozione di corsi e di occasioni di ricerca allo scopo di proporre interventi che abbiano un 

impatto concreto sul territorio. Il Rapporto nasce proprio con questo obiettivo: quello di offrire una 

cassetta degli attrezzi disponibile a tutti, ma in primo luogo alla politica [6]. Per fornire questo tipo 

di servizio alla società, l’Osservatorio ha condotto un’osservazione del contesto siciliano tutt’altro 

che sterile ed asettica; i ricercatori hanno proposto infatti un’analisi dal di dentro, che, supportata 

dalla solida base dei dati quantitativi, cercasse di cambiare la prospettiva con cui di solito si guarda 

alla migrazioni: dalla nostra alla loro. 

Lo stesso intento è stato ribadito nell’introduzione al Rapporto dal sociologo Maurizio Ambrosini 

che nel presentare alcuni dati su scala nazionale ha sottolineato l’importanza di studi statistici e 

ricerche ad ampio raggio destinati a sfatare leggende e miti sull’immigrazione e a ridimensionare 

l’entità di un fenomeno di cui i media parlano ossessivamente in termini di “emergenza” e “invasione”. 
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Lo scopo prioritario della ricerca quantitativa deve dunque essere quello di «separare la 

rappresentazione dall’evidenza statistica», come ha appunto affermato il sociologo nel corso della 

presentazione. Tra i principali dati riportati da Ambrosini quelli che maggiormente saltano all’occhio 

sono relativi alla conformazione della popolazione immigrata che arriva in Europa, costituita 

principalmente da donne, di religione (o di cultura) cristiana, provenienti dai Paesi dell’Est. Il 

principale ingresso riguarda le donne richiamate dalla domanda di lavoro delle famiglie italiane che 

hanno bisogno di sostegno nell’ambiente domestico e nella cura di anziani e bambini. Essendo, inoltre, 

la migrazione un processo selettivo, i migranti che arrivano in Europa non sono né i più poveri né i 

più disperati tra la popolazione del Paese d’origine, poiché per migrare servono delle risorse da 

investire. Riguardo infine la presunta invasione di profughi che l’Europa si trova ad affrontare, basta 

un solo dato per demolire il falso mito delle orde di uomini e donne che premono ai confini delle 

nostre città: l’87% dei rifugiati in fuga da disgrazie e calamità umane si trova nelle nazioni limitrofe 

ai Paesi di guerra, ovvero Turchia, Pakistan, Libano. Queste poche informazioni, offerte in modo 

schematico, bastano a scardinare gli stereotipi e luoghi comuni intorno alla massa informe dei 

migranti presenti sul nostro territorio, generalmente descritta come un’orda di disperati, per la 

maggior parte uomini, provenienti dalle aree del pianeta più distanti (sia geograficamente che 

culturalmente) da noi, e dunque molto, forse troppo, diversi da noi per poter essere integrati nel 

tessuto sociale. 

In questo senso l’intervento di apertura dell’incontro, incentrato sugli aspetti più generali del 

fenomeno migratorio, ha ben introdotto il lavoro svolto invece, in prospettiva locale, dai ricercatori 

dello Osservatorio. Il Rapporto, concepito come una fotografia sulla realtà, è compartito in diverse 

sezioni: Popolazione e famiglie, Lavoro, Imprenditoria migrante, Rimesse, Minori e Minori stranieri 

non accompagnati, Istruzione, Sbarchi, Sanità e Strutture di accoglienza. Le ultime due sezioni non 

comparivano nei Rapporti degli anni precedenti e sono state inserite come ulteriore approfondimento. 

Il testo comprende inoltre alcuni box di analisi, intercalati fra i diversi capitoli, che si soffermano, in 

alcuni casi, sugli aspetti più qualitativi del fenomeno migratorio in Sicilia [7]. 

Lungi dal presentare una mera sintesi dei dati contenuti nel Rapporto, che è consultabile e scaricabile 

per intero online, cercherò in questa sede di riportare soltanto alcuni dati che ritengo interessanti ai 

fini della riflessione che qui propongo. La maggior parte dei quali proviene da statistiche di diverse 

fonti (Istat, Inps, Inail, etc.), aggiornate al 1° gennaio 2015. A questa data si registra un incremento 

di popolazione immigrata sul territorio siciliano rispetto all’anno precedente, che però appare 

piuttosto esiguo: da 162.408 a 174.116. Sulla classifica nazionale la Sicilia si colloca all’ottavo posto 

per numero di residenti stranieri, proporzionalmente al totale della popolazione (3,4%). La 

distribuzione di genere è in favore degli uomini e si concentra su una fascia d’età compresa tra i 24 e 

i 47 anni. Un dato importante rivela che la popolazione autoctona va da alcuni anni incontro ad un 

calo demografico che riesce a malapena ad essere compensato dai flussi migratori. Riguardo la varietà 

dei Paesi di provenienza e la distribuzione eterogenea sul territorio ci sono degli elementi specifici 

del territorio siciliano da sottolineare. Le nazionalità che occupano i primi posti nella classifica della 

popolazione straniera presente in Sicilia sono: Romania, Tunisia e Marocco, seguiti da Sri Lanka, 

Albania e Bangladesh. Per quanto riguarda invece la distribuzione nelle diverse province della 

regione, i capoluoghi in cui si concentra la maggior parte della popolazione immigrata sono Palermo, 

Catania, Messina e Ragusa. La popolazione non si raccoglie però solo all’interno dei tessuti urbani, 

ma molti sono anche i paesi di provincia che contano, fra i propri concittadini, numerosi residenti di 

origine straniera; tra questi Vittoria, Comiso, Marsala e Mazara del Vallo. Ciò è dovuto 

principalmente alla domanda del mercato del lavoro locale, soprattutto nel settore agricolo e della 

pesca. 

Nell’ambito lavorativo molti sono gli spunti di riflessione che tornano utili nell’economia di questo 

articolo. Sebbene la crisi economica abbia colpito tutte le fasce della società – «il tasso di 
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disoccupazione mostra un andamento in crescita per entrambe le componenti autoctone e straniere» 

(2016: 33) – alcune statistiche dimostrano che i migranti applicano delle particolari forme di 

resistenza alla recessione – «l’occupazione di cittadini stranieri ha resistito meglio di quella dei 

connazionali all’impatto della crisi» (ibidem). Per molti dei dati relativi all’occupazione lavorativa i 

ricercatori hanno fatto riferimento al Ministero dell’Interno, all’Inps e all’Inail. Queste fonti sono 

molto importanti perché possono fornire dei dati relativi anche ai permessi di soggiorno rilasciati ai 

migranti. Durante lo scorso anno si è registrato un aumento nel conseguimento dei permessi di 

soggiorno rispetto all’anno precedente (+8,9%), sebbene la maggior parte di questi con una scadenza 

a breve termine; questo elemento assume una particolare rilevanza se si confrontano i dati provenienti 

dalle diverse province. I permessi di soggiorno a breve termine, oltre ad essere più facili da ottenere, 

indicano una precarietà nella condizione lavorativa ma possono anche indicare un progetto migratorio 

non ancora definito, segnalando il fatto che la Sicilia resta ancora principalmente una regione di 

passaggio, prima ancora che di stabilizzazione e radicamento insediativo. Contrariamente a questo 

ultimo dato spicca, però, la provincia di Trapani che «espone una quota di autorizzazioni per lungo 

periodo solo leggermente inferiore al dato nazionale, segno di una maggiore strutturazione delle 

migrazioni con il territorio» (ivi: 36). I settori di principale impiego degli stranieri nel lavoro 

dipendente sono, in primo luogo, il lavoro domestico e di cura (37,2% delle posizioni), seguito dal 

comparto agricolo (32,5%), e infine gli addetti ad attività non agricole (30,3%). Un altro elemento da 

evidenziare riguarda il fatto che, per quanto la categoria dei lavoratori domestici rimanga sempre la 

più quotata, nel corso dell’ultimo anno c’è stato un calo nella domanda di lavoratori migranti poiché 

anche gli italiani hanno cominciato ad offrire la propria forza lavoro in questo settore, per sopperire 

alle pesanti conseguenze della crisi. Ad ogni modo un dato rimane costante: «la possibilità di impiego 

degli immigrati sembra […] essere maggiormente schiacciata su lavori low skills e con tipologie 

contrattuali spesso a tempo determinato» (ivi: 46). 

Come è noto il rapporto tra lavoro e permesso di soggiorno è ancora alla base del sistema di rilascio 

della autorizzazioni ai cittadini stranieri. Questo è sicuramente uno degli elementi che influisce, 

maggiormente rispetto agli italiani, nella determinazione e nell’impegno dei migranti nel trovare e 

mantenere un lavoro. Un altro dei dati più rilevanti è infatti quello relativo all’imprenditoria migrante, 

che per alcuni versi rimane legato alla necessità di avere un lavoro per poter ottenere o rinnovare il 

proprio permesso di soggiorno. 

Come sostiene la ricercatrice Castronovo, le iniziative di lavoro autonomo 

«sono correlate con il più ampio fenomeno dell’autoimpiego e, non di rado, chiamano in causa le strategie 

individuali “di resistenza” con le quali gli uomini e le donne migranti fanno fronte alla propria condizione di 

incertezza giuridica e lavorativa all’interno dei contesti locali ospitanti (ivi: 55). 

Un altro aspetto importante da sottolineare è quello che riguarda le rimesse: nel 2014 si è infatti 

registrato un loro drastico decremento. Oltre agli effetti della crisi, questo fenomeno è probabilmente 

imputabile ad una maggiore integrazione nel tessuto sociale ospitante: più ci si integra nel Paese di 

destinazione, più si investe e si spende lì stesso. L’integrazione lavorativa rimane comunque il 

principale canale di integrazione sociale. 

Altri importanti aspetti relativi ai processi di integrazione riguardano i minori che al 1° gennaio 2015 

sono presenti in Sicilia in numero di 34.163, con una leggera flessione rispetto all’anno precedente (-

0,8%). Aumenta invece il numero dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano in 

Sicilia, regione che conferma il suo primato a livello nazionale. Dei 69 Centri di primissima 

accoglienza presenti in Italia 37 si trovano in Sicilia, dato ancor più significativo se confrontato con 

la percentuale di coloro che, dopo essere approdati in Sicilia, si spostano in altre regioni. La Sicilia 

rimane per molti minori terra di passaggio. 
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Altro dato interessante è quello relativo all’istruzione dei minori (sia di seconda generazione, che 

arrivati in seguito ad una effettiva migrazione); essa si presenta come un fenomeno ormai strutturato, 

indice dell’inserimento ormai certificato dei migranti nel sistema non solo scolastico ma anche sociale, 

con tutte le conseguenze (anche problematiche) e i distinguo necessari per le diverse categorie di 

studenti. La provincia con un maggior numero di studenti stranieri iscritti è Palermo (5.368); i percorsi 

scolastici più seguiti dai giovani migranti [8] sono generalmente quelli più professionalizzanti. 

I dati relativi all’ambito sanitario evidenziano una scarsa e poco corretta fruizione dei servizi da parte 

degli stranieri e sottolineano, ancora una volta, una realtà che molti studi hanno già in precedenza 

documentato, anche sulle pagine di questa rivista: 

«il profilo di salute dei migranti si è certamente modificato passando da un quadro relativamente favorevole, 

almeno all’arrivo in Italia, del cosiddetto “migrante sano” ad un quadro che si delinea, nel tempo, di “migrante 

esausto”» (ivi: 121). 

A causare l’insorgenza di malattie o di cattive condizioni di salute, non sarebbero dunque le 

condizioni di partenza del migrante (che secondo una diffusa leggenda sarebbe portatore di malattie 

esotiche nei nostri territori, come ha dimostrato la psicosi della diffusione dell’ebola lo scorso anno), 

ma sarebbero invece le precarie condizioni di fragilità sociale in cui i migranti si trovano a vivere nei 

paesi di arrivo. Oltre ad una ricognizione sulla preoccupante situazione di irregolarità e violazione 

dei diritti che si registra nei centri di prima accoglienza e negli Hotspot, istituiti nel 2015, esposta dal 

giurista Fulvio Vassallo Paleologo, un altro box, di cui Fabio Massimo Lo Verde è autore, fornisce 

degli spunti di grande interesse. Il sociologo, attraverso infografiche e testate di giornale, propone 

infatti una riflessione sull’informazione diffusa dai media in tema di migranti. Ciò che emerge 

prepotentemente è che l’offerta di informazione, che si contraddistingue per non essere affatto 

imparziale, «contribuisce a “costruire” rappresentazioni dei fatti – cioè, inevitabilmente, a costruire 

giudizi» (ivi: 101). 

Ed è su questo punto che ho intenzione di ritornare per concludere questa breve disanima di dati e 

statistiche. Ciò che influisce e, in molti casi, determina la formazione del nostro giudizio (e, 

conseguentemente, il fine delle nostre azioni) in merito al tema dei migranti, e non solo, sono le 

informazioni di cui disponiamo. Le notizie sul mondo che ci circonda sono la base delle nostre 

opinioni e valutazioni sulla realtà. Se le informazioni sono però distorte anche le nostre opinioni lo 

saranno. Questo è il motivo per cui studi scientifici come il Rapporto qui presentato sono di 

fondamentale importanza, tanto per la società civile quanto per la classe politica da noi delegata a 

prendere decisioni in nostra vece, poiché è solo attraverso un’analisi ed un’ispezione approfondita di 

fenomeni così complessi che i nostri giudizi potranno avere ragion d’essere e potranno, almeno, 

tentare di innescare un cambiamento di rotta positivo sulla realtà che esperiamo o almeno sulla sua 

interpretazione. Un lettore medio, e tra questi molti dirigenti della politica, non sono sovente in 

possesso degli strumenti conoscitivi necessari per orientarsi, capire, prendere posizione, decidere. Ed 

è per questo che, sì, abbiamo veramente bisogno di officine del pensiero in continua attività e di 

schiere di sociologi, antropologi, statistici, ovvero di combattenti contro le false rappresentazioni del 

reale, del concretamente fattuale e dell’effettivamente esistente. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 201 

Note 

[1] L’articolo a cui mi riferisco è Non è alle viste, 23 marzo 2015.  Questo il link 

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/23/non-e-alle-viste/ 
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[2] http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/23/non-e-alle-viste/ 

[3] http://www.istitutoarrupe.it/ 

[4] I ricercatori che hanno fatto parte di questa equipe sono: Serenella Greco e Giuseppina Tumminelli che 

hanno curato il rapporto, Roberto Foderà, Antonella Elisa Castronovo, Annalisa Busetta, Luca Insalaco, Daria 

Mendola, Fabio Massimo Lo Verde, Marilena Macaluso, Simona La PlacaE Fulvio Vassallo Paleologo. 

[5] Il Rapporto è scaricabile per intero nel sito dell’Osservatorio, 

all’indirizzo     www.osservatoriomigrazioni.org. 

[6] «La politica è l’arte del bene comune per tutti» ha scritto il cardinale Martini. 

[7] Tra questi box, sui cui tornerò in seguito, alcuni molto interessanti si concentrano su aspetti come 

l’informazione sul fenomeno migratorio, l’accesso ai servizio sanitari da parte dei minori stranieri, la 

partecipazione politica dei migranti e la situazione della prima accoglienza in Sicilia. 

[8] Uso questo termine generico anche se, come ho già detto, in molti casi si tratta di migranti senza migrazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

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 condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 

l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 

nei processi di integrazione. 
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Vestire il divino. Usi legati alle statue abbigliate in Sicilia 

 

Sant’Anna, Maria Bambina, San Gioacchino, Castelbuono (foto Cucco) 

 di Angelo Cucco 

Il rapporto che lega il devoto all’immagine del Santo, del Cristo o della Madonna a cui rivolge le 

proprie preghiere e a cui volge lo sguardo nelle difficoltà è molto intimo. Quel simulacro esposto 

sull’altare o portato in trionfo per le vie cittadine è l’immagine compiuta dell’invisibile, è la 

traslazione in materia dell’immateriale ed è, soprattutto, rassicurante e vigile presenza: quegli occhi 

guardano, quelle orecchie ascoltano, quelle mani benedicono ed elargiscono grazie. Alcune immagini 

si reputano apparse o realizzate miracolosamente e il collegamento con il trascendentale si palesa 

proprio nella loro atipicità: crocifissi finiti di scolpire dagli angeli, monaci ciechi che realizzano statue, 

dipinti apparsi su pareti, rocce o stoffe ecc. 

Più sottile e complessa è l’idea secondo cui anche un simulacro creato dagli uomini può risultare 

taumaturgico e possa mostrare preferenze sul luogo dove essere esposto, sul giorno da eleggere per 

la festa o sul momento da stabilire per ritornare in chiesa. Questi esempi ci inducono a credere che 

esso venga letto attraverso una chiave mistica diversa da quella proposta dalle fonti ecclesiali: il Santo 

è nell’immagine e il devoto baciandolo, toccandolo, incensandolo, offrendo fiori e candele lo onora. 

Non è più il legno, il marmo, la finezza di intaglio o della pittura ad essere fondamentale ma chi vi è 

rappresentato e, soprattutto, lo spiraglio che quell’opera umana apre verso il divino. La bellezza è un 

fattore secondario e altamente soggettivo, nessuna Madonna sarà bella quanto la propria perché nel 

momento del contatto con il devoto quel simulacro è, in qualche modo, la Vergine stessa che si carica 

di ricordi e di memorie. Pur nella coscienza diffusa che si tratti pur sempre di una rappresentazione, 

è tuttavia il mezzo materiale per onorare lo spirituale e, dunque, va rispettata, onorata, amata. 
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Il popolo cattolico non scorge frizione nel continuo intrecciarsi di rappresentazione ed essenza divina, 

al contrario dei vertici della Chiesa antica che hanno dovuto affrontare un lungo dibattito tra 

iconoclasti e iconoduli che si concluse nel 787 con il secondo Concilio di Nicea. In quella sede fu 

decretato lecito il culto delle immagini ma non l’adorazione che doveva essere tributata solo a Dio. 

Significativamente si pose l’attenzione sulla distinzione tra la figura sacra e l’immagine che ad essa 

rimandava. La Chiesa giustificò l’uso delle immagini con fini catechetici e per rendere di facile 

comprensione sia la Bibbia che le storie a tema sacro.  Particolarmente attenta all’aspetto narrativo 

dell’arte è la Chiesa d’Oriente che pone l’accento sulle icone, sulla scrittura – questo è il termine 

usato per indicarne la manifattura – la lettura e la loro venerazione. Il lavoro dell’iconografo, ispirato 

dallo Spirito Santo, diviene preghiera meditata e Parola trasmessa in pittura o arte musiva: l’icona ne 

acquista in sacralità. 

La sacra ispirazione e la devota reazione che produce la visione dell’immagine si completano con il 

divenire contenitori di memoria da tramandare, come sottolineato da Ignazio Buttitta: «Di fatto le 

immagini proposte traggono origine dai testi e da essi ricevono legittimazione, al punto da risultare 

“del tutto mute a chi ne ignori la più o meno remota matrice letteraria”» [1]; ed è proprio il controllo 

dell’iconografia, ad opera ecclesiale, a consentire che le immagini trasmettessero  messaggi ben 

definiti sia inerenti alle verità di fede e alle virtù, sia espressamente di tipo politico-sociali. I Santi a 

cavallo che scacciano o schiacciano i mori o gli eretici, ad esempio, entrano a far parte di un preciso 

progetto culturale che ha presa diretta sul popolo [2]. 

Atteggiamenti simili fanno vacillare il proposito di tenere distinte immagini e divinità, soggetto e 

oggetto: i moltissimi simulacri che, già a partire dal Medioevo, compiono prodigi e se offesi 

sanguinano o “si vendicano”, piangono, ruotano gli occhi, parlano e si muovono, sembrano far 

crescere nel popolo l’idea che la divinità presenzia nell’immagine e che, tramite essa, possa 

soccorrere il singolo e la comunità. Statue e dipinti portati in processione – anche in assenza della 

reliquia – spengono gli incendi, fermano colate laviche, bloccano contagi, guariscono, portano la 

pioggia o il sole: il Santo, la Madonna, il Cristo non restano nell’alto dei Cieli ma agiscono attraverso 

la loro raffigurazione. La Chiesa, che in questi casi parlerà di segni miracolosi, concede ad alcune 

immagini il titolo di “prodigiose” o “miracolose”, ricordando tuttavia che si tratta di mezzi usati da 

Dio e che necessitano diversi controlli scientifici e grande prudenza prima di poter definire un 

miracolo [3]. 

Nel presente testo vogliamo soffermarci su una particolare tipologia di simulacri, quelli abbigliati o 

da vestire legati a forme di culto pubblico. Spiega magistralmente la Silvestrini: «Con il termine 

“simulacri da vestire” si indicano quelle effigi tridimensionali la cui fabbricazione prevede una 

successiva vestizione con abiti in tessuto, così che svestite tali effigi appaiono del tutto simili a 

manichini. Questa produzione di statuaria da vestire non è altro che la prosecuzione di usi e riti già 

conosciuti nel mondo classico, poi stabilizzati nel Cattolicesimo a partire dall’età medievale, e che 

hanno conosciuto la loro massima espansione nel secolo XVIII, almeno in Italia; la progressiva 

decadenza si è verificata successivamente, nel corso dell’Ottocento, anche se le vestizioni dei 

simulacri ed il culto loro tributato sono ancora oggi, in alcuni casi ed in alcune specifiche situazioni, 

vivi ed operanti» [4]. 

Non possiamo che concordare con la definizione. Tuttavia, per la Sicilia bisogna aggiungere una 

precisazione. Proprio nell’Ottocento si assiste ad un duplice fenomeno: da un lato la sostituzione di 

antiche statue vestite [5] con simulacri lignei completi e dall’altro la produzione massiccia di nuove 

statue vestite.  Il costo relativamente basso, la leggerezza in processione ed anche la maggiore resa 

realistica fanno da contraltare al prestigio della statua in legno. A Palermo sono soprattutto i mastri 

ceroplasti (i bambiniddara) a proporre statue da vestire tanto realistiche da sembrare vere, ma non 

mancano esempi ottocenteschi in legno (opere di Girolamo Bagnasco o di Vincenzo Genovese) e in 
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terracotta. Statue da vestire processionali vengono commissionate e prodotte anche nel corso del 

Novecento (nonostante la grande crisi subita al diffondersi della cartapesta leccese che tuttavia può 

prestarsi anche alla vestizione come ad esempio l’Addolorata custodita a Palazzo Adriano) e non 

mancano simulacri abbigliati negli ultimi anni tra i quali, a Palermo, il simulacro di Maria SS. Rifugio 

dei Peccatori custodito e festeggiato presso la parrocchia della Madonna del Carmine detta dei 

Decollati. 

Prima di proseguire è necessario soffermarci inoltre sulla locuzione vestire un simulacro che, in 

Sicilia, può avere due accezioni differenti: la prima, in senso stretto, definisce il rito di abbigliare una 

statua, che può essere completamente scolpita [5] o a manichino, con abiti in stoffa; la seconda si 

riferisce invece ad ogni sorta di abbellimento apposto all’immagine (corone, rizze, orecchini, ori 

votivi, nastri, ecc.). In questa accezione siamo propensi ad inserire anche l’arredo delle statue che 

prevede manti o finimenti in stoffa [6]. La precisazione non è superflua se si osserva la differenza dei 

riti che accompagnano i due tipi di vestizione: la prima più solenne e codificata, la seconda più 

flessibile. 

Adornare con corone, gioielli, collane e manti una statua è sicuramente un’operazione importante che 

richiede perizia e conoscenza della tradizione ma non è paragonabile all’aura di mistero e di sacralità 

che avvolge la vestizione di un simulacro nel senso stretto. Se un confratello può permettersi di 

mettere una corona o un paio di orecchini alla statua della Madonna Immacolata è tutt’altra cosa il 

toccare con mano, pulire e vestire il corpo dell’Assunta o dell’Addolorata. Cosa cambia? Il senso di 

rispetto verso l’immagine di cui si parlava all’inizio e l’idea che il simulacro, benché manichino, non 

sia solo paglia e legno ma anche divinità. Vestirsi implica restare nudi, presuppone che chi è presente 

deve essere in un qualche legame speciale con chi si veste\sveste tanto da poterlo vedere privo di abiti: 

in una società e in una cultura in cui mostrare il corpo nudo è sinonimo di impudicizia e celarlo è una 

virtù, i Santi non possono essere esenti da questi condizionamenti. Solo un gruppo ben definito può 

avere il privilegio e l’onore di vedere “nudo” il simulacro, toccarlo e ripulirlo: esattamente come è 

circoscritta la cerchia di intimi che assiste ed aiuta una sposa ad indossare l’abito il giorno delle nozze. 

L’identità tra la statua e la divinità è tale che parecchi racconti si legano ad eventi miracolosi o punitivi 

dovuti alla sfrontatezza di approccio durante i riti di vestizione. 

La scelta di queste figure è orientata da diversi fattori: il sesso, l’età, l’appartenenza a determinate 

famiglie o confraternite. In linea generale sono le donne ad occuparsi delle vestizioni – tranne in 

alcuni casi di Santi maschi (per esempio San Gioacchino a Castelbuono o il Bambinello a Caccamo 

diversamente da quanto avveniva per il San Pietro di Trapani [7] vestito da una signorina ed ora da 

un ragazzo) – e gli uomini non sono completamente ammessi al rito, solo i bambini ma fino ad una 

certa età. Nel caso di simulacri privati o confraternali la scelta ricade sui membri della famiglia o 

della confratenita o su persone di fiducia e in questo caso, spesso, entrano in gioco anche gli uomini 

che, sempre in gruppi ristrettissimi, guidano la vestizione. Può anche capitare che “i segreti” di una 

buona vestizione siano tramandati da generazione in generazione, come accade ad esempio a varie 

Madonne usate negli incontri di Pasqua – tra cui a Ribera – e che devono perdere il manto al momento 

giusto. Le leggende e le storie su “come sono fatti” i simulacri sotto le vesti si rincorrono tra chi non 

è ammesso al rito, così che si racconta di Madonne completamente nude che sarebbe peccato vedere: 

tra queste storie è celebre quella legata alla Madonna Addolorata dei Cassari a Palermo. 

Nel capoluogo, infatti, sono le mogli dei confratelli a vestire le Addolorate, chiudendosi in chiesa o 

in apposite stanze e conservando il segreto sul come si presenti il simulacro privo di vesti. È singolare 

che nel 2016, dovendosi documentare il rito presso la chiesa di Sant’Isidoro dei fornai, sia stata 

ammessa solo una fotografa donna. A volte, un’ulteriore cernita è prevista in relazione alla verginità, 

stato di purezza estrema: “le signorine” (giovani o semplicemente nubili) vestivano, ad esempio, le 

Assunte di Caccamo, Palermo e Castelbuono o molte Madonne di Pasqua. Spesso sono le suore ad 
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occuparsene, coniugando l’ideale di purezza con la consacrazione e quindi con una maggiore intimità 

al sacro; ad esse era affidata in particolar modo la cura dei corpi santi, laddove i sigilli non impedivano 

il cambio d’abito. Per vestire le Addolorate si privilegiano invece le donne che hanno perso un figlio 

e che sentono come proprio il dolore di quella Madre a lutto. Particolare è la storia del simulacro 

dell’Assunta dei Cappuccini di Palermo che veniva cambiato d’abito (fino al 1860) dalle principesse 

di Palazzo Reale, dove la statua si portava in mesto corteo e con l’abito giornaliero per poi tornare, 

giorni dopo, in trionfo e con l’abito festivo [8]. 

Era (ed in parte è) sconsigliato di approcciarsi all’immagine in periodo di mestruo ed è considerato 

peccaminoso provarsi, anche per gioco, oggetti o vesti appartenenti al simulacro. Non è da 

sottovalutare quest’ultimo aspetto. “Il corredo” della statua, che sovente ha anche una sua cassa 

(cascia), è altrettanto sacro che la statua. Poteri taumaturgici sono riconosciuti ai manti, alle vesti o 

alle cintole fatti toccare agli ammalati o esposti in caso di tempesta o calamità perché si allontani, allo 

stesso modo se consunti si possono spezzettare e dare come reliquie. A Palermo è diffusa la pratica 

di far lavare le sottovesti delle Madonne a chi chiede una particolare grazia che spesso è quella di 

avere un bambino. Il portare a casa la veste e lavarla è come sprigionare una particolare energia 

dovuta al contatto con l’effige sacra. Non diversamente è concesso, anche in altri paesi, di conservare 

il vestito della festa in abitazioni private per postulare grazie particolari e più spesso perché di 

proprietà di una determinata famiglia. Così accade all’Addolorata di Borgetto, un simulacro 

completamente scolpito, che viene abbigliato solo il giorno della processione. 

L’importanza data al vestito, nella maggior parte dei casi offerto dai devoti [9], è tale anche perché è 

il vero legame tra l’effige e l’uomo, il simulacro ha bisogno dei propri fedeli per essere “bello” il 

giorno della festa. I vestiti, così come tutti gli accessori, non sono uguali nel corso dell’anno: ci sono 

vesti giornaliere (con cui il simulacro è esposto o comunque vestito durante l’anno) e vesti della festa, 

più ricche e solenni, in alcuni casi ci sono addirittura vesti per la novena o vesti per altre ricorrenze 

minori (ad esempio l’ottava). Lo stesso simulacro della Madonna Bambina, ad esempio, poteva 

vestirsi in fasce per l’8 settembre (Natività) e con vestitini da bambina più grande il 12 dello stesso 

mese (Festa del nome di Maria). Il simulacro vestito è percepito come più realistico proprio per queste 

peculiarità antropomorfizzate di bisogno di cure e possibilità di cambio d’abito oltre che, ovviamente, 

per la maggiore aderenza al reale che il vestito in stoffa offre: da qui l’uso di dotare molti visi di santi 

di verosimili occhi di vetro. 

L’atto del cambio del vestito è un segno del ripetersi del ciclo, è un differenziale tra tempo della festa 

e tempo ordinario ma è anche un altissimo momento di intima familiarità e rispetto: è per questo che 

si prega o si canta. La Quindicina della Madonna Assunta prevedeva, a Castel- buono, la peregrinatio 

di alcuni simulacri rappresentanti la Vergine Dormiente. Prima di lasciare la strada o il quartiere in 

cui era stata ospite per quel giorno, il simulacro era affidato a un gruppo di donne (signorine) che la 

spogliavano e ri-sistemavano cantando delle strofette inneggianti alle varie parti del corpo e delle 

vesti. Allo stesso modo è spesso il rosario ad accompagnare la vestizione delle Addolorate 

palermitane. 

Una volta che il simulacro è vestito il primo saluto è dato proprio da chi lo ha adornato o toccandolo 

e baciandolo o recitando specifiche preghiere ed invocazioni (spesso il Salve Regina o il Diu Vi salvi), 

in un secondo momento lo si mostra ai devoti: è ufficialmente pronto per il culto, il divino si fa 

finalmente presente alla comunità.  

Dialoghi Mediterranei, n.19. Maggio 2016  
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[1] Buttitta I., 2012, Simulacri divini. Ruoli cultuali e pratiche devozionali, in Pugliatti T., Rizzo S., Russo P. 

(a cura di), Manufacere et scolpire in lignamine, scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e 

Barocco, Giuseppe Maimone Editore, Catania. Sul potere delle immagini cfr. anche Cusumano A., Immagini 

di devozione e devozione delle immagini, in Il potere delle cose, a cura di I. Buttitta, Fondazione Ignazio 

Buttitta, Palermo 2006: 71-82. 

[2] Un esempio è il simulacro vestito della Madonna delle Milizie di Scicli che commemora un’apparizione 

mariana contro i saraceni invasori. 

[3] Una delle ultime immagini mariane di cui sono riconosciuti i prodigi è la Madonna delle Lacrime di 

Siracusa che pianse nel 1953. 

[4] Silvestrini E., Simulacri “da vestire” cultura materiale, antropologia dell’abbigliamento, antropologia 

dell’immagine in ORMA. Revista de studii etnologice si istorico-religioase: 54-57; la stessa Silvestrini è 

autrice del denso volume Simulacri vesti devozioni, edito da L’Erma Bretschneide, Roma 2010. 

[5] Tra queste ricordiamo la statua della Madonna della Mercede al Capo o la statua della Madonna del Rosario 

in San Domenico (che nel Novecento veniva comunque esposta in maggio). 

[6] Un esempio di statua abbondantemente decorata ma non del tutto abbigliata è il San Giorgio di Piana degli 

Albanesi. 

[7] Esempio di statua scolpita che viene abbigliata è il San Nicola di Palazzo Adriano, ma anche la Madonna 

di Tindari era, fino all’ultimo restauro, vestita. 

[8] Altro San Pietro vestito è venerato a Calascibetta. 

[9] Fino alla fine del Settecento la vestizione avveniva in chiesa ad opera delle nobili dame mentre a partire 

dal 1799 fu la regina con la principessa ereditaria a riservarsi l’onore presso palazzo reale. Un manto le fu 

donato nel 1742 dal marchese di Geraci e la veste in rete d’oro fu offerta dalla principessa Maria Cristina di 

Savoia (oggi Beata). L’usanza di nobili e reali di donare vesti e manti per i simulacri era molto diffusa. 

[10] Nuove vesti continuano ad essere realizzate e donate. A Palermo, ad esempio, nel 2007 un nuovo vestito 

ricamato ha ornato l’Addolorata della Congregazione delle Anime Sante. Nel 2009 un devoto ha donato una 

nuova veste in oro alla Madonna Assunta dei Cappuccini, nel 2015 nuova veste per la Madonna delle Balate, 

nel 2016 anche per la Madonna Addolorata degli Invalidi ecc. e tantissimi sono i casi di vesti più semplici. 
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Scambi e incontri. Tra le bancarelle del Billingsgate Market a Londra 

 

Foto Alessandro Curatolo 

di Alessandro Curatolo 

Il mercato di Billingsgate nasce nel XVI secolo e viene istituzionalizzato da un decreto parlamentare 

nel 1699. Originariamente era situato in Lower Thames Street, lungo il fiume, non lontano dalla City 

of London, il centro economico della città: formato da una piccola piazza centrale e alcune bancarelle 

in legno, era uno dei più importanti tra i mercati londinesi. Nel corso degli anni il mercato subì non 

pochi rimodernamenti e ampliamenti fino a ricoprire i 30 mila metri quadrati. Il soffitto era in vetro 

e metallo, una sorta di immensa serra che faceva filtrare la luce e permetteva una maggiore visibilità 

sui banchi. 

Billingsgate market è il più grande mercato del pesce d’Inghilterra ed è aperto al pubblico dalle 4 alle 

8 del mattino. Venne trasferito nel 1982 nella cosiddetta Isola dei Cani (Isle of Dogs), la sua sede 

attuale, più ad est rispetto alla vecchia collocazione storica. Il pesce che si può acquistare qui al 

mercato proviene da tutte le parti del mondo: dalla vicina Scozia, dall’Islanda e perfino da mete molto 

più lontane come lo Sri Lanka (per lo più per via aerea approda all’aeroporto internazionale di 

Heathrow). Cinquantatremila metri quadri di magazzini per il deposito e di spazi destinati alle vendite. 

File di uomini e donne provenienti da tutte le parti della città si avvicinano silenziosamente 

all’ingresso, dove alcuni poliziotti di guardia chiacchierano con alcuni acquirenti. All’interno del 
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mercato un clima più vivace e frizzante mi si apre di fronte, in netta contrapposizione al silenzio e 

all’oscurità del grande parcheggio e dell’autostrada non lontana da lì. Cinquanta banchi del pesce 

sono allineati all’interno del mercato in file ordinate creando quattro lunghi corridoi; decine di 

persone sono lì per acquistare il prodotto di lunghe ore di pesca in mare. 

I rivenditori di pesce, i fishmongers, sono arrivati molto presto e hanno preparato i loro banconi con 

minuzia. Il loro lavoro era tramandato di generazione in generazione e sono molti i chioschi con le 

targhe che indicano il nome della famiglia inglese e la data di fondazione, simbolo di un passato vivo 

ancora oggi. Una tradizione centenaria che risente di una crisi dovuta all’espansione e alla 

specializzazione del mercato stesso: anche i porters, gli scaricatori londinesi, coloro che trasportano 

il pesce dai magazzini alle bancarelle, lottano contro una precarizzazione della loro figura. Essi si 

ritrovano oggi a competere con molti altri immigrati (provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, 

ma anche da altre aree del Regno Unito) nell’assegnazione del lavoro.  L’abolizione della licenza di 

porter, che era stata istituita nel 1878, ha reso ancor più semplice l’impiego per questo mestiere 

amplificando la rivalità tra etnie diverse all’interno del mercato e marcando una netta 

contrapposizione tra coloro che sono stati assegnati alla professione dalla famiglia di origine e i 

migranti provenienti dall’esterno in un gioco di forze endogene ed esogene che è la più alta 

espressione della globalizzazione e del libero mercato contemporaneo. Un grande orologio posto al 

centro del mercato sul soffitto in metallo scandisce le ore di lavoro: alle cinque in punto del mattino 

il suo rintocco apre il via all’uscita degli scaricatori che trasportano i prodotti ittici dai magazzini ai 

banconi. 

Oggi, come accennavamo sopra, insieme ai banchi dei pescivendoli inglesi troviamo molti altri 

rivenditori immigrati, che propongono pesci di provenienza di oltremanica e che servono proprio a 

completare la funzionalità e la varietà di questo grande mercato che si impone come il luogo di tutti 

e per tutti. Immigrati che vendono e immigrati che acquistano: una mescolanza di lingue diverse si 

ode al mercato, segno di una grande commistione di culture che s’incontrano in questa piazza sociale, 

di uomini che comunicano e che s’influenzano a vicenda. Un’attività ludica si intreccia a quella 

commerciale, dal momento che i rivenditori interpretano dei ruoli ben precisi in una sorta di messa in 

scena organizzata per attrarre l’attenzione del pubblico. I pescivendoli sono dei veri e propri attori 

sociali – come ben espresso da Bonanzinga (2011:11) – «nulla è lasciato al caso nell’allestimento 

della scena, giornalmente ricostruita da attori che sanno adattare i modelli tradizionali alle esigenze 

individuali e al mutare dei tempi». 

Uno stretto legame emerge dai rapporti che s’istituiscono tra i vari venditori, ben noti al Billingsgate 

market per la loro loquacità e trivialità: allusioni sessuali e scherzi da camerata sono all’ordine del 

giorno e servono proprio a rafforzare quel sistema di relazioni che è il cardine stesso della socialità 

di gruppo e che serve ad alleggerire le lunghe e faticose ore di lavoro. Diversamente dai mercati 

siciliani, dove l’esposizione e la preparazione dei banchetti sono essenziali per la messa in scena delle 

merci così da rendere ancor più esplicito il messaggio da proporre al passante, il mercato del pesce, 

qui si impernia su una forte specializzazione e su una settorializzazione del prodotto: ogni chiosco ha 

la sua caratteristica specifica di vendita, frutti di mare, granchi, pesci di piccola o grande taglia, ogni 

rivenditore è rinomato per la sua qualificazione. Non riscontriamo qui, a differenza dei mercati 

siciliani, nessun decoro o abbellimento dei banconi: in Sicilia è noto l’uso di ramoscelli di rosmarino, 

alloro o alghe che rendono la bancarella più allettante e colorata e di conseguenza più seducente agli 

occhi di chi acquista. 

In questo mercato è possibile acquistare ogni tipo di pesce: aragoste e granchi vivi, sgombri, salmoni, 

cozze, anguille e aringhe. Le stesse aringhe erano state descritte da Braudel in Civilization and 

Capitalism: «le aringhe catturate in Olanda e nelle coste inglesi e scozzesi erano esportate nell’Europa 

del sud, giù fino a Venezia. Quelle bianche venivano conservate ricoperte di sale, le rosse, 
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affumicate». Il pesce era ed è una pregiata merce di scambio. Diventato recentemente ancor più 

prezioso e costoso per via delle nuove regolamentazioni europee che applicano non poche restrizioni 

alla pesca, esso percorreva e percorre ancora oggi centinaia di chilometri per terra e per mare. 

Tonnellate di merluzzo passano ogni giorno per questo mercato per servire centinaia di ristoranti 

inglesi dove il pesce viene utilizzato per celebrare uno dei piatti della cucina tradizionale che è il fish 

and chips, il merluzzo panato con patatine fritte. 

Il mercato si è molto evoluto nel corso degli anni, come accennavamo sopra, e così anche la sua 

clientela è cambiata. Il consumatore medio, che prima era il cliente inglese che si recava al mercato 

per le provviste per la famiglia o i proprietari di ristoranti che vi si rifornivano per le scorte giornaliere, 

è adesso l’acquirente cinese, bangladese, italiano, marocchino o di qualsiasi altra provenienza europea 

o extraeuropea. La multiculturalità londinese e inglese in generale ha notevolmente ampliato il raggio 

della clientela. Il Billingsgate market si è dovuto riadattare per poter sopperire alla domanda più 

specializzata di pesce “esotico” sempre più richiesto dai residenti stranieri. Primi fra tutti sono i cinesi, 

ghiotti di granchi della Cornovaglia utilizzati per la preparazione di salse o condimenti vari per riso 

e zuppe. I granchi vengono venduti qui al mercato a Londra o esportati, vivi, a Shangai in aereo. Le 

femmine di granchio sono le predilette dai consumatori cinesi in quanto più ricche in polpa. 

Non mi limito ad osservare e a fare delle foto. Decido di comprare del pesce anch’io e, a fatica, tra 

decine di acquirenti, ricevo l’attenzione di uno dei rivenditori che a malapena mi rivolge la parola. 

Molti dei commercianti, infatti, qui vendono all’ingrosso ed io di certo non ho l’aria di un compratore 

abituale ma piuttosto di un turista curioso. Tra le bancarelle, ci sono due bar molto frequentati, sia dai 

rivenditori che dagli acquirenti. Al loro interno è presente solo qualche tavolino e una piccola cucina. 

Le pareti sono interamente ricoperte di foto in bianco e nero che raffigurano i volti storici del mercato 

e tra queste perfino una foto del principe William con uno dei pescivendoli. 

Lontano dal chiasso, dai colori, dai profumi e dalle “abbanniate” dei mercati storici palermitani, il 

Billingsgate market sembra essere più consono alla sua fruizione notturna: dolci chiacchiere, 

pochissimi i rivenditori che urlano per attirare l’attenzione dei compratori. Gli acquirenti si 

divincolano dagli scaricatori di pesce nei lunghi corridoi che trasportano le merci dai magazzini ai 

chioschi. 

Parecchi sono i mercati a Londra che ho visitato: il Borough Market nei pressi di London Bridge è 

ricco di prodotti biologici, frutta e verdure, carne e formaggi ed è fruito per lo più dai turisti; il 

Columbia market è il mercato di fiori e piante; l’Old Siptafileds Market è il mercato dei vestiti usati 

e lo Smithfield Market quello delle carni. Portobello Road Market a Notting Hill è il preferito per chi 

è in cerca di oggetti vintage o di mobili usati. 

Il denominatore comune di questi mercati è di sicuro la socialità della sua fruizione: anticamente il 

fulcro della comunità, il mercato era allestito nella piazza centrale del villaggio o della città, spesso 

vicino alla chiesa o al municipio. Luogo di incontro per eccellenza, il mercato, fin dall’epoca romana, 

era il luogo privilegiato degli acquisti e degli scambi. Connotava le peculiarità e i confini dei quartieri 

della città, così come evidenziato da Orietta Sorgi (2015) per Palermo: 

«già in età musulmana la città era suddivisa in quartieri, ognuno in funzione dei suoi mercati: il Cassaro e la 

Galca corrispondenti alla paleopolis, dove vi era il principale emporio di mercanzie varie, As-asimat(la fila), 

presente, con ogni probabilità, già nel periodo punico-romano e bizantino; la Kalsa, sede dell’emirato, con 

quella che poi si sarebbe chiamata la fiera vecchia, destinata alla compravendita del bestiame; e i due quartieri 

ricadenti nella prima espansione urbana, il rabat fuori le mura: Ballarò, dall’etimologia ancora incerta, che 

potrebbe rimandare ad un luogo di raccolta dei prodotti dei villaggi agricoli circostanti, si sviluppava lungo il 

fiume Kemonia; il Seralcadi col mercato del Capo, sito nella parte superiore del quartiere» 
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I mercati a Londra sono stati trasformati dalla globalizzazione e dalla multietnicità crescente: la 

frequente domanda di prodotti “esotici” ha costretto i rivenditori inglesi ad importare merci 

dall’estero per poter accontentare tutti i palati. Altro elemento che ha contribuito alla metamorfosi 

dei mercati londinesi è di certo l’aumento esponenziale dei turisti. Londra è una delle città più visitate 

al mondo con una media di quindici milioni di turisti l’anno che invadono le vie della città. I mercati, 

che in passato erano i luoghi privilegiati per comperare i prodotti da preparare in casa, sono adesso 

anche gli spazi elettivi del cibo di strada. Decine i chioschi al Borough market dove si possono 

acquistare le più svariate pietanze provenienti da ogni parte del mondo, o il Greenwich market nei 

pressi del villaggio di Greenwich, vicino all’Osservatorio astronomico e al meridiano zero, un 

concentrato della multiculturalità cittadina con le bancarelle thailandese, spagnola, portoghese, cinese, 

giapponese, italiana, inglese o indiana. 

Variegato e profumato, il mercato, anche a Londra, si delinea come il luogo dell’incontro e dello 

scambio e la convivialità, anche se fatta in piedi e con un piattino di plastica, rimane comunque un 

elemento essenziale della socializzazione umana in epoca contemporanea. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 
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Un interessante documentario prodotto dalla BBC sul mercato di Billingsgate può essere consultato su Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=UTmD5wAdrDI) 
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Nel crocevia della Storia, di ieri e di oggi 
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di Antonino Cusumano 

Ci sono dei luoghi che hanno il potere epifanico di rappresentare e ricapitolare la Storia, con il suo 

fardello di verità e menzogne, di lezioni e di retoriche, di significati e di simboli. Uno di questi luoghi 

è senza dubbio il Medio Oriente, grande area geografica dai confini incerti ma dalla identità invasiva 

e pervasiva, crocevia storico di fatti reali e di costruzioni immaginarie, epicentro gravitazionale di 

sommovimenti politici, di mutamenti culturali, di miti e di utopie. Posto tra Oriente e Occidente, il 

Medio Oriente è il punto di snodo di tutte le contraddizioni che si addensano nel sistema di relazioni 

e di percezioni tra i due mondi, una sorta di specchio rovesciato su cui gli sguardi dell’uno e dell’altro 

si intrecciano, si ibridano, si aggrovigliano in un rovinoso cortocircuito di invenzioni e deformazioni. 

Nelle strategie dell’occhio – oggi quanto mai ipertrofico – la logica bipolare delle antinomie tende ad 

esaltare le differenze e a minimizzare le affinità, concorre a fissare e reificare le alterità, a sfumare 

fino ad occultare legami, vicinanze e corrispondenze. Sappiamo da Merleau-Ponty che «la visione 
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non è altro che un certo uso dello sguardo», che l’occhio cioè non è innocente, dal momento che 

«vedendo il mondo, non smettiamo di vedere noi stessi», essendo ogni sguardo in fondo un 

autoritratto, il ritratto di una cultura. Gli etnocentrismi reciproci hanno prodotto opposte cecità, 

simmetrici strabismi, profondi malintesi e insanabili fratture tra due diversi modi di vedere, di pensare, 

di rappresentare l’Altro. Di «sguardi mutilati» ha scritto lo studioso iraniano Daryush Shayegan. Qui 

– tra il Tigri e l’Eufrate, tra il Mar Rosso e il Golfo Persico, tra il Mediterraneo e l’altopiano iraniano 

– Oriente e Occidente si guardano e si toccano ma stentano a dialogare, qui sembrano precipitare e 

coagulare le divisioni e contrapposizioni geopolitiche e militari, i pregiudizi culturali e le 

incomprensioni secolari. Vocaboli, immagini, categorie concettuali e narrazioni fondate sullo schema 

irriducibile di un dualismo manicheo hanno attraversato e permeato la storia del Medio Oriente 

colonizzato, frammentato, spartito ed egemonizzato da oligarchie economiche al potere e da 

aristocrazie sociali. 

Oggi questo complesso e complicato teatro, che fu un tempo il grande Impero Ottomano, appare 

drammaticamente imploso, come se il vaso di Pandora si sia improvvisamente scoperchiato e gli 

equilibri che hanno retto gli assetti tra gli Stati siano minacciati e travolti da una estesa e incontrollata 

instabilità di tutta la regione. Ancora una volta la storia, carica di un passato memorabile e gravida di 

un futuro imprevedibile, passa attraverso le frontiere di questo territorio, si incunea nei tornanti di un 

tragico labirinto senza offrire alcun filo di Arianna, consumandosi nella meccanica impazzita di un 

puzzle fatto di guerre, terrorismi, persecuzioni e migrazioni. Non si comprende ciò che sta accadendo 

se non si aggiusta lo sguardo, se non si decostruisce la grammatica che lo ha fin qui sostenuto, se non 

ci si affranca dall’insieme degli stereotipi che l’offuscano e lo distorcono. 

Da qui muove lo sforzo di Ugo Fabietti, antropologo da tempo impegnato a studiare e documentare 

il mondo mediorientale, le culture e le società, la vita quotidiana e le tradizioni religiose, al di là dei 

luoghi comuni e delle semplificazioni mediatiche. Il suo ultimo libro, Medio Oriente. Uno sguardo 

antropologico (Raffaele Cortina 2016), è un contributo prezioso alla conoscenza delle questioni 

ideologiche di più stringente attualità e all’analisi dei nodi culturali più critici. A cominciare dalla 

semantica prodotta dall’eurocentrismo, che impose la stessa espressione “Medio Oriente”, una vera 

e propria coniazione dell’Occidente, «nel contesto degli interessi strategici delle potenze europee agli 

inizi del XX secolo». Parole chiave come tribù, etnia, onore, sacrificio richiamano 

concetti antropologicamente densi e politicamente irretiti e inquinati da equivoci e distorsioni. 

L’egemonia – si sa – comincia dal lessico, dai nomi che diamo alle cose, dalle inferenze che 

nascondiamo dietro le parole. Fabietti scende alla radice dei significati, contribuendo a disegnare un 

nuovo atlante concettuale, liberato dai cascami ereditati sia dal colonialismo che dall’orientalismo. 

Ponendosi sulla scia della lezione di Edward Said, che per primo aveva denunciato le ambiguità dei 

“discorsi sull’Oriente” elaborati dall’Occidente a sua immagine e somiglianza, ovvero a suo uso e 

consumo, in funzione dicotomica a specchio rovesciato, l’antropologo traccia le linee 

dell’immaginario etnico ed esotico che ha influenzato tanta parte della letteratura e delle arti europee 

e ricompone in unità quanto era stato ideologicamente separato dagli studiosi: da una parte la cultura 

testualizzata e dall’altra quella agita, nella consapevolezza che l’una arricchisce la comprensione 

dell’altra e viceversa. Nel passare in rassegna le diverse prospettive teoriche che via via si sono 

affermate nella esplorazione etnografica e rappresentazione antropologica del mondo mediorientale, 

Fabietti tende a confutare o a ripensare criticamente la usurata metafora del mosaico quale immagine 

della natura composita, monolitica e parcellare delle società e delle culture dell’area, insistendo sulla 

fondamentale unità che tiene insieme le diverse e plurali tessere che interagiscono nello spazio e nel 

tempo. 

Mentalità araba, fanatismo musulmano o fatalismo islamico sono alcuni degli stereotipi più diffusi 

che sono stati prodotti dalle procedure di essenzializzazione e tipizzazione con le quali si è letta e 
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interpretata in una dimensione statica e indifferenziata una realtà quanto mai dinamica e complessa. 

La stessa religione che si ritiene a ragione elemento coagulante e unificante dell’identità 

mediorientale non è tuttavia omogenea al suo interno né è totalitaria, convivendo con minoranze di 

cristiani, ebrei, zoroastriani, yazidi, alawiti, ismahiliti, etc. Anche la lingua araba, per quanto 

dominante non è esclusiva, essendo attestata la compresenza del berbero, del turco, del persiano e di 

un pulviscolo di idiomi diversissimi e mutuamente incomprensibili. A ben guardare, la 

cosiddetta ’ummah che postula ed evoca la compattezza di una comunità di credenti dell’Islam è di 

fatto articolata e frastagliata in gruppi e movimenti, scuole esegetiche, correnti culturali e storiche 

divisioni. Scopriamo così che alla tradizione scritturale di stretta osservanza coranica cui si ispirano 

le autorità canoniche, quali gli ulama delle moschee sunnite o gli ayatollah delle comunità sciite, 

fanno da contrappunto arcaiche e radicate forme di religiosità popolare, culti di santi, credenze e 

devozioni locali, pratiche rituali eterodosse di un Islam periferico, che dialoga con altre fedi, con altre 

religioni. Esistono infatti santuari e cenotafi visitati da musulmani e cristiani, come il sepolcro di San 

Giorgio, in arabo al-Khader, venerato in Giordania, o le tombe di santi ebrei in Marocco e nello 

Yemen mete di pellegrinaggi di seguaci di Maometto. 

Fabietti offre un quadro approfondito delle diverse esperienze religiose che si richiamano all’Islam, 

distinguendo quelle più controllate e ortodosse dei centri urbani da quelle ove proliferano 

confraternite e figure molteplici di mediatori tra l’uomo e la divinità, dotati di particolari poteri nelle 

arti mediche, magiche, divinatorie e propiziatorie, portatori di baraka ovvero di benessere e prosperità, 

di salute e abbondanza, santi fondatori non solo di luoghi di culto ma anche di lignaggi privilegiati e 

genealogie considerate sacre. Dentro questo sistema di credenze e pratiche sostanzialmente acefalo e 

frammentato è più facile che il monoteismo degeneri nel fondamentalismo che è – scrive Fabietti – 

«una forma di autoritarismo e di neototalitarismo che nasce da un contesto culturale di difesa, (…) 

dopo il fallimento dell’esperienza nazionalista e nel contesto della crescente globalizzazione (…), 

una risposta alla crisi di senso e a una crisi economica, a speranze frustrate e a dissonanze con modelli 

di vita e valori che non si attagliano alla modernità». La dimensione politica di cui è investita l’identità 

religiosa va ricondotta non tanto a ragioni interne alla natura dottrinaria dell’Islam quanto alle 

conflittualità sociali e alle tensioni culturali che agitano la immensa regione mediorientale, popolata 

da quasi 400 milioni di abitanti che, in bilico tra passato e presente, nella reviviscenza religiosa 

sembrano cercare riscatto al pesante scacco della storia contemporanea. Da qui la forte pressione 

mediatica esercitata su una popolazione largamente giovane non meno che sulle grandi masse di 

disoccupati. Quando tutto è perduto o negato non resta che l’Islam quale riferimento ideale e coesivo, 

bandiera identitaria, orizzonte di miti e speranze. Del resto, il cristiano Paolo ha insegnato che «la 

fede è certezza nelle cose che si sperano, dimostrazione di quelle che non si vedono». Nelle religioni, 

in tutte le religioni, nella morfologia del “sacro”, nella rivendicazione del primato della verità, nella 

radice stessa dell’ontologia metafisica, c’è in germe un assolutismo che può tradursi in ferrea 

militanza, in estrema resistenza, perfino in fanatica violenza, in altre parole in crociate e guerre sante. 

Nel contesto di questo sistema simbolico trova una qualche spiegazione l’enigma del martirio che 

assume la forma del terrorismo suicida presso alcuni attentatori musulmani. Fabietti dedica le pagine 

più incisive del suo libro all’esperienza religiosa del sacrificio, la cui struttura semiotica riconduce 

alla nota antropologia del dono. «Ponendosi come autori di azioni preparate attraverso rituali di 

consacrazione, i suicidi/martiri agiscono sotto gli occhi di una comunità cui chiedono di essere 

accettati come rap- presentanti di un’autorità superiore». Declinata secondo la catena dare-ricevere-

ricambiare, la morte così pubblicamente messa in scena diventa il dono finalizzato al riconoscimento 

della dimensione eroica del sacrificio come distruzione di sé, «allo scopo di accrescere la propria 

forza di fronte al nemico (…) per una causa che può essere, a seconda dei casi, l’Islam, la Palestina, 

la comunità shi’ita o sunnita». Il gesto estremo del kamikaze che vale come una testimonianza di fede 

rinvia ad una riflessione sulla concezione del corpo che – unico capitale disponibile – nel rapporto 

con il sacro si carica di una forza esogena in grado di trascendere l’immanenza della materia fisica 
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per accedere all’incorporeo, alla dimensione spirituale. Fabietti sembra suggerire che il corpo di chi 

si immola è sineddoche del corpo sociale, dell’intera ’ummah, che ne viene rafforzata dall’atto di 

distruzione individuale destinato a cementare la costruzione collettiva dell’identità islamica. Una 

interpretazione che, sulla scia per certi aspetti della lezione olistica di Durkheim, correla la religione 

alla struttura coercitiva del gruppo sociale inteso quest’ultimo come organismo che vive 

indipendentemente dai singoli elementi costitutivi. In questa sorta di transustanziazione del corpo 

dall’individuale al collettivo, dal singolo alla comunità si mette in pratica una efficace comunicazione 

sociale, si celebra in forme eclatanti e deflagranti un complesso scambio simbolico non solo tra 

l’offerente suicida e il suo dio, ma anche e soprattutto tra il martire/attentatore e il suo pubblico. 

«Emerge – scrive Fabietti – una configurazione particolare del rapporto che lega vita, morte e rinascita, 

tipico di tutte le concezioni religiose e laiche che vedono nel sacrificio del singolo un mezzo per 

affermare l’eternità del gruppo (la comunità dei credenti, la nazione, ecc.). Il sacrificio (istishahad) 

del martire musulmano ha infatti senso solo in vista di una vita ulteriore, la quale non è 

necessariamente quella del martire in paradiso, ma anche quella, fisica e terrena, della sua comunità». 

In tempi di spettacolarizzazione mediatica e di trionfo delle tecnologie digitali i significati meramente 

religiosi si convertono in segni eminentemente politici e, nella radicalizzazione delle istanze ridotte 

a slogan, si cancella ogni legame con il messaggio culturale originario. «Questa disgiunzione tra 

cultura e religione è, per l’appunto, una delle varie coppie concettuali messe in crisi dalla 

globalizzazione (come possono essere quelle di stato-territorio o di economia-nazione)». Il fenomeno 

dei foreign fighters, attratti dal califfo e dalla propaganda salafita, non si spiega con una scelta di 

adesione all’Islam – ormai deterritorializzato – quanto con gli effetti di una infatuazione per qualcosa 

che sembra assicurare un ancoraggio di stabilità e di riscatto «in un mondo sempre più globale, incerto, 

frammentato e liquido». Non la fede nel Corano, fatto a pezzi e frantumato in versetti stralciati dai 

contesti e proclamati per legittimare l’orrore, ma se mai una grande narrazione antagonista sostiene 

l’ultima chimera rivoluzionaria dopo le sanguinose utopie novecentesche. Se osserviamo il modello 

di reclutamento di molti jihadisti ci rendiamo conto che a prevalere piuttosto che le motivazioni 

religiose sono le ragioni ideologiche perfettamente funzionali ad operare semplificazioni e gratuite 

sovrapposizioni tra dimensione politica e identità islamica. 

Nella stessa prospettiva lo sguardo antropologico di Fabietti si spinge ad analizzare l’annosa 

questione del velo che solo un certo orientalismo impressionistico o superficiale eurocentrismo può 

attribuire e assimilare tout court alla condizione di subalternità della donna nei Paesi mediorientali. 

Se è indiscutibile che la posizione femminile nel mondo arabo-musulmano non gode delle prerogative 

di autonomia e di parità tra i sessi, va tuttavia considerato che è tipica delle società patrilineari (tra 

cui larga parte delle regioni mediterranee) la tendenza a consegnare alla figura maschile la funzione 

di controllo sulle donne e in particolare sull’onore quale «elemento incorporato» nel genere 

femminile: in questo specifico tratto culturale l’antropologo individua «l’aspetto simbolico del 

rapporto asimmetrico tra i sessi nell’area mediorientale», dal momento che «gli uomini si applicano 

coscienziosamente ad assegnare alle donne caratteristiche che ne fanno il ricettacolo dell’onore del 

gruppo, per cui esse vanno difese dalla minaccia esterna e, quindi, tenute in disparte, in maniera da 

impedire loro di compromettere, attraverso un comportamento inadeguato, l’onore della famiglia e 

del gruppo di discendenza». Risponde all’obiettivo del nascondimento rispetto alla vista di sguardi 

estranei il ricorso al velo, comunemente inteso come espressione materiale dell’inferiorità sociale 

delle donne mediorientali, in realtà costume molto più complesso e vario a secondo dei contesti, 

assumendo ora connotazioni estetiche, di seduzione o di semplice protezione, ora significati 

rivendicativi e perfino contestativi. Così, per esempio, per alcune femministe iraniane, lo hejâb, 

facilitando l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro a prescindere dall’aspetto fisico, consente 

loro di ottenere rispetto e prendere la parola sulla scena pubblica, fuori dell’ambiente familiare e 

domestico. 
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Un altro illuminante capitolo del libro è dedicato all’organizzazione sociale e a quella parentale.  Sulla 

scorta di dati empirici desunti da personali indagini etnografiche, Fabietti sgombra il campo dalle 

rappresentazioni convenzionali che descrivono il territorio mediorientale caratterizzato dalla presenza 

del tribalismo e per ciò stesso privo di un reale centro politico, luogo per antonomasia, 

nell’immaginario occidentale, dell’eterno caos. L’antropologo spiega che, lungi dall’essere 

sopravvivenze premoderne, forme e strutture sociali rappresentative di uno stadio di sviluppo arcaico 

e preurbano, le tribù sono risposte dinamiche e funzionali a questioni attuali, come la risoluzione dal 

basso di conflitti relativi a confini tra gruppi e all’accesso di risorse dell’economia globale. Il loro 

potere territoriale va ricondotto all’interno del vitale organismo parentale, di quel “modello 

segmentario” che, secondo gli studiosi, è dato strutturale e plasma la società in segmenti, ovvero in 

articolazioni fondate su genealogie, prossimità e solidarietà (’asabiyya). Si chiamino qaraba in 

Marocco, hamula in Palestina, qawm in Afganistan, fukhudh nella penisola arabica, le varianti 

culturali della parentela ribadiscono la forza coesiva delle discendenze, anche soltanto astrattamente 

simboliche e niente affatto storiche. Se è vero che in molti Paesi mediorientali il diritto pubblico è in 

larga misura modellato su quello familiare e consuetudinario, la costruzione delle genealogie è 

operazione eminentemente processuale e culturale e va opportunamente messa in relazione allo 

specifico delle contingenze non meno che allo sforzo continuo di personalizzare le relazioni sociali. 

A fronte delle instabilità politiche e delle incertezze quotidiane la rete parentale, pur con tutte le sue 

ambiguità, resta al centro di un regime di alleanze e di strategie matrimoniali che assicura senso di 

appartenenza e equilibrio patrimoniale. Non è senza significato che in corrispondenza con la 

patrilinearità gli individui portano accanto al proprio nome un patronimico – che non è propriamente 

un cognome – ma vale a qualificarli come figli del loro padre: un modo per connettere direttamente 

e strettamente l’identità personale a quella paterna, il soggetto al contesto parentale e genealogico in 

funzione del quale ognuno pensa, comunica, agisce, immagina, spera. Non si comprende nulla del 

mondo arabo-musulmano – e di quello mediorientale in particolare – se non si riconduce ogni 

dinamica culturale a questo tipo di organizzazione sociale, per cui ogni gruppo, comunità, società o 

etnia è identificato solo come elemento e fattore di un sistema composito di relazioni. 

Uno spazio di estremo interesse è infine destinato da Ugo Fabietti all’analisi dell’Arabia Saudita, un 

Paese oggi tanto più all’attenzione delle cronache internazionali quanto più ambiguo ed enigmatico 

nella sua natura istituzionale e politica. Se il Medio Oriente è crocevia delle questioni più scottanti e 

più drammatiche del Mediterraneo contemporaneo, i nodi più ingarbugliati del nostro tempo 

sembrano passare tutti attraverso questo Paese chiave, che ospita i due principali centri cultuali del 

mondo musulmano: Mecca e Medina. Custode delle città sante e al tempo stesso alleato fedele degli 

Stati Uniti, patria di figure leggendarie come Lawrence d’Arabia che hanno alimentato il filone 

letterario dell’orientalismo esotico ma culla anche del rigorismo religioso più oscurantista, ovvero di 

quel movimento degli wahhabiti da cui trasse ispirazione la dinastia dei Saud per conquistare la 

penisola, l’Arabia Saudita è un coacervo di contrasti, di contraddizioni, di discriminazioni e 

doppiezze, pericolosamente oscillando tra modernità tecnologica e tradizionalismo 

fondamentalista.  L’antropologo ripercorre la storia di questo Paese, trasformatosi in pochi anni, 

grazie agli ingenti profitti dell’estrazione dei grandi giacimenti petroliferi, da terra di poveri nomadi 

in una nazione opulenta e consumista, conservando e accentuando al suo interno i caratteri di una 

islamizzazione dello Stato sempre più radicale fino a diventare terminale politico delle derive 

estremiste integraliste e quasi sicuramente fonte di finanziamenti economici destinati ai movimenti 

terroristici dell’Isis. Tanto più che, secondo uno studio dell’Istituto internazionale di ricerca della 

pace di Stoccolma, Riyad è il primo importatore di armi al mondo e ha come principali fornitori 

proprio Londra e Washington. Una connivenza tra l’Occidente che si dichiara cristiano e le oligarchie 

cosiddette musulmane che ostentano scandalose e inique ricchezze come quella saudita o impongono 

feroci e ovattate dittature come quella di Erdogan in Turchia. Una scellerata commistione di interessi 
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tra Oriente e Occidente, su cui sono nate, germinate e radicate come una metastasi le utopie di 

palingenesi e di annientamento progettate dal rinascente Califfato. 

Nell’invitarci a rovesciare lo sguardo o almeno a ripensare le categorie interpretative convenzionali, 

il libro di Fabietti è in fondo un efficace manuale di istruzione per tentare di capire quel mondo 

inquieto e oscuro, perennemente attraversato da conflitti, che oggi sembra imploso in mille schegge 

impazzite. Finché l’eco messianica che arma le parole e i gesti dei jihadisti apparirà incomprensibile 

alle nostre sensibilità anestetizzate e secolarizzate, probabilmente non saremo in grado di capire 

quanta ipocrisia sia da attribuire alle nostre responsabilità e quanto Oriente sia già complice 

dell’Occidente nella costruzione del nonsenso e del disordine globale in cui siamo stati gettati. Se non 

si dipana questo garbuglio di contraddizioni incestuose, il Medio Oriente continuerà ad essere 

collettore di tutte le crisi del nostro tempo, luogo simbolo in cui si fa la storia mentre si disfa la sua 

stessa comprensione.  
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Rappresentare l’esperienza in antropologia e in letteratura 

 

di Gabriella D’Agostino e Vincenzo Matera 

Nel novembre del 2009, organizzammo, grazie al sostegno della Fondazione Buttitta, un seminario 

dal titolo: Li vuci di l’omini. Altre storie, storie nostre. Quattro dialoghi per “rappresentare 

l’esperienza” in letteratura e in etnografia. L’idea del seminario aveva una duplice matrice: da un lato 

nasceva dalla passione per la letteratura di autori stranieri i cui temi fossero narrazioni, 

rappresentazioni e visioni sull’alterità, sull’altro da noi, e dunque, dal nostro punto di vista, 

antropologicamente pertinenti; dall’altro, il seminario nasceva dall’ipotesi che queste narrazioni 

potessero offrire una sponda interessante cui agganciare una riflessione tutta interna al dibattito 

antropologico contemporaneo, relativo alla scrittura e al ruolo che essa ha avuto, e ha, nella 

costruzione complessiva del sapere antropologico. 
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Gli antropologi sanno che esiste ormai da molti anni una letteratura specialistica incentrata sulla 

questione della “costruzione” del testo in etnografia, maturata in seno al dibattito inaugurato dagli 

antropologi postmodernisti sul linguistic turn. Di quel dibattito ci interessavano, in particolare, due 

aspetti: a) La crisi della modalità standard di costruzione del resoconto etnografico, ossia del modo 

canonico, accademicamente riconosciuto e accettato, di presentare un sapere su “oggetti” 

antropologicamente rilevanti (di cui la cosiddetta monografia di campo è l’esempio più noto); b) 

L’antropologia come critica culturale. 

L’antropologia, modo storicamente determinato di parlare (scilicet, di scrivere) dell’alterità, ha 

elaborato strumenti, procedure, approcci che si collocano, qualificandola, all’interno di una tradizione 

disciplinare, in un certo momento storico, secondo un certo ideale di conoscenza scientifica, 

ricorrendo a un certo tipo di “fonti” o “documenti” o “dati”. L’antropologia proprio per gli strumenti 

conoscitivi che ha messo a punto, per la sua vocazione comparativa, per il suo declinare il sapere al 

plurale (i saperi), mettendoli in prospettiva, ha offerto – forse meglio di altre scienze umane – la 

possibilità di mettere a fuoco punti di vista diversi e di incrociarli. 

Se l’esperienza (di campo, diretta) è la dimensione a partire dalla quale si costruisce questo sapere 

sull’alterità, radicato in contesti delimitati e circoscritti, è soprattutto nella scrittura appunto che 

questo sapere prende forma per realizzare la possibilità di fondare una riflessione e un discorso 

antropologicamente rilevanti in cui trovi posto la diversità, l’alterità culturale in una prospettiva 

critica e di confronto. Con la svolta post-modernista del linguistic turn, quella che si avvia con il 

Seminario Writing culture di Santa Fè del 1984, coordinato da James Clifford e George Marcus, viene 

messo in crisi un modo consolidato di raccontare questa esperienza (nella forma della monografia 

etnografica) e si va alla ricerca di nuove modalità di scrittura che lascino emergere non solo la 

soggettività del ricercatore, le sue intenzioni, ma anche le strategie di posizionamento sul terreno, le 

sue incertezze, i suoi fraintendimenti, gli espedienti retorici. Inoltre, diventa centrale anche la 

questione della “restituzione della parola” ai “nativi”, fagocitata dall’autore onnisciente e 

onnipresente della monografia di campo che parla in loro vece, e il ricercatore è una delle voci di una 

polifonia, piuttosto che l’autore indiscusso del resoconto monografico. In questo senso, l’esperienza 

etnografica viene intesa come lo spunto per un’opera eminentemente letteraria, scrittura narrativa 

assimilabile in qualche modo al romanzo. 

A dare ulteriore complessità alla questione, inoltre, tramontato definitivamente lo specifico della 

disciplina come conoscenza dell’altro in un altrove, l’antropologia è, come si dice, “rimpatriata”, 

configurandosi anche come antropologia “del noi e del qui”. Il fenomeno migratorio o, se preferite, i 

fenomeni migratori hanno cominciato a ridisegnare la forma e gli spazi delle città interessate e le 

stesse “concezioni del mondo e della vita” di coloro che vi abitano entrano a pieno titolo in questo 

“noi” e in questo “qui”. Si tratta di temi importanti, seri, politicamente ed eticamente orientati, che in 

quel seminario sceglievamo di affrontare da uno degli osservatori più stimolanti degli ultimi anni, 

quello delle letterature migranti o della letteratura dell’emigrazione. 

La produzione letteraria da qualche tempo, infatti, in molti Paesi europei, era stata caratterizzata dalla 

presenza sempre maggiore di autori “ibridi”, cresciuti all’intersezione fra tradizioni, lingue e luoghi 

diversi, spesso originari di Paesi che avevano subito la dominazione coloniale e che si erano affacciati 

sulla scena letteraria con una lingua diversa (europea) rispetto alla loro lingua madre. Più in generale, 

si era già consolidato da tempo tutto un ambito di riflessione che individuava nella produzione 

letteraria (ma anche artistica in senso ampio) il luogo della contaminazione e della ibridazione per 

eccellenza, linguistica in primo luogo, ma anche di generi, discipline, pratiche, tecniche – penso, per 

l’Italia, ai lavori di Armando Gnisci, che già nel 1991 segnalava l’esistenza nascente di una 

Letteratura Italiana della Migrazione e della Mondializzazione (LIMM) [1]. Da allora Gnisci ha 

seguito il movimento LIMM partecipandovi soprattutto editorialmente, e pubblicando senza 
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soluzione di continuità libri e saggi sull’argomento. Sua è, per esempio, la fondazione della Banca 

dati BASILI (1997) presso l’ex Dipartimento di Italianistica della Sapienza di Roma e della rivista 

“Kuma. Creolizzare l’Europa” (2001) ripresa poi nella “Rivista dell’Arte” (2012). Penso anche, come 

è ovvio che sia, allo scrittore caraibico Edouard Glissant, ma anche ad esempi di scrittura quali quelli 

di Amos Tutuola [2], scrittore yoruba o di Jamaica Kincaid [3]. 

Il passaggio dalle “identità uniche” alle “identità di relazione”, di cui parla Edouard Glissant [4], era 

emerso con sempre maggior chiarezza come tema centrale nel discorso letterario, ma era emerso 

anche in ambito antropologico. Si incontravano, sempre più spesso, “scrittori migranti” che ritraevano 

“culture in cammino”, che davano forma a movimenti di una diaspora fisica e mentale, esilî nel mondo 

della globalizzazione o nelle geografie dell’universo privato. Mutuando la definizione di Salman 

Rushdie dei migranti come “uomini tradotti”, nel caso delle letterature migranti è particolarmente 

appropriato riferire una sua considerazione sulla traduzione, quando scrive: «anche se normalmente 

si ritiene che nella traduzione si perde sempre qualcosa […] qualche cosa può anche essere 

guadagnata» [5]. 

In Italia, nel 2008 era nato ComInvest, un gruppo di case editrici, guidato dal napoletano Michele Di 

Salvo, che si davano una precisa linea editoriale (Michele Di Salvo, Tracce Diverse, Name, 

Mangrovie). Mangrovie era una di queste case editrici e così l’editore spiegava la scelta di questo 

nome: 

«Le mangrovie sono piante dalle radici in apparenza delicate, quasi radici non radici, perché sono in superficie, 

attraversano il confine tra terra e acqua, facendo da ponte tra questi due elementi. Così, anche per lo straniero, 

la lingua dell’ospite è radice esile, perché non propria, non intima, eppure sopravvivenziale perché consente 

di con-vivere. Come la mangrovia, lo scrittore migrante affonda le sue radici nell’acqua, elemento dinamico e 

mutevole, pur ancorandosi alla terra della sua lingua, che è madre e proteggente. […] [gli] scrittori stranieri 

che hanno scelto la lingua italiana per esprimersi [fanno] lo sforzo di uscire da sé, dal rifugio protetto e 

proteggente della propria lingua madre, per raccontare andando presso l’altro, innanzitutto con la lingua. Essi 

dunque migrano, prima di tutto, tra le lingue, che vuol dire anche migrare tra i mondi» [6]. 

Questa sorta di dichiarazione programmatica riassume in modo efficace il clima che alimentava le 

diverse iniziative che in Italia si andavano realizzando. Silvia De Marchi, editor di Mangrovie, in 

un’intervista del 2010, dichiarava, tra l’altro: 

«Mangrovie Edizioni è una bella scommessa! È una casa editrice che ha scelto una linea editoriale chiara e 

molto specifica. Noi pubblichiamo scrittori migranti, cioè scrittori stranieri, immigrati, che hanno scelto la 

lingua italiana come lingua d’espressione letteraria. […] Credo molto nella letteratura della migrazione, nella 

nuova letteratura italiana prodotta da questi italieni, uomini e donne che vengono in Italia con lo loro valigia 

piena di cultura, saperi, sapori e rivivificano la lingua italiana reinventandosi in essa […]» [7]. 

Da parte loro, gli antropologi della contemporaneità stavano studiando, già da qualche tempo, gli 

stessi problemi, tentando di ridefinire sia gli strumenti sia i terreni del sapere antropologico e, 

guardando a una letteratura sempre più “antropologica”, ripensavano in un’ottica diversa il problema 

della scrittura e dunque il rapporto tra esperienza e rappresentazione. Pensiamo, per esempio, 

all’importanza che possono avere i romanzi di Ghosh o di Naipaul (penso a Una via nel mondo), per 

parlare del colonialismo o delle identità individuali e collettive in relazione ai modelli tradizionali 

investiti da processi globali. 

Steven Feld, un antropologo fra i più attenti alle questioni testuali, nella prefazione alla II edizione 

del suo libro più famoso, Sound and Sentiment, scrive: 
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«Oggi molti commenti alla letteratura antropologica sostengono che i testi etnografici mettano in gioco un 

formidabile processo allegorico, affermando che questi scritti ci dicono cose importanti di noi stessi, delle 

modalità con cui costruiamo l’alterità, delle nostre idealizzazioni e illusioni, dei nostri pregiudizi su gender e 

classe, dei nostri tempi e delle nostre posizioni storiche» [8]. 

In quel seminario del 2009, questo passo sintetizzava la prima questione che ci interessava mettere a 

fuoco, esprimendo il dubbio che i testi etnografici più che rappresentazioni degli altri siano 

espressioni dei nostri valori, pregiudizi, ideologie, posizioni storiche e sociali, ecc. In sostanza, nello 

scrivere degli altri, finiamo con lo scrivere di noi rafforzando la nostra identità. Giocando a scambiarci 

le parti con i nostri scrittori, chiedevamo loro di riflettere con noi su questa questione riferita alla 

produzione squisitamente antropologica, ribaltandola sulla loro: dunque, nei loro testi, che cosa 

esprimevano, quale punto di vista, quali valori, quali collocazioni, politiche, sociali, di genere ecc. 

Feld tuttavia è ben consapevole di un’altra questione al centro del dibattito decostruzionista. Benché 

riconosca la fondatezza di quanto prima abbiamo letto, aggiungeva che 

«un’etnografia non è soltanto un test di Rorschach [test psicologico proiettivo, quello delle macchie di 

inchiostro] applicato a convenzioni sulla scrittura, mode intellettuali e pregiudizi taciti, ma qualcosa di più. 

Un’etnografia è il resoconto di un’esperienza unica. Essa riguarda il dialogo tra sensibilità che prende corpo 

quando si incontra e si descrive un popolo e un luogo. […] Tale descrizione fa dell’etnografia il resoconto di 

un incontro specifico ma indefinito, di qualcosa che è al tempo stesso empiricamente brutale e 

interpretativamente sottile. […] la responsabilità dell’etnografo rispetto alla sua descrizione non ha solo a che 

fare con la rappresentazione; la sua è una responsabilità verso altri esseri umani che hanno vite, desideri e 

sensibilità non meno complessi dei suoi» [9]. 

Vale a dire, alla base del testo etnografico c’è comunque una realtà in qualche modo esperita 

dall’etnografo, e questa esperienza è comunque unica. Seguendo quanto afferma James Clifford 

nell’Introduzione di Writing Culture, i testi etnografici sono finzioni vere: sono finzioni, nel senso di 

qualcosa di costruito, ma esse sono radicate nell’esperienza etnografica, sul campo. Si tratta però di 

un’esperienza del tutto particolare e soggettiva, per certi versi irripetibile, e che per questo è molto 

refrattaria ad ogni tentativo di renderla pubblica. Ci troviamo insomma di fronte a uno dei problemi 

epistemologici più difficili dell’antropologia, quello del passaggio dall’esperienza unica e irripetibile 

di un singolo soggetto alla rappresentazione di quell’esperienza tale da consentire a chi non l’ha 

vissuta di poterne usufruire in qualche modo. Qui entra in gioco – in modo decisivo, perché già da 

prima svolge comunque un ruolo, si pensi alle note di campo – la scrittura. 

Questo era il secondo punto guida nella discussione con i nostri interlocutori: quanto c’è nella loro 

scrittura di finzione, di costruzione retorica, di uso sapiente dello strumento, delle capacità di scrittura, 

di abilità stilistica e di strategia narrativa e quanto c’è di esperienza, di realtà, di vissuto, di 

interiorizzato, e come, soprattutto, intendono il passaggio dall’una (l’esperienza) all’altra (la finzione 

narrativa). 

Ammettiamo dunque che l’etnografia, i testi etnografici, o meglio, ammettiamo il fatto che 

l’antropologo che scrive non sarà mai totale, ma sempre parziale: incompleto e coinvolto 

(politicamente, socialmente, culturalmente, dal punto di vista del genere, ideologicamente, 

storicamente, ecc. ecc.). Promette di non mentire, ma non è in grado di dirci tutta la verità, solo forse 

un frammento, a condizione che sia consapevole, altamente consapevole, di tutte le implicazioni che 

il suo lavoro comporta, delle condizioni che lo consentono, della responsabilità che si assume nel 

momento in cui scrive, della parzialità inevitabile del suo scritto, del contesto (accademico, ma anche 

editoriale e, più in generale, sociale) in cui il suo scritto si inserisce. La consapevolezza politica ed 

etica, oltre che epistemologica, diventa dunque la condizione perché la scrittura antropologica non 

penda solo e soltanto sul versante della pura finzione, ma abbia un aggancio empirico. 
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Questo aspetto della questione rappresentava il terzo punto su cui sollecitare i nostri ospiti scrittori: 

il livello di consapevolezza politica ed etica che caratterizza il loro lavoro, da un punto di vista 

personale – quindi in relazione alle cose che hanno scritto e per le quali si impegnano praticamente – 

ma anche dalla prospettiva più generale della loro collocazione di scrittori. 

Ancora, la consapevolezza per un etnografo significa anche abbandonare il “mito” dell’osservazione 

partecipante, mezzo mediante il quale osservare una cultura sul campo nella sua totalità e diversità 

per poi descriverla tramite un uso semplice e strumentale della scrittura. L’esperienza, le pratiche di 

ricerca sul campo, non più luogo delimitato nettamente ma sempre più decentrato e multiplo, si 

articola oggi in molto più sofisticate forme di interazione fra persone diverse, in luoghi diversi, o in 

forme di incorporazione molto più profonde che non il semplice dialogo o intervista o conversazione. 

Ciò rende ancora più difficile la trasformazione dell’esperienza in un testo o in un prodotto pubblico, 

e pone due ordini di problemi: i limiti della scrittura in quanto strumento espressivo, e questione forse 

più complessa, il problema della memoria dell’etnografo: qualsiasi esperienza passa per la 

rielaborazione della memoria, che la traduce in una rappresentazione, dalla vita reale e vissuta, alle 

parole. 

Da qui il quarto punto guida del nostro seminario: la memoria dello scrittore, nel senso di 

rielaborazione dell’esperienza che poi filtra nella scrittura, da un lato, e il ruolo di una sorta di 

osservazione sul campo nella preparazione della rappresentazione che di certe dinamiche, per 

esempio, identitarie, o politiche, verrà costruita nel romanzo. La vita, scriveva Pirandello, o la si vive 

o la si scrive. Gli antropologi? E gli scrittori? 

Il modo in cui scriviamo è strettamente legato alla nostra concezione della disciplina; questo introduce 

la questione relativa al progetto intellettuale espresso attraverso l’antropologia o, in altri termini, a 

quale idea del mondo riteniamo di aderire attraverso il nostro lavoro di antropologi. Crediamo che il 

ruolo sociale dell’antropologia (il progetto intellettuale cui l’antropologia, per come noi l’intendiamo, 

partecipa) sia di contribuire a scardinare le certezze morali e culturali di coloro ai quali indirizziamo 

il nostro lavoro (lettori, studenti, altri?), spesso inclini a assumere tali certezze, appunto, senza 

coglierne il carattere politico o etnocentrico (o entrambi). 

Il quinto punto della nostra conversazione a più voci riguardava questo aspetto: in che modo l’idea 

dell’antropologia come critica culturale potesse essere trasferita nel loro ambito, nell’ambito della 

scrittura letteraria, dal loro punto di vista. Per raggiungere questo obiettivo critico occorre infine 

efficacia, capacità di attrarre lettori, il che manca agli antropologi e invece non manca agli scrittori 

(più o meno). Qui arriviamo alla differenza principale fra i due generi, la totale assenza dell’individuo 

nelle scritture degli antropologi. L’individuo – tradizionalmente trascurato dall’antropologia – è 

invece il cuore della creatività culturale e della riproduzione sociale e culturale. La prospettiva 

individuale è posta in grande rilievo non a caso da una antropologo attento al confronto con letteratura 

e filosofia come Vincent Crapanzano: 

«[…] mi rifiuto di delimitare non solo ciò che è antropologico, ma anche ciò che è letterario e filosofico. Tendo 

a sottolineare l’elemento – o quantomeno la prospettiva – individuale rispetto a quello sociale e culturale. 

Questa è ben più di una semplice predilezione. Trovo che il singolare sia stato spesso sacrificato al generale 

nelle scienze umane e che, il più delle volte, ciò abbia prodotto una semplificazione deformante della 

condizione umana e un’incapacità di apprezzare appieno la sua ambigua natura e l’ambivalenza che essa genera; 

oltre a una generale indifferenza verso la creatività umana, al suo potenziale di trasgressione e alle possibili 

variabili prodotte dall’immaginazione, in una incapacità di affrontare la questione relativa alla libertà umana, 

per quanto illusoria essa possa essere». E aggiunge: «sono queste, di fatto, le domande che ci si pone in ambito 

letterario e filosofico» [10]. 
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Mentre nella teoria antropologica più recente si notava una certa attenzione alla prospettiva 

individuale, non era ancora così nella scrittura etnografica. D’altro canto, non c’è dubbio che il lavoro 

degli scrittori può assumere una postura antropologica. David Grossman, per esempio, così scrive: 

«[…] fra le cose che trasformano una persona in uno scrittore menzionerei anche il desiderio di comprendere, 

attraverso la narrazione, il mondo e l’uomo, in tutti i suoi aspetti, contraddizioni e illusioni; ma vorrei parlare 

anche di un altro movente dello scrivere. […] l’aspirazione a rimuovere, volontariamente, ciò che mi difende 

dall’altro. L’aspirazione ad abbattere quella parete divisoria, per lo più invisibile, che separa me dal prossimo 

(chiunque egli sia), verso il quale provo un interesse fondamentale, profondo; l’aspirazione a espormi in tutto 

e per tutto, senza alcuna difesa, in quanto individuo e non soltanto scrittore, di fronte alla personalità e alla vita 

di un altro individuo, alla sua interiorità più segreta e autentica, primordiale» [11]. 

Gli fa eco lo scrittore turco Orhan Pamuk: 

«Chi scrive parla di cose che tutti conoscono ma che non sanno di conoscere. Così, scrittori e lettori, usando 

la loro fantasia, avvertono quanto tutti gli uomini hanno in comune. La grande letteratura non parla delle nostre 

capacità di giudizio, ma della nostra abilità di metterci nei panni di un altro» [12]. 

Queste posizioni sono esemplificative di un importante punto di intersezione tra le due prospettive, 

quella letteraria e quella antropologica: il compito principale dell’antropologia infatti, può essere 

sintetizzato proprio nell’approccio che mira a comprendere le ragioni degli altri, mettendosi nei panni 

degli altri. 

Allora, per tornare a quel seminario, gli autori presenti erano: Mihai Mircea Butcovan,Gabriella 

Kuruvilla, Tahar Lamri, tutti riconducibili all’ambito delle letterature migranti, per il fatto di aver 

scelto di scrivere in italiano, lingua diversa dalla loro lingua madre (è il caso di Butcovan e Lamri) 

e/o per i temi riconducibili a questioni connesse al discorso delle identità multiple. Era presente pure 

Kader Abdollah, iraniano di origine e espatriato in Olanda dal 1988, che ci sembrava un altro esempio 

interessante di transizione linguistica, avendo egli scelto, come sappiamo, di scrivere i suoi romanzi 

in nederlandese (olandese). A partire dalle questioni prima sintetizzate, utilizzate come linee guida 

per entrare nella loro letteratura, invitavamo questi quattro autori a ragionare insieme a noi adottando 

una formula “performativa” a più voci, alternando la lettura di brani delle loro opere e riflessioni di 

carattere antropologico, intrecciando registri linguistici e concettuali diversi, articolando l’incontro 

intorno ai poli dell’esperienza e della rappresentazione. I romanzi presentati venivano intesi 

nell’accezione di terreno in senso antropologico, al tempo stesso ‘luogo’ della rappresentazione 

letteraria e della rappresentazione antropologica. 

Da quell’esperienza seminariale ad oggi molta strada è stata fatta e tuttavia ancora molte questioni 

cruciali restano aperte. Le criticità della scrittura etnografica emerse durante la svolta linguistica degli 

anni Ottanta indicavano proprio l’urgenza di modificare la politica della rappresentazione che noi 

orchestriamo nei confronti degli altri, e che non è di fatto molto cambiata rispetto a quell’Orientalismo 

denunciato da Edward Said alcuni decenni fa, ma ancora attuale. Spesso le politiche della 

rappresentazione in antropologia sono ritenute tutto sommato marginali e risolvibili attraverso 

qualche sperimentazione, perché l’etnografia è prima di tutto esperienza. Tuttavia, che l’etnografia 

sia prima di tutto esperienza è un’idea condivisibile ma solo entro certi limiti. È nella scrittura infatti 

che l’antropologia realizza il suo compito principale, quello di alimentare uno spazio discorsivo 

dentro le nostre società, in cui ci sia un posto non marginale e non discriminato per la diversità. 

Riflettere sulla scrittura – antropologica e letteraria – non è mai abbastanza. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 
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I rifugiati ambientali. Su un nuovo rapporto tra uomo e ambiente 

 

Foto Claire Beilvert 

di Chiara Dallavalle 

Il fallimento del referendum sulle trivelle è stata una evidente dimostrazione non solo del disinteresse 

del popolo italiano verso quel sistema di rappresentanza democratica che è il voto, ma anche verso 

un tema importante come quello dell’ambiente. A prescindere dal fatto che l’opinione personale si 

orientasse a favore o contro l’abrogazione della norma, un tasso di assenteismo così elevato ha 

collocato inevitabilmente la questione ambientale in una posizione abbastanza bassa nella scala di 

priorità degli italiani. Tuttavia, la preoccupazione per le ripercussioni degli evidenti cambiamenti 

climatici in atto ormai da decenni sembra occupare i primi posti delle agende politiche dei Paesi di 

buona parte del nostro Pianeta. Lo dimostra la recente COP21 tenutasi a Parigi lo scorso dicembre, 

nata proprio dalla spinta sempre più forte ad agire in modo deciso rispetto alla riduzione delle 

emissioni di gas serra. Per quanto l’esito della Conferenza abbia portato forse a risoluzioni meno 

incisive di quanto ci si aspettasse, soprattutto rispetto alla reale messa in atto dei principi sottoscritti, 

essa ha comunque rappresentato un’occasione importante per porre la questione ambientale al centro 

delle future strategie politiche globali. 

Avvicinarsi all’acceso dibattito sul cambiamento climatico ci costringe inevitabilmente a prendere in 

esame il millenario rapporto tra uomo e natura, da sempre al centro di speculazioni filosofiche e 

teologiche, e che oggi è invece divenuto l’emblema della profonda crisi in cui versa il modello 

economico capitalista. Quello che dalla comparsa della vita sul nostro pianeta fino a poche centinaia 

di anni fa è stato il principio cardine dell’ecosistema-mondo, ovverosia l’interdipendenza e la 

reciprocità tra organismi viventi e ambiente, è ormai entrato in crisi. Oggi l’essere umano si 



95 
 

percepisce come altro dal mondo naturale, e pertanto autorizzato a controllarlo e dominarlo. 

L’ambiente in cui l’uomo vive è divenuto semplicemente un serbatoio di risorse a cui attingere a 

proprio piacimento. Il rapporto tra uomo e natura è quindi ormai completamente alterato, anche a 

causa del progresso tecnologico, che ha reso necessario l’utilizzo sempre più cospicuo di materie 

prime. Il modello di sviluppo capitalista ha introdotto il mito della crescita illimitata, che trova la sua 

realizzazione massima nella società dei consumi in cui siamo immersi. Sulla base di questo modello 

siamo portati a pensare che la produzione e il relativo consumo siano destinati a crescere 

esponenzialmente in modo infinito, senza considerare che questo si scontra invece con la finitezza 

delle risorse disponibili. 

Per decenni le società del cosiddetto Primo Mondo hanno guidato questa corsa verso la crescita 

continua, trascinando il resto del pianeta al seguito attraverso il ritmo accelerato della globalizzazione. 

Tuttavia di recente appare sempre più forte la consapevolezza che questo meccanismo si stia in 

qualche modo incrinando. Il cambiamento climatico è stato forse la prima spia ad accendersi e a 

segnalare che qualcosa non funziona più secondo i piani. Sempre più frequentemente arrivano notizie 

di danni e vittime causati da disastri naturali, che in realtà altro non sono che l’esito dell’opera sempre 

più frenetica di manipolazione dell’ambiente da parte dell’uomo. Dal dissesto idrogeologico ai 

periodi di siccità eccessivamente prolungati, fino agli effetti devastanti di cicloni improvvisi, soltanto 

quando ci si accorge che i fenomeni naturali rimangono comunque fuori dal controllo dell’uomo, 

allora sorge la consapevolezza che certi meccanismi innescati stanno producendo risultati inaspettati 

e non necessariamente a favore della specie umana. 

Le ripercussioni dei cambiamenti climatici sono evidenti soprattutto nel momento in cui intere 

popolazioni si ritrovano a dover modificare forzatamente il proprio rapporto con il territorio, e a 

mettere in atto strategie di adattamento che, in casi estremi, possono portare addirittura alla 

migrazione di massa. Se le variazioni dei fenomeni naturali, dai terremoti alle glaciazioni, hanno da 

sempre costretto l’uomo a spostamenti forzati, tuttavia il tempo presente ci mostra come gli 

esodi collettivi per cause ambientali siano in realtà il prodotto indiretto dell’attività umana. Il 

mutamento del clima inizia ad essere tra i fattori che maggiormente spingono popoli interi alla 

migrazione. 

Da un punto di vista antropologico, la relazione tra movimenti migratori e spazio è un ambito di 

ricerca ampiamente esplorato. Tuttavia il concetto di spazio preso in considerazione dalla maggior 

parte degli studiosi lo ha solo raramente incluso nella sua accezione di ambiente naturale. Il legame 

tra migrazioni ed ecosistemi naturali sembra essere divenuto un tema di interesse scientifico soltanto 

molto recentemente, quando il termine migrante climatico ha iniziato a comparire sempre più 

frequentemente nei media. L’International Organization for Migration definisce i migranti 

ambientali come «persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o graduali cambiamenti 

nell’ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le 

proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all’interno 

del proprio paese o oltrepassando i confini nazionali» [1]. Secondo questa classificazione esistono tre 

tipologie di migranti ambientali: gli environmental emergency migrants, ovverosia quelle persone 

che migrano temporaneamente a causa di un disastro ambientale, come ad esempio un terremoto o 

uno tsunami; gli environmental forced migrants, cioè le persone costrette a partire a causa del 

deterioramento delle condizioni ambientali, come la deforestazione; e gli environmental motivated 

migrants, vale a dire coloro che scelgono di migrare in risposta a problemi specifici legati al 

cambiamento climatico e ambientale. 

Dalle precedenti definizioni appare chiaro che la scelta di abbandonare o meno il proprio luogo di 

residenza sia molto raramente una scelta volontaria e sia invece spesso imposta da condizioni esterne. 

In questo senso il migrante ambientale si avvicina molto alla categoria del migrante forzato. Il termine 
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rifugiato ambientale fu introdotto per la prima volta negli anni ’70 da Lester Brown, fondatore del 

Worl Watch Institute, e successivamente ripreso da Essam El- Hinnawi, e andava ad indicare chi 

fosse costretto ad abbandonare il proprio habitat a causa di un marcato degrado ambientale che 

metteva a repentaglio la propria vita, o ne influenzava pesantemente la qualità [2]. Esso è tuttavia un 

concetto fortemente controverso. Infatti, pur riconoscendo la natura spesso forzata di molti flussi 

migratori indotti da importanti mutamenti ambientali e climatici, tuttavia la categoria del rifugiato 

possiede una caratterizzazione giuridica ben precisa, regolamentata dalla Convenzione di Ginevra del 

1951, la quale, nell’elencare le motivazioni per cui una persona può essere titolata dello status di 

rifugiato, non include le cause ambientali. Pertanto, almeno formalmente, pur riconoscendo gli aspetti 

coercitivi di molte migrazioni ambientali, esse non possono dare luogo a rifugiati. A questo proposito 

va detto che la Convenzione di Ginevra venne stilata nel periodo immediatamente successivo alla 

conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e fu quindi ispirata ad un’immagine di rifugiato 

fortemente influenzata dalle atrocità attuate da parte dei Nazisti durante il conflitto. L’idea di 

persecuzione venne quindi legata prevalentemente ad elementi quali la razza, la religione ed il credo 

politico. Questo approccio rimane ancora oggi alla base del riconoscimento dell’asilo, che per 

l’appunto, viene definito asilo politico. Per quanto negli ultimi decenni siano stati fatti importanti 

passi per allargare l’accesso alla protezione anche a chi non rientra formalmente nella definizione 

della Convenzione di Ginevra (basti pensare al riconoscimento della protezione per motivi umanitari), 

tuttavia le cause strettamente ambientali non danno luogo ancora oggi a forme di tutela 

giuridicamente riconosciute. 

A questo proposito va osservato che individuare in modo chiaro ed univoco le cause ambientali come 

propulsore principale di un fenomeno migratorio sia poco realistico. Infatti esse vanno sempre a 

sommarsi con una pluralità di altri fattori, da cui è impossibile prescindere. Ad esempio, se si va ad 

analizzare il rapporto tra degrado ambientale e livello di conflitto in un dato territorio, appare subito 

chiara l’impossibilità di determinare quale sia la causa e quale l’effetto di un’eventuale migrazione 

di massa. Al contrario spesso questi due elementi sono indissolubilmente intrecciati, dando come 

risultato finale lo spostamento di interi popoli. Questo è ad esempio il caso del Darfur, una delle nove 

provincie storiche del Sudan dove venti anni di siccità, indotta probabilmente da profondi mutamenti 

climatici a livello locale, hanno notevolmente ridotto il suolo a disposizione per l’agricoltura e la 

pastorizia. Tuttavia la scarsità di risorse si è andata combinando con l’utilizzo strumentale delle 

identità tribali, con l’esito finale di un sanguinoso conflitto armato per il controllo della terra a base 

etnica. La distruzione delle già scarse risorse naturali da parte delle milizie ha portato quindi ad un 

degrado ulteriore del territorio, che a sua volta ha determinato il massiccio sradicamento di migliaia 

di persone dislocate in enormi campi profughi. La presenza dei campi profughi, con relativa 

produzione di rifiuti, utilizzo del suolo non finalizzato all’agricoltura e costante deforestazione per 

procurare legna ai campi, ha accelerato ancora di più il processo di degenerazione dell’ambiente, 

innescando un circolo vizioso di difficile interruzione [3]. 

L’esempio del Darfur ci riporta nuovamente alla possibile applicazione del termine rifugiato ai 

migranti ambientali. Infatti, sull’onda delle recenti azioni intraprese per il riconoscimento di 

protezione internazionale anche ai migranti per cause ambientali [4], la categoria di rifugiato appare 

sempre più politicamente valida nell’includere tutti coloro costretti in qualche modo allo spostamento. 

Tuttavia la sua efficacia si esaurisce nel momento in cui la validità giuridica non è applicabile a coloro 

le cui traiettorie migratorie rimangono confinate entro gli spazi del proprio Stato. Rifugiato è infatti 

per definizione chi chiede protezione ad un Paese diverso dal proprio, e che quindi ne ha quindi 

necessariamente oltrepassato i confini. In questo caso la categoria del rifugiato cede il passo a quella 

dei cosiddetti internally displaced people (IDP), gli sfollati interni, i quali possono, volenti o nolenti, 

contare solo sulla protezione offerta dal proprio Paese. Va detto che solitamente gli spostamenti 

interni sono tra i primi ad essere messi in atto nel momento in cui il contesto socio-ambientale di 

residenza non appare più sicuro o capace di garantire le condizioni minime vitali. Pertanto, sia nel 
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caso di disastri ambientali, sia in quello di conflitti o di condizioni economiche ai minimi della 

sopravvivenza, i migranti scelgono come prima via lo spostamento in altri territori più o meno 

prossimi a quello di provenienza. È inoltre importante sottolineare che spesso spostamenti 

apparentemente attuati su base volontaristica, sono in realtà il risultato di scelte forzate, provocate da 

condizioni di vita ormai insostenibili. Infatti il grado di volontarietà sulla base del quale una persona 

decide di abbandonare il proprio luogo di residenza è difficilmente individuabile in modo chiaro, in 

quanto è il risultato di una molteplicità di fattori, alcuni dei quali spesso imposti dall’esterno. È quindi 

molto arduo, se non impossibile, distinguere in modo netto tra migranti forzati, migranti economici, 

migranti ambientali, e via dicendo. Le cause all’origine dei processi migratori sono sempre molteplici 

e strettamente interrelate. Nel caso degli IDPs la linea di demarcazione tra coercizione e scelta 

volontaria è difficilmente tracciabile in modo netto, con il risultato finale che gli sfollati interni si 

ritrovano spesso collocati in una zona d’ombra, che li rende poco visibili alla comunità internazionale 

e quindi poco individuabili come soggetti bisognosi di protezione. 

Il dibattito sulla necessità di estendere le forme di protezione internazionale anche agli IDPs (Phuong 

2014) verte soprattutto sul fatto che, rimanendo all’interno dei propri confini nazionali, gli sfollati 

rischiano di veder minata la salvaguardia dei propri diritti umani da quegli stessi Stati, che dovrebbero 

invece garantirne la protezione in quanto propri cittadini. Nel caso delle dislocazioni forzate imposte 

dai Governi per permettere la costruzione di grandi opere infrastrutturali, la devastazione ambientale 

è spesso accompagnata dallo sradicamento imposto a quelle popolazioni che fino a quel momento 

avevano basato la propria sopravvivenza sull’ecosistema locale, di cui erano parte attiva. È questo il 

caso ad esempio delle faraoniche dighe in costruzione sul fiume Omo in Etiopia, la cui realizzazione 

sta provocando l’esodo forzato delle tribù locali, incapaci di sopravvivere in assenza dell’ecosistema 

fluviale ormai compromesso, ma al tempo stesso obbligate a spostarsi per lasciare spazio alla 

coltivazione intensiva della canna da zucchero, incentivata dagli interessi economici del Governo 

etiope. 

In conclusione, risulta evidente che il tema delle migrazioni ambientali non possa essere disgiunto da 

quello dello sviluppo sostenibile, e da una nuova visione delle dinamiche socio-economichea livello 

globale. La portata delle migrazioni legate a profondi mutamenti ambientali e climatici non è più 

ignorabile, e i flussi migratori che interessano ormai milioni di persone vanno per forza di cose 

considerati come esito dell’ormai incrinata interdipendenza tra uomo e ambiente. L’attuale fase di 

crescita economica non permette più di considerare lo sviluppo come fine a se stesso, ma impone di 

prendere in considerazione altre variabili, ad esso strettamente interconnesse, quali le dimensioni 

sociali, culturali ed ambientali. Se la natura, nella sua costante energia trasformativa, ha da sempre 

costretto l’uomo ad un continuo adattamento e a ripetuti spostamenti, d’altra parte nel tempo presente 

le modificazioni climatiche e ambientali sono per lo più frutto dell’opera umana, che in pochi decenni 

è riuscita a ridisegnare pesantemente la fisionomia del Pianeta. Aprire il dibattito sui migranti 

ambientali, e sulla multifattorialità dei processi che stanno alla base dei loro movimenti attorno al 

globo terrestre, significa in qualche modo riportare l’attenzione sulla profonda interconnesione tra 

diversi aspetti della vita umana, e ripensare allo sviluppo economico e tecnologico come ad una 

prospettiva che non può prescindere dalla cura dell’ambiente intorno a noi. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] Cristaldi, F. 2013, “Le migrazioni ambientali: prime riflessioni geografiche”, in Aru, S. Corsale, A., Tanca, 

M. (a cura di), Percorsi migratori della contemporaneità. Forme, pratiche, territori, CUEC Editrice: 44. 
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[2] Caruso, I., Venditto, B. 2012, “Il futuro del Mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali”, in 

Valleri, M., Pace, R., Girone, S. (a cura di), Il Mediterraneo: uno studio e una passione, Cacucci Editore. 253-

254. 

[3] Kolmannskog, V. O. 2008, Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced 

migration, Norwegian Refugee Council: 21. 

[4] Attualmente sono già state intraprese delle azioni per il riconoscimento di protezione anche ai rifugiati 

climatici, molte delle quali promosse dalla NansenInitiative, un organismo creato da Svizzera e Norvegia nel 

2012. 
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Il genocidio e la diaspora armena cento anni dopo 

 

di Piero Di Giorgi 

Oggi l’Armenia è una piccola Repubblica presidenziale ma con una lunga e tragica storia, intersecata, 

per alcuni vissuti comuni, con quella dei curdi, altro popolo senza territorio. La questione territoriale 

curda, come quella degli armeni, risale almeno alla fine dell’Impero ottomano il quale, già 

ridimensionato col Trattato di Londra del 1913 a conclusione delle guerre balcaniche, alla fine della 

prima guerra mondiale, con il Trattato di Sèvres dell’agosto 1920, si trovò ridotto ad un modesto 

Stato all’interno della penisola anatolica, privato di tutti i territori arabi e della sovranità sugli stretti 

del Bosforo e dei Dardanelli. Il Trattato, inoltre, prevedeva ampie tutele per le minoranze nazionali 

(armene e curde) presenti in Turchia e garantiva ai curdi la possibilità di ottenere l’indipendenza 

all’interno di uno Stato i cui confini sarebbero stati definiti da una commissione della Società delle 

Nazioni designata ad hoc. Il Trattato fu fortemente osteggiato da Mustafa Kemal Pasha, meglio noto 
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come Ataturk (Padre dei turchi), il quale costrinse le ex potenze alleate a tornare al tavolo della 

negoziazione per ratificare un nuovo Trattato a Losanna nel luglio 1923, che cancellava ogni 

concessione ai curdi, agli armeni e ai greci. Lo storico territorio curdo si trovò diviso fra diversi nuovi 

Stati. 

Fra gli anni trenta e gli ottanta del Novecento, l’Armenia faceva parte dell’Unione sovietica e i Curdi 

erano riconosciuti con lo status di minoranza protetta. Nel 1945 si formò, con l’appoggio dell’Unione 

Sovietica, il partito democratico curdo e il 22 gennaio 1946, in territorio iraniano, venne proclamata 

la formazione di una Repubblica popolare curda, con capitale Mahabad. Con il ritiro delle forze 

sovietiche, le truppe iraniane riconquistarono il territorio, condannando a morte i vertici politici, 

compreso il Presidente Qazi Muhammad. 

Il termine Kurdistan, vasto altopiano situato nel Medio Oriente e più precisamente nella parte 

settentrionale e nord-orientale della Mesopotamia, che include l’alto bacino dell’Eufrate e del Tigri, 

indicava la regione geografica abitata in prevalenza da curdi. Oggi, i curdi, che si ritiene discendano 

dagli abitanti dell’antico regno di Corduene, sono una nazione ma non uno Stato indipendente e sono 

dislocati negli attuali Stati di Turchia, Iraq, Siria, Iran e in misura minore in Armenia. È 

una nazione ma non uno Stato indipendente. Dal 2003, soltanto il Kurdistan iracheno ha una certa 

autonomia politica, come regione federale dell’Iraq, in seguito alla fine del regime di Saddam Hussein. 

Anche il Kurdistan siriano ha acquisito autonomia politica di fatto dall’inizio della guerra civile 

siriana. Ma i curdi, come gli armeni, vivono anche in Libano, Giordania, 

Georgia, Azerbaigian, Afganistan e Pakistan. Inoltre, un certo flusso migratorio si è diretto verso 

gli Stati Uniti e il Nord Europa (Scandinavia e Germania). Una vera e propria diaspora come quella 

armena. 

Altro elemento di comunanza dei curdi con gli armeni, oltre la questione territoriale e la diaspora, è 

il fatto che la popolazione curda, all’inizio del XX secolo, ha subìto una politica di discriminazione 

razziale tra le più spietate e violente da parte della Turchia, Iraq e Siria, con il fine di negare persino 

l’identità e l’esistenza stessa del popolo curdo utilizzando tutti i mezzi a disposizione (mass-media, 

esercito, polizia e istituzioni scolastiche) fino alla più grande repressione del biennio1987-1988,  in 

cui le autorità irachene usarono armi chimiche, indice di un preciso disegno politico teso 

all’eliminazione dei curdi iracheni. 

Ciò ha configurato di fatto un’ipotesi di genocidio, come quello del 1915 perpetrato dai turchi contro 

gli armeni, se si assume la definizione di genocidio adottata dall‘ONU: «gli atti commessi con 

l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». 

Orrore nell’orrore, i due popoli vittime sono stati, talvolta, l’un contro l’altro armati. I curdi 

parteciparono al genocidio turco contro gli armeni e, dopo la fine dell’Unione Sovietica, i curdi 

dell’Armenia furono spogliati di tutti i loro privilegi culturali e la maggior parte di loro fuggì dalla 

Russia in Europa Occidentale. 

Ho voluto ricordare brevemente la questione curda per le assonanze che ho rilevato con quella armena, 

leggendo il libro di Maria Immacolata Macioti: L’Armenia, gli armeni, cento anni dopo (Guida editori 

2015). Un libro da segnalare per la ricchezza di contenuti, per la ricostruzione meticolosa e per la 

indagine rigorosa e puntuale di una storia infinita di lacerazioni, guerre, eccidi, culminati nel 

genocidio del 1915. Ed è proprio per ricordarne il centenario che l’autrice, da tempo studiosa della 

questione armena, s’interroga su «come si è arrivati a un genocidio nella distrazione se non 

nell’indifferenza delle potenze europee» e sul perché sia stato a lungo ignorato e misconosciuto. Il 

genocidio, pure aleggiando come una presenza costante, è l’occasione per la Macioti per ripercorrere 

la storia e la cultura armena, una storia lunga e pregna di tragicità, che risale a prima della fondazione 

di Roma, con riferimenti addirittura al monte Ararat, il monte più alto dell’Anatolia, già parte 
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dell’Armenia e ora in territorio turco, come mitico luogo dove sarebbe approdata l’Arca di Noè. 

Un’Armenia erede dell’antico regno di Cilicia, che terminò nel 1375, vinto dai Mamelucchi d’Egitto. 

Dopo la presa di Costantinopoli, da parte dei turchi nel 1453, gli armeni fecero parte dell’Impero 

ottomano e nel 1863 approvarono la Costituzione nazionale che regolava la vita all’interno della 

comunità nell’Impero. Tra il 1894 e il 1896 cominciarono le prime repressioni e massacri di massa, 

con arresti di vescovi e conversioni forzate. Si è parlato di circa 300 mila vittime. Con la rivoluzione 

dei “giovani turchi” del 1908, la cui ideologia si presentava come liberale ed emancipatrice, gli armeni 

sperarono in una vita migliore, ma in verità le repressioni s’intensificarono con arresti di notabili e 

intellettuali armeni e culminarono nel genocidio del 1915. La Turchia ha sempre negato il genocidio 

e ciò ha prodotto, a partire dal 1975 (60° anniversario del genocidio), un periodo di attentati 

terroristici da parte della FRA (Federazione Rivoluzionaria Armena) e dell’ASALA (Armenian 

Secret Army for the Liberation of Armenia) che dichiaravano di parlare a nome della diaspora armena 

e che hanno colpito, non solo in Turchia, ma anche in Libano, Grecia, Germania, Italia e Francia, con 

l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla questione armena, rompendo così il muro del silenzio e 

informando l’opinione pubblica occidentale. 

Oggi l’Occidente, sostanzialmente, riconosce il genocidio armeno. Il primo riconoscimento è 

avvenuto, da parte dell’ONU, il 29 giugno 1985, cui è seguito nel 1987 quello del Parlamento europeo 

e poi via-via, da parte di diversi Stati europei, del Parlamento del Canada e di altri Paesi extraeuropei. 

Tuttavia, come per gli ebrei, ancora esiste un certo negazionismo. Nonostante ciò che hanno subìto, 

per molti armeni, la Turchia è stata la loro patria anche se ormai la loro presenza in questo Paese si è 

tragicamente ridotta. I tragici eventi del genocidio hanno determinato una grande diaspora. I superstiti 

abitano per lo più nell’area tra la Transcaucasia e la Mesopotamia, ma si calcola che circa 8 milioni 

vivano sparsi nel mondo, con una presenza elevata in Russia e negli Stati Uniti. In Europa, una 

comunità consistente di armeni si trova in Francia, la quale ha assolto un ruolo importante nella 

salvezza dopo il genocidio e dove si è sviluppata una rilevante letteratura della diaspora. Ultimamente, 

si sono verificati flussi migratori di gruppi di armeni in fuga alla guerra dalla Siria verso la Repubblica 

d’Armenia e anche verso Karabakh. 

Questa presenza diffusa degli armeni in diverse zone della terra è tale da dare quasi l’immagine che 

ogni comunità sia una sorta di ologramma che contiene in sé tutta la sofferta storia comune. In 

qualunque parte della terra si trovino, sostengono ancora oggi con autotassazioni e rimesse la 

Repubblica di Armenia, accomunati dalla consapevolezza della loro storia e delle loro tradizioni, 

dalla fede cristiana e dal culto della memoria, in una consonanza e in una condivisione identitaria di 

cultura e di lingua. 

La Repubblica armena, rinata provvisoriamente il 28 maggio del 1918, ha avuto una vita breve, 

durante la quale sono state compiute una serie di scelte progressiste, in primis il voto alle donne. Nel 

già citato Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 si parlava di uno Stato armeno comprendente la parte 

orientale dell’ex territorio ottomano e di un Kurdistan autonomo. Ma, come già detto, il Trattato di 

Losanna del 1923 rinnegò le dichiarazioni di Sèvres e ha segnato anche la fine dell’indipendenza 

dell’Armenia occidentale. Intanto, dopo alcuni anni dalla rivoluzione russa del 1917, l’Armenia è 

stata inglobata nell’Unione Sovietica e, dopo la dissoluzione avvenuta con la caduta del muro di 

Berlino del 1989, è risorta come Stato indipendente e autonomo il 21 settembre del 1991 su un 

territorio di circa 10 chilometri quadrati, con circa 3 milioni di abitanti, situata tra il Mar Nero e il 

Mar Caspio e stretta tra la Turchia e l’Azerbaigian. Una enclave cristiana in mezzo a una maggioranza 

di religione musulmana. Inoltre, inserita nell’Azerbaigian, c’è la regione di Nogorno Karabakh, 

popolata di soli armeni, teatro di guerra tra la Repubblica di Azerbaigian e la Repubblica di Armenia, 

che ne perora l’indipendenza e la sostiene economicamente. Nel 1994 è stata siglata la cessazione del 

conflitto, ma la questione rimane ancora aperta e con frontiere sorvegliate, in quanto si 
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contrappongono due concezioni giuridiche diametralmente opposte: L’Azerbaigian si appella al 

principio internazionale di inviolabilità delle frontiere e non è disposto ad andare al di là della 

concessione di un’ampia autonomia al Karabakh; l’Armenia, invece, si richiama al principio opposto 

dell’autodeterminazione dei popoli e sostiene l’indipendenza della piccola Repubblica. Oggi la 

Repubblica di Armenia, oltre a fruire delle rimesse degli emigrati, ha rapporti privilegiati con la 

Russia che la difende nei confini con la Turchia e dalla quale dipendono alcune tra le principali 

infrastrutture, dalle ferrovie all’elettricità e al gas. Programmi di sviluppo economico sono finanziati 

anche dall’Unione Europea e dagli USA. 

L’ultimo capitolo del libro di Maria Immacolata Macioti è dedicato alla presenza armena in Italia, i 

cui rapporti sono risalenti all’antica Roma e alle guerre mitridatiche, concluse con la vittoria di 

Pompeo nel 66 a.C., dopo la quale il regno armeno divenne un protettorato romano. Un documento 

apocrifo riferisce di un viaggio a Roma, tra S. Gregorio l’Illuminatore, a cui si deve la conversione 

dell’Armenia al Cristianesimo, e l’imperatore Costantino, durante il quale si sarebbe stretto un patto 

d’amicizia perpetua tra Roma e l’Armenia. Il culto di S. Gregorio è diffuso da Venezia a Bari. A 

Nardò in Puglia, dove viene custodita una reliquia del santo nella Cattedrale, si venera tutt’ora San 

Gregorio. Ma non solo. Tracce visibili della presenza armena si trovano in varie città italiane, come, 

per esempio, nel quartiere di Napoli che si chiama appunto S. Gregorio armeno. A Roma sono diversi 

i segni del loro passaggio, come il Pontificio collegio armeno. Tuttavia, la posizione italiana, anche 

per i rapporti commerciali intrattenuti con l’Azerbaigian (primo partner) e per l’accordo tra ENI e 

Socar per l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione di idrocarburi al largo di Baku, è di sostanziale 

equidistanza tra Azeri e armeni, così da operare una transazione tra il principio d’integrità territoriale 

e quello di autodeterminazione. 

Un libro, quello di Maria Immacolata Macioti, davvero utile e denso, con ogni capitolo corredato di 

una puntuale cronologia degli eventi più importanti. Attraverso la questione armena, riper- corre la 

storia dei Paesi del M. O. ma anche quella internazionale. Un prezioso strumento di consultazione di 

eventi del mondo antico e dello scenario più recente. Un lavoro certosino, frutto di una lunga opera 

di ricerca nelle biblioteche, soprattutto in Francia e in Armenia dove l’autrice si è recata anche più 

volte per studiare la storia di quel popolo. Una ricerca appassionata e partecipata, in cui il pathos che 

ha ispirato la Macioti coinvolge il lettore nella descrizione empatica della sofferenza di donne e 

bambini che vagano in cerca di cibo e di riposo: memorie che richiamano le immagini quotidiane dei 

profughi di oggi. Emblematici, a tal proposito, il racconto che fa l’autrice della storia di un armeno, 

divenuto medico in Italia, e la sua riflessione su «come sia difficile l’inserimento in un paese diverso 

dal proprio. Un paese dove la maggior parte delle persone è di un’altra cultura, di un’altra religione, 

dove sono diversi la storia, i valori» e come «il percorso dell’integrazione sia un percorso difficile, 

specie per coloro che non intendono l’integrazione come assimilazione ma come processo di 

intercultura». 
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Terrorismo e migrazione: lo sfilacciamento dell’Europa 

 

Attentati a Bruxelles 

 di Piero Di Giorgi 

Le due questioni, quella del terrorismo e quella dei migranti, restano sempre in primo piano, a riprova 

che le migrazioni non sono un fenomeno emergenziale e neppure il terrorismo, ma saranno lo spettro 

che si aggirerà per l’Europa e non solo, finché il mondo sarà disuguale e pieno d’ingiustizia. 

Quindici anni sono trascorsi dall’11 settembre 2001, quando due aerei andarono a impattare sulle torri 

gemelle di N. Y. Poi c’è stata l’aggressione di Bush junior in Iraq, con il codazzo dei servi sciocchi 

europei e poi quella in Libia da parte dell’Europa, che non ha fatto che alimentare il fuoco del 

terrorismo, attraverso una sequela di attacchi in diverse zone d’Europa e del mondo, uccidendo 

indistintamente musulmani e cristiani. 

L’ultimo episodio del 22 marzo ha colpito, simbolicamente, il cuore dell’Europa. Due grandi 

deflagrazioni, una all’aeroporto di Bruxelles, l’altra alla linea della metropolitana che giunge nel 

centro nevralgico della rappresentanza europea, Il Parlamento. E poi il dramma terribile delle grida 

di disperazione e di dolore che salgono dalla nebbia fitta dei fumi diffusi dalle esplosioni, il fuggi-

fuggi generale da parte di chi non è rimasto vittima della carneficina e un rumoreggiare confuso e 

assordante di sirene di polizia e ambulanze, segnale sinistro di morti e di feriti, gli odori acri di carne 

bruciata e tutto intorno morte e solo morte. Una cellula di assassini del c.d. Stato islamico ha ancora 

infierito vigliaccamente, in nome di Allah, su persone inermi e incolpevoli e comunque estranee ai 

loro paranoici disegni criminali. 

Altri attentati seguiranno se l’Europa continuerà a dormire, rannicchiata nella sua disunione e nella 

sua mancanza di strategia, lasciandosi condizionare dalle destre xenofobe, che cercano il capro 

espiatorio nella massa di migranti, diffondendo idiozie pericolose del tipo che bisogna cacciare tutti 

i musulmani, che bisogna fermare i migranti perché tra di essi si annidano terroristi. Ovviamente 
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mentono fingendo di non sapere che ci sono stati più morti tra i musulmani, per opera dei terroristi, 

che tra noi occidentali, e che i terroristi che hanno operato all’interno dell’Europa sono cresciuti nelle 

nostre periferie urbane. 

L’esperienza ha mostrato che le guerre generano soltanto nuove violenze e non risolvono i problemi, 

ma ciò non significa, certamente, che bisogna restare inerti e non difendere le nostre vite e dei nostri 

figli. Come? Penso che, innanzitutto, bisognerebbe rimuovere le concause che generano sia il 

terrorismo, sia le ondate migratorie. Resto convinto che la madre di tutte le cause sia il problema delle 

vergognose disuguaglianze che agiscono in modo sistemico a determinare il disordine del mondo. Il 

20% degli abitanti della terra consuma l’80% delle materie prime e gli abitanti delle zone più povere 

non hanno quasi niente. Forse è arrivato il momento di porsi il problema di una ridistribuzione più 

equa delle risorse e pensare a programmi di sviluppo da finanziare nelle zone più povere del pianeta. 

Detto questo, per l’immediato occorre mettere in atto misure e interventi per togliere all’ISIS la 

possibilità di reclutare adepti tra gli emarginati e frustrati delle periferie urbane europee, eliminando 

la disoccupazione giovanile e puntando seriamente sull’integrazione; prosciugare le loro fonti di 

finanziamento; fermare le guerre in Siria, in Iraq, in Libia, in Afghanistan, in Somalia e risolvere la 

questione palestinese. È essenziale anche spingere quei Paesi arabi che si dichiarano alleati 

dell’Occidente e che si fronteggiano in guerre tra fazioni religiose e per l’egemonia nell’area, a 

scoprire le carte e a fugare ogni dubbio e ambiguità verso l’ISIS, dimostrando nei fatti di essere in 

prima linea nel combattere il califfato. 

Resto convinto, altresì, che l’iniziativa più importante sia l’azione coordinata d’intelligence, con 

l’obiettivo di decapitare i capi criminali dell’ISIS. A quel punto, certo, restano le cellule terroriste che 

dimorano già in casa nostra, giovani che sono cresciuti nei nostri Paesi, che hanno frequentato le 

nostre scuole, giovani emarginati e frustrati, che, tuttavia, senza una mente e un’organizzazione 

strategica, si troverebbero smarriti e senza referenti ideologici, più facilmente isolabili e 

neutralizzabili con un efficiente coordinamento unitario di polizia e d’intelligence a livello europeo. 

Ha fatto bene Renzi a dire che occorre lavorare per unire i servizi d’intelligence, costruire una banca 

dati comune e coordinare le polizie di tutta l’Europa e penso che questa non debba essere una richiesta 

episodica da parte dell’Italia ma un tema da martellare finché non diventi realtà. Le stragi si sarebbero 

potute evitare se i terroristi non avessero potuto fare i turisti tra Europa, Siria e califfato, tramite 

passaporti falsi, fingendosi profughi, approfittando della mancanza di coordinamento d’intelligence 

e polizie dei Paesi europei. 

E invece, la risposta dell’Europa della solidarietà e dell’accoglienza si è trasformata nel suo opposto, 

in un continente sgretolato nella morsa della disumanità, dei respingimenti, della chiusura delle 

frontiere e dei fili spinati. L’Europa, che prende multe ai Paesi trasgressori per questioni di poco 

rilievo, non ha la volontà e la determinazione di sanzionare le barriere dell’ex impero austro-ungarico 

o per espellere le nazioni con regimi autoritari e xenofobi. Ha fatto una miserevole ed egoistica 

operazione di baratto con la Turchia per bloccare la rotta balcanica, e non importa se Erdogan sta 

trasformando un Paese laico in un sultanato. Non importa se la Turchia non sia un Paese sicuro per i 

rifugiati e se l’accordo non prevede niente per le decine di migliaia di migranti bloccati in Grecia. 

Un’operazione inutile, che alimenta soltanto la tragedia dei disperati lasciati nell’abbandono e senza 

un tetto, mentre i migranti in lista d’attesa prendono le rotte del mare, dove non è possibile costruire 

muri e fili spinati. Ritengo che l’Europa dovrebbe perlomeno fare accordi con la Libia e il Marocco, 

non solo per contenere la fiumana umana che si sta riversando verso l’Italia e costretta a rimanerci, 

com’è avvenuto finora in Grecia, perché le frontiere europee sono chiuse, ma anche per evitare le 

tragedie che si susseguono con incessante ripetitività nel Mediterraneo, divenuto un cimitero liquido, 

che inghiotte la carne viva e martoriata dei profughi in cerca di speranza, nell’assuefatta e indifferente 

coscienza delle oligarchie europee. Inoltre, oltre al controllo delle frontiere esterne all’UE, occorre 
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un coordinamento unitario delle politiche di accoglienza per regolare i flussi migratori e creare 

corridoi umanitari. 

Nello stesso tempo, Schengen e la libera circolazione delle persone non esistono più, la nostra libertà 

di circolazione, la nostra mobilità attraverso treni, metropolitane, mezzi pubblici e aerei sono a rischio 

e anche soltanto sedersi in un bar o in un ristorante. Ogni luogo è insicuro. Che errore è stato fare la 

moneta unica senza un potere politico unico, senza un ministro unico delle finanze, degli esteri e per 

la sicurezza! 

Se sono apprezzabili la politica di accoglienza di Renzi sull’emigrazione e le proposte sul 

coordinamento delle operazioni d’intelligence, più dubbi suscita la sua politica economica e le sue 

riforme. Le politiche economiche del cerchio magico renziano o dei suoi giovani consiglieri 

economici hanno fallito l’obiettivo. L’economia non decolla e la disoccupazione, soprattutto 

giovanile, rimane allarmante. Il Job Act ha stabilizzato tanti precari, i quali, tuttavia, restano sotto la 

spada di Damocle dell’abolizione dell’art. 18. Ha inciso quasi per niente sulla disoccupazione 

giovanile. Lo attestano i dati dell’OCSE e dell’ISTAT. Le previsioni sul Pil sono state riviste al 

ribasso per il 2016. La Corte dei Conti conferma che non si è fatta una razionale spending rewiew ma 

soltanto tagli lineari, che hanno prodotto, di fatto, tagli di servizi e di diritti. Se non riparte l’economia, 

non ci sono le risorse per pagare il debito pubblico (vedi Grecia), che ci costa circa 100 miliardi 

all’anno, con cui si potrebbero fare tante cose; ma l’economia non può ripartire senza la crescita della 

domanda interna; e questa non può crescere se le persone non hanno soldi, perché sono stati trasferiti 

dai lavoratori e dalle classi medie ai più ricchi, e se i lavoratori sono diminuiti perché c’è una 

disoccupazione di massa. Allora, se i problemi sono questi come dicono alcuni premi Nobel 

dell’economia, Renzi, anziché cercare soldi sottraendoli sempre agli stessi, faccia due cose semplici: 

un piano d’investimenti pubblici per creare posti di lavoro e attui l’art. 53 della Costituzione, usando 

la leva fiscale per diminuire le disuguaglianze, abbassando le tasse ai dipendenti pubblici e privati e 

alzandole a ricchi e super-ricchi, faccia pagare le tasse agli evasori e ai veri pensionati d’oro, non 

certo a quelli con pensioni fino a 5 mila euro lordi; e senza escludere una patrimoniale, come fosse 

un tabù, com’è stato chiesto perfino dagli industriali e da Draghi. Forse, in tal modo, si creerebbe un 

circuito virtuoso che farebbe ripartire l’economia. Purtroppo, a guardare le ultime mosse di Matteo 

Renzi, sembra che egli sia stato investito di una missione: infierire sui più poveri e sui ceti medi già 

proletarizzati, cancellare i diritti invece di aumentarli. Da una parte ci sono gli intoccabili e dall’altra 

i soliti lavoratori a reddito fisso e pensionati che, alla bisogna, devono essere spremuti. 

Restano la piaga cronica dell’evasione e della corruzione, che incidono per circa 200 mila miliardi, 

con i quali si risolverebbe il problema del nostro debito pubblico. L’ultimo terremoto politico di 

“Tempa rossa”, che ha portato alle dimissioni della ministra Federica Guidi e ad altri indagati 

eccellenti è la sconcertante conferma che ovunque la magistratura indaghi, si tratti di petrolio, di 

appalti o altro, trova intrecci affaristici, favori e tangenti tra oligarchie dominanti, economiche e 

politiche. Secondo la denuncia di Piercamillo Davigo, la corruzione ha superato di dieci volte quella 

del 1992, con la differenza che i corrotti non si vergognano più. Ci troviamo, cioè, di fronte al 

fenomeno della doppia criminalità che una certa sociologia critica degli anni a cavallo tra i ’60 e i ’70 

del Novecento aveva evidenziato: la criminalità legale, cioè quella delle persone che contano e la 

piccola criminalità dei poveri. I primi vengono protetti dalla prescrizione. Il procuratore di Catanzaro 

Nicola Grattieri, indicato da Renzi per fare il ministro della giustizia (cancellato da Napolitano) e 

comunque incaricato dallo stesso Renzi di presiedere una commissione di esperti, la cui relazione è 

stata consegnata a Palazzo Ghigi, ha dichiarato che abbattere i tempi dei processi, significa non 

arrivare alla prescrizione, ma della sua relazione è stato recepito all’incirca il 5%. 

Il referendum sulle trivelle era lo strumento che avevano i cittadini per votare contro i faccendieri del 

petrolio e per la difesa dell’ambiente. Peccato che abbiano preferito andare al mare. Se i 
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rappresentanti sono separati dai rappresentati e varano leggi che vanno contro gli interessi dei cittadini, 

questi ultimi fanno malissimo ad astenersi dal voto, perché, così facendo, lasciano sempre più senza 

controllo i loro rappresentanti. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che hanno i 

cittadini per ribaltare le scelte dei parlamentari da loro eletti. Se non lo utilizzano, peggio per loro e 

non hanno alcun diritto di lamentarsi. Non può sfuggire la gravità dell’invito di Renzi all’astensione, 

cui ha dato man forte l’ex presidente della Repubblica Napolitano. Chi ama la democrazia non si 

rallegra se i cittadini, delusi dai politici di professione, non vanno più a votare, anzi si preoccupano. 

Tra l’altro, oltre alla gravità morale del gesto, Renzi ha violato una legge dello Stato. Una scarsa 

partecipazione al voto, sia per l’elezione dei rappresentanti, sia nei referendum, non è mai una cosa 

positiva per la democrazia. L’astensione, anche come modo di manifestare la disaffezione alla politica 

e come strumento di protesta, rientra nelle facoltà degli elettori ma, in questi casi, essi possono 

esprimersi annullando la scheda o lasciandola in bianco ma non disertando le urne. 

Dopo l’approvazione definitiva, da parte del Parlamento, della riforma costituzionale che trasforma 

il bicameralismo perfetto in un bicameralismo imperfetto, in autunno ci sarà un altro referendum 

attraverso il quale i cittadini possono approvare o respingere la riforma approvata. Ci sono in essa 

cose positive ma anche negative, che ho avuto già modo di rilevare. Trattandosi d’interventi 

ortopedici seri sulla più bella costituzione del mondo, mi auguro che i cittadini, uscendo dalla 

disaffezione alla politica, si rechino in massa a votare. 

Il tema della democrazia diretta mi conduce a ricordare la morte di Gian Roberto Casaleggio, 

personaggio controverso ma certamente capace di ampia visione. La sua scomparsa apre nel M5S una 

incerta fase di transizione, anche se è cresciuto un gruppo dirigente di giovani che lascia ben sperare, 

nella misura in cui non si scatenino lotte leaderistiche e non venga meno uno dei loro principi 

fondamentali: la limitazione del mandato e la non trasformazione in professionisti della politica. 
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Il posto delle melegrane. Sguardi sulle giovani arabe musulmane a 

Bologna 

 

Giovani eritree (foto Amelii) 

di Lella Di Marco 

Abbiamo conosciuto alcune giovani arabe musulmane, nate altrove e appena arrivate con le mamme 

che ci chiedevano aiuto per l’iscrizione al nido o alla scuola materna. Altre sono nate in Italia ed oggi 

sono tra i 16 e 18 anni. Sono figlie delle donne del Maghreb con le quali nel 1998 abbiamo fondato 

l’associazione Annassim, donne native e migranti delle due sponde del Mediterraneo e con le quali 

continuiamo a praticare “azioni virtuose” con interventi nel sociale e nell’ambito culturale, restando 

critici nei confronti delle politiche sull’immigrazione non sempre all’altezza delle sfide che il 

fenomeno presenta. 

Se per noi, 18 anni di attività presso l’Associazione possono già essere un buon motivo di bilancio, 

la sintesi del nostro impegno presenta delle falle, delle criticità da inscriversi nelle contraddizioni e 

nei vuoti della politica ufficiale. Del resto, l’immigrazione è stata sempre considerata una emergenza, 

un fenomeno nuovo al quale i nostri politici e forse anche la popolazione si sono trovati impreparati 

e così non sono mai prevalse strategie di lunga durata, miranti realmente ad una “sana integrazione” 

per favorire connessioni fra diversità e allargamento delle forme di democrazia. Non c’è stata la 

capacità di capire il fenomeno in senso politico anzitutto ma anche dal punto di vista antropologico. 

L’immigrazione è un imponente fenomeno storico e gli immigrati e le immigrate non sono una massa 

indistinta con caratteristiche storico-geografiche e culturali indifferenziate. Si tratta di individui con 
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soggettività differenti, con sistemi valoriali e ricchezze umane ma anche bisogni da individuare, 

capire, valorizzare e sostenere. 

L’emergenza è stata e continua ad essere affrontata in modo omogeneo e costante con interventi di 

accoglienza “caritatevoli” in cui i partiti politici, con responsabilità di amministratori, cercano di 

rincorrere le parrocchie, “donando, donando, donando” senza chiedere nulla in cambio, in senso 

civico. Sono state condotte iniziative utilizzando milioni di euro, oserei dire a fondo perduto, senza 

progetti di “istruzione”, di “educazione civica”, di insegnamento pratico ai principi della Costituzione 

italiana, in una realtà dicotomica socialmente. In senso neo coloniale: i bianchi, gli occidentali da una 

parte, custodi e assistenti; e gli e le immigrati dall’altra da accogliere e custodire. Sono stati creati 

migliaia di “assistiti” che hanno spesso coscienza dei diritti a beni di consumo ma non hanno 

consapevolezza dei doveri, mentre cresceva il contrasto con i/le nativi in mezzo a reciproci pregiudizi. 

Se ci fermiamo a riflettere sulla provenienza delle donne con le quali facciamo intervento: Tunisia, 

Marocco, Algeria, Egitto, abbiamo sufficienti dati per affermare che il dialogo fra le donne della 

sponda nord e quelle della sponda sud del Mediterraneo sia tanto importante quanto difficile. Come 

del resto è difficile con le occidentali per le diffidenze e prudenze nelle relazioni. 

Diverse sono le condizioni nei vari Paesi del Maghreb come diverse le situazioni nello stesso Paese 

Ad esempio, nel Marocco, che si sta sviluppando a macchia di leopardo, in termini culturali ed 

economici, relativamente alla identità delle donne e ai valori di formazione, la questione è complessa. 

Perenne è l’alternanza tra tradizione e innovazione, tra lecito e illecito, tra funzione produttiva e 

funzione riproduttiva, fra riconoscimento-valorizzazione dell’individuo e riconoscimento del gruppo 

come unico soggetto sociale. Tra le regole tipiche di modelli individualistici e altre tipiche di una 

società comunitaria, tribale con i suoi vantaggi, ovviamente, in assenza di uno stato sociale. 

E poi sempre rimanendo sull’area Marocco-Tunisia, la tradizione risente di influssi arabo-islamici 

ma anche berberi. Realtà quindi complessa ma altamente fallocratica, espressa simbolicamente nel 

fallo come esterno e nell’utero come interno, in riferimento allo statuto dell’uomo e della donna e ai 

loro ruoli diversi nell’utilizzo dello spazio privato (la casa) e di quello pubblico (la moschea, la strada, 

i bar, i mercati) come luogo dell’incontro, del lavoro, dello scambio, della negoziazione. Esiste un 

proverbio berbero che sintetizza chiaramente i ruoli e i generi: «La donna nella propria vita deve 

uscire soltanto tre volte: dalla pancia di sua madre, dalla casa di suo padre a quella del marito, dalla 

casa di suo marito alla sua tomba». 

Tuttavia non esiste omogeneità tra le donne originarie dei Paesi del Maghreb. Le differenze sono 

ancora notevoli, legate all’area di provenienza (zone urbane o rurali), con maggiori o minori difficoltà 

economiche, con scolarizzazione o meno. Con tali contraddizioni sono arrivate le donne del Maghreb 

nel nostro Paese, e senza conoscere la lingua e i luoghi hanno cominciato a frequentare lo spazio 

pubblico e a seguire la crescita dei figli e delle figlie, magari con il sempre vivo desiderio di ritornare 

nel Paese di provenienza. Loro non cercano né vogliono integrazione ma un futuro migliore per i 

propri figli e chiudere l’esperienza della migrazione con il ritorno. 

Le ragazze musulmane a Bologna 

Abbiamo ritenuto fondamentale tale premessa per poter capire meglio la realtà delle giovani figlie 

adolescenti o appena maggiorenni. Teniamo conto che la maggior parte delle immigrate proviene da 

zone agricole con esperienza di lavoro nei campi, non scolarizzate o con appena la frequenza alla 

scuola dell’obbligo. Da sottolineare che in molti villaggi la scuola più vicina si trova a qualche decina 

di chilometri da percorrere a piedi. In molte zone del Marocco, nelle zone agricole arriva la scuola 

mobile, maestri volontari si recano in roulotte con libri e quaderni per insegnare a leggere e a scrivere 
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a chi non può recarsi a scuola. Tutto questo ha comportato difficoltà enormi per quelle donne in Italia: 

come parlare con gli insegnanti dei figli diventati spesso con l’età mediatori linguistici fra docenti e 

madri. Nella famiglia, invece, la donna ha mantenuto un ruolo centrale di educatrice delle figlie, di 

trasmettitrice dei valori della sua cultura di appartenenza, della religione musulmana, della 

conoscenza del Corano.  

Il posto delle melegrane 

Le ragazze musulmane delle quali parliamo sono ragazze che per alcuni anni hanno frequentato dei 

corsi in un progetto denominato Il posto delle melegrane, gestito dall’Associazione Annassim presso 

il Centro Interculturale Zonarelli a Bologna. Non è una indagine sociologica ma si tratta di 

osservazioni sulle trasformazioni emotive e culturali di circa cinquanta ragazze musulmane che per 

quattro anni hanno seguito dei laboratori esperienziali sulla formazione dell’identità di genere, sul 

pregiudizio, sull’alterità, sul riconoscimento delle loro soggettività e sul rispetto nel contesto 

scolastico, nelle forme di divertimento e del tempo libero all’interno del gruppo dei pari. 

Il titolo del progetto, rivolto a ragazze native e di origine migrante, con le melegrane evoca, nella 

metafora e nella storia mitologica del prezioso frutto mediterraneo, il concetto di tanti elementi 

raccolti in un unico involucro con tutti i valori positivi che gli si attribuiscono –  dalla fecondità al 

buon auspicio, alla ricchezza del femminile – mentre “il luogo” è una rivendicazione civica rivolta 

alle amministrazioni locali perché facciano scelte culturali e politiche per “le ragazze” con specificità 

da  fare emergere, valutare e sostenere nel loro sviluppo positivo 

Il nostro gruppo di ragazze non è omogeneo, presenta quelle diversità riconosciute nelle madri di cui 

abbiamo parlato nella introduzione. In alcune è ancora forte l’attaccamento al modello materno e al 

riconoscimento e rispetto della madre, in altre prevale il pudore a parlare della madre non alfabetizzata, 

anche se l’amore per la sua figura ed il suo operato sono immensi. Del resto, maschi e femmine, 

apprendono molto presto dalle parole del Profeta espresse nel Corano che il paradiso si trova ai piedi 

delle madri. 

Le nostre riflessioni sono basate su osservazioni di pratiche quotidiane e percorsi biografici diversi, 

partendo dal bisogno diffuso di conoscere, senza filtri né mistificazioni, la realtà delle cosiddette 

seconde generazioni, le difficoltà e soprattutto il loro smarrimento identitario e culturale. Problemi la 

cui soluzione postula probabilmente un nuovo modello di cittadinanza che sviluppi coesione sociale 

nell’accoglienza delle diversità. Allo stato delle cose, sia maschi che femmine di origine migrante, 

hanno dovuto sviluppare per autodifesa un doppio registro di appartenenza, una doppia mappa di 

aspettative affettive e culturali e un duplice processo di acculturazione e socializzazione. La 

situazione è difficile e complessa. È quella che fa dire ad una mamma irachena «mia figlia ha capito 

tutto: se è a scuola saluta con buon giorno, appena entra a casa saluta con Assalam alaicum. Ascolta 

le lezioni con attenzione ma se le spiegazioni dell’insegnante contrastano con i principi del Corano 

lei lo fa notare. Come ad esempio quando si parla dell’evoluzionismo di Darwin». 

Altro esempio l’episodio riportato da una mamma egiziana, protagonista la figlia nata in Italia al terzo 

anno di liceo scientifico. Un compagno di classe aveva chiesto alla ragazza come facessero l’amore 

le ragazze musulmane: episodio finito in modo pesante con discussione accesa in classe, denuncia 

alla preside della intraprendenza del ragazzo, difficoltà di quest’ultima a gestire quella che di regola 

può essere considerata una normale discussione fra ragazzi. Ma episodi simili sono frequenti come 

“il complotto” per togliere il velo alle ragazze musulmane con relative conseguenze di disciplina 

all’interno delle aule scolastiche o l’obbligo per le ragazze in corsi di formazione a togliere il velo. 

Episodi che caratterizzano la quotidianità esistenziale delle adolescenti, sottolineata da una perenne 
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estraneità bi-dimensionale: rispetto alla famiglia con la loro cultura, le tradizioni di appartenenza da 

una parte e il sentimento di estraneità relativamente ai/alle coetanei che ne avvertono la diversità. 

Da tale situazione emerge comunque un disagio che, a volte, sfocia in conflitto violento e in azioni 

apparentemente irrazionali. Le difficoltà delle ragazze sono parallele a quelle di tanti genitori che non 

riescono o non vogliono capire le trasformazioni in atto, le abitudini e la cultura del Paese che li 

accoglie, e temono, per le figlie, una contaminazione con l’Occidente. Abbiamo assistito ad interventi 

limite, come su Amina, sedicenne studentessa alla scuola per stiliste, ri-spedita in Marocco dalla 

nonna, perché amoreggiava con un coetaneo italiano, o Zorha, picchiata e costretta a rimanere a casa 

legata, perché il padre voleva impedirle di indossare la minigonna e s-velarsi davanti ai maschi. 

L’altro rischio che si corre è che la conoscenza di tali episodi, dalla scuola al quartiere, possano 

suscitare ulteriori pregiudizi legati alle etnie, alla religione, alla arretratezza culturale. In ultima 

analisi rifiuto che provoca altri pregiudizi e altri rifiuti.  

Le figlie della migrazione fra transizione e appartenenze multiple  

Fare interventi con gli adolescenti richiede grandi qualità: sensibilità e amore per l’altro, capacità di 

accoglienza, di ascolto, di disponibilità a fare esperienze assieme, di mettersi in gioco, come sanno i 

pedagogisti, sanno fare i docenti e le docenti, come dovrebbero sapere i genitori. Ma il nostro lavoro 

è una scelta volontaria confidando anche nelle nostre professionalità e competenze. Se è vero che 

tutte le identità sono in transito, lo stato di transizione nell’adolescenza è fortemente presente. La 

transizione all’età adulta è difficile per tutti, autoctoni e non, soprattutto oggi, per le particolari 

condizioni storico-geografiche che spingono a sollecitazioni e a ripensamenti continui, senza punti 

fermi, senza linearità di percorsi come accadeva in passato. 

Nel nostro lavoro non abbiamo raccolto biografie né favorito la “separazione” delle giovani 

musulmane dalle altre. Abbiamo privilegiato una linea intra-generazionale per individuare la 

configurazione identitaria di queste giovani musulmane che, nate in Italia, parlano la lingua italiana 

e stanno crescendo quotidianamente, gomito a gomito con italiani/e e altri giovani provenienti da 

culture e Paesi altri. Tale metodologia ci ha permesso di individuare valori comuni, spesso 

inconsapevoli, ma emersi in “un luogo fisico comune”, che condivisi possono costituire il punto di 

partenza per destini comuni. Ecco come da appartenenze multiple sono emersi punti in comune. Ne 

riportiamo – a titolo esemplificativo – solamente due, relativamente all’istruzione e alla questione del 

velo. 

L’istruzione  

Di seguito alcune espressioni spontanee, senza mediazioni linguistiche. 

Mariem (italo-egiziana, 16 anni, Liceo classico) 

Iqra, studia, leggi, impara, conosci: è un insegnamento del Corano. Io ogni giorno se non studio e non 

scrivo, sto male. È come se non vivessi o sprecassi la mia vita. Purtroppo nella storia dell’umanità è 

sempre mancata la parità di diritto alla cultura, inteso come sapere tra uomo e donna. In molte zone 

del mondo poco sviluppate, ancora oggi, andare a scuola, studiare, conoscere non è un diritto acquisito. 

Ci sono realtà in cui alle ragazze l’accesso all’istruzione è negato e il livello complessivo di 

alfabetizzazione è molto basso. La scarsa scolarizzazione, l’ignoranza, è una delle peggiori malattie 

sociali. Si nasce uguali, con un cervello che va tenuto allenato, messo in azione con strumenti culturali 

adeguati, ma non tutti hanno la possibilità di farlo. A molti, tale diritto è negato, donne e ragazze 

diventano dunque macchine da riproduzione senza diritto di pensiero e di scelta. La cultura rende 
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liberi. Liberi di decidere con consapevolezza della propria vita. Liberi di conoscere e godere dei propri 

diritti. Liberi di pensare ed esprimere il proprio pensiero. Liberi di essere liberi. 

Naomi (Gran Bretagna, 23 anni) 

Come ricercatrice all’università, lo studio è diventato la mia vita e per questo penso in modo conscio 

sul valore dello studio. Ho scelto questo lavoro per passione e per il piacere dell’apprendimento e di 

nuove conoscenze. E passando la mia vita a studiare, mi rendo conto sempre più delle tante cose che 

ancora non conosco e che ancora devo studiare. Studiare le lingue significa per me non solo la capacità 

di comunicare ma anche scoprire nuove forme di conoscenza. Per me lo studio significa tutto: 

l’autonomia, il lavoro, il piacere, il viaggio, la ricerca. Mi rendo conto di quanto sono stata fortunata 

nel poter perseguire questa strada. 

 Mariana (Ucraina, 16 anni, Liceo scientifico) 

Siamo fortunate a vivere in un Paese e in un periodo dove l’istruzione è a portata di tutti, perché fino 

a qualche secolo fa solo persone ricche potevano permettersi di studiare, in prevalenza maschi. In 

Ucraina, il Paese da dove vengo, ad esempio, fino all’800 alle donne non era permesso studiare. Con 

l’arrivo dell’Unione Sovietica uomini e donne dovevano studiare fino a una certa età e credo che 

dovrebbe essere così in ogni Paese. A mio parere è importante studiare. Personalmente devo ancora 

studiare molto. So che è e sarà difficile ma ne varrà la pena per avere un futuro migliore, sia per me 

che per la società a cui appartengo. Se ignorante non vuoi restare vedi di studiare. 

Shaiu (Cina, specializzanda) 

In Cina, per legge, se la prima nata è femmina, si lascia in ospedale in attesa di un maschio. Io sono 

nata femmina e per prima. I miei, che all’epoca erano ricchi, hanno pagato una tassa che ha permesso 

loro di tenermi. Sapendo questo, per tutta la vita ho cercato di dimostrare loro quanto valgo. A 18 

anni mi sono trasferita negli Stati Uniti dove ho conseguito una laurea in lingua inglese, per due anni 

mi sono specializzata in Giappone. Adesso frequento un master in Italia, in economia aziendale e sto 

cercando di organizzare una scuola di lingua e cultura cinese. Oggi ho 26 anni e conosco cinque 

lingue. Ho sempre lavorato e studiato, per sapere, conoscere ed essere riconosciuta, rispettata, avere 

strumenti di autodifesa e un posto autorevole nel mondo. 

 Cao (Cina, 20 anni, Accademia d’arte) 

La virtù della donna è l’ignoranza, far studiare una figlia femmina è come buttare acqua a terra. È un 

proverbio cinese. Altri proverbi come questi sono diffusi in molte zone della Cina. Per secoli è stata 

impedita alle donne la scolarizzazione. Io voglio studiare, non solo sui libri. Voglio praticare lo studio 

come amore e interesse per le persone, le loro culture e i loro Paesi. Il mondo intero e tutti gli esseri 

viventi sono l’oggetto del mio studio. 

 Maria (Italia, 20 anni, universitaria) 

I miei genitori non hanno avuto la possibilità di terminare gli studi per questo ho sempre sentito la 

responsabilità di dare il meglio. Impegnarmi non solo nello studio ma in tutto quello che faccio. 

Studiare come dovere, ma anche come piacere. Studiare per far sentire la mia voce quando è 

necessario. Studiare come resistenza in una società, a mio avviso, ancora troppo sessista. Una società 

dove la donna è meglio che stia zitta, che non pretenda troppo e che resti al suo posto. Studiare per 

conoscere il mondo, per andare oltre la nostra realtà e per avere delle alternative. Studiare per 

conoscere noi stesse e le nostre capacità. Per poter pretendere di più. 
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Yanet (Eritrea, 16 anni, Istituto tecnico aziendale) 

Senza lo studio di questi anni di scuola sarei un’adulta più debole socialmente, più dipendente da mio 

marito e con meno autorevolezza nei confronti dei miei figli. Sarei relegata in casa, alle sole faccende 

domestiche e alla cura dei familiari. Senza leggere e scrivere e poter conoscere il mondo. La cultura 

rende una persona libera. Purtroppo nella società attuale cultura e istruzione sono più carenti nelle 

donne che negli uomini. Sono ancora molti i Paesi che non garantiscono lo stesso diritto di istruzione 

alle donne, lasciandole nell’ignoranza: la peggiore malattia della società. Donna non può essere 

sinonimo di casalinga. Tutto questo deve cambiare. 

Arsema (Eritrea, 16 anni, Liceo pedagogico) 

Se non fossi andata a scuola sarei restata ignorante, senza saper né leggere né scrivere. Sarei stata 

derisa da tutti e sarei stata esclusa dalla vita sociale. Restare ignorante vuol dire non avere un 

protagonismo reale né in famiglia né fuori. Vuol dire non poter scoprire le origini e il senso delle cose. 

Senza lo studio la mia stessa vita non avrebbe senso. 

La “questione del velo” 

Se si parla di Arabe l’accento cade subito sull’essere loro “velate”. Il velo è ancora oggetto di 

discussione, di critiche, di esclusione. Non abbiamo registrato casi eclatanti come in Francia con le 

misure drastiche nei confronti delle giovani musulmane, con il conseguente sorgere del movimento 

Ni putes ni soumises (Né puttane né sottomesse) scoppiato nelle banlieue francesi nel 2003, 

semplicemente perché le donne musulmane a Bologna non sono ancora coscientizzate né organizzate, 

ma nella democratica capitale emiliana le ragazze velate non sono ammesse, ad esempio, a 

frequentare lo stage come estetista-parrucchiera. Sana di origine marocchina, 22 anni, ha rifiutato di 

toglierlo, rinunciando alla specializzazione, optando per lavorare come assistente di base. Ma anche 

in tale campo se i vecchietti sono un po’ razzisti non vogliono l’assistente velata e scura di pelle. 

Comunque oltre le difficoltà pratiche per chi cerca lavoro, le ragazze come le loro mamme sono 

pronte ad affrontare qualunque disagio. Se indossano il velo e crescendo indossarlo, è per loro che 

vivono in Occidente una scelta, sono determinate a difenderlo, come diritto, come espressione 

identitaria. Sotto il velo si gioca tutta la partita per le musulmane. C’è la loro formazione etica, la loro 

soggettività, il diritto ad essere riconosciute e rispettate come musulmane. A non essere confuse con 

le “occidentali”, cioè come portatrici di cultura occidentale dalla quale non devono lasciarsi 

contaminare. E la lotta significa per loro, da una parte, difendersi dagli attacchi di compagni e 

compagne che le sentono diverse dal gruppo, dall’altra contrastare le paure dei genitori, portatori di 

tradizioni che temono la contaminazione e con essa la minaccia alla parte più consistente della loro 

identità. 

Fouzia (18 anni, Liceo scientifico) lamenta gli attacchi nei suoi confronti da parte di amici che 

“scommettono” sullo strappare il velo dalla sua testa. 

Fatima (16 anni, Scuola professionale stiliste) si rammarica per le continue critiche delle insegnanti 

donne che la vorrebbero come le altre native e che sottolineano come nella cultura islamica indossare 

il velo sia segno di sottomissione al marito 

Isrla (13 anni, origini marocchine) indossa già il velo come scelta sua perché fisiologicamente è già 

“donna”. Vuole essere riconosciuta come tale anche se non è molto consapevole di cosa ci sia 

storicamente e culturalmente dietro il velo. È arrivata da noi molto in fretta, lasciandosi accompagnare 

dai genitori, perché ha capito che i laboratori sarebbero stati utili ad una migliore crescita e 
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formazione delle ragazze. Lei da tempo ha sentito sulla sua pelle che le ragazze e le donne non sono 

proprio libere e con gli stessi diritti degli uomini. La sua nonna, quando lei va a trovarla in un villaggio 

vicino Casablanca, le racconta della vita pesante che ha vissuto tra casa, figli, marito e duro lavoro 

nei campi. Le ha detto che la nascita di una femmina non è mai stata considerata una fortuna per la 

famiglia e che molte neonate sono state fatte morire sotto la sabbia del deserto in attesa che nascesse 

il figlio maschio. Lei capisce che nelle case comandano i maschi e che lei e sua madre non hanno 

voce in capitolo Tollera malamente il padre ma non accetta che il fratello, di venti anni, debba 

comandare su di lei ed essere maggiormente considerato in famiglia. Ma Isra ha già deciso: vuole 

frequentare il liceo classico, specializzarsi all’università per un lavoro riconosciuto e stimato 

professionalmente, per vivere tranquilla nella sua autonomia economica 

Olfa (22 anni, di origine tunisina) non rinuncia all’unico segno visibile sulla sua testa. Non riesce a 

respingere la tradizione culturale della sua famiglia nonostante il desiderio di innovazione, la volontà 

di seguire le trasformazioni che avvengono nel mondo. Ma ha difficoltà ad accettare e ad essere 

accettata completamente dai e dalle coetanei italiani. Così frequenta tranquillamente l’università con 

progetti di specializzazione in lingue, magari in Francia per lavorare come interprete, hostess o 

mediatrice. E intanto a Bologna pratica attività di volontariato nel gruppo di giovani musulmani 

Islamic Reliew. 

Le figlie sono diverse dalle madri anche se ne sono una inevitabile continuazione. Loro si muovono 

tra tradizione e modernità. Sono per noi la mediazione con il mondo di provenienza dei loro genitori, 

che non siamo riusciti a capire fino in fondo. Lavorare sulle giovani musulmane significa capire 

meglio il problema delle culture dei migranti e intervenire per evitare malessere, chiusura a riccio, 

solitudini, ghettizzazione. In ultima analisi per governare i conflitti che una volta accesi, lungi dallo 

spegnersi, producono integralismi e violenze. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 
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“Post tenebras lux”: la Crocefissione di Gibellina 

 

G. Modica, Croce-Fissione di luce, olio su tavola, trittico (cm 200×460), 2010 

di Marcello Fagiolo [*] 

«…che sopra gli altri come aquila vola». Come può il poeta (l’artista) come aquila portarci in volo a 

guardare negli occhi il sole? Mi sembra straordinaria la evocazione del ragionamento dell’incipit del 

Vangelo secondo Giovanni, che costituisce sicuramente il background della Crocefissione di 

Gibellina, se non anche della metodologia della Luce secondo Modica. 

E allora: «In principio era il Verbo, e il Verbo era appresso Dio, e il Verbo era Dio… In lui era la 

Vita; e la vita era la Luce degli uomini: e la luce splende fra le Tenebre, e le tenebre non l’hanno 

ammessa…». La Luce della Terrasanta è luce mediterranea e dunque anche luce della sua Magna 

Grecia, luce di scienza pitagorica e archimedea. 

Il mistero della Luce coincide col mistero della Tenebra che ritorna Luce. E diventa Luce anche 

l’Ombra: l’ombra della Croce si imprime sulla parete di tufo affondata tra i due muri, a celebrare il 

mistero della Montagna che diviene Cava, caverna artificiale, sepolcro di morte e di rinascita. Vuota 

la Croce, vuota la Cava-caverna che rievoca l’epopea michelangiolesca del finito/nonfinito: e il 

pensiero corre alla piccola enigmatica cava, scavata dietro alla Madonna del Tondo Doni, dove si 

poggia il coro degli ignudi e si immerge il piccolo Giovanni con lo sguardo rivolto alla Luce… 

Perché la Cava? Perché al posto del pieno, della montagna dell’uomo (la croce piantata sulla tomba 

di Adamo), Modica propone il vuoto, il cavo utero della madre-terra? 

Ho appreso che Modica voleva scandire tre tempi ideali della crocefissione: a sinistra la scala vera 

con l’ombra della croce | al centro le ombre di scala e di croce | a destra, infine, l’ombra dell’uomo in 

croce. Ma credo che aldilà di questo ragionamento abbia prevalso l’inconscio della Passione, e mi 

sembra di leggere la contemporaneità delle tre scene, tutte rivolte al momento conclusivo della scena 

del Golgota. Scompaiono così le figure del Figlio dell’Uomo e, alla sua destra, del buon ladrone: resta 

in croce il cattivo ladrone, e all’estremità del trittico si apre un inquietante spazio di tenebra, non 

senza uno spiraglio di luce provvidenziale. 
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La Cava e i muri del pianto diventano Muro di Resurrezione, là dove si afferma la vera eternità («ego 

sum via, veritas et vita»). Nelle muraglie si fissano la Sindone del martirio ormai invisibile, l’ombra 

delle coordinate cruciali e la scala dell’opus (croce-fissione della luce) che diviene strumento mistico 

di estasi e di ascesi. 

L’Ombra ritorna Luce, dunque, simbolo ascetico. E la Luce mediterranea discende come aureola sul 

muro-sindone, a suggellare il patto delle genti del mare. Il mare come cristallo assorbe e rifrange, 

moltiplica la luce e i colori in un mezzogiorno iridescente che non vedrà mai il tramonto, perché la 

fissazione del tempo-spazio (croce-fissione) non consente più evoluzione. I dadi sono tratti sulle vesti 

dell’uomo, e le quattro parti divise dai soldati sono trasvolate nelle quattro parti del mondo, trasportate 

dalla luce. L’aceto della spugna è ormai solo sale, residuo del mare-morto prosciugato dal sole-vita. 

E sulla nigredo cristallizzata trionfa l’opus del sole-oro. 

Dove sono finiti gli uomini, Longino e Giuseppe e Nicodemo? E dove sono le donne che dialogavano 

con gli angeli vestiti di bianco? «Noli me tangere» aveva detto l’uomo alla madre, secondo Giovanni, 

e le indicava la via, la vita e la verità (la scala) della sua ascensione di luce-nella-luce. E poi l’uomo 

della luce sarebbe apparso presso il mare ai discepoli e avrebbe misteriosamente ipotizzato la non 

mortalità del figlio prediletto a cui affidava la trasmissione del Verbo. E il figlio diletto concludeva 

così il suo vangelo: «Se si scrivessero le molte altre cose fatte da lui, credo che neppure tutta la terra 

potrebbe contenere i libri che sarebbero da scrivere». 

E allora possiamo ritornare all’incipit per trasformarlo in racconto, in Parola (parabola) di Luce 

attraverso l’inversione della Luce operata dall’Ombra che ritorna Luce secondo Modica. 

«In principio era la Luce» potremmo dire per concludere, «e la Luce era Dio, in Lei era la Vita; e la 

Vita era il Verbo trasmesso agli uomini che splende fra le Tenebre, e le Tenebre non sono più, 

cancellate dal Verbo che diventa Immagine». 

Ma poi come in un lampo affiora, fra tenebre e luce, la nuda rivelazione: la cava e i muri altro non 

sono che metafora del genius loci di Gibellina. Sappiamo che nel muro sinistro si rispecchia il Palazzo 

Di Lorenzo, risollevato da Francesco Venezia, e dunque la Crocefissione di Modica canta infine la 

Passione della città atterrata dal sisma e la sua Resurrezione nell’arte memoriale. Come non ricordare 

che, al culmine della Crocefissione, il ruggito del terremoto aveva coperto l’ultimo respiro dell’Uomo 

e che il sole si sarebbe eclissato facendo sprofondare la terra nel freddo di tenebra? 

Post tenebras Lux. E così sia. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

[*] Si pubblica in anteprima il testo di Marcello Fagiolo che accompagna l’inaugurazione del Trittico 

Crocefissione di Luce. Il maestro Giuseppe Modica ha eseguito il dipinto nel 2010 per la Chiesa Madre di 

Ludovico Quaroni a Gibellina, su invito del senatore Ludovico Corrao e con l’approvazione del Vescovo di 

Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero, ispirandosi a quei luoghi. Il trittico (olio su tavola, cm. 

200×460), che ha impegnato l’artista per diversi mesi, è stato collocato sulla parete sinistra della chiesa e sarà 

inaugurato il prossimo 6 maggio alle ore 19. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Marcello Fagiolo, storico dell’arte, docente alla Sapienza di Storia dell’Architettura, ha fondato e diretto la 

rivista di architettura “Psicon” (Firenze, 1974-77). È consulente del Ministero per i Beni Culturali dal 1980, 

direttore dell’Atlante del Barocco in Italia. Dal 1980 coordina il programma nazionale pluriennale “Arte e 

cultura nell’Italia del Seicento”, promuovendo mostre e convegni in varie regioni italiane e la fondazione di 
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Centri di Studi sul Barocco. È direttore del Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma all’Accademia 

dei Lincei e autore di numerosissime pubblicazioni. 
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Raccontare la diversità. Il caso di Prisco di Panion presso la corte di 

Attila 

 

The feast of Attila, del pittore ungherese Mór Than, ispirato al racconto di Prisco, 1870 

di Federico Furco 

Ogni processo migratorio ha ovviamente origini proprie, da ricercare soprattutto nello specifico di 

ogni contesto socio-politico-economico, ma il campo degli studi comparativi sulle migrazioni umane 

ci offre la possibilità di avere una visione dell’insieme delle cause che, nella storia moderna e 

contemporanea, hanno scatenato i flussi migratori. Nel XX secolo si sono osservati, soprattutto, 

fenomeni migratori indotti da fattori economici, che avvengono in maniera non massiccia, se presi 

singolarmente, ma che possono arrivare, nel corso del tempo, a causare il popolamento di interi 

territori; è il caso dell’emigrazione dall’Europa verso il continente americano. Ma altra causa 

fondamentale delle migrazioni sono stati, e sono tuttora, i conflitti politici, che solitamente danno 

luogo a flussi migratori assai più concentrati. Ovviamente tutta una serie di altri fattori concorre a 

definire il processo decisionale che precede ogni migrazione: ad esempio le informazioni sulla 

destinazione prescelta e sulle vie per raggiungerla, e l’influenza delle strutture politiche (nel punto di 

partenza, in quello di arrivo o in entrambi) sui potenziali flussi migratori. Non essendo possibile 

tracciare una linea netta tra motivazioni economiche, tendenzialmente volontarie, e motivazioni 

politiche, spesso non volontarie, ci si può quindi riferire a un modello con struttura a matrice, dove le 

scelte si muovono su di un doppio asse (politico/economico e volontario/involontario) e trovano le 

loro motivazioni dalla combinazione dei quattro fattori sopracitati (Heather 2010: 56-64). 
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I migranti odierni sono sempre visti con sospetto, raramente ci poniamo nelle condizioni di cercare 

di capire il dramma che intere popolazioni vivono quotidianamente. Allo stesso modo, non 

sembriamo interessati a capire veramente chi siano queste persone, quale sia la loro storia personale 

e cosa li abbia spinti a lasciare la propria terra di origine. Semplicemente, viviamo questa situazione 

come semplici spettatori passivi, accontentandoci di descrizioni che sempre più spesso derivano da 

una propaganda volta a farci vedere come nemici o criminali persone che in realtà non conosciamo 

minimamente. In poche parole, crediamo di sapere già cosa ci aspetta e difficilmente siamo disposti 

ad accettare spiegazioni differenti; ma quali siano i pericoli ai quali si va incontro quando le identità 

sono viste come rigide, precostituite e incapaci di ammettere variazioni, è evidente ogni volta che 

assistiamo a episodi di violenza o di intolleranza. L’identità, pur apparendo spesso come indiscutibile 

e solida, rinvia invece a qualcosa che in realtà non esiste concretamente: nel momento stesso in cui 

cerchiamo di definire un’identità, stiamo compiendo un processo di astrazione di idee che possono 

verosimilmente essere tanto importanti quanto evanescenti, a seconda del punto di vista adottato. 

Da sempre, lo sguardo dell’uomo, per non smarrirsi di fronte all’ignoto, ha fatto ricorso alla tradizione, 

tanto che «prima ancora di essere scoperto, l’altro è stato sognato o immaginato» (Kilani 1997: 89). 

Queste considerazioni sono valide per ogni epoca storica e, a ben guardare, già Greci e Romani non 

erano immuni dal vedere i popoli stranieri attraverso la lente deformante dei preconcetti. Le visioni 

dell’alterità che ci sono state tramandate dall’antichità (ma che in realtà hanno caratterizzato e 

continuano a caratterizzare resoconti anche molto più moderni), riflettevano un evidente scarto tra la 

cultura “portatrice di valori” e le culture subalterne che da questa venivano raccontate. Tutte le 

descrizioni, oltre a fornire notizie interessantissime che non avremmo mai potuto ottenere altrimenti, 

riflettevano stereotipi e comportamenti da sempre attribuiti e attribuibili a coloro i quali erano 

considerati al di fuori della civiltà: si andava da descrizioni fisiche che sottolineavano caratteristiche 

associabili più alle bestie che agli uomini, a peculiarità del carattere che esaltavano l’irrazionalità, la 

ferocia e la violenza, da usi e abitudini “da selvaggi” all’incapacità di avere una ancorché minima 

idea di organizzazione sociale. E tutto ciò ha avuto come risultato la riconferma della superiorità 

morale, tecnologica, politica ed economica della società che raccontava su quella che veniva 

raccontata, contribuendo a perpetuare l’idea di supremazia indiscussa che sta alla base degli 

atteggiamenti definibili a tutti gli effetti come etnocentrici. 

I lavori di Leach e Barth negli anni ’50 e ‘60 hanno contribuito alla creazione di un filone di studi 

antropologici sulle dinamiche di formazione delle identità di gruppo, arrivando alla conclusione 

– secondo l’antropologo norvegese – che la identità è «un costrutto situazionale evanescente, non un 

dato permanente e immutabile» (Heater 2010: 39). Vicino alle posizioni di Barth è anche Francesco 

Remotti, quando presenta la realtà come un flusso continuo pieno di possibilità, dal quale vengono 

poi estratte le alternative che saranno utilizzate per costruire identità distinte e ben differenziate. Se è 

chiaro il ruolo della cultura ereditaria nella costruzione delle identità, non è tuttavia, quest’ultima, 

l’unica componente che concorre a formarle, essendo «buona parte dell’uomo (i suoi pensieri, le sue 

emozioni, i suoi sentimenti, le sue inclinazioni) costruita socialmente […]. Ma proprio perché queste 

costruzioni si verificano in ambienti sociali, variabili nel tempo e nello spazio, esse non possono non 

avere un carattere locale» (Remotti 1996: 16): all’idea di un’identità chiusa su se stessa e mai soggetta 

a cambiamenti, si oppone «l’ariosità delle aperture, dei mutamenti, delle potenzialità alternative» 

(Remotti 2010:10). Così facendo, si introduce l’idea che il rapporto che l’identità intrattiene con 

l’alterità diventa essenziale: non più un rapporto di separazione e allontanamento bensì di 

avvicinamento e compenetrazione. 

Mondher Kilani, antropologo svizzero di origine tunisina, ha spesso avuto a che fare con un 

argomento peculiare, che raramente è stato discusso approfonditamente in ambito antropologico, se 

non negli ultimi decenni: le condizioni di produzione della conoscenza. Kilani è dell’opinione che, 

da sempre, si è venuto a creare un forte divario tra il punto di vista di chi osserva e l’oggetto osservato. 
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Appartenendo a una società “dominante” (che solo in quanto dominante ha potuto parlare, a partire 

da un certo momento storico, di tutto ciò che è “altro”), l’osservatore non assume mai un punto di 

vista neutro. È sempre portato a paragonare la realtà che osserva alle categorie concettuali che fanno 

parte della propria cultura di provenienza e che egli padroneggia: 

«la comparazione che sottende il lavoro antropologico non può essere considerata – come ad alcuni piace 

ancora pensare – al pari di un semplice rapporto tra due termini neutri: “Loro” e  “Noi”. La comparazione è 

molto più di questo, poiché si istituisce tra “Loro” e “Noi che parliamo di loro”» (Kilani 1997: 48). 

Se vanno bene per la contemporaneità, queste affermazioni sono a maggior ragione vere per l’epoca 

antica, quando l’interesse principale dei resoconti non era certo quello di presentare la realtà nella 

maniera più oggettiva possibile. 

Quando Tacito, ereditando una tradizione storiografica che aveva radici già nel V secolo a.C. con 

Erodoto e le sue Storie, sul finire del I secolo scrisse la più importante monografia etnografica 

dell’antichità, sulle tribù che abitavano la Germania allora non ancora conquistata, è quasi certo che 

non abbia composto la propria opera osservandone da vicino l’oggetto; si trattava, infatti, di una 

raccolta in parte di fonti (soprattutto i Bella Germaniae di Plinio il Vecchio), in parte di informazioni 

desunte da rapporti militari e da testimonianze di viaggiatori. Anche l’unico resoconto a noi pervenuto 

sul popolo degli unni prima dell’avvento di Attila, scritto da Ammiano Marcellino nel IV secolo, non 

si basava certo su un’osservazione diretta, e presentava notizie anacronistiche e fuorvianti. Siamo 

all’interno di quello che possiamo chiamare un quadro di elaborazione ideologica dell’etnografia, che 

giustificava il reimpiego di topoi sostanzialmente simili anche per ambiti assai distanti sia dal punto 

di vista geografico che cronologico. Se Erodoto, Tacito e Ammiano elaboravano un discorso generale 

e una narrazione accreditata sull’altro pur non avendolo mai visto chiaramente, è perché non 

avrebbero saputo vederlo altrimenti, se non attraverso un ragionamento che fosse precedente – o che 

si sostituisse del tutto – alla presa di contatto. Come tutti i loro contemporanei, essi avevano già 

un’idea prestabilita di quanto andavano raccontando, e nei loro resoconti si aspettavano che i lettori 

vi riconoscessero una serie di idee e cliché che risalivano agli inizi della storiografia (Kelly 2009: 17-

26). 

Un’eccezione, da questo punto di vista, è però stata la relazione prodotta da Prisco di Panion a seguito 

dell’ambasceria del 449 presso la corte di Attila. Non si sa molto sulla vita di questo letterato. Visse 

all’epoca di Teodosio II (408-450) e seguì Massimino, giovane ufficiale dell’esercito romano, in 

diverse ambascerie, tra cui quella che ci interessa da vicino. Degli otto libri originari componenti la 

sua opera, conosciuta comunemente col nome generico di Storia di Attila, ci sono giunti solo 35 

frammenti, grazie alle Excerpta de legationibus, una raccolta sulle più importanti ambascerie romane 

fatta redigere da Costantino VII Porfirogenito (X sec.). 

L’ambasceria del 449 nacque con la volontà, da parte della corte di Costantinopoli, di tendere una 

trappola mortale al sovrano unno, tramite il tentativo di corruzione delle sue guardie personali. Il 

piano tuttavia, del quale comunque Prisco era, all’epoca dei fatti, all’oscuro, non sarebbe andato a 

buon fine e sarebbe stato smascherato quasi subito. L’aspetto interessante è però un altro: per la prima 

volta, infatti, all’interno di un resoconto riguardante la rappresentazione di un popolo barbaro, 

l’atteggiamento tenuto dall’osservatore non sembrava essere quello a cui la tradizione ci aveva fino 

ad allora abituati. La descrizione della residenza di Attila, «costruita di travi e di tavole lucidate e 

cinta da una palizzata di legno fabbricata non come difesa, ma per decorazione» (Bornmann 

1979: 152), e di quella del suo braccio destro Onegesio, doveva certamente smentire le credenze, 

mutuate dalla narrazione di Ammiano, che volevano gli Unni come un popolo che viveva su carri e 

senza fissa dimora. La presenza di un bagno in pietra adiacente al complesso di abitazioni, seppur 

molto distante dagli standard degli edifici termali romani, era una evidente prova della volontà, da 
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parte di rappresentanti dell’élite unna, di “romanizzarsi”. Abbiamo già visto il modo in cui la 

tradizione storiografica avesse, fino ad allora, raccontato i barbari; tuttavia Prisco, nella sua 

descrizione, si discostò dalla consuetudine. Aveva già avuto modo di osservare da vicino il sovrano 

unno durante il primo incontro seguito al loro arrivo, ma l’occasione migliore per conoscere i suoi 

comportamenti sarebbe arrivata qualche giorno più tardi, al banchetto ufficiale al quale i Romani 

furono invitati. 

Il cerimoniale al quale vennero sottoposti i commensali – ogni invitato, a turno, si alzava in piedi e 

assaggiava il vino brindando ad Attila – dimostrava la presenza di codici ben definiti che nulla 

lasciava al caso; allo stesso tempo, la disposizione strategica dei posti a tavola faceva intuire una 

strutturazione sociale molto più complessa rispetto a quanto ci si poteva aspettare leggendo il 

resoconto precedente di Ammiano. Prisco era stato fatto accomodare abbastanza distante da Attila, 

ma questo non aveva impedito allo storico romano di registrare nella propria mente ogni singolo 

atteggiamento del sovrano. Mentre a tutti gli invitati venivano serviti cibi elaborati su vassoi e 

bicchieri in oro e argento, Attila aveva preferito cibarsi di sola carne, utilizzando piatti e coppe di 

legno. Anche il suo abbigliamento rispecchiava una sorta di austerità: 

«semplice è anche il suo vestito che si distingueva soltanto per essere pulitissimo. E neppure la spada al suo 

fianco, né i lacci dei calzari barbarici né le briglie del cavallo erano, come quelli degli altri Sciti, decorati d’oro 

e di gemme o di qualche altro ornamento prezioso» (Bornmann 1979: 164). 

La figura di Attila che ne viene fuori è quella del “buon regnante” a tutti gli effetti, dato che sia il 

comportamento ai banchetti, sia il modo di vestire, erano molto spesso indicatori, già nella tradizione, 

del grado di moralità di un uomo politico. Siamo in presenza di una testimonianza che, per la prima 

volta, si concentra su di un gran numero di somiglianze, più che sulle differenze, riscontrabili tra due 

mondi raccontati e rappresentati da sempre in maniera radicalmente antitetica. 

Tenuto conto che situazioni ed esempi dell’inizio del primo millennio non sono in tutta evidenza 

automaticamente da applicare all’età moderna, dato che 

«la differenza principale fra l’immigrazione antica e quella odierna consiste […] in questo, che in epoca 

romana il fenomeno si attuava normalmente in forma collettiva e assistita anziché attraverso  una somma di 

percorsi individuali» (Barbero 2006: XVIII), 

ogni tentativo di comparazione diretta viene a perdere qualsiasi presupposto. È però sul tema delle 

cause dei fenomeni migratori che il passato può aiutare a capire meglio la contemporaneità. Abbiamo 

visto che le cause che sottostanno alle migrazioni non sono univoche, e che molto spesso queste si 

intrecciano tra loro inestricabilmente; in questo modo diventa complicato individuare i fattori 

fondamentali che innescano i processi migratori. Ma è certo che le disparità nei gradi di sviluppo e 

nella disponibilità di risorse tra due aree (Heather 2010: 63-64), rendono probabile l’attivazione di 

flussi migratori da una parte verso l’altra. È questa la conclusione fondamentale cui si giunge quando 

si analizzano le relazioni tra un centro economicamente sviluppato e una periferia decisamente più 

arretrata, quale doveva essere la Germania dei primi secoli del primo millennio se confrontata all’area 

controllata dall’Impero, e quale è oggi la parte di mondo non direttamente toccata dai benefici del 

sistema economico euro-americano. 

Infine, per quanto riguarda l’esperienza raccontata da Prisco, si deve ammettere che, nonostante nel 

suo resoconto non abbia mai voluto marcare troppo la mano sui pur evidenti scarti che dovevano 

esistere tra le due culture, è davvero improbabile che lo storico reputasse gli Unni allo stesso livello 

culturale dei Romani. Tuttavia, il suo atteggiamento volto a presentare nella maniera più oggettiva 

possibile una realtà percepita come del tutto estranea all’idea che della civiltà avevano i suoi 
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contemporanei, ci dà la possibilità di considerarlo a tutti gli effetti come un etnografo sul campo ante 

litteram, avendo avuto la possibilità di vedere coi propri occhi, e dopo un soggiorno abbastanza 

prolungato, tutto quello che ha poi raccontato. È questo l’atteggiamento da seguire quando ci si 

confronta con una realtà poco conosciuta: cercare di abbandonare ogni preconcetto e concentrarsi 

maggiormente sulle analogie difficilmente osservabili, più che sulle diversità comodamente 

riscontrabili. 
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L’agency e l’agire del viaggiatore nel metrò. Una prospettiva socio-

semiotica 

 

di Concetta Garofalo 

Chi percorre il metrò è un soggetto, un individuo, un viaggiatore … addirittura, nell’ambito di 

un’indagine di mercato, Floch lo definisce non solo “utente” ma, anche, “cliente”. Schematizzando 

un po’ si ottiene una sorta di sviluppo del soggetto-agente in termini performativi: 

/soggetto//viaggiato- re/ /utente/ /cliente/[1]. 

In altre parole, un soggetto agente si configura come individuo che fa uso di luoghi attrezzati e 

finalizzati al trasporto urbano ed è fruitore di servizi. Di conseguenza il suo essere là, il suo fare, 

muoversi e viaggiare diventa oggetto di studio e oggetto di azioni commerciali ed economiche. Il 

trasporto e i mezzi di trasporto non sono un prodotto materiale ma sono beni e servizi e, dunque, il 

consumo si traduce in pratiche e in azioni di uso e di fruizione le quali, nel caso del metrò, si 

dinamizzano nello spazio in forma di movimenti e spostamenti. Infatti, nello studio condotto da Floch 

e dal suo team di ricercatori, ad esempio, gli individui vengono configurati in base alle pratiche di 

fruizione di spazi e servizi: «definiamo un viaggiatore come qualcuno che, “per definizione”, vive un 

certo percorso. Che vive un percorso oltre ad effettuarlo» (Floch, 1992: 59). In tal senso, Floch 

scompone l’attraversamento del metrò in diversi aspetti del viaggiare e in tipi di comportamento intesi 

come modi di vivere il percorso. Anche se non è evidente c’è climax agentivo: effettuare un percorso 

/ modalità e comportamento / vivere un percorso 

Il passaggio di qualità è un processo di significazione poiché percorrere, vivere e muoversi in un 

contesto strutturato sono forme agentive di rappresentazione delle relazioni fra il soggetto e lo spazio. 

Tali azioni entrano a far parte della vita quotidiana di ognuno e l’agire individuale si configura in 
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percorsi vissuti. Un percorso è totalità autonoma, ha un inizio e una fine ed è orientato e segmentabile. 

Ne consegue che le pratiche e gli schemi di azione che si configurano nel metrò mostrano una certa 

coerenza interna tra vissuto esperito e senso attribuito che permette di considerarle dei veri e propri 

percorsi agentivi dei soggetti che vi transitano. Quindi il metrò non va considerato soltanto uno 

“spazio attraversato” ma anche e soprattutto un “contesto relazionale ed esperienziale” di soggetti che 

attivano sequenze di azioni. 

Tale carattere di relazionalità dell’esperienza di viaggio dà senso alle pratiche stesse agite nel metrò. 

Le sequenze di azioni sono modalità performative di appropriazione dello spazio e attraverso le azioni 

si entra in intimità con gli spazi per cui i contesti pubblici acquistano un carattere relazionale 

personale. Le azioni sono agency nel momento in cui acquistano senso per uno e più individui 

all’interno di una collettività. Quindi, esse, oltre ad assumere senso grazie a un sistema di valori 

condiviso, nella loro sequenzialità sono da considerarsi più ampie configurazioni testuali. Questa 

“prospettiva testuale” permette di fare emergere i rapporti di relazione logica fra le pratiche inscritte 

in un sistema semantico strutturato e complesso e l’attribuzione di senso e significato alle azioni 

umane in contesti sociali depersonalizzanti. Inoltre, un approccio semiotico di tipo testuale ci 

permette di considerare le pratiche sia come processo di produzione di senso sociale e culturale sia 

come “oggetto” prodotto. Detto in altri termini, le pratiche sono nella loro dimensione testuale oggetto 

intellegibile e strumenti di intelligibilità delle configurazioni del senso nei fenomeni sociali e, come 

in questo caso, in contesti urbani più o meno specifici. 

Greimas, in particolar modo, definisce lo spazio in quanto forma significante investita in un testo. Il 

fine di questa semiotica topologica è quello di spiegare i processi di significazione del senso attribuito 

allo spazio nel quale si inscrivono oggetti, soggetti e azioni. Il presupposto di base è che lo spazio 

assume la forma di testo significante per un soggetto in relazione con gli oggetti che ne fanno parte. 

Attraverso l’azione di trasformazione degli oggetti da parte del soggetto, lo spazio assume significato 

e diventa testo. In tal senso, una finalità dell’analisi consiste nell’esplicitare la grammatica spaziale 

soggiacente che collega il soggetto del fare al suo oggetto in un contesto d’uso. Un esempio è la città-

testo della quale Greimas tratta in Semiotica e scienze sociali. Questo modello di analisi semiotica 

degli spazi urbani potrebbe essere esso stesso generatore di altri modelli simili applicabili all’analisi 

di altri spazi simbolici e sociali come ad esempio il metrò. 

Le sequenze di azioni nel metrò possono essere considerate un “oggetto semiotico complesso” così 

come viene definito da Greimas in Semiotica e scienze sociali: «i linguaggi forniti in ogni caso di 

esistenza autonoma possono anche funzionare da linguaggi di manifestazione che riuniscono più 

codici di espressione per produrre una significazione globale» (Greimas, 1991: 174). Di fatto, lungo 

i percorsi del metrò, nelle sequenze agentive, l’azione è accompagnata e orientata dal linguaggio 

verbale, visivo e gestuale come ad esempio mediante le modalità d’uso, la cartellonistica e le 

affissioni murali, i movimenti e la gestualità degli agenti. L’utente del metrò, di fatto, agisce in 

maniera più o meno automatizzata in un ampio contesto di comunicazione integrata. 

Attraverso un’analisi semiotica si può, dunque, spiegare il senso in termini di relazioni includendovi 

anche l’intenzionalità, la consapevolezza, la volontà, la libertà di agire. A tal fine, ritengo interessante 

analizzare i percorsi agentivi nel metrò applicando le categorie attanziali e modali del sistema teorico 

semiotico formulato da Greimas. Parto dal presupposto che le pratiche testualizzate sono dotate di 

narratività e passibili quindi di una rappresentazione figurativa, discorsiva e semio-narrativa. Dato 

che le azioni osservabili costituiscono il livello semantico di superficie, l’analisi greimasiana permette 

di spiegare il processo generativo profondo e di considerare le pratiche non come azioni slegate, 

casuali e inconsapevoli bensì come modalità agentive che assumono senso perché inscritte in un 

sistema coerente di relazioni. Secondo questo modello che propongo, le azioni sono osservabili a 

livello figurativo sotto forma di movimenti, spostamenti e comportamenti, assumono coerenza in 
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sequenze, trovano spiegazione e interpretazione delle motivazioni e dei gradi di intenzionalità a 

livello di analisi narrativa e sintattica. 

 

Le sequenze di atti definiscono i passaggi di trasformazione del soggetto e ne orientano il diverso 

posizionamento nel contesto-metrò. Al suo trovarsi in uno spazio agentivo sottende un sistema 

sintattico che ne definisce a livello profondo (generativo delle sue azioni) la coerenza del suo essere 

lì. In poche parole, semplificando, sei utente perché una struttura profonda (un modello) genera le tue 

azioni, attribuisce al tuo fare un investimento, ne definisce la competenza e ne attualizza la 

performanza al fine della realizzazione del servizio prestato. 

La sintassi narrativa profonda costituisce un sistema regolatore dell’espressione discorsiva di 

superficie dei soggetti in azione osservabili e descrivibili. Allora, è possibile distinguere un livello 

superficiale di rappresentazione delle azioni costituito dai comportamenti individuali e i diversi livelli 

di significazione profondi degli eventi agentivi. Ne consegue che i moderni contesti sociali e l’agire 

solitario degli individui vengono investiti di una diversa interpretazione dei livelli di attribuzione di 

intenzionalità e di agentività delle azioni dei soggetti sociali individuali e collettivi in spazi strutturati 

di pubblica utilità (come nel caso del metrò, delle istituzioni scolastiche, di contesti di lavoro). 

Questa sintassi generativa delle azioni è performativa e ha esito aspettuale sulle azioni dell’utente. 

Ne sono espressione narrativa e discorsiva le modalità d’uso e anche la dimensione contrattuale che 

rende attivabile e dunque possibile la relazione agentiva fra un soggetto e il metrò inteso come 

contesto interazionale d’azione individuale in una cornice semantica collettiva. Infatti, se il percorso 

nel metrò si costituisce come programma d’azione esso è anche rappresentabile, da un punto di vista 

semiotico, come schema narrativo e, in quanto tale, potenzialmente generativo di senso: agendo nello 

spazio del metrò il viaggiatore si trova in uno stato di giunzione con la società. La relazione 

fuori/dentro il metrò coincide con la relazione fra il momento e l’atto dell’ingresso che sancisce lo 

stato di giunzione rispetto ad un iniziale stato di disgiunzione. L’uscita è il secondo cambiamento di 

stato per il quale il viaggiatore compie idealmente dal punto di vista semantico un percorso inverso 

dentro/fuori, da uno stato di giunzione ad uno stato di disgiunzione. Dal punto di vista discorsivo il 

valore degli atti è di portata inversa: in termini greimasiani, l’uscita è, rispetto all’ingresso, la vittoria, 

la ricompensa e ad essa segue comunque una successiva forma di giunzione con la società che si 

realizza in uno spazio altro rispetto all’ingresso. Il luogo dell’arrivo, dunque, si costituisce come 

“l’oggetto di valore”, voluto, desiderato e realizzato. Inoltre, l’ingresso e l’uscita sono atti di frontiera 

dell’essere e del fare. L’ingresso è l’investitura; l’uscita è la ricompensa intesa come conclusione 

felice dello schema d’azione. Fra le due frontiere si svolge il programma narrativo della 

virtualizzazione, dell’attualizzazione e della realizzazione dell’agire individuale. 

È chiaro che stiamo considerando soltanto un aspetto dell’attraversamento del metrò come servizio 

prestato più specificatamente inteso come servizio di trasporto; ma l’attribuzione di valore cambia e 

il sistema semantico si arricchisce ulteriormente se si considerano anche altre forme di presenza nel 

metrò per scopi che trascendono o che si differenziano dal servizio di trasporto come, ad esempio, 

nel caso delle varie forme di intrattenimento oppure nel caso di eventi a scopo pubblicitario che hanno 

luogo sia all’esterno che all’interno delle vetture. Non dimentichiamo che il metrò è uno spazio 

collettivo di utilità pubblica nei quali i soggetti agiscono in maniera individuale a scopi personali. Il 

dialogo tra agente solitario e collettività, utente e società di servizi, individuo e gruppo sociale si 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2016/04/Fig.-11.jpg


125 
 

realizza secondo programmi d’azione che hanno una coerenza interna dovuta alle relazioni logiche 

sintagmatiche fra soggetti, scopi e modalità dell’agire nel tempo e nello spazio. Pertanto, nel metrò, 

non si può isolare e definire un vero e proprio anti-soggetto collettivo rispetto al soggetto individuale. 

Le modalità d’uso e la strutturazione fisica degli spazi che ne orienta e ne destina la fruizione sono 

espressioni della volontà di un ente collettivo (l’impresa dei trasporti pubblica o privata). Le modalità 

d’uso, a loro volta, sono al tempo stesso le modalità contrattuali che permettono l’attualizzazione del 

soggetto creando i presupposti agentivi del poter fare. I servizi (di biglietteria, di trasporto, di 

consulenza del personale addetto, ecc.) subiscono anch’essi delle trasformazioni, sono virtualizzati e 

diventano attualizzati nel momento in cui l’utente li mette in essere e realizzati in quanto servizi 

prestati. In quest’ultima fase interazionale possiamo considerare, in termini greimasiani, anche il 

servizio prestato come “oggetto di valore”. Dunque, ad una sequenza di azioni che procede, 

apparentemente, secondo un susseguirsi deterministico, responsivo e automatizzato, sottintende, 

invece, una struttura profonda di regolazione semantica e sintattica del fare. Ciò emerge, soprattutto, 

addentrandoci nei meandri teorici e più specialistici di un’analisi delle pratiche nel metrò facendo 

riferimento al sistema modale greimasiano. Come è noto, le “modalità” regolano i rapporti logico-

sintattici e predicano le trasformazioni del soggetto del fare e del soggetto di stato. In particolar modo 

i valori modali attribuiti alla dimensione fattuale sul piano volere-dovere e sul piano sapere-potere 

sono categorie teoriche utili ad inquadrare l’agire umano nel metrò in un sistema agentivo significante 

all’interno del quale i soggetti agiscono con fare performativo sul proprio stato dell’essere. Un aspetto 

molto importante che emerge è che le modalità (dovere e volere) predicano non solo il fare dell’utente 

ma anche ulteriori aspetti performativi del soggetto destinante che può essere narrativizzato da un 

attore individuale (personale addetto, viaggiatore …), collettivo (impresa di trasporto …), dalla 

comunità sociale (servizi di trasporto, …) da progetti di vita (percorsi e itinerari di vita familiare, 

lavorativa e quindi bisogni personali e doveri sociali). Ciò è reso possibile dal principio di non-

concomitanza posizionale degli attanti semiotici rispetto agli attori del livello discorsivo. A prova di 

ciò, si legge in Greimas che le trasformazioni da parte dei soggetti dello spazio in testo avviene 

attraverso dei programmi di comportamento che sono programmi di azioni significanti agiti non 

necessariamente da attori umani (come ad esempio accade nei processi di industrializzazione della 

società). A tal proposito Greimas contestualizza a livello disciplinare le pertinenze semiotiche della 

questione: 

«Il riconoscimento di prassi sostitutive di segmenti del fare somatico tramite programmi automatizzati 

interesserà la semiotica solo in quanto questa “cosificazione” delle pratiche sociali faciliterà la segmentazione 

del testo urbano in istanze autonome e isotope del fare» (Greimas, 1991: 139). 

Si può anche presupporre che nel metrò il destinatario sia destinante di se stesso come nel caso in cui 

un unico attore attribuisce a se stesso il dovere e/o il volere agire (nel caso del metrò: accedere agli 

spazi attrezzati e strutturati e fruire dei servizi di trasporto). 

A conclusione della presente analisi semiotica mi preme fare un’ultima riflessione di notevole portata 

teorica. È chiaro che nel metrò, agiscono diversi soggetti i cui programmi d’azione procedono 

paralleli. Che tali programmi si incrocino nel proprio farsi, o no, non impedisce la configurazione di 

una forma di meta-soggetto collettivo il quale non esaurisce il proprio valore agentivo nella somma 

non relazionale delle azioni degli individui che agiscono. È l’attribuzione di senso alle pratiche che 

crea la dimensione collettiva. In altri termini il ruolo attanziale dell’utente viene agito 

contemporaneamente da numerosi attori che non necessariamente entrano in contatto relazionale tra 

loro, e ciò nonostante ogni attore contribuisce con la specificità della propria individualità 

all’attribuzione di senso alle pratiche configurate dalle funzioni attanziali. In tal senso, emerge la 

reciprocità del confronto performativo fra il profilo impersonale dell’utente del metrò e gli agenti 

individuali che agiscono a livello pragmatico. 
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Inoltre, i diversi servizi offerti sono dei micro-programmi narrativi che si svolgono all’interno 

dell’esperienza del viaggio. Il servizio di biglietteria, la consulenza del personale addetto 

costituiscono micro-programmi agentivi e relazionali che orientano l’agire individuale secondo 

schemi programmati e pre-ordinati secondo criteri di efficienza ed efficacia del sistema. Il senso di 

cui è dotato l’agire trascende l’intenzionalità personale e si svolge in un insieme coerente di azioni 

sociali collettive. Dunque, alcuni dei servizi prestati nello spazio del metrò possono essere analizzati 

come oggetti-supporto secondo la contestualizzazione che ne opera Greimas parlando della città-testo 

in Semiotica e scienze sociali. Si può applicare tale modello al servizio di biglietteria a titolo 

esemplificativo: il soggetto del fare agisce entrando in relazione giuntiva con l’oggetto-supporto 

rappresentato dal dispositivo di biglietteria, il quale, però, è interrelato, tramite i moderni sistemi di 

informatizzazione dei servizi, ad altri oggetti-supporto come ad esempio la rete di gestione telematica 

della società di trasporto che gestisce gli spazi strutturati. 

 

n definitiva, secondo questo modello di analisi, si definiscono due istanze agentive: l’istanza 

individuale e l’istanza collettiva. A tali istanze corrispondono due tipi di oggetti-supporto, due 

tipologie del fare, ruoli sintattici differenti attuati nei programmi di azioni di due diversi tipi di 

soggetti agenti (cioè individuale e collettivo) che, a prescindere dagli attori sociali, agiscono 

all’interno di sistemi relazionali e interazionali significanti. È così che il fare dei soggetti individuali 

acquista senso e significato per sé e per gli altri in una cornice agentiva collettiva. 

L’utente non è un soggetto che attraversa spazi anonimi: egli è l’agente che fa esistere lo spazio 

attivando e svolgendo il proprio programma narrativo. Come se il sistema stesso attraversasse le fasi 

di virtualizzazione, attualizzazione e realizzazione configurandosi nel percorso paradigmatico e 

sintagmatico dell’attorializzazione degli attanti e dei ruoli tematici. In tal senso, fruire dei servizi di 

trasporto della metropolitana per spostarsi e muoversi all’interno di spazi urbani più ampi significa 

partecipare di un sistema agentivo relazionale sociale e collettivo significante di “stili di vita”, di una 

“cultura urbana” che è anche uno degli aspetti del “senso della vita” nel mondo moderno. 

 Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] Le relazioni fra il fare del soggetto e i ruoli svolti nell’agire (come viaggiatore, utente e cliente) possono 

essere espresse, anche, da rappresentazioni sintattiche diverse da quella qui proposta. Infatti, a seconda delle 

relazioni logiche che si intende rappresentare si potrebbero proporre, a titolo esemplificativo, anche le seguenti 

configurazioni agentive: 

            /soggetto/ /utente/ /viaggiatore/ /cliente/ 

            /soggetto/ /utente/ /cliente/ /viaggiatore/ 

Tali configurazioni sottendono l’intento di mettere in rilievo, di volta in volta, la dimensione soggettiva oppure 

l’esperienza del viaggio oppure, ancora, aspetti più legati ad un approccio sociologico ed alle sue implicazioni 

in contesti commerciali e pubblicitari.  
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Il Mediterraneo. Un mare di migrazioni, un mare assassino 

 

Porto di Catania, 2002@Reuters/Tony Gentile 

di Tony Gentile 

Faccio fotografie da sempre e sono riuscito a trasformare la mia passione in professione, e non è facile 

ai nostri giorni. Sebbene mi piaccia la fotografia in tutte le sue forme quel settore professionale che 

da sempre mi ha attratto e appassionato fortemente è il fotogiornalismo, in particolar modo la 

fotografia di attualità, quella che in gergo, noi fotogiornalisti di agenzia di stampa, chiamiamo la 

fotografia di news. 

La fotografia che riempie quotidianamente le pagine dei vecchi giornali di carta e dei modernissimi 

giornali on line. La fotografia è sempre più democratica, come diceva la scrittrice Susan Sontag, alla 

portata di tutti, con l’avvento di smartphone e fotocamere digitali, ma soprattutto vista da tutti, da chi 

se ne occupa professionalmente ma anche, e soprattutto, da chi di fotografia non capisce nulla ma 

legge i giornali e conosce le storie anche attraverso le immagini e i fotoreportage provenienti da varie 

parti del mondo. Fotoreportage che raccontano di fatti e storie spesso ignorati dalla grande stampa, 

fatti e personaggi che a volte senza un buon fotografo/giornalista resterebbero sconosciuti e non 

avrebbero voce. Per questo amo ancora questo mestiere. 

Alcune di queste immagini, a volte, travalicano il loro originale e semplice ruolo di documentazione 

e si trasformano, per fatti e cause molto spesso non dipendenti dalla volontà del fotografo, in qualcosa 

di più, in icone. La fotografia perde la sua forma bidimensionale e si converte da oggetto a concetto, 

prende vita in modo autonomo, rinasce pronta ad entrare nell’animo delle persone, a scuotere le 

coscienze. 
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Io di questo sono stato testimone con una mia fotografia che ha avuto l’onore di vivere una magica 

trasformazione diventando icona della legalità, dell’amicizia, della complicità, della possibilità, per 

un intero popolo, di ribellarsi all’oppressione della mafia. 

Analoga sorte ha avuto recentemente un’altra fotografia, diventando icona di un dramma che 

quotidianamente si ripete nel Mediterraneo, la foto del piccolo Aylan disteso senza vita su una 

spiaggia turca e realizzata da Nilufer Demir. 

In un momento storico in cui gran parte dei Paesi europei avevano lasciato sola l’Italia ad affrontare 

l’emergenza dell’immigrazione, proveniente dal Nord Africa e dal Medio Oriente, questa foto è 

riuscita a scuotere tutti, governanti compresi, e a costringerli ad aprirsi, anche loro, all’accoglienza, 

sebbene innescando innumerevoli problematiche non ancora risolte e che sembrano spingere l’Europa 

verso una deriva di intolleranza e razzista. È proprio degli ultimi giorni la notizia che in Austria il 

primo turno delle elezioni presidenziali ha sancito il trionfo dell’estrema destra. 

Personalmente è dai primi anni ‘90 che mi sono occupato di immigrazione con i miei reportage. 

Vivendo a Palermo e collaborando con l’agenzia di stampa Reuters, spesso mi recavo a Lampedusa 

o in altre zone della Sicilia per “coprire” le varie ondate di emergenza immigrazione che ciclicamente 

si ripetevano sull’Isola. E anche dopo che mi sono trasferito a Roma ho continuato a seguire storie di 

immigrazione. Oltre la cronaca dei fatti ho sempre cercato di raccontare piccole storie capaci di 

aiutare il lettore a comprendere meglio il dramma di esseri umani che mettono a rischio la propria 

vita per attraversare il Mediterraneo. Il Mare Nostrum, un mare generoso ma anche assassino che 

negli anni ha inghiottito migliaia di uomini, donne e soprattutto bambini senza che noi lo sapessimo, 

senza che noi riuscissimo a sentire le loro grida di paura, mentre affogavano nelle stesse acque che 

avrebbero dovuto restituirgli la libertà. 

Ho un ricordo chiaro dei fatti e delle persone che ho fotografato in questi anni, a cominciare da quella 

fune lanciata dagli uomini delle guardia costiera per agganciare una barca al largo di Lampedusa. Era 

il 1998. In quegli anni arrivavano sull’isola pelagica fino a dentro il porto, sotto lo sguardo, a volte 

indifferente, dei turisti che al pari dei “clandestini”, come eravamo abituati a chiamarli, affollavano 

l’isola. 

Una notte, nell’albergo dove ero alloggiato, lo stesso dove erano ospitate le forze dell’ordine, sentii 

un gran movimento e pensai subito che doveva essere successo qualcosa di straordinario. Mi alzai e 

provai a capire cosa fosse successo. La polizia non mi diceva nulla, e allora con il motorino seguii le 

loro macchine e arrivando in aeroporto mi accorsi che gli immigrati, ospiti in quel momento nella 

vecchia struttura di accoglienza, avevano fatto scoppiare una rivolta incendiando i capannoni dove 

dormivano. Per pura fortuna non ci furono vittime. 

Nel 2002 un altro grande sbarco si verificò a Catania, un gruppo di curdi arrivarono su una nave 

mercantile: piena zeppa di donne e bambini. E la foto di un ufficiale della polizia che porta in braccio 

un bimbo di pochi mesi si rivelò fondamentale per comprendere il dramma umano di queste famiglie. 

Sempre nel 2002 realizzai una serie di ritratti di migranti ospiti di vari centri di accoglienza. L’idea 

era quella di raccontare le storie di questi uomini che io definivo “ultimi”, ma questo progetto non si 

concluse mai, anzi è sempre in continua evoluzione. 

Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai terminati e neanche le rivolte che di tanto intanto gli immigrati 

inscenano per denunciare le difficili condizioni di vita alle quali sono sottoposti. 
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Più recentemente mi sono imbattuto in storie di grande dolore, ma a volte anche storie di speranza. 

Come nel caso dei giovani migranti richiedenti asilo del CARA di Mineo: hanno fondato una squadra 

di calcio che negli ultimi anni ha sbaragliato tutti gli avversari per raggiungere la Promozione. Alcuni 

di loro, che continuo a seguire su Facebook, forse anche grazie al nostro servizio, oggi giocano con 

società semi-professionistiche in giro per l’Italia e qualcuno anche in 

Germania.  (https://widerimage.reuters.com/story/sicilys-migrant-soccer-squad) 

Ma non tutte le storie sono a lieto fine, spesso arrivando in Italia i loro sogni si spezzano di fronte alla 

drammatica realtà e sono costretti a vivere esperienze drammatiche, come gli immigrati che lavorano 

da anni nelle campagne pugliesi per la raccolta del pomodoro, in condizioni di vita disumane e 

sfruttati dai caporali. 

Molti di loro invece non sono mai arrivati sulla nostra terra e hanno perso la vita durante 

l’attraversamento del Mediterraneo, magari asfissiati sul fondo di un barcone. Questa storia me l’ha 

raccontata Alpha, un 36enne della Sierra Leone, che nel Mediterraneo Assassino ha lasciato sua 

moglie, e madre della sua bellissima bambina Prosperin, morta soffocata dalla calca nella stiva di un 

barcone durante la traversata, senza che il suo uomo riuscisse a salvarla. 

È proprio per raccontare il dramma degli innumerevoli uomini che ogni anno perdono la vita durante 

il viaggio della salvezza che ho realizzato un servizio fotografando gli oggetti ritrovati dalla polizia 

scientifica nelle tasche dei naufraghi. È stata un’esperienza molto forte, indagare tra le fotografie della 

polizia scientifica per cercare di trovare delle storie umane che valesse la pena raccontare non è stato 

semplice. Alla fine ognuna delle foto che ho realizzato, pur non raffigurando esseri viventi ma solo 

oggetti, racchiude in sè la vita di questi uomini e donne. Nelle loro tasche avevano tutto quello che 

possedevano, una foto di un familiare, le medicine, un telefonino con i numeri dei loro cari, i soldi 

necessari per attraversare l’Europa e per raggiungere amici e parenti più fortunati. Insomma still-life, 

nature morte per raccontare la vita perduta. 

(https://widerimage.reuters.com/story/traces-of-migrants-unfinished-journeys 

Tornando alla foto del piccolo Aylan che ha fatto svegliare le coscienze sopite di molti, mi viene in 

mente una frase del noto fotografo e attento scrittore Ferdinando Scianna, il quale, durante un incontro 

in cui si parlava di foto-icone, ha detto «L’icona, quasi sempre, è un’immagine che rimanda ad 

un’altra immagine, cioè, che noi più che vedere riconosciamo». Io non so a quale immagine nota si 

sia ispirata inconsciamente la fotografa Nilüfer Demir quando ha realizzato questo scatto, ma so per 

certo che immagini come questa non vorrei più vederne. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

 _______________________________________________________________________________________ 

Tony Gentile, dopo aver collaborato nel 1989 con il Giornale di Sicilia e con l’agenzia Fotogiornalistica 

Sintesi, grazie alla quale, già nei primi anni di lavoro, ha pubblicato le sue foto sui maggiori quotidiani e 

periodici nazionali ed internazionali, nel 1992 ha cominciato una collaborazione con l’agenzia di stampa 

Internazionale Reuters che lo porterà a diventare staff-photographer nel 2003 trasferendosi a Roma. Per la 

Reuters oggi segue i maggiori fatti di attualità di interesse internazionale, tra cui i viaggi internazionali dei 

Papi e grandi avvenimenti sportivi come mondiali di calcio ed Olimpiadi. Ha ricevuto notevoli riconoscimenti 

per la foto di Falcone e Borsellino sorridenti e recentemente ha pubblicato un libro per raccontare gli anni 

vissuti a Palermo durante la guerra di mafia degli anni ‘90 (La guerra, una storia siciliana, fotografie di Tony 

Gentile con un racconto di Davide Enia, ed Postcart, 2015). 

________________________________________________________________________________ 
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L’avvenire del passato 

 

Mazara, Piazza Matteotti, anni Venti 

di Nino Giaramidaro  

Spuntava sotto il sole rialzatosi da poco, a qualche grado verso sud. Ogni mattina. E io correvo alla 

finestra più bendisposta, e mi dovevo sollevare sulle punte per vederlo. Il treno, lungo di vagoni senza 

finestrini. Quel fischio prolungato, quasi affranto, mi sembrava destinato proprio a me, perché non 

perdessi lo spettacolo del pennacchio grigio scuro che andava acquistando chiarore mentre si alzava 

nel cielo. 

Lo vedevo correre lungo un orizzonte ininterrotto; soltanto il campanile della chiesa di Santa Maria 

del Gesù per un attimo nascondeva la macchina nera e gli stantuffi che brillavano giocando con quel 

sole che sembrava la accompagnasse. 

Il pennacchio si allargava sempre più e andava ad abbracciarsi con il piccolo fumo delle tre ciminiere 

corte delle fornaci, lassù nella via Marsala, dove facevano i mattoni e le tegole di creta, e anche i 

salvadanai per i bambini. 

Poi il treno scompariva oltre Miragliano, gettando le ultime grida prima del passaggio a livello sul 

Mazaro, conosciuto soltanto da contadini e pecorai. Restavo un po’ a guardare tutto quel verde di 

diverso colore: gli alberi più scuri, il chiaro degli orti, qualche poligono di erba bassa, e lunghi filari 

orizzontali di olivi quasi grigi e scintillanti. 

Per anni non ci feci più caso. Sentivo il fischio, ed ero come rassicurato per l’inizio della giornata. 

Mentre mi preparavo per la scuola, immaginavo il treno, il pennacchio, gli stantuffi fumosi, e la 

distesa dei verdi. 
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Un giorno, forse ero tornato da soldato, mi affacciai alla finestra per rinnovare l’appuntamento con il 

treno, ma lo vedevo a tratti: bianche e alte case lo nascondevano: edifici e vagoni, altri edifici e  altri 

pezzi di treno; e tutto il verde era interrotto da muri, trazzere nuove, pochissime linee di olivi, non 

c’era più il carrubo alto e sbilenco e nemmeno i due, forse tre, pini con le chiome decentrate. Io 

credevo che questo accadesse per la prima volta. Una mutazione ordita contro di me. Pochi anni 

ancora e il treno non si vide più. Testimoniavano il suo passaggio clandestino il fumo e quei fischi 

che mi parevano oramai disperati. 

Un treno invisibile, come le città di Calvino che contengono righe terribili: «Arrivando a ogni nuova 

città il viaggiatore ritrova il suo passato che non sapeva più di avere: l’estraneità di ciò che non sei 

più o che non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti». Noi si vive in città 

vecchie, dove il passato è imprigionato nelle pietre, immemori, ammutolite da un futurismo orfano. 

Nella sua malinconia, a tratti avvampata di ironia, Gesualdo Bufalino sosteneva: «Ritengo che l’uomo 

sia nessuno senza memoria. Credo di essere un collezionista di ricordi, un seduttore di spettri». E lo 

scettico Montanelli: «Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio 

presente». 

Sì, il diritto al passato. Bisogna difenderlo questo bene anche materiale che fa parte di noi, pure se 

non ricordiamo – ogni giorno di più – di averlo in custodia. Non ci pensiamo in quegli esigui spazi di 

tempo che ci restano dalla quotidianità. Ed è sempre più difficile convincerci che l’oro non ha preso 

il posto della Stella polare, e nemmeno della Croce del sud. A queste costellazioni restano appese le 

nostre strade, dovunque vogliamo andare nel frusciare dell’oscurità che cancella i saperi, il sentire e 

l’essere. Dalla televisione una donna accorata parla sgomenta della scomparsa dell’educazione dei 

sentimenti, delle emozioni, del rispetto per gli altri. Quanta altra parte di noi si è arresa al buio? 

Sentivo il piccone, mazze, vocio di manovali mentre risalivo il corso Vittorio Veneto, a Mazara, per 

andare a casa del mio padrino, all’imbocco del corso Umberto I. Erano in piazza Matteotti – già piazza 

Umberto I – tutti intorno alla fontana con puttone – mi dissero che si chiamava pupuliano – il quale 

soffiava dentro una grande conchiglia. Dovevano toglierla perché in quella relativamente nuova 

piazza il progresso voleva vi si costruisse una stazione degli autobus. Avevo poco più di tredici anni, 

ma lo stesso pensai: non potevano farla in un altro posto, dove non c’era nulla da demolire? 

Un interrogativo che durante gli anni è diventato retorico. A volte, nei tempi morti della mente, rivedo 

le squadre di distruttori, e l’interrogativo – inutile, di impossibile risposta, rimbalzo dell’ignavia 

burocratica e del politicume tronfio e analfabeta – mi si ripresenta. E io chiedo alla notte un oblìo 

dolce, magari pensando a quell’uomo piccolo che svolazzava sulla terrazza dell’Alhambra, portando 

ai tavoli le pietanze del Miramare. Oppure alla misteriosa grazia con la quale il signor Masaracchio 

preparava il tamarindo pomeridiano alla signore nella sua piccola mescita fra piazza Santa Veneranda 

e la via Itria. 

Gli anni Cinquanta, e la città somigliava ancora a quella che Filippo Napoli, nel declino degli anni 

Venti, descrive nella sua Guida storico-artistica di Mazara. Un centro storico smurato da una 

sessantina d’anni, con un groviglio di viuzze e undici piazze alle quali, lungo il “confine” con la città 

fuori le mura, da sud verso nord, se ne erano aggiunte altre cinque: Mokarta, Stazione, Umberto (già 

Torre bianca e poi Matteotti), Palermo e Regina. 

Questo libretto di 94 pagine contiene un pezzo di memoria cittadina, quasi liofilizzata perché lo 

storico si rivolgeva ai suoi contemporanei, a coloro i quali possedevano luoghi, industrie, aziende, 

pubblici locali e botteghe. Non avevano alcun bisogno che Napoli dicesse qualcosa d’altro oltre il 
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nome del cinema Scilla di via Madonna del Paradiso, oppure dell’arena Miramare in piazza Mokarta. 

Pure il nome si è perduto di questi due locali della città nuova. 

Invece, del cine teatro Mannina io ricordo persino il colore dei portoni delle uscite di sicurezza in 

piazza Chinea: ultimi anni Quaranta e primi Cinquanta, l’ingresso da via Ospedale, le luci fioche e le 

pareti di un colore modificato da anni di mancate bonifiche, le sedie di ferro spesso contorte, la 

pellicola che si rompeva proprio mentre Tom Mix stava acciuffando il bandito, oppure nell’istante in 

cui Randolph Scott prendeva la mira con il suo Winchester. Vi ho visto pure un Tarzan con Johnny 

Weissmuller e un altro film che, a un certo punto, spinse mio fratello Giovanni (10 anni più di me) a 

mettermi il cappello davanti agli occhi per non farmi vedere scene da lui giudicate non adatte ai miei 

dieci anni. Tarzan, eroe buono e americano. Divenne celebre, soprattutto fra i ragazzini che in ogni 

luogo si esibivano nel suo famoso urlo. 

Non c’è più traccia del bel cinematografo che già alla fine degli anni Quaranta aveva i peggiori 

spettatori. Dalla memoria salvata spunta un evento: mai accaduto che i carrettieri facessero uno 

sciopero così plateale e partecipato. Nei primissimi anni Sessanta si fermarono tutti e condussero i 

loro carretti con muli e mule nel piazzale di fronte alla dogana e dietro il palazzo dei Cavalieri di 

Malta (lu purteddu): una cinquantina, con le aste alzate che intralciavano i binari della “paparella”, 

la corta locomotiva della spola fra il molo e la stazione, spingendo vagoni di pesce che lasciavano 

una scia di ghiaccio fuso e di un afrore che solo lo scirocco sapeva disperdere. 

Si accalcavano al portello biciclette e pedoni della città ferma per vedere carretti, uomini e bestie. Il 

trio dei trasporti di ogni sorta di merci: dai tufi dell’edilizia alle uve della vendemmia, al mobilio dei 

traslochi, e tutto l’altro che arrivava sui treni. Moto Ape e Leoncino apparivano ancora timidi sulle 

strade, anche perché costavano come tanti carretti. E i pochi carrettieri che cercavano di conquistare 

la patente, sulla loro strada trovavano una lampadina rossa che li fermava: “Che segnale è”, chiedeva 

l’ingegnere. “Putìa di vinu”, era la pronta risposta. 

Una città priva di fontane non è che faccia immaginare una grande storia. Probabilmente a Mazara 

c’erano, magari all’osso come la colonnina col rubinetto di piazza Chinea, ma sono state demolite dal 

progresso, lo stesso che condusse alla distruzione del castello normanno i lungimiranti del 1880. Non 

vi erano riusciti i pirati, e tutti gli altri secolari nemici. Rasi al suolo il palazzetto comunale, la centrale 

elettrica tardo liberty di via Pacinotti, tanti bagli delle vicine campagne sui cui rilievi oggi vigilano 

guardiani del progresso tanti nuovi e inutili Golgota tricrociati. 

Viaggio in Tunisia e Algeria nel ’73. Un signore nella hall di un alberghetto su una parallela al 

boulevard de Bourghiba di Tunisi parla italiano, si ricorda dei tanti siciliani del quartiere Piccola 

Sicilia, degli ebrei in un rione quasi limitrofo. Ormai pochi sia gli uni sia gli altri, “ma ci sono ancora”. 

Si offre di accompagnarci a Sidi Bou Said. Non è una guida ma un professore, gli piace essere gentile 

con i visitatori e far loro vedere le cose belle. Prendiamo il trenino. 

Sulla 127 rossa il viaggio continua. A Biscra eravamo stati ospitati dal gestore di una pompa di 

benzina, ex proprietario di giardini che vestiva alla turca. Dormiamo e pranziamo a casa sua. Cuscus 

con le forchette. Ci salutiamo con una sensazione di rimpianto. Con sole già arrossato, giungiamo a 

Bou Saada. Acqua salata da bere e non ghiacciata. Il giovane del bar parla con noi in francese. Ci 

chiede della Sicilia, di Palermo, di cosa facciano i giovani come lui. Quando si fa sera, è come se 

fossimo amici da tempo, e lui trova giusto invitarci alla festa di matrimonio della sua cugina più 

grande. 

Una serata bellissima, a base di musica, danze e dolciumi dolcissimi al miele. Ad un certo punto una 

frotta di donne viene a rapire mia moglie per portarla nel perimetro femminile della casa. Mi sento a 
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mio agio persino quando il nugolo di ragazze rapisce anche me per farmi vedere la sposa, cosa negata 

ai parenti e soprattutto allo sposo che continua a ricevere doni e soldi da prendere dalle labbra dei 

donatori. 

Questo mio passato non dimenticato – vissuto al di là e al di qua del Mazaro e anche sull’altra sponda 

del Mediterraneo – mi suggerisce ogni giorno che dall’altra parte del mare non ho mai avuto nemici 

e che forse un giorno potrò ripercorrere quella rotta di sabbia che mi sorrideva. «L’avvenire è fatto di 

passato», voglio essere d’accordo con Anatole France. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

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 libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 

Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie degli anni sessanta in una mostra dal 

titolo “Alla rinfusa”. 
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Forme di famiglia: uno sguardo antropologico 

 

Family Day al Circo Massimo (foto Lapresse@Fabio Cimaglia) 

di Dario Inglese 

Nelle settimane che hanno preceduto l’approvazione del DDL Cirinnà, gli oppositori della legge che 

regola le Unioni Civili hanno parlato spesso della famiglia nucleare – formata da uomo, donna e 

figlio/i – come di un dato antropologico originario. Utilizzando, di volta in volta, riferimenti diretti 

alla Natura (“Famiglia Naturale”) o alla Cultura (“Famiglia Tradizionale”), la famiglia nucleare 

eterosessuale, riconosciuta dal vincolo del matrimonio, è stata difesa perché valore assoluto: 

espressione di ciò che ci rende pienamente umani. Peccato, però, che in quest’uso disinvolto 

dell’aggettivo “antropologico” i sostenitori del Family Day abbiano ignorato proprio la letteratura 

antropologica e si siano accontentati di un’antropologia spontanea utile a fare della famiglia – della 

loro concezione di famiglia – un fatto universale, eterno e immutabile anziché un terreno di scelte e 

decisioni mutevoli. Un vero peccato si diceva. Proprio sul tema, infatti, l’antropologia culturale ha 

prodotto un discorso scientifico utile a smontare lo stereotipo etnocentrico che pretende l’estensione 

di un fenomeno locale a norma generale; un discorso che, prendendo le mosse dalla pratica 

etnografica, ha sfidato le convinzioni radicate nel senso comune ben riassunte dall’incisiva formula 

di Françoise Heritier: «tutti sanno – o credono di sapere – cos’è la famiglia. È iscritta in modo 

talmente forte nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno di noi come un fatto naturale e, 

per estensione, universale» (Heritier 1979: 3). 

La famiglia, in effetti, è stata uno dei principali oggetti di studio dell’antropologia fin dalle sue origini. 

Quando l’espansione occidentale raggiunse ogni angolo del globo e amministratori, soldati, 

missionari o esploratori entrarono in contatto con i costumi delle popolazioni indigene, i sistemi di 

parentela suscitarono immediatamente grande attenzione e fornirono parecchio materiale ai primi 

antropologi. Man mano che le esigenze governative d’oltremare imponevano una conoscenza 

crescente degli usi nativi – esigenze che richiedevano una comprensione più puntuale di quella fornita 
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dall’approccio esotista di viaggiatori o semplici curiosi – i protagonisti della nascente sociologia 

comparata si ritrovarono, in molti casi, a riflettere su dati che mettevano a dura prova le loro categorie 

interpretative. A colpire fu, soprattutto, la terminologia usata da certi gruppi indigeni: come spiegare, 

ad esempio, che presso alcuni popoli lo zio materno era indicato con lo stesso nome del padre? O che 

fosse per l’appunto lo zio a occuparsi dell’educazione del nipote al posto del padre? Proprio partendo 

da simili stranezze, Lewis Henry Morgan, studiando gli indiani Irochesi, dava inizio all’antropologia 

della parentela: ci sono società, diceva, che dividono nettamente i parenti lineari (padre, madre, figli) 

da quelli collaterali (zii, cugini) e altre, invece, che usano gli stessi termini per indicare consanguinei 

diversi. Morgan paragonava il sistema irochese a quello occidentale: mentre il secondo (il suo, il 

nostro) era fedele alle prescrizioni biologiche, il primo era lontano dai dettami naturali, espressione 

di uno stadio d’incivilimento più arretrato (cfr. Remotti 2008: 65-66). I primi antropologi, dunque, 

s’interessarono molto alle terminologie selvagge: essi si muovevano all’interno della cornice teorica 

dell’evoluzionismo sociale e consideravano gli usi nativi segno di ritardo culturale e ignoranza 

rispetto ai meccanismi della procreazione. Tuttavia, interessandosi alle curiosità dei popoli lontani, 

iniziavano inconsciamente a riflettere sul proprio modello di famiglia, il quale, pur essendo 

considerato acquisizione di una civiltà al culmine dell’evoluzione (quella dell’Inghilterra vittoriana 

di fine ‘800), iniziò timidamente a uscire «da una condizione di neutralità epistemologica per divenire 

un oggetto d’interesse scientifico» (Remotti 2008: 86). 

Quando, nel tempo, l’antropologia culturale elaborò una metodologia di ricerca basata sulla 

cosiddetta “osservazione partecipante”, cioè sulla necessità di studiare le società sul campo e per un 

tempo prolungato, le credenze sull’ignoranza delle popolazioni indigene vacillarono fino a cadere. 

Gli studiosi abbandonarono la pretesa di legittimare scientificamente la gerarchia tra le culture e, in 

particolare, le ricerche dimostrarono che le stranezze familiari non erano sopravvivenze di stadi 

evolutivi arcaici né capricci di popoli primitivi lontani dal progresso. Erano piuttosto sistemi 

complessi alla cui realizzazione concorrevano fattori culturali, storici, economici, politici, ecologici, 

biologici. L’acquisizione di un’abbondante messe di dati, soprattutto, aggiunse ai due sistemi 

parentali indicati da Morgan una molteplicità di casi che scalfirono l’illusione della naturalità e 

universalità del modello occidentale [1]. 

Nei loro viaggi intorno al mondo, di forme di famiglia gli antropologi ne hanno scovate tante e una 

veloce carrellata [2] può servire a relativizzare la nostra prospettiva e a mostrarci che forse le nostre 

sicurezze dovrebbero essere quantomeno ripensate. Si può così partire dalla poligamia, uno degli 

spauracchi della morale occidentale (forse per via della prossimità geografica di alcune società che la 

adottano?), e osservare famiglie poliginiche in cui un uomo ha più mogli e, meno diffuse ma 

etnograficamente attestate (ad esempio tra i Nyimba del Nepal), famiglie poliandriche in cui è la 

donna, invece, ad avere più mariti. Ci sono poi i co-matrimoni: casi in cui l’alleanza tra famiglie 

nucleari in territori ostili (come quello polare degli Inuit) è sancita dallo scambio dei partner e dai 

titoli ufficiali di co-moglie e co-marito. E ancora: unioni omosessuali praticate (prima di essere 

ferocemente sradicate dai conquistatori europei) da molte tribù native americane in cui, sancita 

l’esistenza di un terzo genere, uomini e donne (chiamati sovente “due spiriti” ad indicare la 

coesistenza in uno stesso corpo del maschile e del femminile) sposavano individui dello stesso sesso 

senza alcuna riprovazione pubblica. Si può continuare con le famiglie consanguinee dei ‘Na di Cina 

e dei Nayar dell’India: gruppi domestici di fratelli e sorelle che vivono insieme pur avendo rapporti 

sessuali e procreando con estranei (l’incesto, ovviamente, è proibito). Sono famiglie che non 

prevedono matrimonio e che si basano sulla regola della cosiddetta residenza natolocale: gli individui 

continuano ad abitare nella casa in cui sono nati e cresciuti. Sono, secondo l’efficace espressione 

dell’antropologo Cai Hua, famiglie “senza padre né marito” giacché i figli delle donne sono cresciuti 

in collaborazione con i fratelli. La stessa regola natolocale è altresì applicata in contesti che prevedono 

vincoli coniugali: prendiamo, ad esempio, la figura del Visiting Husband diffusa in molte società 

matri-centriche dell’Africa. Presso i Senufo della Costa d’Avorio un marito con più mogli continua 
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a vivere presso la casa del suo gruppo d’origine e, ogni notte, fa visita a una delle mogli che risiedono 

altrove. In questo caso il matrimonio non si traduce in convivenza e la famiglia, composta di fratelli 

e sorelle, è sempre consanguinea. 

E che dire poi di alcuni esperimenti che sfidano apertamente ogni nostra categorizzazione? Tra i Nuer, 

popolazione a discendenza patrilineare del Sudan, Edward Evans-Pritchard ha documentato casi in 

cui le donne sterili sono trattate come se fossero uomini: assumono, cioè, gli stessi diritti e doveri dei 

fratelli maschi. Non potendo andare in spose a un uomo di un altro lignaggio, anziché rischiare di 

essere un peso per i parenti ed essere emarginate, esse possono sposare un’altra donna. In questo caso, 

non si ha a che fare con un’unione omosessuale in senso stretto ma con una finzione giuridica. Proprio 

come farebbe un marito, queste donne si prendono cura delle loro mogli e, in più, trovano loro un 

uomo con cui procreare: i figli nati da questo legame apparterranno alla donna-marito e al suo 

lignaggio ed entrambi non subiranno i contraccolpi sociali, economici e psicologici della sterilità. 

Oppure, consideriamo l’istituto del Ghost Marriage attivo, sempre in società patrilineari, quando un 

uomo muore prima di aver avuto figli. Per evitare che con la scomparsa di un individuo maschio il 

suo lignaggio cessi, i Nuer, sempre loro, hanno sviluppato un’altra scappatoia giuridica: un parente 

del morto, utilizzando il bestiame a lui appartenuto, sposa una donna la quale è, in tutto e per tutto, 

moglie del fantasma. Analogamente, i figli frutto di quest’unione apparterranno al defunto e ne 

porteranno avanti il nome e la stirpe. 

E se alla fine di questo breve giro intorno al mondo qualcuno, infastidito, obiettasse che in tutte queste 

strambe forme di famiglia – checché ne dicano indigeni e antropologi troppo fedeli al precetto 

malinowskiano: “vedere le cose dal punto di vista del nativo” – i figli hanno comunque, sempre, un 

solo padre e una sola madre? Beh, si potrebbe rispondere che molte culture hanno pensato (e attuato) 

forme di multigenitorialità nella consapevolezza che non basta generare per essere considerati 

veramente padre e madre, né per fare una famiglia. Una volta svezzati, i bambini Mossi del Burkina 

Faso, ad esempio, sono affidati a donne in menopausa che assumono, a tutti gli effetti, il ruolo di 

madre (e come tali sono chiamate e considerate dai figli). Ovviamente la genitrice che li ha partoriti 

non scompare e resta una figura di riferimento nella vita dei piccoli. Solo i Mossi ritengono che 

generazione e educazione della prole siano compiti da assegnare, per il bene dei bambini, a madri 

diverse ma ugualmente importanti. 

Come mi auguro di aver mostrato, nelle loro peregrinazioni gli antropologi si sono imbattuti in 

innumerevoli sistemi familiari mettendo insieme un serbatoio di dati che, anziché restare esclusivo 

patrimonio disciplinare per convegni e pubblicazioni specialistiche, potrebbe rivelarsi molto utile nel 

confronto con chi oggi in Italia difende a spada tratta la famiglia nucleare naturale. Posto così, il 

problema riguarda il come servirsi di questo sapere. Che cos’hanno cioè da mostrare i Nuer al lettore 

italiano oltre a suscitare, quando va bene, un’effimera curiosità esotista? E più in generale, cos’ha da 

dire l’antropologia? L’antropologo che relativizza e si produce in interminabili elenchi di strani casi 

etnografici sta dicendo qualcosa di sensato sulla famiglia o sta solo tergiversando perché, perso in 

questo mare di diversità, non è in grado di esprimere una posizione chiara? 

Francesco Remotti si è soffermato proprio sul rischio di approssimazione cui può incappare 

l’etnografo che intervenga su questi temi: «che cosa sono capaci di fare gli antropologi, a proposito 

della famiglia?» – si è chiesto. «Semplicemente di distruggere l’idea dell’universalità e della 

naturalità della famiglia nucleare?» (Remotti 2008: 101). Interrogativi, questi, che problematizzano 

il peso specifico dell’antropologia nella sfera pubblica: nel dibattito sulla famiglia, dunque, qual è il 

valore aggiunto della disciplina rispetto al senso comune (o alla morale religiosa) e ad altre scienze 

che studiano lo stesso oggetto? Posto davanti alle certezze di sociologi, storici, psicologi, giuristi 

economisti o demografi (i quali si concentrano su uno spazio e un tempo determinato), l’antropologo 

potrebbe sembrare a prima vista l’esperto meno preparato, intento a enumerare una lunga e 
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inconcludente «accozzaglia di casi strani e senza senso» (ivi: 101-102). In realtà, il sapere di cui è 

depositario, forte della sua dimensione comparativa, gli fornisce alla lunga un grande vantaggio: 

partire dai casi concreti e abbandonare ogni assolutismo per analizzare il sistema di relazioni e 

connessioni che orienta la definizione di ogni concetto. 

Remotti si rifà al lavoro del Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche: l’invito è a osservare i fenomeni 

attraverso griglie concettuali abbastanza flessibili da lasciarsi costantemente modificare 

dall’esperienza. L’antropologo si riferisce, in particolare, a quelle che il filosofo chiama “somiglianze 

di famiglia”: caratteristiche che, pur non essendo presenti simultaneamente, accomunano 

fenomeni/oggetti appartenenti a una stessa classe. Si tratta di una nozione che Ludwig Wittgenstein 

ricava dall’osservazione di ciò che rende simili i membri di una famiglia: corporatura, tratti del volto, 

colore degli occhi, si sovrappongono distribuendosi diversamente tra i vari individui col risultato, pur 

nella differenza, di accomunarli. Nel caso specifico, il concetto antropologico di famiglia – 

analogamente a quelli di gioco o numero analizzati dal pensatore austriaco – emerge come l’esito 

dell’intreccio di casi diversi eppur somiglianti in qualcosa: la dimensione comunitaria del noi, la 

riproduzione biologica e culturale del gruppo, l’intimità, la cura reciproca e i comuni interessi 

(affettivi, sociali, economici, financo politici), la convivenza. Intreccio, beninteso, mai dato una volta 

e per tutte, bensì passibile di essere corretto, rafforzato, ripensato e ricostruito dall’apporto di nuovi 

dati. Intreccio, infine, diversamente intrecciabile cambiando prospettiva e punto di vista (ivi: 103-

104). 

Ovviamente, decretare che i confini di un concetto non siano fissi o esistenti là fuori 

indipendentemente dall’occhio che osserva, non vuol dire che essi non esistano, non siano importanti 

o robusti (o comunque percepiti come tali da chi ci sta dentro – o fuori); significa, al contrario, porre 

l’accento sui parametri usati per tracciarli. In ballo, infatti, non c’è solo una questione di definizione 

(cos’è la famiglia?), bensì un problema di scelte e decisioni (cos’è la famiglia per chi?). Un problema 

che implica una decisiva assunzione di responsabilità che sarebbe pericoloso scaricare su principi 

extra-umani e trascendenti come la Natura o la Rivelazione Divina. Quanto sarà capiente, si chiede 

allora Remotti, il concetto di famiglia utilizzato tanto dagli antropologi che propongono 

generalizzazioni quanto dai soggetti che vivono la pervasività di tale istituto culturale? Sarà 

considerato, allargandone o restringendone le maglie, un concetto aperto cui poter aggiungere sempre 

nuovi esempi (o dal quale, legittimamente, escluderne altri senza però negar loro il diritto d’esistenza 

[3]) oppure un concetto chiuso in cui tutto ciò che resta fuori è soltanto una pericolosa aberrazione da 

combattere? (ivi: 105-106). Non si tratta d’interrogativi oziosi ma di domande le cui risposte 

influenzano, in ogni società, concrete pratiche e politiche d’inclusione o esclusione dell’alterità. 

La specificità del lavoro antropologico sulla famiglia sta, dunque, in questo: oltre a chiedersi cosa 

siano le famiglie, l’antropologo s’interroga sulle strategie usate dalle culture per decidere cosa esse 

siano (ivi: 108). Non solo documenta la diversità ma indaga le scelte degli uomini e i modi in cui esse 

sono sovente naturalizzate, ovvero celate: da chi, per quali motivi e con quali risultati. Il ricorso alla 

Natura cui fanno riferimento alcuni segmenti della società italiana, da questo punto di vista, è sempre 

strumentale: utile a stabilizzare i propri costumi e a respingere, allontanandoli nella perniciosa 

categoria del contro natura, quelli estranei. 

La nostra famiglia basata sulla relazione tra un solo uomo e una sola donna che, dopo aver contratto 

matrimonio, convivono mettendo al mondo uno o più figli non può definirsi universale né tantomeno 

naturale. Essa non è data una volta e per tutte, diretta espressione di una natura umana immutabile, 

bensì è l’esito di lunghi, articolati e revocabili processi storico-culturali che s’innestano, interagendo 

dialetticamente, alle disposizioni naturali di cui ogni essere umano è dotato. D’altra parte, 

l’antropologia culturale non sostiene affatto che la natura non esiste. Piuttosto, in accordo con altre 

discipline, afferma che il modo in cui gli uomini guardano alla natura è sempre culturalmente 
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orientato. Persino la fisica – la scienza per antonomasia – è conscia dell’impossibilità di una 

conoscenza non mediata: come sosteneva Werner Karl Heisenberg, essa non studia la natura bensì la 

natura esposta al suo modo (quello di un sapere prodotto in uno spazio e in un tempo particolare) di 

fare domande. 

Più di cento anni di ricerche etnografiche hanno dunque contribuito a far perdere alla famiglia 

nucleare il suo privilegio e a mostrarla per ciò che è: costruzione storico-culturale fra le tante possibili. 

Ciò non significa che essa possa essere liquidata senza batter ciglio né legittima un rozzo e ambiguo 

relativismo secondo il quale una cosa vale l’altra – né mi risulta che i movimenti per l’estensione dei 

diritti chiedano nulla del genere. Vuol dire, piuttosto, che non può essere imposta a tutti 

indiscriminatamente trincerandosi dietro la Natura, la Tradizione o la Religione. Il contributo che 

l’antropologia può dare a un dibattito sereno e non isterico sulla famiglia, parafrasando Clifford 

Geertz, è così quello di mostrare “altre pecore in altre vallate”: presentare le risposte date da altri a 

domande che ci siamo posti anche noi e, nel far ciò, rivelare la culturalità nascosta delle nostre scelte 

(persino quelle che ci illudiamo ci siano state dettate pedissequamente dalla natura) per smascherare 

l’insensata pretesa che esse siano le uniche valide. Emerge, dunque, il ruolo forte che la scienza 

antropologica, grazie al suo «immenso archivio di esperienze umane», può avere in questo processo; 

ammesso che, stando ovviamente attenta a non legittimare spericolate (e pericolose) generalizzazioni, 

essa, come scrive David Graeber, cessi di essere «spaventata dal proprio potenziale […] di disciplina 

che prende in considerazione l’intera umanità e che ha familiarità con i casi anomali» (Graeber 2006: 

94-95). 

La famiglia è un fatto umano e come tale fattibile diversamente. Partendo da condizioni naturali di 

ordine biologico ed ecologico, nei loro tentativi di costruire i loro noi, gli uomini producono senza 

sosta molteplici forme di famiglia. Su ognuna di esse cultura, storia, ambiente e necessità materiali 

fanno sentire la loro decisiva influenza.  

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] Ovviamente le cose sono molto più complesse di quanto queste considerazioni, inevitabilmente parziali, 

lascino intendere. Nonostante il superamento dell’evoluzionismo, infatti, molti nomi illustri hanno continuato 

a sostenere, da tutt’altra prospettiva, se non la naturalità almeno l’universalità della famiglia nucleare. Per 

antropologi come George Peter Murdock, Robert Lowie e Jack Goody, infatti, la relazione basica uomo-

donna-figlio/i costituisce il nucleo di ogni istituto familiare, anche quando (è il caso delle famiglie poligamiche 

o estese) esso non è immediatamente visibile. Come sostenuto da Francesco Remotti, per questi autori la 

famiglia nucleare resta «la base imprescindibile di qualsivoglia società» (Remotti 2008: 94) e il loro edificio 

teorico, paradossalmente, si dimostra più angusto di quello degli evoluzionisti. Mentre, infatti, questi ultimi 

non ignoravano la storia e in linea teorica ammettevano che l’evoluzione delle forme familiari potesse anche 

non arrestarsi alla famiglia vittoriana, l’approccio strutturalista alla Murdock è atemporale perché convinto di 

essere giunto al nocciolo irrinunciabile della famiglia (ivi: 96). 

[2] L’elenco di casi etnografici che seguiranno è tratto dal saggio Contro Natura. Una lettera al Papa (2008) 

di Francesco Remotti (Parte seconda: 71-161) cui rinvio per l’approfondimento degli esempi scelti e per i 

riferimenti bibliografici dei ricercatori che li hanno documentati. Il testo è concepito come una lunga lettera 

indirizzata all’allora Papa Benedetto XVI, il quale dedicò buona parte del suo Pontificato alla difesa della 

“famiglia naturale” dagli attacchi laicisti e relativisti. Si ricorderà, d’altra parte, che proprio in quegli anni il 

Governo guidato da Romano Prodi iniziava timidamente a discutere la possibilità di legiferare sulle Unioni 

Civili provocando la veemente reazione delle gerarchie cattoliche e dei partiti conservatori. 

[3] In questi casi Remotti propone il ricorso al concetto di “gruppo domestico”. Se, dice l’autore, la nostra 

categoria di famiglia è troppo culturalmente carica per accogliere, oltre ad alcuni esperimenti sopra menzionati, 
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anche usi come quelli dei Wahehe della Tanzania, i quali, similmente a Mossi, prevedono la convivenza di 

nonna e nipoti dopo lo svezzamento, forse un concetto più neutro potrebbe avere il pregio di escludere senza 

tuttavia rifiutare e condannare. “Gruppo domestico”, da questo punto di vista, non si sostituirebbe alla categoria 

“famiglia” ma aiuterebbe una volta di più a far risaltare antropologicamente i condizionamenti storico-culturali 

che quest’ultima si porta dietro (Remotti, 2008: 155-161).  
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La Questione irrisolta e deformata 

di Rosario Lentini 

Alcuni giorni fa sono stati resi noti i dati relativi al 2014 elaborati dall’Istat nel rapporto Noi Italia 

dal quale si apprende che il prodotto interno lordo (PIL) pro capite del Mezzogiorno è risultato pari 

a quasi la metà di quello del Nord-ovest del Paese: leggasi euro 16.761 contro 30.821. É questo il 

nocciolo duro di ciò che ancora oggi, dopo quasi 150 anni, intendiamo per «questione meridionale» 

o il differenziale in vile denaro è solo la crosta di un fenomeno molto più complesso? 

Questi ed altri interrogativi trovano risposta nel libro di Salvatore Lupo, La Questione. Come liberare 

la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi (Donzelli 2015), sul tema della ‘Questione’ e degli 

stereotipi che nel tempo si sono addensati e cristallizzati attorno ad essa. Va detto innanzitutto che le 

203 pagine hanno il merito di essere un concentrato invidiabile di analisi e di spunti di riflessione 

come raramente accade anche consultando monografie ben più corpose e ambiziose. Peraltro, sulla 

storia del Mezzogiorno e sulla questione meridionale la bibliografia esistente è poderosa; districarsi 

nel lungo e ricco dibattito nel quale si sono cimentati studiosi di diverse discipline, politici e 

intellettuali, dalla seconda metà dell’800 ai giorni nostri, è operazione impegnativa. Non a caso lo 

stesso Autore dichiara di considerare questo suo ultimo contributo come «punto terminale dei miei 

studi più o meno antichi»; riflessione per tappe avviata sin dal 1990 con il saggio I proprietari terrieri 

del Mezzogiorno nel volume collettaneo Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura 

di Piero Bevilacqua, per l’editore Marsilio. 

Il testo si articola in tre densi capitoli preceduti da un’introduzione immediatamente esplicativa: il 

Mezzogiorno e la grande discussione pubblica chiamata «questione meridionale» sono stati caricati 

progressivamente di ogni genere di simbologia, includendovi fenomeni eterogenei (economici, civili 

e culturali) che hanno portato ad una lettura distorta della realtà. Ad esempio, storici ed economisti 

autorevoli concordano nel riconoscere i progressi compiuti dalle regioni meridionali, dall’Unità ad 

oggi per mirare ad affiancarsi al Centro-nord non solo in termini di Pil pro-capite ma anche di capitale 

sociale (livello di istruzione, mortalità infantile, vita media, emancipazione femminile ecc.). Ciò 

significa – spiega Lupo – «che il Mezzogiorno, tra momenti di divergenza e convergenza con il 

Settentrione, ha partecipato del cento cinquantennale trend di sviluppo del paese nel suo complesso». 

Ne consegue che anche il Sud è andato avanti dal 1861 in poi, pur se non ha raggiunto il Nord; ma se 

così è, perché – si chiede l’Autore – il progredire del Sud rispetto al suo passato non ha formato 

oggetto di valutazione ed anzi continua ad essere rimosso? «Per il fascino della grande metafora 

dualista che sta dietro e sotto la questione meridionale: progresso vs. arretratezza, modernità vs. 

arcaismo, civilizzazione vs. barbarie». Questa contrapposizione nasconde o, nella migliore delle 

ipotesi, sottovaluta l’esistenza di differenze regionali e sub-regionali in tutto il Paese e non soltanto 

al Sud. 

Il lavoro di decostruzione di questo impianto-stereotipo è già iniziato alcuni decenni fa, prima con le 

lucide intuizioni di Rosario Romeo e Gastone Manacorda, poi, più compiutamente, con gli 

approfondimenti della successiva generazione di storici e scienziati sociali attorno alla rivista 

«Meridiana» e all’Istituto meridionale di scienze sociali (IMES). Un pregevole lavoro di indagine e 

rielaborazione collettiva – che ha visto impegnato sin dalla fondazione della rivista lo stesso Lupo – 

il cui frutto principale è stato quello di considerare il Mezzogiono «al pari di un qualsiasi luogo di 

questo mondo, come un frammento della modernità». L’assimilazione, per esempio, del borghese 

agrario meridionale allo stereotipo totalizzante del proprietario latifondista assenteista ha impedito di 
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discernere e di studiare con la dovuta attenzione le esperienze e le iniziative in diverse aree del 

Meridione prodotte da una borghesia moderna, colta e intraprendente che è esistita e ha espresso 

modernità al pari di quella continentale meglio conosciuta. 

L’Autore, quindi, procede nel suo ragionamento dall’esordio della ‘Questione’, focalizzata nel 

dibattito pubblico come «sociale» sin dal 1875, alle controversie regionaliste tra ‘800 e ‘900 che 

sancirono la formalizzazione dell’espressione «questione meridionale», per finire con l’analisi del 

ruolo svolto e delle riflessioni compiute da quattro grandi intellettuali di diversa estrazione e 

formazione politica: Nitti, Salvemini, Dorso e Gramsci. È già in quella stagione e da quelle 

discussioni che Lupo individua i «luoghi polemici più consolidati», per esempio: la struttura sociale 

meridionale considerata ancora feudale; le politiche economiche governative accusate di danneggiare 

sempre il Mezzogiorno da parte di quanti nel tempo si sono ispirati a opposti principi, «libero-

scambisti in età postunitaria, protezionisti alla fine del secolo, timidamente interventisti in età 

giolittiana»; come pure la tesi riguardante la classe dirigente meridionale «incapace di porsi il 

problema dell’interesse generale». L’operazione di decodifica condotta dall’Autore implica, perciò, 

che i protagonisti chiamati in causa vengano innanzitutto collocati e contestualizzati nel tempo e nello 

spazio con le rispettive differenze, talvolta vistose. L’opinione corrente «li ha tutti retrospettivamente 

arruolati nello stesso esercito del meridionalismo, ma la verità è che loro non definivano se stessi 

meridionalisti e non erano definiti come tali». 

Entrando nel vivo dei temi affrontati, quello iniziale del divario e del dualismo economico-produttivo 

tra le due aree del Paese viene analizzato da Lupo richiamando anche gli studi degli storici 

dell’economia che negli ultimi anni hanno sgombrato il campo dai numerosi idola quali, ad esempio, 

quello della spiccata vocazione industriale settentrionale che dall’Unità in avanti avrebbe relegato il 

Meridione a una definitiva subordinazione manifatturiera e ad un’assegnazione di ruolo di “campagna” 

arretrata… a tempo indeterminato. «Gli industriali del Nord non erano in grado di fare concorrenza a 

nessuno. […] il vero problema storico del 1861 e del ventennio successivo non riguarda la (breve) 

distanza tra Nord e Sud Italia ma la distanza (grande) tra l’Italia e i paesi progrediti». 

L’agricoltura italiana, come mostrano le elaborazioni storico-statistiche più affidabili, nei quattro 

decenni postunitari avrebbe contribuito alla formazione del prodotto interno lordo nazionale più 

dell’industria e la quota derivante dalle campagne del Mezzogiorno (con una forte espansione del 

vigneto, degli agrumi, delle ortalizie) sarebbe rimasta in sostanziale equilibrio con quella ottenuta 

dalle colture estensive del settentrione. Laddove, invece, i primi analisti del divario (Franchetti, 

Sonnino, Villari, Fortunato) colgono pienamente nel segno – come riconosce l’Autore – è sul tema 

delle disuguaglianze sociali, molto maggiori al Sud che al Centro-nord. Ciò nonostante, nessuno di 

loro utilizzò mai l’espressione «questione meridionale»; erano dei moderati che avevano interpretato 

prima e meglio dei progressisti la questione sociale: «Abbiamo qui un nuovo territorio simbolico, il 

sociale, su cui si costruisce l’idea nuova di un territorio fisico, il Mezzogiorno» e, soprattutto, matura 

il disincanto rispetto all’idea romantico-risorgimentale della nazione e rispetto alle politiche liberiste 

che da sole vantavano di poter garantire sviluppo economico diffuso; si acquisiva per la prima volta 

la consapevolezza che non fosse più sufficiente creare ricchezza nazionale senza preoccuparsi di 

avvantaggiare tutti i ceti sociali. 

Di estremo interesse appaiono ancora le considerazioni di Lupo sugli assetti della proprietà terriera 

nel Mezzogiorno modificatisi lungo tutto l’800 con le leggi eversive della feudalità, con la legge 

Corleo del 1862 di cessione in enfiteusi redimibile delle terre dell’asse ecclesiastico siciliano e, più 

in generale, con le vendite all’asta di terre demaniali: «Lo Stato pretendeva coi suoi provvedimenti 

di favorire l’incontro tra la terra e il capitale vendendo terreni demaniali, ma era lo Stato stesso a 

rastrellare i capitali in possesso degli imprenditori agricoli meridionali […] distogliendoli 

dall’impiego produttivo in agricoltura, aggravando dunque la sottocapitalizzazione delle aziende». 
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L’Autore si interroga sull’effettivo conseguimento dell’obiettivo di democratizzazione della proprietà 

o, al contrario, sul rafforzamento dell’oligarchia dei possidenti che quelle quote ricompravano dai 

piccoli proprietari aggiudicatari; nonché se le politiche demanialistiche abbiano favorito e incentivato 

le trasformazioni fondiarie. Il suo punto di approdo sul tema appare molto equilibrato e prudente, di 

non sottovalutazione dell’intervento pubblico, «veicolo di mobilità in una situazione storica in cui, 

come sappiamo, sul mercato la terra – fonte della ricchezza e del prestigio – era poca e cara»; e, 

soprattutto, invita a considerare la casistica in rapporto alla diversità «dei contesti locali», a 

distinguere tra aree a coltura estensiva e quelle in via di trasformazione. Ciò consente di valutare la 

consistenza, vera o presunta, del drenaggio di capitali compiuto dallo Stato a danno dell’agricoltura 

meridionale: «Alcuni indizi suggeriscono che in molti casi (ad esempio per quanto attiene alla legge 

Corleo) i canoni, già formalmente bassi, non siano stati in pratica corrisposti per nulla». 

Ma quando l’espressione «questione meridionale» irrompe e si impone nel dibattito? Certamente si 

deve a Giustino Fortunato l’introduzione nel 1904 del termine «dualismo» con riferimento alle 

diverse disponibilità di risorse naturali tra Nord e Sud, ed è dello stesso anno il suo scritto La 

questione meridionale e la riforma tributaria. È l’alba del ‘900 e il confronto di opinioni si carica 

sempre più di toni polemici molto aspri, assumendo come dato la dicotomia «civilizzazione-

arcaismo» facendo così riferimento a caratteristiche identitarie attribuibili rispettivamente al Nord e 

al Sud: «la mente va agli antropologi che in questo stesso momento portano la questione sul terreno 

della razza, e misurano crani, e ragionano di atavismi etnici, in modo da stabilire scientificamente il 

perché i meridionali siano così predisposti a comportamenti antisociali o criminali tout court». 

Entrano in scena altri quattro importanti protagonisti della discussione sul Mezzogiorno a cavallo tra 

i due secoli, Colajanni, De Viti de Marco, Nitti e Salvemini tutti meridionali «rappresentativi di varie 

borghesie e tradizioni politiche provinciali del Sud», di area radicale o socialisteggianti. Salvemini 

pubblicava nel 1900 il suo saggio La questione meridionale e il federalismo al quale avrebbero attinto 

in molti e a lungo per condividere la sua lapidaria sintesi delle relazione economica determinatasi tra 

le due aree del Paese: “la ricchezza del Nord è prodotta dalla miseria del Sud”, «indicando le ricerche 

di Nitti come quelle che hanno “luminosamente documentato” tale verità». 

Anche l’analisi che Lupo conduce sulle aree di mobilitazione politica in Sicilia (e in Puglia) appare 

molto convincente perché considera l’alto livello di politicizzazione e di consenso popolare al 

socialismo – come già si era visto con la crescita esponenziale del movimento dei Fasci – unitamente 

al dato altrettanto rilevante che la classe dirigente dell’Isola aveva espresso due capi di governo quali 

Crispi e Rudinì, fatti questi che «non vanno considerati isolatamente, ma nella loro reciproca 

interazione». Questa significativa capacità di mobilitazione politica popolare e contadina, osserva 

l’Autore, rivela anche aspetti sorprendenti perché non si tratta solo di braccianti ma pure di burgisi, 

cioè del ceto medio contadino che prendeva in affitto spezzoni di latifondo e che confliggeva con i 

grandi gabelloti. Saranno anche loro ad animare il movimento contadino nell’organizzare la 

cooperative agricole e le affittanze collettive. 

L’ultimo capitolo è dedicato ai decenni tra le due guerre durante i quali si realizzò la rapida 

conversione – sostenuta dalla finanza pubblica – dell’apparato industriale verso i settori trainanti della 

metallurgia, della meccanica e della chimica. «Quanto al Mezzogiorno agricolo – osserva Lupo – sin 

dal 1914 vennero a mancare d’un tratto le condizioni che avevano determinato quel tanto (o quel poco) 

di prosperità di cui aveva goduto». La guerra e l’emorragia migratoria soprattutto verso il continente 

americano avrebbero prodotto il resto dei danni, più «di quanto mai avesse fatto una tariffa 

protezionistica o un trattato di commercio sfavorevole», fino alla disastrosa seconda guerra mondiale 

alla cui vigilia il Paese si trova in una condizione di massimo differenziale economico-sociale tra Sud 

e Nord. 
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La rilettura del pensiero gramsciano che l’Autore considera come «il campione di un pensiero 

marxista eretico, o soltanto critico» si concentra innanzitutto sul suo scritto del 1926, rimasto 

incompiuto perché interrotto dall’arresto, Alcuni temi sulla quistione meridionale, che ritiene 

autobiografico e in parte anche autocritico. Gramsci avverte l’imminente disfatta politica dovuta «al 

fatto che il corporativismo/settentrionalismo operaio ha gettato in braccio al nemico la maggioranza 

delle masse lavoratrici (i contadini)» e che nessuna rivoluzione avrebbe avuto possibilità di successo 

escludendo il Mezzogiorno e, quindi, senza la costruzione del blocco sociale operai-contadini; unione 

che proprio pseudo meridionalisti avevano pregiudicato. Da lì i giudizi gramsciani su Sonnino e 

Franchetti «borghesi intelligenti» il cui programma «non ebbe mai nemmeno l’inizio di 

un’attuazione»; Fortunato viene considerato un «operoso reazionario»; Nitti come «il miglior agente 

del capitalismo settentrionale». Gramsci prende le distanze anche dalle proposte di Salvemini per il 

Mezzogiorno il quale affidava «la soluzione del latifondo al mercato e non a una riforma agraria. Nei 

confronti della lotta di classe nutre le stesse diffidenze nutrite dagli altri liberisti e regionalisti» e 

riteneva di poter liberare energie nuove mediante l’adozione del suffragio universale, per frantumare 

il meccanismo oligarchico che legava proprietari terrieri e borghesia professionale. 

Ma Gramsci si discosta anche dalle ipotesi regionaliste o dalle indicazioni di Guido Dorso miranti a 

creare «un partito autonomista meridionale, o almeno una fede- razione di partiti regionali» (p. 180) 

convinto di poter fermare l’ingranaggio economico-politico che aveva soggiogato il Sud riducendolo 

alla stregua di mercato coloniale. Cioè spiega la simpatia di Dorso per il Partito sardo d’azione. Per 

Gramsci, invece, la soluzione «è demandata al Partito comunista: partito rivoluzionario e nazionale 

(nonché internazionalista), che vuol essere per definizione operaio pur ritenendo di dover dare tutto 

il possibile spazio ai contadini meridionali in tutte le possibili organizzazioni “di massa”». Ma già 

mentre scrive sulla questione meridionale, è consapevole del fatto che i comunisti italiani non solo 

non riusciranno a fare proseliti tra i contadini del Sud, ma stavano perdendo nelle roccaforti operaie 

settentrionali: «Qui siamo alla principale distinzione tra Dorso e Gramsci. Il primo guarda al fascismo 

senza particolare allarme […] senza capire che, al contrario, rappresenta la conclusione della stagione 

rivoluzionaria. Il secondo è ben consapevole che a quel punto “gli operai” sono stati pesantemente 

“battuti”». Inoltre, rispetto agli altri autori, Gramsci smantella lo schema del dualismo economico-

territoriale individuando il ruolo fondamentale degli intellettuali «nel determinare meccanismi di 

egemonia all’interno dei singoli gruppi sociali e nella relazione tra di essi. L’idea è che il potere 

funzioni sempre per blocchi, nell’ultimo paese dell’Italia del Sud come a Detroit». 

In sintesi conclusiva, Lupo offre una rilettura della ‘Questione’ sicuramente alternativa a quella che 

egli definisce sin dalle prime pagine il mainstream storiografico ed è già questa una valida ragione 

per leggere il libro. Ma è anche un ottima occasione per tornare alle opere degli autori richiamati e 

analizzati nel testo disponendo adesso di un’ulteriore chiave interpretativa. 
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L’amicizia al tempo di Cicerone e ai nostri giorni 

 

di Virginia Lima 

Se provassimo a cercare il termine amicizia su un qualsiasi vocabolario della lingua italiana 

troveremmo più o meno sempre la medesima definizione: «vivo e scambievole affetto tra due o più 

persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima». Si tratta, in effetti, di un 

sentimento in cui almeno una volta nella vita a tutti, piccoli e adulti, è almeno sembrato di credere. 

L’amico, o il presunto tale, allevia la sofferenza, condivide i segreti e le esperienze, partecipa le gioie 

e le pene, ma, se tradisce, se inganna o se delude è capace allo stesso tempo di provocare un dolore 

pungente. 

In quanto elemento specifico della cultura umana, l’amicizia è stata nel corso degli anni soggetta ad 

un’evoluzione semantica e rappresentativa, così che oggi sempre più spesso si tende ad estendere tale 

nobile concetto anche alla maggior parte dei rapporti umani: parlare di amici rimanda subito ai social, 

a facebook in cui gli “amici” sono solo conoscenti, semplici contatti privi di qualunque dimensione 

affettiva. Sovente, inoltre, soprattutto gli adolescenti tendono a misurare la propria popolarità sociale 

attraverso il numero di contatti-amici sostituendo la qualità alla quantità. Uno strumento di 

comunicazione diventa pertanto soltanto uno strumento di controllo virtuale, un elemento con cui 

osservare, spiare e purtroppo anche farsi osservare e controllare, con tutti i pericoli che ne derivano. 
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Oltre che di amore liquido, conseguenza della società liquida di cui tanto ha scritto Bauman, si 

potrebbe, dunque, parlare anche di amicizia liquida, quella tessuta per via elettronica. Il cambiamento 

della società, infatti, connotato da flessibilità, incertezza e precarietà conduce ad un conseguente 

cambiamento dei rapporti che diventano anch’essi precari, incerti e instabili. L’amicizia come 

l’amore è a portata di click: si crea e si cancella premendo un semplice tasto. Dopo tutto siamo ormai 

entrati nell’era dei selfie, del consumismo barbaro e ignorante in cui paradossalmente, sebbene siamo 

sempre più connessi, comunichiamo meno ripiegandoci sempre più su noi stessi. A tal proposito, in 

un’intervista di qualche anno fa rilasciata a La Repubblica, Bauman afferma che i legami 

interpersonali «sono stati sostituiti dalle connessioni» in quanto «mentre i legami richiedono impegno, 

“connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini» [1]. In Consumo quindi sono, il sociologo 

sostiene che il passaggio dalla società dei produttori a quella di ottusi consumatori ha portato alla 

costante ricerca di una felicità – anch’essa precaria – che ci spinge a ritenere possibile avere “tutto e 

subito” e che di conseguenza ci obbliga a pensare che sia possibile comprare qualsiasi cosa, anche 

l’amore o l’amicizia. Vittorio Zucconi non è così catastrofico a riguardo. Egli, infatti, in un articolo 

del 2010 di La Repubblica scrive che «la trasformazione dell’amicizia fisica in questa forma fluida e 

virtuale che Internet ha moltiplicato oltre ogni forma comprensibile a Dante, a Hobbes, a Dalla, a 

Charlie Brown, e anche ai primi sociologi, come Emile Durkheim che un secolo fa studiarono i 

meccanismi della rete umana, ha prodotto i soliti spaventi da “signora mia dove finiremo”» 

[2].  L’uomo, continua Zucconi, in quanto essere sociale ha da sempre cercato l’altro per abbattere 

l’individualismo, per evadere dal proprio microcosmo e ciò anche prima dell’invenzione delle varie 

chat e dei vari social network. In altre parole, i vari Mark Zuckerberg hanno semplicemente 

digitalizzato e applicato un’esigenza spontanea e naturale dell’uomo, quella della socialità, che già 

era conosciuta e messa in atto, sebbene in modi totalmente diversi, nei millenni e nei secoli scorsi. 

Fiumi di parole, di note, di colori in libri, musica e opere d’arte che si sono succeduti nel corso dei 

millenni a testimonianza proprio della familiarità di tale elemento all’uomo di ogni tempo: dalle 

dediche di Cicerone ad Attico, alle canzoni pop, passando per Dante. Infatti, a differenza dei moderni 

social network, l’amicizia è sempre esistita, ha sempre sollecitato le riflessioni di poeti, filosofi, 

scrittori e pensatori di ogni epoca, ma anche di semplici cittadini che ne hanno sperimentato gioie e 

dolori. 

Lungi dal volere delineare il mondo antico come età dell’oro e dal volere condannare e demonizzare 

gli strumenti di comunicazione contemporanei che, se usati adeguatamente, sono un valore aggiunto 

per la società, non si può non guardare al modo estremamente attuale e intelligente in cui il tema è 

trattato in epoca classica. Già Aristotele, infatti, aveva inteso l’amicizia, a cui aveva dedicato ben due 

libri dell’Etica Nicomachea, come il più sublime dei sentimenti, definendola cosa non solo bella, ma 

anche necessaria. Si tratta così di una di quelle categorie universali che attraversano il tempo e lo 

spazio, che mutano, certamente, senza tuttavia declinare. Ecco perché l’amicizia, nonostante possa 

essere tema banalizzato, sovraccaricato e abusato, è universale: cambia il concetto, si evolve, muta 

accezione secondo il contesto di riferimento. 

Se facessimo un tuffo nel passato e in particolare nella cultura latina ai tempi della crisi della 

Repubblica, avremmo modo di osservare una prospettiva sorprendentemente attuale. Uno degli 

aspetti che più colpisce chi si approccia allo studio della cultura romana è il pragmatismo, l’accezione 

utilitaristica e strumentale di molti elementi, anche della vita quotidiana e perfino dei rapporti umani. 

Eppure, Cicerone, che noi tutti abbiamo conosciuto per la rigidità e la serietà oltre che per l’autorità 

letteraria e retorica, rappresenta l’amicizia non nell’ottica utilitaristica ma, potremmo dire, in chiave 

sentimentale, senza tuttavia tralasciare la funzione pedagogica. Nel 44 a.c., nel pieno della crisi 

repubblicana, Cicerone compone un trattato, De Amicitia, dedicato all’amico Attico, in cui affronta 

l’essenza dell’amicizia attraverso la forma dialogica. È sull’invito di Scevola e Fannio che Lelio, 

infatti, espone il suo personale concetto. Scipione, fedelissimo amico di Lelio, è morto da poco e sullo 
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sfondo c’è una Roma nel pieno di un stravolgimento politico a causa dei disordini graccani del 129 

a.C. Il protagonista del dialogo assume dunque il diritto di essere portavoce proprio in quanto 

exemplum di amicus e di sapientia e, per l’alto valore etico rappresentato da quest’ultimo, i generi 

Fannio e Scevola si rivolgono proprio a lui per comprendere il vero significato del sentimento: «E 

voi, io vi esorto ad attribuire alla virtù, senza la quale non può esservi amicizia, un valore così grande, 

da ritenere che, al di fuori di quella, niente vi sia meglio dell’amicizia» (Cicerone, 2015: 104) dirà al 

termine della trattazione Lelio. 

Tuttavia, l’evoluzione che caratterizza non solo gli elementi naturali, ma anche quelli culturali ha 

fatto in modo che, in determinati contesti, perfino questo bene supremo assuma un’accezione negativa. 

Essa ha finito così per indicare i rapporti clientelari che possono degenerare nella connivenza mafiosa 

quando si spinge a cercare la raccomandazione e a praticare l’ingiustizia: attraverso l’amico, sinonimo 

di “conoscenza” si supera un esame universitario, un concorso pubblico, si trova un lavoro, si viene 

promosso ad un grado superiore. Cicerone invece non parla «dell’amicizia volgare o della mediocre, 

la quale tuttavia pure piace e giova, ma della vera e perfetta, quale fu quella di coloro che son pochi 

e famosi» (ibidem: 17). Insomma, come spiega Alberoni, l’amicizia ha diversi gradi e assume 

significati diversi a seconda dei contesti e delle situazioni, ma già in Cicerone, e ancor prima in 

Aristotele, era chiaro che la vera amicizia è quella che si basa sulla virtù e non sulla convenienza. 

L’amicizia esiste, e quella vera è contraria alla simulazione e all’adulazione: 

«l’amicizia […] sembra piuttosto sorta dalla natura che dalla indigenza, più per l’inclinazione dell’anima con 

un ceto suo senso d’amore, che per riflessione sulla utilità che essa avrebbe poi avuto» (ibidem: 27). 

Impossibile non notare poi lo stretto legame, prima di tutto, etimologico tra amore e amicizia che 

riporta appunto al valore disinteressato del rapporto: «di fatti, entrambi traggono il loro nome da 

amare; amare è poi niente altro, se non volere bene a colui che si ama, senza pensare ad alcun bisogno 

da soddisfare, ad alcuna utilità da ricevere; la quale tuttavia spontaneamente fiorisce dall’amicizia, 

an- che se non si sia andati spontaneamente a cercarla» (ibidem: 100). L’amicizia è un sentimento 

spontaneo, naturale, che esclude l’assecondare comportamenti scorretti: «si sancisca dunque 

nell’amicizia questa legge: che né chiediamo noi cose turpi, né richiesti, le facciamo» (ibidem: 40). 

Cicerone tenta di scardinare il pensiero strumentale ed utilitaristico che investiva tutti i settori della 

cultura romana, individuandola come quella virtù che consegna alla città, allo Stato concordia e 

ricchezza. L’amicizia diventa un’arma politica, non tuttavia nel senso di strumento utilitaristico e di 

convenienza, bensì di presupposto per il benessere dello Stato e del governo in linea con il principio 

della concordia omnium che caratterizzava il pensiero politico ciceroniano. Qualche secolo prima 

anche il filosofo greco Aristotele aveva interpretato l’amicizia con la stessa chiave di lettura: 

«l’amicizia sembra anche tenere unite le città e i nomoteti paiono darsi maggior pena per essi che per la 

giustizia: la concordia sembra essere una cosa simile all’amicizia ed è a questa che essi mirano soprattutto e 

più che possono scacciano la discordia, perché è cosa nemica» (Aristotele, L’Etica Nicomachea, VIII). 

Se per il filosofo greco l’amicizia è fonte di giustizia e pace, oggi il termine è usato anche nel contesto 

politico per indicare gli alleati di partito, gli amici di governo, anche in una cinica logica di 

trasformismo e di opportunismo politico: si cambia partito, si cambia movimento purché si possa 

mantenere ben salda la propria poltrona, i propri interessi economici e di privilegio. Lo stesso 

Cicerone è consapevole che trovare l’amico, quello vero, è bello quanto raro; l’amicizia autentica 

supera le difficoltà e i dissidi: «non c’è difatti peste più grande per l’amicizia che nei più la brama di 

denaro, nei migliori la lotta per le cariche pubbliche e per la gloria; dalla quale spesso inimicizie 

grandissime sono sorte fra uomini che erano amicissimi» (Cicerone, 2015: 33). Un esempio, tratto 

ancora una volta dalla cronaca politica italiana è quello che qualche anno fa ha interessato l’allora 
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Presidente della Camera Gianfranco Fini e il Presidente del Consiglio dell’epoca Silvio Berlusconi, 

il cui scontro ha sancito la fine di un idillio politico. Ma anche nei rapporti tra la gente comune spesso 

si assiste ad un allontanamento che finisce per pregiudicare il legame, tanto da mettere in discussione 

il rapporto e da suscitare il dubbio serio sulla reale esistenza dell’amicizia. I trasferimenti da una città 

ad un’altra inevitabilmente comportano un allontanamento fisico dall’amico, producono altri incontri, 

conoscenze ed esperienze così che si finisce per dimenticare la persona che fino a qualche mese prima 

era, appunto, amica. 

Il trattato latino ci offre ancora una volta un esempio di come sebbene siano cambiati i modi di 

comunicare e i luoghi d’incontro,  l’amicizia, contrariamente ai pensatori catastrofisti, ai cinici e ai 

pessimisti, è un sentimento reale e duraturo: «l’amicizia invece tiene in sé uniti moltissimi beni: 

dovunque tu vada, la trovi; da nessun luogo è esclusa, non è mai intempestiva, non è mai molesta; 

sicché non dell’acqua, non del fuoco ci serviamo, come si dice, in più occasioni che dell’amicizia» 

(ibidem: 20). È assolutamente sor- prendente come leggendo un testo che apparentemente è così 

lontano dai nostri giorni ci si accorge, oltre che dell’universalismo della categoria amicizia, del fatto 

che Lelio metta sempre in primo piano il ricordo dell’amico scomparso che l’accompagnerà negli 

ultimi anni di vita. Ed è proprio quel ricordo che l’aiuta a sopportare il dolore per la morte dell’amico: 

«ma, tuttavia, così mi godo il ricordo della nostra amicizia, che mi sembra d’aver vissuto felicemente, perché 

sono vissuto con Scipione, col quale ho condiviso le cure pubbliche e private, col quale ho avuto in comune la 

casa e la vita militare, e, cosa in cui è tutta l’essenza dell’amicizia, il massimo accordo delle volontà, delle 

propensioni, delle opinioni» (ibidem: 15). 

Chi leggesse il testo e non avesse mai sperimentato il supporto di un amico, proverebbe quasi invidia 

nello scoprire la grandezza di tale sentimento. Lelio, infatti, sebbene ricordi Scipione quale eccelso 

uomo, quale saggio e grande stratega, ricalca il proprio ricordo sulla scia non tanto della sapienza 

quanto proprio dell’amicizia: «quindi, non tanto codesta fama di sapienza, che testè ha ricordato, mi 

fa piacere […] quanto la speranza che la memoria della nostra amicizia durerà in eterno» (ibidem). 

Lelio, dunque, è certo che la sua amicizia con Scipione sarà annoverata tra quelle che sono passate 

alla storia, come quella tra Achille e Patroclo, Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo e, aggiungeremo noi, 

anche quella che si realizzerà più tardi tra Eurialo e Niso, i giovani troiani compagni di Enea, 

affratellati nella morte contro i cavalieri rutuli e resi indistinguibili nell’abbraccio mortale. Alto e 

nobile era il culto per l’amicizia presso i Greci e i Romani, un sentimento spirituale profondo, più 

forte anche della morte, ci dice Cicerone; tutto passa e cambia, cambiamo casa e lavoro, cambiamo 

città e compagnie, ma nonostante tutto l’amicizia rimane salda: 

«ma poiché le cose umane sono fragili e caduche, si deve sempre cercar qualcuno da amare e che ci ami; tolti 

infatti l’affetto e la simpatia ogni gioia è tolta alla vita. […] E, invero, di tutte le cose che o la fortuna o la 

natura mi ha dato, nulla ho che io possa paragonare all’amicizia di Scipione. In essa c’era l’accordo sulle 

questioni politiche, in essa il consiglio sugli affari privati, in essa infine un riposo colmo di dilettevoli svaghi» 

(ibidem: 102). 

In definitiva, l’amicizia è un bene supremo, figlia della virtù e dell’onestà, necessaria all’uomo, alla 

concordia e al benessere, non solo sociale, ma anche politico. Si può rimanere certamente scottati, 

delusi e feriti, ma il sentimento dell’amicizia accompagnerà l’uomo fino alla fine della sua esistenza 

nonostante la virtualizzazione dei rapporti umani e nonostante la fluidità precaria di una società 

sempre più incentrata sul singolo. Non sono, infatti, i social network a minacciare i rapporti e a 

renderli deteriorati, quanto l’uomo stesso che, nel suo arrogante individualismo, è sempre più 

ripiegato in se stesso, deprivato della concretezza dei sensi e delle esperienze. Se il migliore amico 

dell’uomo è l’uomo, allora si potrebbe anche affermare che egli è allo stesso tempo il peggiore nemico 

di se stesso, quando resta segregato nelle forme di una comunicazione autistica e di una relazione 

simulata. Eppure, nell’orizzonte di tutte le culture, non c’è sentimento più nobile dell’amicizia, saldo 
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vincolo morale e virtù ancor più preziosa dell’amore. Nell’accettare il consiglio di Cicerone di mettere 

in primo piano l’amicizia, in quanto bene supremo, l’augurio è quello di potere sperimentare anche 

noi quell’amicizia profonda che lega Lelio e Scipione, che rende perfino più dolce la separazione 

grazie all’effetto benefico del ricordo. Perché la forza degli affetti amicali, nonostante tutto, resiste e 

vince sul trascorrere di anni, secoli e millenni. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1]  (http://www.repubblica.it/speciali/repubblicadelleidee/edizione2012/2012/11/20/news/bauman_le_emozi

oni_passano_i_sentimenti_vanno_coltivati-47036367/). 

[2]  (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/30/amicizia-liquida.html). 
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Salvataggio e controllo sul confine di Lampedusa 

 

Migranti sulla nave maltese Phoenix, a Pozzallo (F. Malavolta, ApAnsa) 

di Alberto Mallardo 

Vivo da un anno a Lampedusa. Come tutti avevo molto sentito parlare dell’isola e dei fenomeni 

migratori che la coinvolgono direttamente ormai da più di venti anni. Uno degli avamposti più a sud 

d’Europa, un’isola italiana ma di fatto geograficamente appartenente al continente africano. Una terra 

di confine quindi, un osservatorio privilegiato da dove comprendere i processi di gestione dei 

fenomeni migratori e di controllo delle frontiere. 

Nell’anno trascorso, il 2015, sono transitate per Lampedusa 21.160 delle 153.842 persone migranti 

giunte in Italia. Il porto di Lampedusa è risultato quindi secondo per numero di arrivi solo ad Augusta 

che con 22.391 persone è stato l’approdo più utilizzato dalla Marina Italiana, dalla Guardia Costiera 

e dalle altre forze europee per le operazioni di sbarco dei migranti sulle coste italiane (Osservatorio 

sulle migrazioni di Repubblica, 2015). Guardando al quadro complessivo, delle 153.842 persone 

arrivate in Italia fino al 31 ottobre del 2015, il 27% hanno dichiarato di essere eritree, il 13% nigeriane, 

il 5% siriane e il rimanente 55% provenivano da Paesi dell’Africa subsahariana (Ministero 

dell’Interno, 2015a). 

Differenti e molteplici sono le criticità riscontrabili nell’attuale sistema di controllo della mobilità e 

ciò nonostante tutte le più importanti questioni sono indagabili proprio sul confine esterno 

dell’Unione Europea (UE), a Lampedusa. Dopo circa un anno, quest’articolo prova a sviluppare 

alcune delle considerazioni elaborate in questi mesi, adottando frameworks teorici propri dei Border 

Studies e degli studi critici sulle migrazioni. 

Il frame securitario / umanitario 
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L’isola di Lampedusa è dunque conosciuta nel mondo per la sua posizione di confine meridionale 

dell’UE. La sua fama non è però tanto dovuta alla sua posizione geografica quanto al processo politico, 

mediatico e militare che ha visto l’isola trasformarsi sempre più, nel corso degli ultimi anni, in un 

palcoscenico (Cuttitta, 2012). Un palcoscenico in cui rappresentare dicotomicamente la realtà. Da un 

lato, l’isola relegata a svolgere un ruolo epifanico delle molte paure che l’immaginario occidentale 

ha rimosso e confinato al di là del mare ma anche il simbolo riconosciuto internazionalmente di 

accoglienza e ospitalità. Il confine, pertanto, come luogo ambivalente dove sperimentare una gestione 

delle migrazioni che segua, a seconda delle necessità, il frame securitario e quello umanitario. 

L’isola si è dimostrata infatti, nel corso degli anni, uno dei laboratori più avanzati e probabilmente il 

teatro privilegiato per lo sviluppo di questo nuovo framework di gestione della mobilità. È importante 

evidenziare allora come la gestione della mobilità e la tutela dei diritti umani siano state affidate, non 

solo ad iniziative istituzionali a carattere nazionale o internazionale, ma anche ad un sempre crescente 

numero di forze di polizia e di NGOs, ovvero di non-governmental organization (Agamben, 2008). 

A Lampedusa, come in molte altre zone di confine del mondo, è stato possibile notare lo sviluppo di 

iniziative a carattere poliziesco-militare che hanno avuto il duplice obiettivo di controllare l’integrità 

territoriale e l’indipendenza dell’Italia e dell’UE e di permettere il salvataggio dei migranti in mare. 

In parallelo, un proliferare di organizzazioni umanitarie dallo United Nation High Commisioner for 

Refugees (UNHCR), a Save the Children, passando per l’International Organisation for Migration 

(IOM), arrivando fino alla Croce Rossa Italiana, hanno avuto il compito di tutelare i diritti umani, 

sanciti dalla Convenzione di Ginevra. 

Nonostante questa crescente moltiplicazione delle soggettività internazionali e delle loro 

interdipendenze, nonostante l’affermarsi di una costante deterritorializzazione dei rapporti di potere 

e il superamento dell’ordine del moderno Stato-nazione, si è fatta al contempo sempre più evidente 

la necessità per questa nuova rete di poteri, di sfruttare l’apparato burocratico-amministrativo e il 

potere di coercizione dei singoli Stati nazionali per gestire al meglio i flussi. Come descritto da 

Campesi (2015: 12): 

«L’evoluzione delle politiche in materia di immigrazione ed asilo ha infatti evidenziato negli ultimi trent’anni 

l’emersione di un regime confinario di scala regionale imperniato su una struttura istituzionale che, pur 

eccedendo la dimensione geopolitica dello Stato moderno, ha continuato in larga parte a fare leva sulle capacità 

coercitive e amministrative di quest’ultimo». 

Così la dimensione simbolica prodotta dai due approcci è, di volta in volta, servita per giustificare 

deroghe alle regole ordinarie; deroghe che hanno aperto la strada a strategie ambigue in cui è stato 

difficile riconoscere il beneficiario delle misure adottate (Campesi, 2011). Non è parso chiaro, infatti, 

se la retorica e le politiche delle istituzioni italiane ed europee abbiano teso a salvaguardare i diritti 

delle persone giunte in Europa o se siano state piuttosto rivolte a tutelare la cittadinanza da 

un’invasione. In definitiva, entrambi gli approcci hanno servito lo stesso fine: quello di governare e 

gestire la mobilità dei gruppi umani considerati altri-da-noi, non meritevoli di godere della nostra 

stessa libertà di movimento. 

Come evidenziato da Cuttitta (2012), infatti, le autorità preposte al pattugliamento e al controllo dei 

confini, pur svolgendo operazioni di ricerca e salvataggio in mare che hanno tratto in salvo migliaia 

di persone, hanno anche avuto come obiettivo quello di limitare e controllare la libertà di movimento 

degli individui che cercavano di raggiungere l’Italia. Difatti, come ricorda lo stesso Cuttitta, se non 

vi fossero stati controlli alle frontiere, i migranti avrebbero potuto raggiungere l’Europa 

comodamente in aereo o in traghetto.   

EUNAVFOR MED 
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È proprio in quest’ottica che si possono leggere le diverse missioni navali che dagli anni ’90 sino ad 

oggi si sono succedute nel Canale di Sicilia e in particolare, l’ultima in ordine di tempo, cioè la 

missione EUNAVFOR MED, denominata anche “Operazione Sofia” per ricordare una bambina 

somala nata a bordo di una nave militare tedesca (Mazzeo, 2015). EUNAVFOR MED, come del resto 

anche le precedenti missioni Mare Nostrum e Triton, ha avuto due obiettivi strategici, dichiarati fin 

dal principio. Il primo, contribuire a neutralizzare le rotte della tratta dei migranti nel Mediterraneo; 

il secondo, contribuire a ridurre il numero di morti in mare (European Union Naval Force Med 

Operation SOPHIA, 2016). 

Il personale impiegato nell’operazione ha superato le 1300 unità provenienti da 22 differenti Paesi 

dell’Unione mentre i mezzi impiegati come riportato da Mazzeo (2015: 2) comprendono: 

«La portaerei italiana “Cavour” (con a bordo più di 600 militari e uno staff multinazionale di 70 uomini 

provenienti da Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Romania e Spagna); la fregata tedesca 

“Schleswig-Holstein”; la fregata britannica “Richmond” con un elicottero Lynx, un drone da sorveglianza 

ScanEagle e un contingente dei Royal Marines; la rifornitrice tedesca “Werra”; la nave ausiliaria “Enterprise” 

e un elicottero AW101 MK2 Merlin britannici; un velivolo per la sorveglianza Falcon 50 della Marina francese; 

un pattugliatore marittimo lussemburghese Seagull Merlin III. Da fine ottobre sono assegnati ad EUNAVFOR 

Med anche la fregata belga “Leopoldo I”, la fregata spagnola “Canarias”, il pattugliatore sloveno “Triglav” e 

un aereo per il pattugliamento marittimo P-3C “Orion” spagnolo. Le forze armate italiane contribuiscono alla 

missione Ue pure con due elicotteri, un sommergibile, due velivoli a pilotaggio remoto “Predator” MQ-1 e 

MQ-9». 

L’operazione, istituita nel maggio 2015 e lanciata dall’UE nel giugno dello stesso anno, si è articolata 

in tre fasi differenti. La prima fase si è caratterizzata per la raccolta e l’analisi dei dati d’intelligence 

relativi al traffico di essere umani. Per raggiungere questo obiettivo, le navi coinvolte nella missione 

EUNAVFOR MED sono state impiegate come basi per operazioni di polizia. I migranti appena 

soccorsi sono stati oggetto d’interrogatori, al fine di individuare tra essi i presunti scafisti e raccogliere 

informazioni circa le organizzazioni criminali che pianificano le partenze (EEAS, 2016a). La seconda 

fase, inaugurata il 7 ottobre 2015, ha autorizzato le unità e i reparti d’élite europei ad effettuare 

abbordaggi, perquisizioni, sequestri e dirottamenti in alto mare delle imbarcazioni che trasportavano 

migranti (Mazzeo, 2015). La missione ha operato secondo il principio ‘no boat left behind’. Nessuna 

imbarcazione coinvolta nelle operazioni di salvataggio è stata infatti abbandonata in condizioni di 

poter navigare, per evitare che potesse finire nuovamente nelle mani degli scafisti. Infine la terza fase 

prevedrebbe l’estensione delle operazioni di pattugliamento direttamente all’interno delle acque 

territoriali libiche. 

L’Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza europea, Federica Mogherini, in visita sulla 

portaerei Cavour il 15 aprile 2016, ha spiegato come la missione EUNAVFOR MED sia nata tenendo 

a mente la drammatica tragedia consumatasi al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013. L’operazione è 

da considerarsi come una risposta europea alla crisi migratoria in atto, dettata dalla urgenza di salvare 

vite umane ma anche e soprattutto dalla necessità di arrestare il traffico di esseri umani nel 

Mediterraneo. Federica Mogherini, durante il suo intervento, ha anche annunciato la proposta fatta ai 

Ministri di Esteri e Difesa dell’UE per l’allargamento della missione EUNAVFOR MED all’interno 

delle acque libiche. Questa nuova fase, denominata 2B – ha proseguito l’Alto Rappresentante per la 

sicurezza – non dovrebbe essere solo incentrata sulla sicurezza, ma anche, prima di tutto, sull’aspetto 

umanitario, sulla cosiddetta capacity building, cioè sul sostegno alle istituzioni locali e sul controllo 

e gestione delle frontiere per evitare che altre perdite di vite umane si ripetano (EEAS, 2016b). 

L’ultima fase della missione appare così come probabilmente la più importante per il futuro 

framework di gestione della mobilità in Europa. La costruzione di relazioni stabili con le autorità 

libiche, lo sviluppo di corsi di formazioni per la guardia costiera, i finanziamenti per la costruzione 
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di strutture volte a facilitare i compiti della polizia di frontiera e per l’acquisto di attrezzature, si 

inseriscono in una strategia ben oliata di cooperazione con gli Stati africani. Gli obiettivi della 

missione EUNAVFOR MED s’innestano infatti perfettamente in una più ampia strategia europea che 

vede nei rimpatri un elemento chiave del suo funzionamento. L’Italia ha già accelerato le operazioni 

di rimpatrio e si prevede un ulteriore incremento nel corso 2016. Lo scorso anno (fino al 15 settembre), 

sono state eseguite 3.731 decisioni di rimpatrio su un totale di 15.686. Inoltre, a 5.535 persone è stato 

vietato l’ingresso nel territorio nazionale italiano (Ministero dell’Interno, 2015b). È in quest’ottica 

che l’Unione Europea ha rafforzato la collaborazione con i Paesi africani e con la Turchia in modo 

da rendere più frequenti operazioni di questo tipo (Commissione Europea, 2015). 

A dispetto della retorica umanitaria proposta, rimane quindi evidente la ferma volontà di scoraggiare 

le persone dal raggiungere l’Italia. La dimensione criminale del fenomeno viene così ripetutamente 

enfatizzata dalle autorità italiane che regolarmente diffondono informazioni circa il numero dei 

trafficanti arrestati. Fino al 31 dicembre 2015, erano 46 i sospetti scafisti fermati e 67 le imbarcazioni 

affondate all’interno dell’operazione EUNAVFOR MED (EEAS, 2016a). Paradossale è rilevare che 

la maggior parte delle persone arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina fossero 

presumibilmente esse stesse persone in cerca di una nuova vita in Europa ma povere quel che basta 

da non potersi permettere di pagare i trafficanti. Come riportato anche dal comandante Credendino 

(EEAS, 2016a: 7), i migranti viaggiano spesso senza che nessuno dei trafficanti li accompagni. Alcuni 

di loro sono invece precedentemente istruiti su come condurre l’imbarcazione utilizzando il GPS e su 

come effettuare una chiamata d’emergenza con il telefono satellitare. Probabilmente questi cosiddetti 

scafisti, pur di avere uno sconto e raggiungere l’Europa, accettano i rischi connessi dal trovarsi al 

timone dell’imbarcazione. 

Tutte le operazioni d’intelligence e di polizia che hanno caratterizzato le fasi di EUNAVFOR MED 

(Vassallo, 2016) e la stretta collaborazione con differenti autorità di polizia come EUROJUST, 

EUROPOL MOU, FRONTEX e la Direzione Nazionale Antimafia ed Anti- terrorismo accentuano 

dunque il carattere securitario di questa operazione e servono da deterrente contro chi organizza e 

sfrutta la rotta migratoria del Mediterraneo Centrale. Inoltre, la mancata raccolta di informazioni utili 

al riconoscimento delle persone morte o disperse durante il viaggio, accentua l’ambiguità circa il 

presunto carattere umanitario delle missioni navali nel Mediterraneo centrale (Cuttitta, 2015). 

 Morti in mare 

Spijerboer (2011), sviluppa ulteriormente quest’ultimo aspetto, spostando però l’attenzione sul 

numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa. Nonostante la scarsità di 

stati- stiche ufficiali e complete, Spijerboer nota come l’intensificazione dei controlli alle frontiere 

possa aver spinto i migranti a scegliere rotte sempre più rischiose. Inoltre, come suggerito dai dati 

pubblicati dal progetto “Missing Migrants”, dell’Organizzazione Mondiale sulle Migrazioni (OIM, 

2016), il numero dei morti e dispersi nel Mar Mediterraneo è drammaticamente aumentato nel corso 

degli ultimi anni, parallelamente al crescere dei flussi ma anche alle missioni militari poste in essere 

da diversi attori europei ed internazionali. Si è passati, difatti, dalle circa 2.000 vittime nel 2011 

(UNITED, 2012), alle 3.279 del 2014, fino a raggiungere i 3.770 morti nel 2015 (OIM, 2016). 

Nonostante il dibattito intorno alle eventuali responsabilità delle politiche europee veda alcuni 

sottolineare come un gran numero di morti sia avvenuto al di fuori delle acque territoriali, e sia stata 

più volte evidenziata la difficoltà di stabilire un nesso causale tra i decessi in mare e le politiche 

dell’Europa, è fondamentale ricordare come sia impossibile accertare le responsabilità degli attori 

coinvolti senza avviare prima delle indagini, delle raccolte sistematiche di informazioni, intorno alle 

morti avvenute sui confini d’Europa (Spijerboer, 2011). Ad esempio, se un corpo senza vita fosse 

trovato in una situazione domestica le autorità immediatamente avvierebbero delle indagini per 
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procedere all’identificazione dello stesso. Nel caso delle persone che perdono la vita attraversando i 

confini nel Mar Mediterraneo, alle stesse autorità appare ovvia l’impossibilità di procedere 

all’identificazione e spesso non attivano nessun meccanismo per accertare le cause della morte e 

l’identità delle vittime (Cuttitta, 2015). In questo senso quindi l’attività delle autorità italiane ed 

europee discriminerebbe su base nazionale le persone che perdono la vita durante l’attraversamento 

dei confini marittimi nel Mediterraneo. 

Inoltre, la mancata raccolta d’informazioni circa le cause che hanno portato alla morte migliaia di 

persone favorisce il processo di oggettivizzazione delle vittime. Le loro storie personali, i nomi, i loro 

desideri svaniscono dalla memoria collettiva lasciando spazio a statistiche, per altro incomplete e 

parziali. Ad esempio, nel cimitero dell’isola di Lampedusa sono sepolte circa 40 persone non 

identificate, morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Solo tre invece le persone a cui si è 

riusciti a dare un nome dopo la morte. La prima è Ester Ada (Esat Ekos), diciottenne nigeriana, morta 

in stato di gravidanza il 16 aprile del 2009, durante le operazioni di salvataggio che videro le autorità 

maltesi e quelle italiane scontrarsi ed accusarsi a vicenda nel tentativo di abdicare le rispettive 

responsabilità durante la fase di soccorso dei sopravvissuti ad un naufragio. Il 16 aprile del 2015 

invece moriva Welela, ragazza eritrea che ha perso la vita a causa delle terribili ustioni che riportò 

dopo un incidente avvenuto in Libia. Infine, il 4 settembre 2015, è arrivato senza vita il corpo di 

Yassin, ragazzo eritreo che stava tentando di raggiungere suo figlio e sua moglie ospitati in un centro 

d’accoglienza in Svezia. In tutti questi casi una serie di coincidenze ha permesso di ricostruire la 

storia delle persone coinvolte nei naufragi. 

Coincidenze quindi, e non un organico meccanismo che serva a preservare la memoria di queste 

tragedie, come stabilito dal Programma di Stoccolma, firmato nel 2009, da tutti gli Stati membri 

dell’UE (Grant, 2009). Attualmente, infatti, non vi è una pratica comune per la raccolta 

d’informazioni sui decessi dei migranti, sia a livello nazionale, sia a livello interstatale. Le 

competenze tecniche necessarie per le identificazioni esisterebbero, ma non c’è ancora un quadro 

comune che stabilisca quali informazioni raccogliere, e come condividerle. 

In questo contesto, la mancata raccolta sistematica d’informazioni relative all’identità delle vittime è 

tanto più grave se paragonata all’apparato d’intelligence messo in campo per ottenere informazioni 

circa l’identità dei presunti scafisti, degli organizzatori dei viaggi nei Paesi d’imbarco e degli 

eventuali complici in Italia. La dimensione umanitaria proposta in molteplici occasioni dalle autorità, 

prende le sembianze di una facciata di comodo o ancor peggio strumentalmente elaborata per 

giustificare scelte securitarie che tendono ad accrescere la violenza prodotta da politiche della 

mobilità fortemente selettive.   

 Bio-politica del confine 

Le morti anonime e continue avvenute negli ultimi decenni, durante gli attraversamenti dei confini 

marittimi dell’UE, possono essere lette quindi nell’ottica di una bio-politica del confine, dove le 

autorità intervenendo (o non intervenendo) hanno svolto un ruolo regolatore nei confronti delle 

migliaia di persone che hanno cercato di entrare clandestinamente in Europa. Riprendendo Foucault: 

«la bio-politica agisce per mezzo di meccanismi globali, in modo da ottenere degli stati complessivi di 

riequilibrio, di regolarità. In sostanza, il problema diventa quello di prendere in gestione la vita, i processi 

biologici dell’uomo-specie, e di assicurare su di essi non tanto una disciplina, quanto piuttosto una 

regolazione» (2009: 213). 

I confini della post-modernità possono essere quindi teorizzati come degli spazi porosi, permeabili, 

che nel favorire la circolazione delle merci, dei capitali e delle informazioni limitano al contempo la 
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libera circolazione degli individui (Campesi, 2012). Di conseguenza i controlli sulla frontiera non 

tenderebbero alla chiusura totale degli spazi di circolazione bensì ad una gestione selettiva e 

differenziale della mobilità che consentendo di governare i problemi di sicurezza entro una 

determinata soglia di tollerabilità, permetterebbe anche una regolazione della forza lavoro necessaria 

per lo sviluppo delle economie liberiste europee. 

Gli strumenti d’intelligence messi in campo dalle autorità italiane ed europee durante le differenti fasi 

delle operazioni di salvataggio sui confini marittimi dell’UE e durante le successive fasi 

dell’accoglienza, s’inseriscono perfettamente in questo tipo di approccio che, come prospettato da 

Bigo (2006), tende a svolgere una sorveglianza mirata e selettiva degli individui considerati 

socialmente pericolosi. Questa gestione della mobilità avrebbe una duplice funzione: da un lato la 

funzione deterrente atta a scoraggiare e ostacolare la libertà di movimento; secondariamente 

servirebbe in un certo senso a monitorare il futuro, a governare la pericolosità sociale a distanza nel 

tempo e nello spazio (Campesi, 2012). Infatti, la logica che sottende a questo regime di controllo dei 

confini si propone di regolare e selezionare gli individui, raccogliendo informazioni (profiling), per 

anticipare il comportamento di individui o gruppi considerati come socialmente pericolosi e orientare 

le eventuali successive azioni repressive (Bigo, 2006). L’obiettivo non è tanto condannare i singoli 

individui ma dissuadere le masse, in modo da gestire i flussi in anticipo, analizzando il loro potenziale 

futuro, al fine di normalizzarli all’interno di un framework di controllo. 

Come riportato da Campesi (2012: 25), la pericolosità sociale sarebbe però governata anche nello 

spazio, in quanto i dispositivi di controllo della mobilità tenderebbero a creare delle zone cuscinetto, 

dove: «i migranti, seppur fisicamente sul territorio e sottoposti al controllo dell’autorità di polizia, 

non hanno ancora raggiunto la frontiera dei diritti rappresentata dalla giurisdizione statale». 

Lampedusa appare quindi come il luogo ideale per la creazione di una sorta di zona di extra-

territorialità giuridica che «sarebbe ben lungi dall’essere al di là del diritto, [ma] luogo di saturazione 

giuridica prodotto dalla sovrapposizione di una fitta rete di normative, accordi internazionali, 

provvedimenti amministrativi che legittimano i regimi di mobilità differenziali che la polizia della 

frontiera è chiamata a gestire, esponendo certe categorie di persone ad una sorveglianza particolare 

ed estendendo i poteri di polizia della frontiera nello spazio» (Campesi 2012:26). 

In quest’ottica s’inserisce la moltiplicazione degli status giuridici, favorita anche recentemente dalle 

decisioni prese dalla Commissione Europea (2015). Ad esempio, l’ultimo approccio adottato 

dall’Europa ha previsto l’attivazione di 6 hotspot in Italia e 5 in Grecia. Questi luoghi nati per 

canalizzare gli arrivi in una serie di porti di sbarco sono stati deputati all’identificazione dei migranti 

e ad una successiva classificazione in tre macro categorie. Come evidenziato nella Road Map 

(Ministero dell’Interno, 2015b), da un lato troviamo le persone considerate come migranti economici, 

quindi irregolari e da rimpatriare (identificate ufficialmente come CAT 2). Osserviamo poi i 

richiedenti asilo (CAT 1), cioè quelle persone che manifestano la volontà di richiedere protezione 

internazionale in Italia e che, dopo averla formalizzato, verranno inserite nelle strutture ordinarie e 

straordinarie previste dalla gestione dei servizi di accoglienza in Italia (CARA, CAS, SPRAR). Infine, 

coloro i quali, in quanto richiedenti asilo e suscettibili di rientrare nella procedura di ricollocamento, 

saranno inseriti nel meccanismo gestito a livello europeo dalla agenzia EASO. 

La moltiplicazione degli status legali e di cittadinanza, che consentono o impediscono, favoriscono o 

ostacolano l’attraversamento di determinati confini territoriali e di conseguenza l’accesso ai diritti 

garantiti ai cittadini degli Stati nazionali, genera effetti sugli individui sia immediati sia a lungo 

termine. Nell’ immediato si assiste ad una selezione degli individui perpetrata in maniera sommaria 

e superficiale, che da un lato riconosce ad alcuni il diritto di accedere ai servizi di accoglienza, 

dall’altro genera esclusi, irregolari, clandestini (Biondo, 2016). I processi di categorizzazione 

influenzano però non solo l’immediato futuro delle persone ma anche la loro percezione del “sè”. 
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Come dichiarato nel cosiddetto teorema di Thomas, essi si sedimentano infatti attraverso processi di 

interiorizzazione, plasmando e modellando l’identità nel presente, nel futuro e persino nel passato, in 

alcuni casi permettendo una sorta di riscrittura delle storie biografiche individuali. È infatti appurato 

che le classificazioni hanno la particolare caratteristica di influenzare le persone prese in oggetto. 

«Un minerale non cambia atteggiamento per il fatto di essere classificato come ferro o come diamante (pur se 

ciò potrebbe cambiare il suo destino), è indifferente alla classificazione. Le persone invece sono autocoscienti, 

sono cioè capaci di conoscere sé stesse, sono potenziali agenti morali» (Molteni, 2010: 76). 

Attribuendo quindi una posizione di marginalità all’interno delle nostre società a degli individui si 

creano le condizioni perché quelle stesse persone rileggano la loro storia personale per giustificare la 

loro situazione attuale. Questi processi producono effetti sia a livello individuale che collettivo. La 

società, attribuendo delle specifiche caratteristiche a degli individui, elabora anche delle specifiche 

aspettative rispetto ai loro comportamenti futuri.  La persona, in quanto immigrata clandestinamente 

potrà quindi essere percepita come illegale, fuori-legge, pericolosa. Analizzando le bio-politiche di 

controllo si assume quindi il corpo come elemento centrale dell’azione regolativa del potere. Il corpo 

che, parafrasando Kroker e Cook (1986) e Geertz (1998), può essere visto come una griglia di 

significati, marchiato sulla pelle dall’abuso del potere e vittima di meccanismi di regolazione e 

disciplinamento: 

«Anche se non si richiamano a castighi violenti o sanguinosi, anche quando utilizzano metodi “dolci” che 

rinchiudono o correggono, è pur sempre del corpo e delle sue forze, della loro utilità e docilità, della loro 

ripartizione e sottomissione» (Lesce, 2010: 210). 

Conclusioni 

In un mondo narrato sempre più da forze che propongono una retorica umanitaria nell’approccio alla 

gestione e regolazione della mobilità, si possono identificare pratiche securitarie che tendono a 

regolare i confini marittimi dell’Italia e dell’Europa. Il confine, con le sue caratteristiche di spazio di 

quasi extra-territorialità giuridica, vede il sovrapporsi di differenti autorità che saturando il panorama 

normativo legittimano pratiche a volte illegittime a volte discutibili. Gli apparati militari e polizieschi 

oltre a soccorrere le imbarcazioni in difficoltà, svolgono una funzione deterrente nei confronti di chi 

volesse tentare di attraversare il Mediterraneo. La moltiplicazione di status permette una gestione 

differenziale dei flussi e garantisce un filtro che possa identificare ed escludere gli individui sulla 

base di differenti provvedimenti giuridici. In questo contesto lo spazio d’azione garantito ai singoli 

individui si riduce sensibilmente. 

Allora la resistenza si può forse ancora esercitare nelle interzone della vita dove ci si scontra con 

l’autorità. Lungo le crepe in cui i corpi confliggono con un potere che mira a regolare e classificare. 

Da questo punto di vista, le migrazioni possono essere considerate non come meri spostamenti di 

massa, ma come rivendicazioni che, nell’interrogare l’Europa circa le sue molteplici identità, 

contestano al contempo la gestione differenziale dei viventi. I concetti di cittadinanza e di diritto 

umano tornano quindi ad essere, al di là di ogni auto-celebrazione, paradigmi che si spostano con gli 

uomini e si posizionano in spazi di conflitto ancora non del tutto esplorati. 
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di Antonio Messina  

Gli ultimi decenni del Novecento sono stati caratterizzati da un ampio spostamento di ingenti masse 

di popolazioni che – falcidiate da guerre o carestie – sono state costrette ad abbandonare la loro terra 

natìa con la speranza di trovare altrove un destino migliore. Si tratta di un’ondata senza precedenti: 

centinaia di migliaia di uomini, spazzati via dall’Africa e dal Medio Oriente, raggiungono quasi ogni 

giorno le coste del Vecchio Continente. Questa situazione ha creato delle forti tensioni politiche nei 

Paesi del mondo occidentale, determinando l’insorgere di una netta contrapposizione tra xenofobi e 

xenofili [1]. Chi ha affrontato il problema dell’immigrazione, cercando di trovare una soluzione 

politica, lo ha fatto all’interno della dialettica di questa polarizzazione: da una parte i fautori delle 

frontiere chiuse, sempre pronti a dimostrare la “negatività” dell’immigrazione in termini di 

criminalità, lavoro, salute e demografia; dall’altro i sostenitori delle frontiere aperte, pronti ad 

accogliere i bisognosi in nome della secolare e intramontabile humanitas latina. 

Gli studi che hanno cercato di affrontare seriamente il problema dell’immigrazione si sono posti fuori 

dagli schemi precostituiti di siffatte opposte categorie, evitando di cadere nella rovinosa trappola della 
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suddetta polarizzazione. I criteri di “moralità” e “immoralità” sono poco utili per comprendere il 

fenomeno in tutta la sua portata e vastità. L’immigrazione è un fenomeno globale, pertanto è 

necessario analizzarlo in un contesto eminentemente geopolitico, assumendolo come una singola 

manifestazione del problema più generale della globalizzazione: la privatizzazione del mondo [2]. 

Come ha fatto notare il filosofo russo Alexander Zinov’ev, oggi «noi viviamo in un mondo dominato 

da un’unica ideologia, portata avanti dal partito unico mondialista» [3], l’ideologia che Costanzo 

Preve ha definito capitalismo assoluto, anche se alcuni economisti tedeschi hanno preferito usare il 

termine Killerkapitalismus, ossia “capitalismo degli assassini” [4]. Questa ideologia aspira, attraverso 

le politiche neoliberiste imposte a Stati privati di ogni forma di sovranità, alla massimizzazione del 

profitto, all’espansione dei mercati, all’accumulazione accelerata del plusvalore e alla «liquidazione 

più completa di ogni istanza, istituzione o organizzazione che potrebbe rallentare la libera 

circolazione del capitale» [5]. 

Il mito che ancora alimenta siffatta ideologia è la creazione di una “società del benessere”, la più 

grande aspirazione del positivismo materialistico ottocentesco. Ma poiché le risorse non sono infinite, 

affinché alcuni godano di questo benessere è necessario che molti vivano in uno stato di perenne 

povertà. È così che si produce una prima frattura tra Paesi ricchi (dove la ricchezza è detenuta da 

un’oligarchia affarista) e Paesi poveri (saccheggiati delle proprie risorse e tenuti volutamente in stato 

di povertà permanente). 

È appena il caso di precisare che le cause della povertà endemica dei cosiddetti “Paesi del Terzo 

Mondo” vanno ricercate nell’opera di colonizzazione condotta dalle democrazie liberali e dalle 

oligarchie capitaliste, che nell’effettuare gli investimenti industriali sfruttano i bassi costi di 

manodopera. A ciò sia aggiunga il ruolo fondamentale rivestito dalle cosiddette società trasnazionali, 

che controllano centinaia di migliaia di società affiliate in tutto il mondo e vendono la loro ampia 

gamma di prodotti sul mercato internazionale. Esercitando una formidabile egemonia su oltre un terzo 

delle attività economiche mondiali, esse sfruttano l’ampio differenziale fra i tassi salariali così da 

mantenere bassi i costi produttivi [6]. Oltre alle multinazionali, il capitalismo interviene 

massicciamente nelle economie dei “Paesi poveri” per mezzo del FMI (Fondo Monetario 

Internazionale) e dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). Il sociologo Jean Ziegler ha 

documentato la responsabilità di queste organizzazioni nelle crisi del Brasile ed Argentina, per 

esempio, e nella devastazione della Nigeria e della Mauritania. Nei Paesi saccheggiati, depredati e 

sfruttati dal capitalismo, privati di ogni risorsa, ogni giorno circa centomila persone muoiono di fame. 

È un genocidio premeditato che si consuma in un pianeta le cui risorse alimentari potrebbero 

sostentare il doppio, se non il triplo, dell’attuale popolazione mondiale. 

In politica l’artificioso utilizzo della guerra come strumento di manipolazione, di minaccia e di 

controllo ha prodotto dittature e oligarchie al potere obbedienti agli interessi economici 

dell’Occidente. È noto ormai che il terrorismo, di cui oggi constatiamo gli inquietanti e minacciosi 

sviluppi, ha conosciuto la sua genesi all’interno delle politiche imperialistiche delle potenze 

occidentali. Oggi, le guerre e le carestie artificialmente indotte fanno sì che centinaia di migliaia di 

individui siano costretti, in preda alla disperazione, ad emigrare nei Paesi occidentali, dove vengono 

selezionati a seconda se sono profughi o semplicemente migranti economici ovvero clandestini. 

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino agli anni Ottanta, la tendenza espansionistica dei 

mercati europei richiedeva la necessità di incorporare flussi di popolazione sempre più ampi, 

soprattutto di lavoratori (gastarbeiter), per far fronte ai bisogni del consumo e della produzione. 

Come spiega la sociologa Saskia Sassen, nel suo recente volume Espulsioni (Il Mulino 2015), non si 

trattava di una scelta altruista e solidale, ma di un fatto meramente strumentale: i mercati richiedevano 

tanta manodopera a basso costo, esattamente come – qualche secolo prima – l’accumulazione 
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originaria del capitale richiedeva alle prime nazioni industriali la ricerca di manodopera a basso costo 

per mezzo dello sfruttamento di schiavi, donne e fanciulli. A partire dagli anni Settanta-Ottanta la 

tendenza dei mercati venne invertita da due fattori: il processo di delocalizzazione che permetteva 

alle industrie occidentali, attraverso l’esportazione dei sistemi produttivi in altri Paesi, di avere una 

manodopera a buon mercato “bypassando” quei vincoli legislativi che spesso le rendevano poco 

competitive in patria; e la “finanziarizzazione onnivora” che porta al venir meno degli sforzi 

concertati per inserire i poveri e gli emarginati nel vivo delle realtà politiche ed economiche. 

La principale conseguenza di questi avvenimenti fu una brusca evoluzione in senso restrittivo delle 

politiche migratorie da parte dei tradizionali Paesi europei d’immigrazione. Dalla chiusura delle 

frontiere si è passati alla nascita di un nuovo paradigma sociale, quello delle esclusioni e delle 

espulsioni. Si pensi allo sfratto coattivo di milioni di piccoli agricoltori nelle aree più povere del 

continente africano a causa dei 220 milioni di ettari di terra acquistati da investitori e governi stranieri 

dal 2006 a oggi. Da qui il crescente numero degli indigenti e degli sfollati che migrano e si ritrovano 

ammassati nei campi profughi formali o informali. Cresce la popolazione attiva considerata in eccesso 

che vive nei ghetti e negli slum. Ingenti sono le porzioni di biosfera espulse dal loro spazio vitale a 

causa delle tecniche estrattive. Gli spazi vengono sempre più preclusi ai più, a tutto vantaggio di pochi. 

Alla logica espansiva ed inclusiva si è via via sostituita quella restrittiva ed espulsiva. 

Il tema dell’accaparramento indiscriminato di ampie superfici di terra da parte dei mercati privati nei 

Paesi del Sud del mondo, richiama la questione importante del landgrabbing, letteralmente 

«accaparramento della terra». L’aumento del prezzo del petrolio e gli indirizzi di politica energetica 

intrapresi dagli Stati Uniti (2007) e dall’Unione Europea (2009), hanno aumentato la domanda di 

produzione di biocarburanti amplificando, di conseguenza, il fabbisogno di terra e acqua per la loro 

coltivazione. È il tema trattato dagli autori del volume a cura di C. Flamingo, L. Ciabarri, M. Van 

Aken, I conflitti per la Terra (Edizioni Altravista, 2014). Ciò ha determinato la folle corsa delle 

multinazionali verso investimenti sulla terra da coltivare. I dati sono sconcertanti: solo tra il 2008 ed 

il 2009 sono state dichiarate acquisizioni di terreni agricoli per un’estensione pari a 46 milioni di 

ettari [7]. Le conseguenze sono devastanti: le comunità e gli agricoltori espulsi dalle loro terre si 

trovano di fronte all’alternativa di migrare o di essere assunti come manovalanza a salari bassi; 

migliaia di persone sono quindi costrette a cercare altrove la via della sopravvivenza. Notevoli 

quantità di terra accaparrata è rappresentata da suoli forestali, distrutti e desertificati per far posto a 

colture destinate alla produzione di bioenergie, con gravi conseguenze per la sicurezza alimentare 

delle popolazioni locali. Il cibo, laddove prodotto, è infatti destinato esclusivamente all’esportazione. 

È dunque chiaro alla luce di queste dinamiche che le crescenti migrazioni di massa sono anche una 

diretta conseguenza di questa rapina legalizzata di terreni naturali subìta da circa venti Paesi africani, 

che si sono visti sottrarre ingenti quantità di suolo coltivabile, e di corrispondenti potenzialità di 

risorse alimentari. La verità è che prima di essere dei migranti sono degli espulsi. Se si vuole 

veramente risolvere il problema alla radice è necessario pertanto superare e rovesciare la 

polarizzazione su cui si è barricata l’opinione pubblica, e chiedersi: è giusto che migliaia di persone 

siano costrette a lasciare la loro terra? A chi giova tutto questo? Che il fenomeno immigrazione sia 

promosso dal capitale, indirettamente (attraverso guerre, carestie, furti ed espulsioni legalizzate) 

ovvero direttamente (i migranti sono utili quale “esercito proletario di riserva”, come si chiamava un 

tempo, per comprimere i diritti sociali dei lavoratori), esso è in ogni caso funzionale al dominio 

absolutus del potere finanziario, che usa questo spostamento di uomini allo scopo di praticare nuove 

e più potenti forme di colonizzazione. Tant’è che assistiamo all’«odierno elogio costante della 

globalizzazione e del multiculturalismo, che in realtà è un monoculturalismo del mercato, in cui ci 

sono mille stili di vita diversi ma poi sono sempre rapportabili alla mercificazione. Tutto al plurale 

ma tutto mercificato al plurale. (…). Per questo il mito del multiculturalismo oggi è falso in partenza, 
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perché è in realtà il modo di imporre un’unica cultura fintamente frazionata in diverse culture, che in 

realtà sono tutte interscambiabili perché sono quelle dei mercati» [8]. 

Quando il numero dei migranti supera la soglia di tolleranza sociale ed economica, le braccia non 

sono più utili e sono respinte al di là del muro o lasciate affondare nel mare che ci separa. Solo al di 

fuori dalle logiche di questo sistema è possibile ripensare ad un nuovo tipo di società, in cui siano 

abbattuti i privilegi e le risorse del pianeta siano equamente distribuite a tutte le popolazioni del 

pianeta. Ma per arrivare a questo è necessaria una rivoluzione etica e politica, che riporti l’uomo, oggi 

colonizzato e mediatizzato, al di sopra di qualsiasi fattore economico o materiale, al di fuori di ogni 

dimensione predatoria di sfruttamento e di discriminazione. Nell’attesa di questa prospettiva 

palingenetica, si restituisca la terra ai loro abitanti e con essa la dignità di uomini liberi. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 
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Flussi migratori e rotte internazionali 

 

di Umberto Melotti 

Sin dagli inizi dell’età moderna – che si suole convenzionalmente datare dalla scoperta dell’America 

(1492) – le grandi migrazioni internazionali sono state il principale fattore che ha concorso alla 

formazione dell’attuale sistema mondiale, premessa del processo di “globalizzazione” ormai da molto 

tempo in atto. 

Gli stessi Stati Uniti d’America, la potenza mondialmente egemone, sono sorti da quelle migrazioni, 

così come altri importanti Paesi sviluppati (il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda) e tutti quelli, 

ora in sviluppo, dell’America più o meno propriamente definita latina, fra cui l’Argentina, il Brasile, 

il Cile, l’Uruguay e il Venezuela, cui ha dato un contributo significativo l’emigrazione italiana. Anche 

molti Paesi dell’Asia e dell’Africa, ove pure la popolazione autoctona era molto più numerosa che in 

America o in Australia, hanno conosciuto una consistente immigrazione europea durante la loro 

colonizzazione diretta o indiretta. Ancor oggi gli effetti di tale processo si fanno sentire in molti Paesi. 

Basti qui ricordare che l’India, che fu la più grande e importante colonia britannica, utilizza tuttora 

l’inglese come lingua ufficiale (accanto all’hindi, peraltro poco amato e poco conosciuto in diversi 

Stati dell’Unione), che vi assolve una fondamentale funzione integratrice, di là delle profonde 

differenze culturali presenti nel Paese. Quanto all’Africa, tuttora vi si distinguono Paesi anglofoni, 

francofoni e lusofoni, e nei Paesi che hanno subìto la colonizzazione dell’Italia (l’Eritrea, la Somalia, 

la Libia e l’Etiopia) anche la conoscenza della lingua italiana è tuttora assai più diffusa che altrove. 

L’influenza della colonizzazione non si è però ovviamente limitata alla lingua. Parimenti affetti ne 
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sono stati molti altri aspetti dell’organizzazione sociale e della cultura, fra cui la stessa religione. In 

ogni caso a questo processo si deve la formazione in quei contesti delle prime vere società 

multiculturali della storia moderna, che fuori d’Europa non sono una novità (almeno se si distingue, 

come peraltro sempre si dovrebbe, la multiculturalità, come dato oggettivo, consistente nella presenza 

di culture diverse, e il multiculturalismo, come orientamento ideologico e politico, peraltro oggi molto 

meno popolare di quanto non fosse vent’anni fa, specialmente in alcuni Paesi, come il Canada e 

l’Australia). 

Va sottolineato però un cambiamento fondamentale. Per quattro secoli e mezzo, dal 1492 alla seconda 

guerra mondiale, i flussi migratori andarono, per l’essenziale, dal centro del sistema mondiale in 

formazione, allora costituito dalla vecchia Europa, alle sue periferie: le Americhe, l’Africa, l’Asia, 

l’Oceania. All’indomani della seconda guerra mondiale si ebbe l’inversione della direzione 

fondamentale dei flussi migratori, nel quadro dell’accelerata trasformazione di quegli anni, che videro 

fra l’altro l’affermazione della potenza americana, la divisione del mondo in due grandi blocchi 

politici, economici, ideologici e militari in competizione, la fine dei grandi imperi coloniali con 

l’accesso all’indipendenza di quasi tutti i Paesi asiatici e africani, la costituzione dello Stato d’Israele, 

con il conseguente esacerbarsi dei conflitti in Palestina e nelle vicine aree del Medio Oriente, e lo 

scoppio di grandi rivoluzioni sociali in alcuni Paesi del cosiddetto Terzo Mondo, fra cui la Cina in 

Asia, l’Algeria in Africa e Cuba in America Latina. I flussi cominciarono a dirigersi sempre di più 

dalle periferie del sistema mondiale al suo centro (che comprendeva ormai, come sua parte integrante, 

anche gli Stati Uniti d’America, divenuti anzi, proprio in quel periodo, il centro del centro). Il fattore 

di fondo sotteso a questo rovesciamento della tendenza secolare è stato il diverso andamento dei trend 

demografici nel centro e nella periferia: un dato di grande rilevanza storica, che indusse a individuare 

in questa nemesi della colonizzazione, più che la continuazione dei vecchi flussi migratori, l’inizio di 

un nuovo grande processo destinato a ridisegnare sul lungo periodo la stessa mappa etnografica del 

mondo. 

Le trasformazioni delle migrazioni post-belliche in Europa 

Dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine del ventesimo secolo (la metà di un secolo tutt’altro 

che “breve”, a considerarne gli eventi), per quanto concerne l’immigrazione in Europa si devono 

distinguere tre fasi abbastanza diverse per natura, provenienza, destinazione e funzione dei flussi. 

La prima fase (1945-1973) comprende sia migrazioni intercontinentali, sia migrazioni continentali, 

che peraltro, almeno per quanto concerne l’Europa di allora, vanno nettamente distinte. Le migrazioni 

intercontinentali furono essenzialmente dovute ai “fattori di espulsione” (push factors) presenti nei 

Paesi di esodo, tra cui gli effetti delle grandi crisi politiche ed economiche che hanno accompagnato 

il processo di decolonizzazione. Ricordo, per quanto concerne l’impero britannico, i sanguinosi 

conflitti che hanno portato alla divisione prima dell’India e del Pakistan (con perduranti conseguenze 

nel Kashmir) e poi del Pakistan occidentale e del Pakistan orientale (con la nascita del Bangla Desh), 

determinando decine di milioni di profughi, e le drammatiche violenze in Africa orientale, prima e 

dopo l’indipendenza di Kenya, Uganda e Tanganica, che hanno causato la fuga o l’espulsione di 

rilevanti componenti delle minoranze europee e asiatiche ivi insediate. A ciò vanno aggiunte le 

reiterate fughe verso Hong Kong (colonia della corona britannica sino al 1997) e da lì poi verso altri 

Paesi, specialmente nei momenti di crisi politica ed economica della Repubblica Popolare Cinese. 

Quanto all’impero francese, basti qui richiamare gli effetti delle guerre d’Indocina (1946-1954) e di 

Algeria (1955-1962), che determinarono la fuga in massa non solo dei pieds noirs (i coloni francesi 

ivi insediati anche da più generazioni), ma anche degli harkis (i nativi che avevano collaborato con 

loro) e dei dissidenti politici, e il definitivo stabilimento in Francia della stragrande maggioranza dei 

lavoratori di quei Paesi, già ivi presenti con progetti migratori temporanei. Simili per molti aspetti 

furono del resto le migrazioni che interessarono in quel periodo gli altri Paesi coloniali: il Belgio (per 
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il Congo, in crisi profonda dopo la sua indipendenza, e il Ruanda e il Burundi, scossi da sanguinosi 

scontri etnici poi periodicamente riaccesisi), i Paesi Bassi (per l’Indonesia e il Suriname) e, un poco 

più tardi, il Portogallo (per la Guinea-Bissau, Capo Verde, l’Angola e il Mozambico, che 

conquistarono la propria indipendenza con guerre accompagnate e seguite da interni conflitti). L’Italia 

stessa conobbe a più riprese migrazioni dalle sue ex colonie, a volte anche con motivazioni di rifugio 

politico, per le vicende che hanno interessato la Somalia (restata sino al 1960 in sua amministrazione 

fiduciaria e poi travolta da una lunga serie di colpi di Stato e di guerre civili), l’Eritrea (nel 1962 

incorporata dall’Etiopia, da cui si rese indipendente con una lunga guerra, ripresa poi per altri motivi, 

che ha lasciato strascichi tuttora persistenti) e anche l’Etiopia e la Libia (scosse da colpi di Stato 

“modernizzanti” che vi instaurarono odiose dittature militari). 

Le migrazioni continentali europee si dovettero invece, oltre che ai fattori di espulsione nei Paesi di 

esodo (di ordine demografico, economico, sociale, culturale e in parte anche politico, come nel caso 

della Spagna, del Portogallo, della Grecia e della Jugoslavia, allora sotto regimi autoritari), ai “fattori 

di attrazione” (pull factors) nei Paesi di approdo. Fra questi, ce ne fu uno, storicamente datato, ma 

estremamente importante, che ha caratterizzato il fenomeno: il richiamo di manodopera per la 

ricostruzione post-bellica e il lungo periodo di espansione che le ha fatto seguito (un richiamo 

particolarmente forte, dati anche gli effetti a breve e a medio termine della falcidie di maschi in età 

produttiva determinata dai massacri della seconda guerra mondiale). Queste migrazioni continentali 

hanno interessato quasi tutti i Paesi europei, ma con una netta distinzione di ruoli fra quelli 

dell’Europa meridionale e quelli dell’Europa centro-settentrionale: i primi costituirono le aree di 

esodo e i secondi le aree di approdo. All’interno dei Paesi dell’Europa meridionale non sono però 

mancate delle migrazioni interne che riproducevano almeno in parte la logica di quelle migrazioni 

continentali. È stato questo il caso, in Italia, delle migrazioni dalle regioni del Sud e del Nord-Est 

verso il triangolo industriale di Milano, Torino e Genova e verso Roma e, in Spagna, delle migrazioni 

dall’Andalusia e da altre regioni del Sud verso la Catalogna e Madrid. 

La seconda fase (1973-1982) si apre con la grande crisi del 1973-1974, scatenata dall’impennata del 

costo del petrolio, ma determinata anche (e forse ancor più) dall’esaurirsi della funzione trainante 

delle attività produttive che avevano caratterizzato la precedente fase espansiva: una crisi strutturale 

assai complessa, in cui ha giocato un ruolo importante l’aumento del costo del lavoro in molti Paesi 

del Nord del mondo (fra cui l’Italia, dove quell’aumento fu anzi particolarmente rilevante per effetto 

delle debordanti azioni sindacali del cosiddetto “autunno caldo” del 1969, alimentate dall’illusione 

che il salario potesse essere una “variabile indipendente” e, ancor più, dal clima di “contestazione 

generale” dovuto ai movimenti del ’68). In questa fase, mentre in Europa tendono a venir meno le 

migrazioni continentali sopra descritte, i movimenti migratori si accelerano e si estendono, nel 

contesto di quella “nuova divisione internazionale del lavoro” che cominciò a profilarsi appunto in 

quegli anni anche come parziale risposta alla crisi. Il risultato fu una situazione quanto mai 

contraddittoria. Da un lato, nonostante la persistente domanda di una manodopera flessibile e a buon 

mercato (non appagata dall’offerta interna soprattutto per i lavori più faticosi, pericolosi e mal pagati), 

i tradizionali Paesi europei d’immigrazione, l’uno dopo l’altro, chiudono le loro frontiere a 

un’ulteriore immigrazione regolare per motivi di lavoro. Dall’altro, ai già consistenti fattori di 

espulsione ivi strutturalmente presenti, si aggiungono gli effetti della crisi, che infierisce anche nei 

Paesi della periferia non produttori di petrolio, causandovi tensioni sociali, conflitti e repressioni 

anche estremamente cruente (basti qui ricordare i colpi di Stato in Cile e in Argentina, con le loro 

decine di migliaia di desaparecidos, l’aggravarsi della dittatura militare in Brasile, le guerre civili in 

America centrale, la trasformazione del regime rivoluzionario in una vera e propria dittatura 

repressiva a Cuba, il nuovo conflitto israelo-arabo, l’inasprirsi dei conflitti etnici in Ruanda e Burundi, 

Etiopia, Eritrea, Somalia e Sri Lanka e la repressione contro la minoranza cinese e i montagnards nel 

Vietnam appena riunificato). Ciò ha comportato un incremento a dismisura della pressione migratoria. 
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Mentre si assiste così a una vera e propria clandestinizzazione delle migrazioni, anche se non 

consapevolmente perseguita, ai migranti per motivi economici si aggiungono, dalle aree più disparate, 

numerosissimi profughi per motivi politici. È in questo contesto che divengono Paesi d’immigrazione 

(in gran parte malgrado sé stessi, stante fra l’altro la loro alta disoccupazione interna, che in questo 

periodo addirittura si aggrava per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale) anche i 

Paesi dell’Europa meridionale, fra cui l’Italia, che, essendo stati sino ad allora Paesi non già 

d’immigrazione ma di emigrazione, non avevano chiuso le proprie frontiere. Anche fuori dell’Europa 

si aprono però dei nuovi poli migratori. Fra questi i Paesi petroliferi del Medio Oriente e dell’Africa 

settentrionale e occidentale (la Libia e la Nigeria, soprattutto), il pur riluttante Giappone, già divenuto 

la terza potenza industriale del mondo, e i nuovi Paesi industriali: dapprima le ben note “quattro tigri” 

asiatiche (Hong Kong, Singapore, Taiwan e la Corea del Sud), poi anche altri Paesi, via via interessati 

da quel processo d’industrializzazione dipendente che ha coinvolto rapidamente, in forme diverse, 

una parte crescente del mondo allora in via di sviluppo. 

La terza fase è iniziata nel 1982 con la ripresa economica dalla crisi degli anni ’70 ed è tuttora in 

corso, pur tra le alterne vicende della congiuntura economica e l’impatto di pur straordinarie vicende 

storiche (fra cui il crollo del muro di Berlino, la crisi e l’implosione dell’Unione Sovietica e dei suoi 

vari Paesi satelliti, la formazione e l’estensione dell’Unione Europea a molti Paesi dell’Europa centro-

orientale e orientale, la guerra del Golfo, con le sue molteplici conseguenze nel Medio Oriente e in 

Europa, la crisi dei Balcani e, da ultimo, dopo un periodo di solo apparente assestamento, gli attentati 

alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono e le azioni belliche condotte in nome della “guerra al 

terrorismo”, fra cui gli interventi armati americani in Afghanistan e in Iraq, e la grande crisi 

economica iniziata nel 2008 e non ancora conclusa). In questa fase le migrazioni internazionali 

tendono a generalizzarsi e a intensificarsi su scala planetaria, nel contesto di quelle ulteriori 

trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali che vanno sotto il nome, generico ma 

evocativo, di “globalizzazione”. 

In questa fase persistono e anzi si aggravano i fattori espulsivi in molti Paesi di esodo. In Africa, in 

particolare, vengono meno le speranze e le illusioni del periodo della decolonizzazione e dei primi 

anni dell’indipendenza politica. L’imperversare della crisi economica e la disgregazione sociale che 

l’accompagna, incrudelite in molti casi da conflitti insensati, non lasciano intravedere concrete 

prospettive di soluzione a breve o a medio termine. Si è andato così profilando, per riprendere le 

amare parole pronunciate all’inizio di questo periodo (1982) da Edem Kodjo, allora segretario 

dell’Organizzazione dell’Unità Africana, un periodo in cui «il futuro sembra essere senza futuro». 

Ciò ha indotto alla fuga crescenti masse di giovani, disposti ad affrontare ogni rischio pur di andarsene 

(come confermano le reiterate tragedie che colpiscono quelli che cercano di attraversare il Sahara su 

scassati autocarri zeppi sino all’inverosimile e poi di passare il Mediterraneo su vecchie e stracariche 

“carrette del mare”, gestite da organizzazioni criminali e destinate in gran parte ad affondare prima 

dell’arrivo). D’altra parte in Medio Oriente esplodono le contraddizioni e i conflitti latenti, all’interno 

dello stesso mondo islamico, anche per le guerre collegate agli scontri fra sciiti e sunniti e 

all’emergere di un nuovo soggetto politico, lo Stato Islamico, in mano a un pugno di crudeli estremisti. 

Fra questa fase e la precedente, di là delle differenze, esiste peraltro una continuità. La cosiddetta 

“globalizzazione” si sovrappone infatti ai processi della nuova divisione internazionale del lavoro, da 

cui si distingue soprattutto per la pervasività e la rapidità delle trasformazioni, dovute in gran parte 

allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e comunicative e al ruolo dominante assunto dalla 

“virtuale” economia finanziaria rispetto alla “reale” economia produttiva. Ciò d’altra parte assicura 

un’inusitata capacità di penetrazione ai modelli di vita e di consumo dei Paesi del centro del sistema 

mondiale e, fra questi, di quelli tecnologicamente ed economicamente più avanzati, a partire dagli 

Stati Uniti d’America, da ormai molto tempo diventati, come già detto, il centro del centro, e della 

Germania, il Paese economicamente e politicamente più forte dell’Unione Europea. 
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Le relazioni fra globalizzazione e migrazioni internazionali 

Ciò premesso, è opportuno puntualizzare le principali relazioni fra globalizzazione e migrazioni 

internazionali, individuando, all’interno di una pur complessa dialettica, la direzione in cui si sono 

prevalentemente manifestate le loro reciproche influenze. Da una parte, il processo di globalizzazione 

tende a incrementare le migrazioni internazionali (anche se non tutti i suoi elementi agiscono 

univocamente in tal senso). In particolare: 

a) gli accresciuti contatti reali e virtuali diffondono nella popolazione dei Paesi a un grado di sviluppo 

intermedio la sensazione di deprivazione relativa, che, ancor più della stessa povertà, motiva una gran 

parte delle nuove migrazioni internazionali, che, in contrasto con il senso comune, per lo più 

provengono non già dai Paesi più poveri, ma da quelli a un livello intermedio, come i Paesi dell’Est 

in Europa, la Cina, l’India, il Pakistan, Sri Lanka e le Filippine in Asia, i Paesi del Maghreb in Africa 

e molti Paesi dell’America Latina; 

b) la presenza nei Paesi in via di sviluppo delle grandi multinazionali, il commercio e il turismo 

internazionali e la diffusione a scala globale dei mezzi di comunicazione di massa controllati o 

influenzati direttamente o indirettamente dai Paesi occidentali favoriscono la cosiddetta 

“socializzazione anticipata” ai valori e ai modelli di comportamento delle aree più sviluppate: un 

processo che ancora nella prima fase delle migrazioni postbelliche era ritenuto possibile soltanto nel 

caso dei flussi interni a un Paese. Tale socializzazione, che stimola le migrazioni, risulta peraltro assai 

più facile, per dirla con quel noto sociologo (Robert K. Merton) che ne aveva introdotto il concetto 

negli anni ’50, per ciò che concerne le “mete” proposte che non i “mezzi” per perseguirle, con 

conseguente sviluppo di forme di devianza più o meno gravi e di vera e propria criminalità. La 

socializzazione anticipata è, del resto, stimolata anche dalla scolarizzazione di massa, d’impronta 

spesso occidentalizzante, che diffonde fra i giovani un’almeno elementare conoscenza delle più 

importanti lingue veicolari (l’inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese), che facilita le migrazioni. 

All’accresciuta distanza geografica fra i Paesi di emigrazione e i Paesi d’immigrazione non 

corrisponde così più necessariamente una maggior distanza culturale dei migranti, che va invece 

indagata caso per caso, analizzando situazioni complesse e contraddittorie, anche perché il processo 

di globalizzazione suscita a volte, tanto a livello di individui che di interi Paesi, reazioni profonde 

(fra cui rigurgiti integralisti e fondamentalisti, oggi presenti soprattutto, ma non solo, nelle aree a 

prevalente religione islamica, ove il fenomeno è ormai sin troppo evidente); 

c) i contraddittori processi di sviluppo avviati nei Paesi di esodo dall’esportazione di attività 

produttive (che a lungo termine possono ridurre la propensione a emigrare, creando in loco maggiori 

possibilità di occupazione), sul breve e sul medio periodo più spesso concorrono a incrementarla, 

destrutturando almeno parzialmente l’organizzazione sociale esistente, con esiti a volte gravemente 

anomici; 

d) la diffusione in tempo reale delle informazioni su opportunità di guadagno, sistemazioni abitative 

anche precarie, possibilità d’ingresso regolare o clandestino, tolleranza dell’irregolarità e della stessa 

criminalità, forme di accoglimento e di assistenza, regolarizzazioni straordinarie e sanatorie ecc., 

promuove le nuove migrazioni internazionali (va sottolineato in particolare l’effetto di richiamo delle 

ripetute sanatorie in alcuni Paesi, fra cui l’Italia, messo in luce da numerose ricerche e confermato 

dalle stesse dichiarazioni di molti immigrati); 

e) l’accresciuta facilità degli spostamenti, grazie alla riduzione dei costi e dei rischi (almeno per i 

viaggi non gestiti dalle organizzazioni malavitose operanti nel settore delle migrazioni clandestine), 

consente reiterati tentativi migratori e rende possibili anche migrazioni temporanee un tempo 

impensabili, comprese quelle che si configurano di fatto come una forma anomala di frontalierato (fra 
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cui, per esempio, parte di quelle che intercorrono fra i Paesi del Maghreb e i Paesi dell’Europa 

meridionale loro più vicini o meglio collegati, come la Spagna per il Marocco, l’Italia per la Tunisia 

e la Francia per l’Algeria); 

f) la facilitazione delle rimesse monetarie anche illegali ai Paesi di origine, per via bancaria o 

attraverso le agenzie delle multinazionali specializzate in trasferimenti finanziari, ormai largamente 

presenti in quasi tutti i Paesi, costituisce un ulteriore incentivo alle migrazioni per motivi economici 

(nonché alle forme di criminalità predatoria, che vedono spesso coinvolti i migranti). 

D’altra parte le migrazioni internazionali concorrono al processo di globalizzazione in vari modi. In 

particolare, queste migrazioni: 

a) costituiscono una parziale alternativa all’esportazione della produzione in Paesi ove il costo del 

lavoro è minore o sostituiscono la funzione di tale esportazione in quelle attività in cui quest’ultima 

risulta difficile o addirittura impossibile (attività alberghiere e della ristorazione, turismo, servizi alla 

persona ecc.); 

b) moltiplicano nei Paesi d’immigrazione l’offerta di beni e di servizi “esotici”: prodotti alimentari e 

medicinali, cucina, musica ecc., per tacere delle prestazioni sessuali (massaggi “orientali”, 

intrattenimenti erotici di varia natura, prostituzione vera e propria) da parte di donne sudamericane, 

nigeriane, tailandesi, cinesi, slave, albanesi ecc., di viados brasiliani e di altri Paesi sudamericani e 

anche di ragazzi maghrebini, rumeni, albanesi ecc.; 

c) introducono nei Paesi d’immigrazione lingue, culture, religioni, usi e costumi diversi da quelli 

locali; 

d) concorrono alla formazione di società multietniche, multiculturali, multilinguistiche e 

multireligiose nei Paesi d’immigrazione, con tutte le relative potenzialità positive (peraltro da non 

enfatizzare retoricamente), ma anche con tutte le intrinseche difficoltà (spesso negate 

ideologicamente o taciute o sottovalutate per malintesa “correttezza politica”); 

e) stimolano il consumo di prodotti stranieri sia nei Paesi d’immigrazione che in quelli di emigrazione; 

f) contribuiscono, con le rimesse degli emigrati, ad aumentare il potere di acquisto dei Paesi di 

emigrazione, concorrendo al loro inserimento nel mercato mondiale, con vantaggi e svantaggi; 

g) diffondono nelle aree di origine degli immigrati, con il ritorno temporaneo o definitivo di questi, i 

modelli di vita e di consumo dei Paesi d’immigrazione, integrando l’azione dei mezzi di 

comunicazione di massa, della pubblicità e del turismo. Di conseguenza le migrazioni internazionali 

concorrono in modo significativo a quell’omologazione culturale che costituisce uno dei più vistosi 

aspetti della globalizzazione. 

Ciò mette in luce, fra l’altro, la contraddizione di quegli oppositori della globalizzazione che, mentre 

contestano la tendenziale convergenza dei valori e dei consumi a scapito della cosiddetta “autenticità” 

culturale, si pronunciano in favore di migrazioni internazionali illimitate, teorizzando non solo il 

“diritto di fuga” dei migranti dai loro Paesi (del resto già da molto tempo riconosciuto dalle 

organizzazioni internazionali, a partire dalle stesse Nazioni Unite), ma anche il loro “diritto di accesso” 

a qualsiasi Paese da loro desiderato, in nome di un superficiale “cosmopolitismo” ideologico 

insensibile alle conseguenze (tanto per i Paesi di approdo quanto per gli stessi migranti) di 

un’eventuale assoluta “libertà di movimento”, che porterebbe inevitabilmente a scenari drammatici, 

di cui già si sono manifestate molte avvisaglie. 
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 Che fare?  

In questo contesto il problema è, dunque, che fare. Da un lato, è indubbio che le immigrazioni 

comportano diversi benefici per i Paesi di accoglienza (a partire da quelli demografici ed economici). 

Dall’altro, sono ormai evidenti anche i rischi, in termini di sicurezza, come dimostrano i preoccupanti 

dati sulla criminalità degli immigrati e i gravi attentati, avvenuti in tutta Europa ad opera di immigrati 

o di figli d’immigrati, fra cui quelli eclatanti di Madrid (2004), di Londra (2005) e di Parigi (2015), 

per tacere delle violenze sessuali individuali e collettive, fra cui quelle di massa avvenute a Colonia 

(2016). 

Fermare completamente l’immigrazione è difficile, per non dire impossibile, e non è neanche 

auspicabile. Ma sono necessarie politiche prudenti tanto nell’accoglienza dei migranti (che non può 

più essere indiscriminata) quanto nella gestione del fenomeno (che non può più essere lasciata 

prevalentemente in mano a pur meritevoli associazioni private). Il governo delle migrazioni dovrebbe 

essere a più livelli: locale, nazionale e internazionale. In parte lo è già, ma senza il necessario 

coordinamento. Emergono infatti divisioni e contraddizioni, a partire da quelle in seno alla stessa 

Unione Europea, che sembra essere entrata in crisi anche sotto l’effetto del recente incremento 

dell’immigrazione che dovrebbe contribuire a orientare e a governare. 

In proposito è indispensabile distinguere davvero fra migranti con diritto al riconoscimento dello 

status di rifugiati o all’asilo per ragioni umanitarie e altri migranti. Ai primi dovrebbe essere 

assicurato un percorso sicuro, con “corridoi” tutelati e gestiti dalle organizzazioni internazionali, per 

evitare il ripetersi di quelle inaccettabili tragedie che hanno trasformato il Mediterraneo in uno 

sterminato cimitero. Qualcosa si è già cominciato a fare, ma è ancora troppo poco. Ai secondi 

dovrebbe essere assicurata un’accoglienza dignitosa o la possibilità di un ritorno protetto ai Paesi di 

origine. In ogni caso è in questi Paesi che si dovrebbe intervenire senza ulteriori ritardi, per favorire 

quel contenimento demografico e quell’equilibrato sviluppo che soli potranno ridurre il problema, 

almeno sul lungo periodo. Al di là delle reiterate “emergenze” (ovviamente da fronteggiare 

tempestivamente, nel modo dovuto), è a questo lungo periodo che si deve cominciare a guardare, per 

evitare gli errori del passato. Secondo tutte le previsioni formulate a livello internazionale da 

demografi, economisti e sociologi, le migrazioni, abbandonate all’andamento spontaneo, dovrebbero 

continuare infatti almeno sino alla fine del secolo da poco cominciato.          
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Santuario della Madonna dell’Alto, Alcamo 

di Maria Rosa Montalbano 

Oggetto del seguente studio è segnatamente il culto della Madonna dell’Alto sul Monte Bonifato, un 

massiccio calcareo di 826 m. s. m, sulle cui pendici sorge la città di Alcamo. Lo studio della nascita 

del culto sul monte e dello sviluppo delle pratiche religiose ad esso collegate è stato possibile 

attraverso l’individuazione di un documento presente all’interno di una Sacra Visita del 1774, in 

custodia presso l’Archivio Storico Diocesano di Mazara del Vallo: esso consente di integrare i dati 

forniti dalla scheda redatta in occasione del censimento sui santuari cristiani d’Italia [1]. 

In realtà, il motivo per cui si era alla ricerca di un documento sulla chiesa della Madonna dell’Alto è 

da ricondurre alla stesura di una tesi di laurea magistrale sull’incastellamento e sulla cultura materiale 

di età medievale sul monte Bonifato. Essendo a conoscenza del periodo di costruzione del santuario, 

avvenuta in seguito alla “miracolosa” inventio di un’antica icona mariana, interrata tra le mura del 

castello del Bonifato [2], si cercavano notizie supplementari rispetto a quanto era già noto circa la 

edificazione del maniero. L’intuizione si è rivelata corretta perché non solo il documento ha permesso 

di avere notizie sul castello, ma ha fornito una descrizione dettagliata sull’origine e sullo sviluppo del 

culto della Madonna dell’Alto [3], così profondamente sentito, ancora oggi, ad Alcamo. 

L’importanza del documento consiste nel fatto che, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, è 

finora l’unico testo a riferire dell’inventio dell’icona mariana. Dalle ricerche condotte all’Archivio 

Storico Diocesano di Mazara, non emergono riferimenti riguardo alla costruzione della chiesa, 

certamente in posizione extra moenia, né alla vicenda relativa al ritrovamento dell’icona, almeno 

prima del 1774. Si sa che il primo documento che cita la chiesa è un atto stilato dal notaio alcamese 

A. Balduccio [4], trascritto e tradotto dal latino dallo studioso locale Carlo Cataldo [5]. Da esso si 
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apprende che sul monte Bonifato esistevano due chiese: una all’interno del castello e una fuori le 

mura. La prima, già evidentemente esistente nel 1568, venne dunque “ricostruita” all’esterno delle 

mura grazie all’opera di tre frati carmelitani, Antonio La Melodia, Vito Foraci e Giuseppe La Chelba, 

i quali dimoravano sul posto col permesso del vescovo di Mazara [6]. A giudicare anche da una lettera 

del 4 giugno 1583 del vicario generale al P. Agostino Abbati, priore dei Carmelitani, si viene a 

conoscenza che la chiesa versava in uno stato di abbandono, confermato anche dal fatto che essa non 

figura tra le chiese extraurbane che tra 1573 e 1578 versavano al vescovo la cosiddetta “chiamata”, 

una tassa annuale [7]. 

In questo caso, il documento, che viene qui presentato per la prima volta, può essere definito un 

fortunato ritrovamento e la sua importanza è dovuta soprattutto all’eccezionalità della persona del 

vescovo Papè (1772-1791) [8], che era molto attento alle questioni della Diocesi e, non a caso, le sue 

visite pastorali sono tra le più dettagliate dell’Archivio Storico di Mazara. Dall’analisi del documento 

in questione appare evidente che il santuario della Madonna dell’Alto risulta essere la più antica 

chiesa campestre, nonché la più antica della stessa città di Alcamo. Dopo un riferimento al periodo 

di dominazione araba, iniziato con lo sbarco a Mazara nell’827 che precede quello normanno, durante 

il quale si ripristinò ufficialmente il Cristianesimo in Sicilia, nel documento si data, in un periodo non 

proprio definito, tra la fine del Medioevo e l’età moderna, il ritrovamento miracoloso dell’antica icona 

mariana: secondo la leggenda, l’immagine venne trovata «in basso sito e quasi al suolo dipinta [...] 

tra pietre rustiche» [9]. 

Il Filangeri, che considera la notizia del XVI secolo, riferisce del ritrovamento dell’antica icona 

collocata presso un ingresso (molto probabilmente quello dell’antico castello) e rimasta interrata tra 

i franamenti delle strutture murarie. In questo punto si ipotizza la collocazione originaria dell’ingresso 

del castello: un dato che potrebbe confermare tale ipotesi sarebbe la cisterna sotto la chiesa. Gli 

studiosi hanno, infatti, supposto che essa fosse il risultato della trasformazione dell’antico fossato che 

precedeva il ponte levatoio del castello [10]. 

Dopo il ritrovamento dell’icona, il monte divenne freneticamente frequentato dagli alcamesi, i quali, 

con molta fede, aiutarono i tre frati sopra citati ad edificare o, meglio, “riedificare” nello stesso luogo 

del ritrovamento, la chiesa della Madonna dell’Alto. Sempre dal documento, si apprende che essa fu 

sotto il patrocinio dei Padri Carmelitani e di alcuni laici per circa cento anni. Va precisato che il monte 

era stato abitato attivamente dall’universitas di Bonifato a partire dal 1182 [11] e aveva condiviso 

fasi di vita alterne con la sottostante città di Alcamo, sorta prima come casale e poi divenuta terra 

[12]. Sappiamo con certezza, da altri documenti della Real Cancelleria dell’Archivio di Stato di 

Palermo citati dal Rocca, che gli abitanti dei due siti erano gli stessi [13] e che il monte, insieme al 

castello e all’abitato, fu abbandonato nel 1398, in seguito al provvedimento di re Martino di diroccare 

il castello [14], conseguentemente alla richiesta degli stessi abitanti, irritati dall’atteggiamento fellone 

di Enrico Ventimiglia, conte di Alcamo e Bonifato [15]. 

Da allora, il monte divenne luogo di rifugio per la popolazione ed è ipotizzabile che questi laici, privi 

di risorse economiche, si fossero ritirati sul monte insieme ai Padri Carmelitani, assumendo, di fatto, 

la cura della chiesa, dopo un periodo di lungo abbandono. Grazie alla presenza dei preti dell’Oratorio 

di S. Filippo Neri, situato ad Alcamo, si ravvivò la devozione alla Vergine Maria tanto che, nel 1646, 

venne fondata la Congregazione dell’Alto, a cui aderirono numerosi alcamesi. Ancora, dal documento 

leggiamo come operava questa congregazione: i membri si riunivano il venerdì sera e salivano fino 

al santuario per la venerazione della sacra immagine. Poi incontravano i Padri Carmelitani e 

meditavano insieme. Il giorno seguente, dedicato al culto della Vergine, tutti i membri della 

congregazione si confessavano, ricevevano l’eucarestia e scendevano nuovamente in città. Questo 

esercizio venne praticato a lungo dagli alcamesi, molti dei quali avevano anche lasciato delle rendite 

alla chiesa con beneficio di messa in un determinato giorno del mese o dell’anno. 
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Per quanto concerne la posizione della chiesa, viene riferito che si trovava sulla cima del monte 

Bonifato e che distava due miglia dalla città. L’edificio aveva lunghezza otto canne (circa 17 m) e 

larghezza tre canne (circa 7 m), con l’ingresso rivolto ad oriente, al di sopra del quale si ergeva il 

campanile. All’interno vi erano due altari: uno rivolto verso l’entrata, con l’immagine di Gesù Cristo 

e l’altro volto a mezzogiorno, dove si venerava l’icona di “nostra Signora dell’Alto”. La chiesa 

disponeva di una sagrestia e di alcune stanze per il cappellano e per i pellegrini che desideravano 

sostare al santuario. Il documento termina riferendo che, collaterale alle officine della chiesa, era 

presente un antico monumento costruito dai saraceni, e sul quale essi abitavano prima dell’inventio 

dell’immagine di Maria Santissima. 

Dal documento si evince la convinzione del compilatore che il castello di monte Bonifato fosse una 

costruzione saracena. È plausibile che l’autore avesse letto la notizia dal Fazello, il quale considera il 

castello un’opera saracena del leggendario Alcamaq (da cui prese il nome la città di Alcamo), detto 

anche Adelkam (il nome in arabo), capo degli eserciti che, a partire dall’827 d.C., avrebbero 

conquistato la Sicilia [16] e vi sarebbero rimasti fino all’arrivo dei Normanni. Questa leggenda viene 

raccontata per la prima volta da Giovanni Leone, nella sua Africa [17]. Sempre secondo il Fazello, il 

castello sarebbe stato “trasferito” ai piedi del monte nell’attuale centro urbano della città di Alcamo 

ai tempi di Federico III [18], come è testimoniato in un suo privilegio datato a Giuliana il 31 agosto 

1332 [19], poi riconfermato da re Martino nel 1399. Geograficamente, il castello di Bonifato, situato 

in un sistema di luoghi fortificati che dominava le piane del trapanese dove scorre il fiume Belice e i 

suoi rami iniziali, non solo presidiava questi valichi, ma costituiva un vero e proprio sbarramento 

contro un’eventuale invasione da est. Altri castelli con funzione analoga a Bonifato erano a Menfi, 

Sambuca, Castelvetrano, Calatafimi, Salemi, Gibellina, Calatubo [20]. 

Anche i dati che emergono sulla architettura della chiesa sono interessanti, considerando che nel corso 

del tempo l’edificio ha subìto rifacimenti e diversi interventi di manutenzione. L’attuale costruzione 

risale, infatti, al 1930. È possibile fare una sintesi delle vicende della chiesa dopo la ricostruzione da 

parte dei tre frati, grazie alle ricerche condotte dallo storico Carlo Cataldo. Nella prima metà del ’600 

la chiesa era «distrutta, senza porte ed adibita al rifugio di bestiame» e nel 1643, l’eremita fra’ Rosario 

da Palermo fece una raccolta di elemosine per la sua ricostruzione, ma poi, non trovando le risorse, 

abbandonò l’iniziativa lasciando Alcamo [21]. Il 27 ottobre 1646 i devoti ottennero dal vicario 

generale della diocesi il permesso per la costituzione della Congregazione di Santa Maria dell’Alto, 

composta da «nobili, preti e popolani», i quali si adoperarono subito per effettuare le riparazioni della 

chiesa [22]. 

Per il XVII secolo, notizie inerenti le riparazioni della chiesa sono ricavabili dal Libro 1° dei Conti 

della Congregazione dell’Alto (1644-46) [23]. Per il XVIII secolo possiamo contare sul Libro 3° dei 

Conti, mentre il 2° è andato perduto. Da due note contabili del 1712 e del 1766, messe in evidenza 

dal Cataldo, si apprende che la chiesa versava la chiamata [24]. Per quanto riguarda le vicende edilizie 

ed economiche per il XIX secolo, non ci sono notizie particolari riscontrabili dal Libro 4° dei Conti, 

se non relative a donazioni e restauri. Per il XX secolo, si apprende che nel 1905 la chiesa venne 

restaurata grazie all’amministratore Domenico Lombardo, anche se poi cadde nuovamente in rovina 

[25]. Secondo un manoscritto analizzato dal Cataldo, di cui non viene riportata la segnatura 

archivistica, nel febbraio 1930 una donna vestita di nero apparve ad un ragazzo e gli disse di andare 

dai figli del citato Lombardo e mettersi a capo di una commissione per fare risorgere la chiesa, e così 

fu fatto [26]. 

I viaggi penitenziali in onore della Madonna dell’Alto si effettuavano per diverse ragioni, ma 

pellegrinaggi frequenti si svolgevano soprattutto per propiziare la pioggia, necessaria a far crescere 

rigogliosi raccolti e per il suffragio dei defunti il 2 novembre. Sul monte erano collocate lungo la via 

Sacra delle “figurelle”, ovvero delle stazioni-edicole in una via di accesso al santuario lungo la quale 
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si recitava il rosario della Madonna dell’Alto [27]. Per quanto riguarda il culto contemporaneo, le 

festività religiose si svolgono ancora tra agosto e settembre. Nell’ultima domenica di agosto si compie 

il pellegrinaggio a piedi dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al santuario della Madonna 

dell’Alto e l’8 settembre, festa della natività di Maria SS. dell’Alto, si porta in processione la sacra 

statua della Madonna [28]. 

Il culto della Madonna dell’Alto non è circoscritto, in Sicilia occidentale, al solo territorio di Alcamo. 

Almeno altri due luoghi attestano la presenza di un santuario dedicato alla Madonna dell’Alto: 

Castellana Sicula (Pa) e Mazara del Vallo (Tp). Il santuario della Madonna dell’Alto di Castellana 

Sicula è collocato sulla vetta di uno dei monti più alti delle Madonie, il monte Alto, appunto, a 1819 

metri slm. Sin dal XV secolo esso è stato un importante luogo di culto da parte di tutti i devoti dei 

paesi madoniti e, in particolare, degli abitanti di Petralia Sottana e di Calcarelli e Nociazzi, frazioni 

di Castellana Sicula, che sorgono alle pendici del Monte Alto. Anche qui, come sul monte Bonifato, 

si trova una piccola chiesa, con una sagrestia e diverse stanze a disposizione dei pellegrini autorizzati 

alla sosta. Sulla sua origine non si hanno notizie certe: secondo lo storico Caruso, il santuario venne 

fondato da un eremita, il beato Guglielmo Gnoffi da Polizzi [29], nel XIV secolo; secondo altri 

studiosi, si trovavano già in loco una piccola chiesa e una abitazione diroccata [30]. Sull’altare è 

collocata una statua della Vergine, attribuita allo scultore Domenico Gagini, attivo in Sicilia dalla 

seconda metà del Quattrocento, databile al 1471 grazie ad un’iscrizione sulla base della stessa [31]. 

Secondo una leggenda, la statua della Madonna sarebbe arrivata invece dal mare, all’interno di una 

cassa rinvenuta sulla spiaggia, nei pressi di Campofelice di Roccella. Gli abitanti, decisi a fare 

affidamento sugli animali, caricarono la statua su un carro trainato da buoi, che peregrinarono in 

diversi paesi, come Collesano, Polizzi Generosa e Termini Imerese, senza alcuna intenzione di 

fermarsi. Nella strada tra Polizzi e Petralia, i buoi imboccarono spontaneamente la via per il monte 

Alto, dove finalmente si fermarono. La leggenda riferisce, utilizzando un motivo topico che compare 

in molti altri testi agiografici, che essi ripresero a camminare solo dopo che la statua venne scaricata 

dal carro e collocata nella chiesa, evidentemente già esistente [32]. 

Ritornando alla prima versione di fondazione, cioè a quella dello storico Caruso, la chiesa venne 

edificata, molto probabilmente, grazie all’operato dell’eremita Guglielmo da Polizzi [33]. 

Sostanzialmente, ciò che accomunava gli eremiti era la ricerca spasmodica della povertà assoluta, 

soprattutto come contrasto alla corruzione degli enti ecclesiastici in seguito al loro inserimento 

nell’economia curtense e nelle strutture sociali. Seguire anzitutto gli orientamenti della comunità 

apostolica primitiva, mettendo in comune i beni e vivendo di quel poco che necessita, e, appunto 

aderire ad una vita di povertà assoluta, ad imitazione del Cristo, erano i principi degli eremiti e, in 

seguito, degli stessi Ordini Mendicanti [34]. Si trattava, spesso, di laici che avevano intrapreso la vita 

ascetica vivendo in luoghi ricchi di risorse come i boschi e disponendo anche della carità delle persone 

del luogo. Proprio i boschi delle Madonie furono talvolta luoghi di violenti scontri che si risolvevano 

con ferimenti e uccisioni tra i membri delle diverse comunità, che ivi erano soliti far legna e le secolari 

liti tra Polizzi e Petralia, protratte fino al XVIII secolo, sono testimonianza dell’interesse comune 

delle due comunità di esercitare sui boschi un dominio strategico e soprattutto la possibilità di 

sfruttarne le risorse naturali [35]. E il bosco ha costituito, da sempre, una risorsa economica di grande 

rilievo. A tal riguardo, la figura del beato Guglielmo svolse un ruolo chiave: essendo una figura 

familiare per i suoi compaesani, con i quali condivideva problemi ed ansie, la sua presenza nel luogo 

permise loro di prendere campo in questo sito selvaggio così conteso. 

Il culto della Vergine sul monte Alto si è mantenuto fino ai nostri giorni e attualmente vengono 

effettuati annualmente due pellegrinaggi al santuario: uno si svolge la prima domenica di luglio ed è 

organizzato dalla parrocchia di Calcarelli, l’altro, nei primi quindici giorni di agosto, è organizzato 

dalla parrocchia di Petralia Sottana. Il 15 agosto si concludono le festività in onore della Madonna 

[36]. La quindicina, che si effettua nei quindici giorni che precedono la ricorrenza della festa di Maria 
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Assunta, prevede che ogni pomeriggio venga celebrata la messa anche nella chiesa Madre di Petralia 

Sottana (preceduta dalla recita del rosario, preghiere e canti popolari), nei giorni che vanno dal 31 

luglio al 15 agosto, per dare l’opportunità a coloro che sono impossibilitati a salire fino al santuario, 

di prendere parte alla preghiera. Il pellegrinaggio, compiuto per tradizione, per sciogliere un voto o 

per devozione alla Madonna, per la fatica fisica impegnata nella difficoltà del sentiero, va a rafforzare 

il suo significato penitenziale e purificatore [37]. 

L’altro sito in cui sorge un santuario della Madonna dell’Alto è Mazara del Vallo. La chiesa, 

conosciuta anche come “Madonna delle Giummare”, perché un tempo attorniata da palmette nane 

dette “gemme”, è situata su una collinetta e si data tradizionalmente alla fine dell’XI secolo, all’epoca 

del Gran Conte Ruggero e della figlia Giuditta [38]. Secondo lo storico mazarese Filippo Napoli la 

chiesa è stata edificata per volere di Giuditta ed è ipotizzabile che sia stata collocata proprio nel punto 

più alto della città come segno di vittoria e ripristino della cristianità. A tal proposito, avendo Ruggero 

tra le prime chiese della città fatto costruire la Basilica Cattedrale dedicandola al Salvatore, è 

probabile che abbia ritenuto doveroso dedicare l’altro edificio di culto, strategicamente visibile, alla 

Madonna. 

Sulla chiesa non ci sono notizie d’archivio relative ai primi secoli. Il Di Simone ne ipotizza la 

costruzione attraverso l’inglobamento di un’antica torre di avvistamento araba, in parte individuabile, 

ancora oggi, in alcuni elementi architettonici della struttura come una scala a chiocciola [39]. Si 

tramanda che in epoca medievale vi fu annesso un monastero basiliano di cui oggi purtroppo non 

resta traccia. Numerose modifiche strutturali hanno stravolto l’assetto originario: è stato spostato il 

portale e chiuso un robusto arco di periodo chiaramontano che immetteva in una cappella costruita 

successivamente. Le trasformazioni più sostanziali hanno interessato l’area celebrativa: infatti, per 

permettere la collocazione votiva della statua della Vergine col Bambino, realizzata nel 1575 da 

Giacomo Castagnola, è stata smantellata la conca absidale e costruita una cassa muraria con funzione 

di nicchia. Nell’abside è ancora possibile scorgere scorci di affreschi raffiguranti san Basilio e san 

Giovanni Crisostomo [40]. 

Sulla denominazione “dell’Alto” potrebbero essere fatte delle ipotesi. Una, meno probabile, sarebbe 

da ricondurre alla tradizione popolare: trovandosi su una collinetta e partendo dal presupposto che a 

Mazara esistevano diverse chiese dedicate alla Madonna, forse la denominazione dell’Alto è da 

ascrivere alla volontà di distinguerla dalle altre, un po’ come si è verificato a proposito della chiesa 

della Madonna delle Grazie, detta volgarmente “della Porta”, perché edificata nei pressi di Porta 

Palermo. Ma l’ipotesi più probabile è quella che vedrebbe nei monaci basiliani, la cui presenza nel 

luogo è accertata [41], l’introduzione e la cura del culto della Madonna dell’Alto. Dopo la loro fuga 

dalla persecuzione dell’imperatore iconoclasta Leone III Isaurico, infatti i monaci si rifugiarono in 

Italia, nel Salento e in Sicilia, dove fondarono molti nuovi monasteri e scuole [42]. Per quanto 

concerne il culto dell’epoca contemporanea, si è mantenuto il pellegrinaggio che i fedeli tenevano fin 

dall’epoca medievale, la notte tra il 14 e il 15 agosto, quindi in occasione della festa dell’Assunta, 

proprio come al santuario della Madonna dell’Alto di Castellana Sicula [43]. 

La montagna, trovandosi al “centro del mondo” è il punto di incontro tra cielo e terra e il luogo più 

elevato della stessa terra. La sua vicinanza al cielo le conferisce una doppia sacralità: da un lato 

partecipa al simbolismo della trascendenza e dall’altro è lo spazio in cui si verificano le cosiddette 

ierofanie [44]. Secondo la prospettiva antropologica, sacro diventa quel luogo che viene interpretato 

come tale e non per una sua caratteristica intrinseca, dato che dalla stessa cultura e tradizione religiosa 

può essere visto ora come sacro ora come profano. 

È innegabile che il culto della Madonna dell’Alto, nei tre siti analizzati, si sia sviluppato grazie 

all’opera di laici, di eremiti, di monaci basiliani e di Padri Carmelitani. I primi si recarono nel 
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territorio montuoso alla ricerca di un luogo protetto e destinato alla meditazione, i Padri Carmelitani 

e i monaci basiliani, pur essendo ordini diversi, hanno come comune denominatore il culto di 

Maria, modello di verginità e castità perfetta. In ogni caso, nei tre siti analizzati emerge il processo 

di sacralizzazione del territorio in relazione a luoghi “eminenti”, evidenziata dalla presenza degli 

stessi santuari, dagli itinerari religiosi per i pellegrinaggi e da segni minori come le edicole, che ne 

rafforzano il carattere sacro. 

Attraverso i rituali, i simboli e il sacrificio di sé, il pellegrino [45] viene iniziato al rapporto col sacro. 

Il viaggio di fatica, di devozione e di preghiera lo purifica, lo guarisce e lo proietta sulla strada della 

salvezza [46]. Di conseguenza, la sacralità stessa di questi luoghi analizzati non sarebbe stata tale e 

sarebbe già svanita se non fosse stata alimentata fino ad oggi dalla fede di pellegrini e devoti, tenuta 

in vita dalla periodicità delle azioni rituali e conservata nella memoria collettiva delle comunità di 

fedeli. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 
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 APPENDICE 

Relacione della Venerabile chiesa di Nostra Signora dell’Alto fuori la città di Alcamo sulle cime del Monte 

Bonifato, s.d. 

Il documento è una relazione sulla chiesa della Madonna dell’Alto, collocata sul monte Bonifato fuori le mura 

della città di Alcamo e nei pressi del castello detto dei Ventimiglia. 

Mazara, Archivio Storico Diocesano, Prima visita di Mons. Papè anno 1774, arm. 35, palc. 1, posiz. 3, f. 195r-

196v. 

La Venerabile chiesa di Nostra Signora dell’Alto può dirsi la più antica non solo delle campestri, ma di tutte 

le chiese della città di Alcamo poiché fu ella (costretta) costrutta dall’antichi alcamesi anni doppo la generale 

espugnazione che fecesi contro li Saraceni dal conte Ruggiero, in quel tempo, che oppressa teneano la Sicilia 

tutta coll’abitazione nelle di loro sontuose fortezze situate nelli monti più alpestri. Dopo dunque una tale 

espugnazione nel Monte Bonifato luogo abitato (da detti) saraceni si ritrovò miracolosamente dalli antichi 

alcamesi un’Imagine di Maria Santissima col suo Bammino nelle braccia la quale di continuo grazie particolari 

impartiva alli detti Alcamesi come di presenza alli medesimi concede pieni impertanto li fedeli di quel tempo 

di vera divozione a pro’ la Signora sudetta le costruissero con fervoroso zelo nelle cime del sudetto monte ove 

si ritrovò la miracolosa Imagine, una chiesa per maggiore onore di Maria e commodo dei fedeli che vi 

concorrevano per adorarla. 

Fu la sudetta chiesa per lo spazio di quasi anni cento sotto la cura di patrocinio de RR. PP. dell’ordine 

carmelitano che tra Padri e Laici in numero di 30 vi abitavano, ma perché i deperse le rendite o che forse non 

correvono più d’elomosine destinate per manutenimento delli Padri sudetti, furono costretti ritirarsi in Città, 

assumendosi la cura della chiesa sudetta li RR. Preti dell’oratorio di S. Filippo Neri allora in Alcamo degente, 

e per la continua di più anni vi fecero dimora li Preti sudetti infervorando l’antichi Alcamesi alla divozione di 

Maria colla fundacione di una Congregazione, alla quale si ascrissero gran numero di Alcamesi; quali ascritti 

ogni venerdì la sera con ammirevole divozione se ne salivano al sudetto monte per adorare la Signora ed ivi si 

ascoltava la meditazione che dalli RR. Preti si proponeva, la mattina poi il Sabato giorno destinato al culto di 

detta Signora tutti confessati facendosi (tutti tagliato) unitamente la S. Comunione, se ne scendevano altra 

volta in città. 

Continuatosi per lungo tempo questo divoto esercizio dell’antichi Alcamesi, il quale D. Girolamo Francica 

particolare divoto di Nostra Signora assegnò alla chiesa sudetta un beneficio di Meisa colla limosina di once 

due per ogni meisa, sopra li suoi beni, quali oggi si pagano da questa università per suo testamento per l’atti di 

(…) Colangelo da celebrarsi per l’anima sua dinanzi l’altare di Nostra Signora dal Cappellano eligendo 
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dall’officiali di questa venerabile chiesa (qui prosemplerunt) coll’obbligo che il detto cappellano domentre 

continuerà la celebrazione sudetta dovesse fur dimora indetta nella venerabile chiesa come sempre dal detto 

giorno di g. assegnazione si ha pratticato  e sino ad oggi prosiegue a pratticarsi. 

La chiesa sudetta dunque ha la sua situazione due miglia distante di questa città e situata sulle cime del Monte 

Bonifato; porta la lunghezza di canne otto e larghezza canne tre con la sua porta maggiore dirimpetto all’oriente 

sopra della quale vi è il suo campanile con la sua campana. 

Vi esistono in d. chiesa due altari uno l’altare maggiore in facci alla porta sudetta con un imagine di Gesù 

Crocifisso di lunghezza palmi cinque e l’altro situato dirimpetto al mezzogiorno ove si adora l’inventa 

miracolosissima imagine di Maria sotto titulo di nostra Signora dell’Alto. Vi è pure la sua sagrestia 

proporzionata alla chiesa sudetta. Contigue alla chiesa sudetta vi sono molte stanze situate per commodo del 

Cappellano dove fa la sua residenza e delli divoti fedeli che si portano per visitare l’imagine sudetta e 

collaterale alle sudette officine, vi è un antichissimo emolumento situato e costrutto dalli detti saraceni dove 

pria dell’invencione di Maria Santissima facevano la sua residenza. 

_______________________________________________________________________________________ 

Maria Rosa Montalbano, ha conseguito la laurea magistrale in Beni archeologici con lode presso l’Alma 

Mater di Bologna con una tesi dal titolo Incastellamento e cultura materiale di età medievale. Il suo interesse 

è rivolto alla storia urbana e del territorio nel Medioevo e si dedica alla consultazione di documenti d’archivio, 

soprattutto quelli della Diocesi di Mazara del Vallo. Ha partecipato a diverse attività promosse dall’Università 

di Bologna, dalla Società Cooperativa Lilybaeum Archeologica presso il Museo Civico e il Museo 

Archeologico di Marsala nonché dal Museo Diocesano di Mazara del Vallo. 
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In attesa al pronto soccorso. Riti di passaggio, d’istituzione e di 

socializzazione 
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di Stefano Montes 

Nemmeno il tempo di aprire la portiera – per aiutare mia madre a uscire dall’auto – che si presenta, 

proiettato dal vuoto, un signore in nero; lui si avvicina dal nulla (con il quale si confondeva, secondo 

la mia percezione annebbiata dal mio scatto verso l’auto) e mi dice che posso stare lì per non più di 

quindici minuti. Basteranno, ribadisco. Lui non mi ascolta nemmeno, continua a parlare con la voce 

e con il corpo; io annuisco, pensando ad altro, immaginando di essere spettatore di un film, in qualche 

modo già esperito. Lui parla e io fingo di ascoltare, mentre mi sovviene che, per arrivare a un Pronto 

Soccorso (intendo alla sala dove il medico si fa finalmente carico del paziente), si devono superare 

diverse frontiere – simboliche e materiali, più o meno visibili, più o meno ostentate, alcune autorizzate 

altre meno – che costituiscono dei veri e propri micro-rituali di passaggio ai quali rispondono, da 

parte dell’‘autorità’, simmetrici riti di istituzione e delega di potere al passaggio. Se riti di passaggio 

si confrontano con riti d’istituzione, chi avrà la meglio? Se devo ‘passare’, qualcuno dovrà pure 

‘autorizzarmi’ a farlo, istituendo il da farsi, prima e durante il transito, regolando il flusso delle azioni 

da compiere, così come i programmi da realizzare. 

Il punto è: prevale il passaggio del soggetto o l’istituzione che ne legittima l’azione rituale? Una cosa 

è certa. In un pronto soccorso, il flusso delle azioni è strettamente regolato, autorizzato. Anzi, di più, 

si potrebbe dire che l’idea stessa di flusso è inconcepibile in un pronto soccorso dove tutto deve essere 

regolato, visto per segmenti discretizzati, chiaramente comunicati. È soltanto un’ipotesi, per ora, che 

mi viene in mente mentre varco una soglia che mi (tras)porta in uno stato di marginalità simbolica: 

una proposta per conciliare le opposte prospettive di Van Gennep (Van Gennep 1981) e Bourdieu 

(Bourdieu 1982) e smussare nel frattempo la rigidità delle frontiere che mi accingo ad affrontare 

contestualmente, pensandole in situazione, dal vivo, con un’‘attitudine’ deleuziana. Pensandole, cioè, 

mentre ci sono, agisco e attendo nel divenire dell’azione. Questo è senz’altro un modo per prendere 

sul serio anche l’invito di Wittgenstein a non farsi prendere dall’astrazione del senso, proiettandosi 

nella situazione al fine di ricavarne rapporti significativi: «Un’attesa è adagiata in una situazione, 

dalla quale scaturisce» (Wittgenstein 1967: 201). E io mi ci adagio, nella situazione, per trarne tutte 

le conseguenze possibili, per valutarne gli aspetti metalinguistici, per rimestare le forme di 

enunciazione in uso (Montes 2005; Montes 2005-2006). Mi ci adagio anche per ricavarne un 

guadagno conoscitivo a partire dalla perdita certa di tempo consumato nell’attesa. 

Il tempo si consuma, ma dove va? È una metafora, ovviamente, ma va presa nella giusta 

considerazione in quanto implicita categorizzazione dell’esistenza. Da antropologi, ci si può investire 

persino nel quotidiano – talvolta interrotto come adesso dall’irrompere dell’incidente – e trasformare 
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lo scorrere del ‘tempo in perdita’ in forme di osservazione-partecipante (Montes 2009). E, visto che 

ci siamo, a proposito di frontiere e temporalità, l’uomo in nero dall’eloquio vivace nella mia 

immaginazione farebbe parte di questo insieme variegato che costituisce il sistema ‘pronto soccorso’: 

tutto vestito in nero, richiama in modo ineludibile su di sé l’attenzione – non soltanto quella mia – e 

può, per questo, essere considerato una sorta di soglia in carne e ossa con cui confrontarsi prima di 

passare alla ricezione del pronto soccorso dove i responsabili dovrebbero richiedere i dati dei pazienti 

e fare qualche domanda sul male che li affligge. Il tutto trascritto in un foglio – uno stampato 

riepilogativo, freddo resoconto dell’accaduto in termini di sintomi – che si darà al medico, dopo le 

varie transizioni, dopo le attese e le simmetriche aspettative deluse o colmate: per conservare traccia 

dell’accaduto, ma, anche, perché, qualsiasi esperienza – al fine di essere veicolata e comunicata – 

abbisogna di una codificazione e testualizzazione. 

Esperienza e testo si accompagnano. Il ‘medico’ rappresenta naturalmente la fase finale, terminativa 

dei passaggi pianificati: ciò verso cui tutti i pazienti tendono (l’attesa è anche una tensione verso 

qualcosa e non pura inattività), così come la figura della soddisfazione (di esserci arrivati dopo tante 

attese accumulate e rimandate) e dell’appagamento di ritorno (risultante dall’ essere diventati oggetti 

di cura, ricompensati delle attese protratte, differite). L’uomo in nero, da parte sua, fa il lavoro 

quotidiano per il quale è pagato: in attesa delle auto, comunica un interdetto agli autisti, smista il 

traffico davanti l’entrata principale del pronto soccorso, evita insomma ingorghi, mantiene l’accesso 

libero in modo da facilitare lo stazionamento e il transito di qualche paziente grave la cui priorità è 

innegabile. Io, invece, non penso altro che a quello: entrare dentro, parlare con il medico, capire cosa 

deve fare mia madre. L’ordine può cambiare ma la sostanza è quella: più che un valore sintagmatico, 

nella mia testa in fuga, queste azioni (entrare, parlare, capire) hanno valore paradigmatico 

potenzialmente realizzato in uno stesso atto sincronico. Come in una poesia, alla stessa stregua, direi, 

benché l’efficacia è d’un diverso livello: saltare a piè pari l’attesa e risolvere l’imprevisto accaduto a 

mia madre. Lui, l’uomo in nero, assolve all’obbligo della comunicazione orale (che in questo caso ha 

anche la forza illocutoria e l’efficacia dell’autorità); io mi adeguo come posso (capisco che il suo 

‘dire’ sostituisce l’inefficienza di un segnale scritto che sarebbe, in questo contesto, altamente 

liminale, ignorato). Gli aspetti cognitivi, nella versione orale o scritta, non sono un contorno 

secondario del sistema ‘pronto soccorso’, ma fanno parte integrante del dispositivo di transito e del 

posizionamento delle diverse frontiere. Io, sul momento, do però per scontato, intuitivamente, il fatto 

che il passaggio debba rimanere libero per le altre vetture che arrivano. Passaggio? L’ipotesi iniziale, 

passaggio o transito che sia, incomincia sempre più a divenire un’idea precisa – precisata dal contesto, 

convalidata dall’esperienza in corso – che coinvolge anche la dimensione temporale del vissuto in 

forma di ossimoro. È retorica la questione? Vediamo un po’. 

Per arrivare alla fase finale di un pronto soccorso si devono superare varie barriere quando invece la 

fretta di arrivare al punto e farsi medicare vorrebbe il contrario: il pronto soccorso, cioè, come luogo 

dove si arriva, si è subito ricevuti, presi in carico, curati con diligenza. Non se ne parla nemmeno! Si 

deve prima aspettare chi viene prima, ovviamente; si devono superare tutte le barriere previste, 

naturalmente; si deve assaporare il brivido contenuto della pazienza, certamente. Il fatto eccezionale 

è che il sentimento d’urgenza (di chi arriva con un problema da risolvere rapidamente) e il senso 

dell’attesa (di chi aspetta in sala annegato in tempi morti) si scontrano provocando una strana 

sensazione interiore, straniante: in sostanza, come dicevo poco prima, ossimorica e quindi retorica. 

(Com’è noto, le figure retoriche non fanno soltanto capolino nei testi letterari, ma, anche, nella vita, 

dandole un senso o un altro, richiamando i modi della cultura, il suo essere insieme di tratti discreti 

in fuga verso il ‘continuo’ da riarticolare). 

Accompagno dunque mia madre verso la ricezione tenendo a mente che devo affrettarmi, uscire per 

andare a parcheggiare l’auto, in modo da non creare intralcio. All’entrata, proprio alla mia destra, c’è 

un lungo bancone bianco. Una persona, da dietro, mi fa cenno di passare: io, per primo, gli avevo 
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lanciato uno sguardo interrogativo come fosse un grido di allerta, indicando al contempo le mani 

fasciate di mia madre; lui, a sua volta, mi aveva risposto con questo suo breve e fugace movimento 

laterale della testa che voleva essere un’indicazione di direzione, oltre che un’autorizzazione a passare. 

Indicazione di direzione e segno di assenso. Insieme in un solo gesto. Senza pensarci più. Nemmeno 

un istante. Un gesto automatico. Lo è eccome. Lui è abituato alla fretta degli altri. Sa bene che si deve 

adeguare alla comunicazione. Non si parla, infatti, qui si comunica a gesti: efficaci e rapidi, quelli di 

chi sa che non ci si può perdere in dettagli. Si mira al sodo, tanto ci saranno tante altre attese, altre 

verifiche, altre forme di comunicazione diretta e indiretta, prima di arrivare dal medico: alla verifica, 

al finale di partita, come direbbe Beckett. 

Intanto, devo ammettere che i gesti sono anch’essi – in molti casi – componenti adeguate di un 

linguaggio vero e proprio, autonomo e codificato, comparabile a una lingua in sé quale l’italiano o 

altro. E non è poco. E non è tutto. E la domanda è: qual è il linguaggio del ‘sistema pronto soccorso’? 

In che modo la segmentazione delle frontiere spaziali e temporali contribuisce alla sua specificità? 

Per rispondere, rituffiamoci nel processo, lasciando parlare la consecuzione degli eventi in divenire 

ritagliati per ordini di frontiere e attese. Appena superato questo ulteriore sbarramento, nella prima 

sala mi si para innanzi un altro signore in nero, in uniforme mi sembra (non ho il tempo di guardarlo 

bene e penso che sia anche lui della ‘sicurezza’), mi indica la direzione da seguire. Devo andare alla 

mia sinistra. Gli chiedo se c’è modo di sapere quando entrare e mi risponde che devo aspettare. Per il 

turno, mi dice, è semplice: “voi venite dopo questo ragazzo”. Posso allora fare la fila ‘a occhio’: 

significa però che non posso distrarmi; significa pure che non posso mettermi a leggere il libro che, 

come sempre, mi ero portato dietro per ogni evenienza; significa inoltre che non ho modo di ingannare 

l’attesa. Significa, significa, significa! Come scrive Barthes, abbiamo tutti – persino nei momenti 

meno strani della vita – la passione «costante (e illusoria) di apporre su ogni fatto, anche il più minuto 

[…] la domanda del senso, come se tutte le cose fremessero di senso: cosa vuol dire? Bisogna ad ogni 

costo trasformare il fatto in idea, in descrizione, in interpretazione» (Barthes 1980: 171). Voglio 

anch’io, al pronto soccorso, interpretare e tradurre in altri termini un concetto, rimandando ad altre 

accezioni, magari decontestualizzate? Non proprio. Chiedermi adesso il significato di situazioni – per 

me, individuo che accompagna d’urgenza una paziente da un medico, tra altri pazienti sofferenti e in 

cerca d’aiuto – rappresenta un modo per riportare il trambusto dell’esperienza vissuta a un ordine 

pratico dell’agire; significa sapere cosa fare in un certo ordine; significa porsi in relazione con gli 

altri individui che aspettano anche loro il turno già da molto e sembrano rassegnati all’andazzo, pronti 

tuttavia a ribellarsi di fronte alla furberia di qualcuno. 

‘Chiedersi il perché’, in alcuni casi, più che rimandare all’intenzione di arrivare a un singolo 

significato fa parte degli ampi processi di socializzazione dell’esperienza vissuta di un soggetto tra 

altri soggetti, dei modi di aggiustamento del suo pensare e agire alle interazioni di altri individui. Se 

mi chiedo dunque il perché di qualcosa non è soltanto per interpretare, ma per stare in mezzo agli altri 

adeguatamente, da essere sociale. Cosa significa concretamente fare la coda in un pronto soccorso? 

A quali atti specifici corrisponde la richiesta di cura e presa in carico medica? È quello che mi chiedo, 

in questo istante, nell’atto di attendere. Me lo chiedo e lo vivo al contempo senza chiedere tempo al 

tempo, nella contingenza. Strategicamente: nel senso che questo modo di procedere può diventare 

una strategia di ricerca, un modo per interrogare la realtà, esplicitando i presupposti di implicita 

soggettività e partito preso prospettico di un individuo in azione. E così è: per approssimazioni di 

esplicitazioni. 

Accanto a noi c’è un ragazzo che, lui, ha l’aria di attendere da tanto. Io sono appena arrivato e non so 

cosa fare. In un pronto soccorso si ha l’impressione che il tempo sia ridondante: se ne ha così tanto, 

di tempo, che ci si sente strani, fuori luogo, rispetto alla vita ordinaria in cui esso sembra venire meno. 

Lui, il ragazzo, passeggia nervosamente, non vede l’ora di entrare. Di fatto, non vede altro, non pensa 

ad altro. Non pensa al tempo e all’attesa, alle frontiere e ai riti di passaggio. È nell’atto. Assorto. 
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Passeggia su e giù, si piazza poi davanti la porta. Fa sempre lo stesso movimento, lo stesso percorso, 

lo stesso ritmo. In modo monotono. Azzerando il novero delle possibilità, il ragazzo si “esaurisce 

esaurendo il possibile”, continuando a finire un atto che sembra, ai miei occhi, non finire mai (Deleuze 

2015: 16): nella speranza che la porta si apra. Lui è nell’atto e io nell’attesa? Io, tra una riflessione e 

un sospiro di rassegnazione, ho il tempo di gettare un’occhiata al cartello sulla porta: c’è scritto “triage” 

(dal francese, ‘selezione’ o ‘smistamento’, e questa è probabilmente la ragione per cui avranno 

preferito il termine francese, meno comprensibile, meno sgradevole dell’equivalente in italiano). 

D’altronde, nessuno vorrebbe pensarsi come individuo-desoggettivato di una selezione, per il motivo 

stesso di essere in un pronto soccorso dove invece il vaglio della situazione si presuppone celere e 

indistinto, non valutativo, non sottoposto alle molteplici anticamere di altrettante frustranti attese. 

Meglio non tradurre allora, meglio rimanere nel vago, meglio lasciare intendere che chi aspetta ha 

ancora una parvenza di soggettività densa, non incrinata. 

Subito dopo – non so perché – do un’occhiata ai posti a sedere che presumo liberi. Niente da fare, 

sono tutti occupati: nessuno vorrebbe, d’altronde, aspettare in piedi. Non si richiede nessuna azione 

specifica al pronto soccorso, tanto vale sedersi e rassegnarsi all’attesa. Io mi rassegno, non mi 

indispongo. Dico a mia madre di stare comunque accanto a me per tenerla d’occhio: mi sembra 

smarrita. Lo sono anch’io. Mentre cerco di capire un po’ meglio cosa fare e dare un ordine alle mie 

azioni, il mio sguardo si posa automaticamente sul cartello affisso alla porta: “porta chiusa, non 

bussare, non aprire”. A chiare lettere. Cubitali. La frontiera è giustificata, sembrerebbe. Anche questa 

è una sorta di prima frontiera, invalicabile ma ambigua, che si presta alla confusione, all’ansia di chi 

vuol ricevere subito informazioni: un avviso mette allora in guardia su cosa fare. La denotazione è 

che non si può superare la soglia senza autorizzazione, si deve essere pazienti (non per niente il malato 

viene etichettato come ‘paziente’, cioè come colui che sopporta di buon grado disagi e difficoltà). 

Non si possono chiedere informazioni, non si deve disturbare, punto. Basta. Non c’è niente da fare, 

si deve soltanto aspettare. Ma qual è la connotazione, oltre il senso denotato? La connotazione 

rimanda al fatto che ‘qualcuno ha l’autorità’ (di far attendere), la comunica ad altri che, con ciò, sono 

posti in situazione di controllo, di subordinazione ‘politica’ dell’altrui volere: insomma, ancora, si 

deve aspettare buoni buoni. La mia mente va automaticamente a Barthes. Benché faccia riferimento 

al discorso amoroso, l’osservazione di Barthes vale anche in altri campi: «Fare aspettare: prerogativa 

costante di qualsiasi potere, passatempo millenario dell’umanità». (Barthes 1979: 42). L’avviso 

affisso sulla porta potrebbe sembrare ridondante, ma è necessario che lo sia, in questa situazione, per 

essere chiari con il pubblico e scoraggiare chiunque volesse entrare comunque, magari facendo finta 

di non capire, per accelerare la procedura, distraendo lo svolgimento dei compiti all’interno della 

stanza. Vorrebbe dire: “qui si lavora, non ci si può perdere in chiacchiere”. Ma le traduzioni, anche 

quelle intralinguistiche, possono essere poco gradite, possono essere mal comprese. Meglio quindi 

adottare una formula che metta l’accento sull’efficacia del messaggio. 

Nel sistema ‘pronto soccorso’, non è possibile privilegiare l’obliquità, il messaggio bello o poetico: 

tutto deve essere chiaro e il messaggio deve essere diretto, referenziale. Le informazioni, d’altronde, 

si possono chiedere agli altri pazienti e ai loro accompagnatori e servono pure a far passare il tempo: 

per farlo scorrere senza gravità. Non tutto il male vien per nuocere allora. Infatti, ciò provoca – senza 

intenzione da parte dell’amministrazione – una socializzazione in qualche modo ‘costretta’, benché 

positiva, tra coloro i quali si trovano in sala e si scambiano notizie, aneddoti, storie e resoconti di un 

passato vicino e lontano. Tutti si sentono chiamati in causa dalla discussione, tutti hanno la loro da 

dire, tutti hanno un dolore da condividere e smussare parlandone, rivendicandolo. Tra una frontiera e 

l’altra, si parla, si condividono malesseri, si mettono in relazione cause (“sono caduto 

accidentalmente”) ed effetti (“mi sono rotto il piede, spero non sia grave”): si socializza, per dirla in 

breve, si fa pure amicizia talora, si scambiano persino i numeri di cellulare talvolta. Se non si parla, 

si scambiano sguardi eloquenti: di rassegnazione, di fatalismo esasperato, di rabbia incontrollata. La 

comprensione solidale regna. 
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Tra riti di passaggio e riti d’istituzione se ne mettono dunque in opera altri che definirei così: riti di 

necessaria socializzazione. Tra Van Gennep (riti di passaggio) e Bourdieu (riti d’istituzione) c’è 

perciò altro: i riti di necessaria socializzazione. (E insisto sul ‘necessario’!) Si apre, in questo senso, 

sulla base della mia esperienza vissuta, una questione da esplorare nella sua ampiezza, nei diversi 

contesti della vita quotidiana: in che modo si mettono in ‘forza’ i riti di socializzazione nei diversi 

contesti d’uso e quali regimi di comunicazione si instaurano nei riti di passaggio e d’istituzione di cui 

sono un contrappunto necessario, immancabile? Io rifletto su tutto questo molto tranquillamente, 

come se fossi sul punto di scrivere un saggio, poco rispettoso delle convenzioni scientifiche, mentre 

il mio sguardo – sempre lui – è invece irrequieto, tanto irrequieto che «All’improvviso, senza 

avvertimento, il presente si presenta alla coscienza» (Poulet 1987: 61). Sono le parole che Poulet 

usava per la poesia e la concezione della vita di Char. 

La poesia? Qui e adesso? In una sala d’attesa? Può stupire. Niente potrebbe essere più lontano dalla 

atmosfera di un pronto soccorso. Niente potrebbe essere ipoteticamente più alieno al risveglio della 

mia viva coscienza adesso. Eppure, al di là dei parallelismi fonetici, mi vengono in mente queste 

parole – il loro vivo senso e assenso – dal niente imbiancato di grigio: parole che cristallizzano questa 

strana sensazione di presenza che sento dentro e nell’aria spenta della sala d’attesa; parole che parlano 

al cuore e vanno dritto al significato dell’esserci. Poulet parlava di Char, del suo modo di essere poeta, 

del suo modo di vedere Van Gogh: le cose accadono e il soggetto le vede accadere nella loro 

precipitazione, da vicino, nell’imminenza, nello stesso darsi del pensiero nell’azione. È una difesa 

della prossimità, presumo. È un elogio dell’intreccio stretto del pensiero con l’azione, ritengo. Nella 

poesia di Char, secondo Poulet, il presente non si fa aspettare: si presenta nei paraggi dell’accadere. 

A partire da questi ricordi, incomincia nella mia mente un circolo di rimandi a Char che trova il suo 

climax in un suo verso: «L’imprecisione del tempo, anch’essa, ha bisogno di essere vissuta. Come il 

sedimentarsi della parola» (Char 1987: 13). 

I tempi d’attesa sono inclini ai flussi di pensiero, al divagare della mente senza scopo. Divago. Rifletto: 

saranno nel mio caso sicuramente gli effetti della stanchezza che producono un allentamento del 

controllo di me stesso e una irruzione più fluida del tempo. Non svio. Rimugino: nell’attesa, il tempo 

diventa impreciso e io mi costringo – prendendo appunti – a viverlo da vicino, nell’immediatezza 

della prossimità. Il presente si presenta allora con tutte le sue stranezze nel vivo dell’esperienza, 

memore della poesia, dimentico di alcuni grigi elementi contestuali. E, mentre rifletto e rimugino, 

divago e mi trattengo, lo sguardo non si dà pace. Lo sguardo non si contiene. Va nuovamente alle due 

file di posti della saletta: sono tutti occupati. Una persona è addirittura distesa, dorme, e ne occupa 

almeno tre. Nessuno gli dice niente, nessuno solleva obiezioni alla sua presunta sregolatezza. 

D’altronde, non c’è nessun cartello che lo vieti esplicitamente. E suppongo che ciò avvenga 

comunemente in un pronto soccorso: qualcuno sta male e si allunga sui sedili, in mancanza d’altro. 

Le regole d’ordine sociale (“non si occupano tanti sedili arbitrariamente”) in uso in altri contesti di 

vita, qui si smussano alle prese con le regole d’ordine morale (“in compresenza, la sofferenza e il 

male destano l’indulgenza e la comprensione degli altri”). L’importante è non dare fastidio a chi 

lavora, oltre la porta chiusa, agli infermieri e ai medici: al di qua invece, in questo spazio di attesa 

imposta e necessaria, è pure possibile rompere le regole e qualcos’altro. Di posti, ce ne sono pochi, è 

vero. E non è comunque comodo – medito – allungarsi su tre sedili in plastica con curvature diverse 

che tentano di infilzarti da tutte le parti. Lui non è un fachiro. È un paziente come gli altri, ma forse 

soffre di più e non si ‘cura’ – in attesa che qualcuno si ‘prenda cura’ di lui – di ciò che sarebbe 

conveniente fare. La posizione assunta attrae sguardi e considerazioni: ha le braccia sul volto e i 

gomiti stranamente posti verso l’alto, forse nel tentativo di schermare la fastidiosa luce al neon che 

cerca, nonostante tutto, di colpirlo al viso. I muscoli in tensione delle braccia non infastidiscono il 

suo torpore? Perché mai tiene i gomiti così in alto? Potrebbe essere una forma di resistenza di cui il 

corpo stesso si fa carico in prima istanza. Lui è immobile, non fa una mossa, né una minima grinza: 

perché – si potrebbe affermare, così io sento – tutto il corpo è un’enorme grinza, la dimostrazione 
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(per me, ovviamente, nello svolgersi del mio processo in corso, in lite con l’immagine statica del 

paziente) che l’‘essere’ non può che ‘esserci’ in una postura particolare che tende a trasgredire tutte 

le altre che l’hanno preceduta. 

A guardarlo bene, sembra una statua. Una statua di sale, mi viene di pensare, fuori luogo e fuori tema 

certamente, andando con la mente al bel romanzo autobiografico di Memmi in cui l’autore racconta 

la sua giovinezza in Africa, la sua vita da adulto complicata dalle esclusioni coloniali, e la fuga verso 

l’America considerata il nuovo mondo e dove una nuova vita è probabilmente possibile. Che 

c’entrerebbe in questo momento, con me, in un sordido, freddo pronto soccorso? Che cosa ha a che 

vedere con il colonialismo francese? Più che l’idea di statua, si tratta qui d’altro, suppongo, andando 

indietro nel tempo, all’intrigo del romanzo. Il personaggio principale non è un ‘vero’ francese, ma 

nemmeno un ‘vero’ algerino: semmai sarebbe un ebreo con – per di più – una madre berbera. La sua 

collocazione identitaria è confusa, non riconosciuta dallo sguardo del suo prossimo e il suo senso di 

appartenenza è incerto. I francesi di Vichy inoltre lo consegnano – se ricordo bene – ai tedeschi 

proprio perché è ebreo mentre la Francia libera, nonostante lui si offra di combattere in sua difesa, 

non lo accetta per la sua origine. Paradossalmente, accettare d’essere ebreo (e avere così una identità 

non critica) non gli è nemmeno possibile poiché queste tradizioni sono a lui aliene e gli sembrano 

imposte. 

Ecco, di ricordo in ricordo, mi è venuto in mente il perché di questo romanzo, il possibile 

collegamento tra me e Memmi: il personaggio principale si trova su più di una frontiera allo stesso 

tempo, tra due civiltà, due religioni, due lingue, due nazioni, due vite. In sé, sarebbe tutto molto 

positivo, se solo lui fosse accettato e riconosciuto dallo sguardo dell’altro che, invece, viene a 

mancare e sgretola il suo senso di identità. E io mi sento, anch’io, al pronto soccorso, nel mio piccolo, 

in attesa su una frontiera da superare: una frontiera da superare dopo l’altra. Io mi sento preso nel bel 

mezzo di due particelle discorsive qui molto significative: il ‘tra’ e il ‘dopo’. Mi dibatto ‘tra’ una 

frontiera e quella che viene subito ‘dopo’. Mi dibatto senza accettazione della situazione, in attesa 

che ci chiamino dalla ricezione. L’uomo-fachiro sdraiato – mi viene in mente adesso – è anch’egli su 

una frontiera, benché materiale. Anzi, occupando lo spazio di più sedie, trasgredisce pure la frontiera 

materiale assegnata a una sola sedia e la ricodifica semioticamente nel suo specifico modo 

indisciplinato di attendere: quella che gli detta il dolore e la stanchezza o la resistenza e la 

trasgressione alle regole imposte e non accettate. Se fosse in piedi, con le mani riverse all’indietro 

che toccano la fronte sarebbe un’inequivocabile posa di sofferenza, forse pure di disperazione. Da 

sdraiato, non so cosa pensare sinceramente! Vorrei che fosse l’ostentazione di un anarchismo 

trasgressivo che rifiuta la pochezza di un ordine dettato dalla ragione ristretta, dall’istituzione di una 

differenza «tra coloro i quali devono attenersi al rito e coloro i quali non devono farlo» perché sono i 

latori di un potere di istituzione del rito stesso (Bourdieu 1982: 58). Coloro i quali non devono farlo 

sono proprio i garanti delle regole (le persone della sicurezza, l’usciere, l’infermiera, il medico), ed è 

l’istituzione stessa che li legittima (il pronto soccorso è un dispositivo pensato per aiutare le persone 

nei casi di emergenza, ma, anche, l’istituzione di regole da far rispettare nell’ottica di chi le ha messe 

in forza). 

Noi dobbiamo attenerci alle regole del rito: io e mia madre. La questione è però, in teoria, controversa. 

Nella prospettiva di Van Gennep, in cui si articolano tre momenti fondamentali (separazione, margine, 

aggregazione), saremmo nel bel mezzo del transito, del margine. Nella prospettiva di Bourdieu, 

invece, starem- mo ‘attraversando’ un momento di limen che è il risultato di una istituzione che lo 

legittima attraverso le sue regole, in definitiva, un lavoro di inculcazione sociale che pone il senso dei 

limiti, delle distanze da mantenere, di un potere che induce ad attenersi ad alcune regole e non altre. 

Noi stiamo in piedi, sull’uscio, tra la grande sala e la saletta d’attesa che conduce alla ricezione. A un 

certo punto, non so come, si libera un posto a sedere. Evviva! Ma lo dico nel mio animo, al mio 

interno, senza suono emettere, senza emozione mostrare. Non ci precipitiamo. Non ci vogliamo 
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impegnare in una gara con qualche altro contendente che spera, anch’egli, di sedersi finalmente. Non 

è una sfida. Siamo tutti nella stessa barca e non vogliamo interrompere questo flusso di solidarietà 

che sento nell’aria e negli sguardi. Nell’imbarazzo, qualcuno ci dice a larghi gesti di andarci a sedere. 

(Anche noi, io e mia madre, siamo osservati instancabilmente, me ne rendo conto ora; io non sono il 

solo a vedere tutto come se fosse, nella mia prospettiva, uno strano spettacolo dell’inattività da 

osservare in attivo nelle minuzie – soltanto – in apparenza insignificanti.) E allora ci decidiamo. 

Io metto inconsapevolmente in opera il solito rituale di rilassamento. Io prendo posto come se stessi 

per sedermi su una comoda poltrona di casa mia, soffice e arrendevole, che richiede vari sussulti e 

dondolii del corpo prima del dolce assestamento finale. Lo faccio per sentirmi altrove, in un luogo 

dell’intimità, della tranquillità, in uno spazio della topofilia come direbbe Bachelard (Bachelard 1975). 

L’essere ‘qui’ dell’uomo, nella sua dimensione sensoriale, è talvolta in attrito con l’essere ‘altrove’ 

dell’attività cognitiva ed emotiva: non sempre vanno d’accordo, non sempre procedono secondo una 

identica opzione (Montes 2014). L’immaginazione ha anche questa funzione: trasporta altrove e crea 

al contempo un effetto di ricezione su chi legge, proprio come nel famoso incipit di Malinowski: 

«Immaginatevi d’un tratto di essere sbarcato insieme a tutto il vostro equipaggiamento solo su una 

spiaggia tropicale […] Immaginate ancora di essere un principiante […] Immaginatevi quindi mentre 

fare il vostro primo ingresso nel villaggio» (Malinowski 2004: 13, mio corsivo). Beh, anch’io, 

nonostante ci sia stato tante volte al pronto soccorso, mi sento sempre un principiante che deve 

nuovamente essere iniziato all’agire, un agire adeguato a un luogo di sopportazione eroica. Il bello 

dell’iniziazione è proprio questo: deve essere reiterata nel tempo in funzione dei contesti che la 

regolano. 

Indipendentemente dal fatto che io consideri questa mia permanenza al pronto soccorso una ricerca 

sul campo o meno, un ritaglio motivato di osservazione-partecipante o no, devo seguire alcune regole, 

nell’idea tuttavia di trasgredirne altre per arrivare al mio fine: vedere finalmente un medico. La 

ragione pratica si fa viva. Volente o nolente, sono al pronto soccorso: non potrei astrarmi totalmente 

dalla situazione. Sono nel flusso della vita inevitabilmente ritagliato in soglie e sequenze, continuità 

e discontinuità. Nel frattempo, d’elucubrazione in elucubrazione, vado lentamente giù, sul sedile, 

come fossi palla di neve bianca in un pendio scosceso. Chiedo, durante il lungo processo di 

assestamento sul sedile, a mia madre come sta, come va, che si dice, perché non parla. Glielo chiedo 

più volte, riformulando la questione, finché lei, con un filo di voce, ironica e falsamente rassegnata, 

risponde: “è tutto fuori posto”. Faccio un cenno con la testa, rimanendo in silenzio e pensando che 

non potrebbe avere più ragione di così: deve essere tutto ‘fuori posto’, visto che siamo – come ricorda 

Van Gennep – in una fase di margine, di sospensione, di disordine. Margine e disordine vanno 

strettamente associati. Quando il movimento di passaggio si risolverà tutto tornerà a posto: torneremo 

a casa, pronti a ‘riaggregarci’ alla socialità di sempre, seppure con qualche piccola conseguenza 

dovuta al compimento trasformativo del rito. E mentre farnetico, tra il passaggio e l’istituzione, tra 

Van Gennep e Bourdieu, sono ancora alla ricerca di una posizione del mio corpo che mi consenta di 

rilassarmi, senza per questo cedere al dovere dell’inattività del pronto soccorso: un minimo di 

tensione è necessaria al fine di tenere sveglio lo spirito e l’attenzione. In fondo, tra le altre cose, 

dobbiamo stare guardinghi, non farci sfuggire il turno. 

Tra una divagazione dello sguardo e una congettura della mente in movimento, mi rendo conto che il 

ragazzo, che ci precede nel turno, è pronto per entrare. Si è piazzato davanti la porta della ricezione 

in attesa di entrare non appena il paziente che è dentro, prima di lui, lascerà la postazione libera. “Non 

appena” a quanto tempo corrisponde al pronto soccorso? Io mi alzo e mi metto dietro di lui, con le 

braccia conserte, scandendo bene i passi per non dare l’impressione di avere fretta, ma ne ho invece 

tanta, ma ne ho così tanta che non è nemmeno possibile immaginarla. E aspetto e aspetto. E non 

succede niente. E continuo ad aspettare. Così, mi metto a passeggiare anch’io, avanti e indietro per la 

saletta, per ottundere nervosismi potenziali, incipienti. Questo ‘principio di attesa’, molla invisibile 
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dell’agire umano che collega spazi materiali e simbolici, vale per un pronto soccorso, vale pure per 

un luogo di vacanze in cui l’apparente assenza di attività ne connota invece tante altre, ugualmente 

portatrici di agentività, ritagliate da altrettante, varie frontiere (Montes 2015). Ciò non deve stupire. 

Le frontiere sono costitutive non soltanto della componente simbolica delle comunità, ma, anche, 

della formazione del singolo individuo in sé, persino nei momenti più insignificanti dell’ordinario. 

Le frontiere hanno da sempre avuto un ruolo centrale nella formazione delle comunità e dei simboli 

ad esse associate dagli individui (Cohen 1989). Questo ruolo importante, centrale, irrinunciabile 

dell’essere umano non deve essere pensato come un irrigidimento che sfocia nella costruzione di veri 

e propri muri e palizzate, ma è – dovrebbe essere – invece funzionale alla permeabilità e 

all’incremento di quegli scambi che si creano – si arricchiscono per l’appunto – in ‘terre’ di confine, 

vere o immaginate. Valga per tutti l’esempio del bilinguismo polimorfico «che di regola trova 

espressione letterale nelle pratiche linguistiche degli abitanti le terre di confine tra due aree culturali» 

(Lotman 1990: 142). Le frontiere, più che a isolare come comunemente si crede, sono sovente 

elementi catalizzatori della comunità: la realizzazione di frontiere è di fatto equivalente alla 

fabbricazione e rinsaldamento del gruppo nel dibattito e confronto con altri gruppi (Barth 1969). E le 

frontiere, nel tempo, sono continuamente ridefinite e rinegoziate. In questa prospettiva, le frontiere 

non vanno prese alla lettera: in quanto baluardo insormontabile o posizionamento inderogabile. Le 

frontiere sono – dovrebbero essere – i luoghi materiali e simbolici dove si svolgono gli scambi più 

frenetici e dove la ritualizzazione del passaggio produce un ritorno sulla stessa eventuale rigidità della 

frontiera, smussandola e smorzandola. Un punto è da sottolineare: il collegamento tra frontiere e 

(im)mobilità. Infatti, nelle varie epoche e culture esistono accentuazioni di mobilità (con conseguenti 

tendenze allo smussamento delle frontiere) o di immobilità (con conseguenti tendenze all’incremento 

di frontiere) individuali e comunitarie. 

Oggi, nel mondo odierno, si insiste sempre più sulla trasformazione delle nostre vite sottoposte a una 

maggiore mobilità, ai flussi che le definirebbero, diversamente da un passato non lontano in cui il 

senso di identità si fondava invece maggiormente sulle radici, sull’iscrizione simbolica dell’individuo 

in un luogo staticamente inteso. Le nostre stesse vite sono, sovente nella loro interezza, mobili (Elliott, 

Urry 2013). La vita, oggigiorno, nel bene e nel male, fa tutt’uno con la mobilità. Niente di più vero: 

si va verso una maggior grado di mobilità, si ha tendenza a sgretolare sempre più le frontiere che 

diventano liquide, benché le società tendano paradossalmente a individualizzarsi (Bauman 2002). La 

riflessione antropologica sul rapporto esistente tra mobili- tà/immobilità e sgretolamento di frontiere 

collettive e individuali è ancora in corso, non conclusa, data la vicinanza storica con gli eventi 

maggiormente produttori di globalizzazione nella modernità. C’è ancora tanto da capire. Un elemento 

è però certo, almeno nella mia prospettiva semiotica e antropologica. In questo meccanismo generale, 

è pure necessario riconoscere il ruolo centrale occupato dall’attesa – spesso poco visibile, ma 

onnipresente – che si produce nel passaggio da un luogo all’altro, sita tra un flusso e la sua 

sospensione, calata immancabilmente tra la ricerca di mobilità e il radicamento nell’immobilità 

(Montes 2007). 

L’attesa, nelle sue più svariate forme, è un operatore di rallentamento della mobilità; essa è una 

controparte antagonista dei flussi odierni: se il flusso cede alle molteplici frontiere, esso cede altresì 

a quelle più impalpabile dell’attesa intesa essa stessa in quanto frontiera, benché in veste temporale, 

più sottile, meno apparente. Immerso in queste riflessioni, non mi rendo conto che il ragazzo che mi 

precede non solo è già entrato, ma sta pure per uscire. Mi sorride tutto contento, mentre mia madre 

mi strattona per svegliarmi dal torpore metafisico che mi ha preso e che mi blocca dal profondo del 

mio ‘essere in pausa’ rispetto alla pienezza del tempo esperito nella prossimità. Riesco a scuotermi. 

Entriamo. Un mulinello di memoria s’instaura vorticosamente, mentre noi passiamo, lentamente, in 

caduta libera e attesa prolungata, verso l’interno del pronto soccorso, verso la sua seriale incontrollata 

complessità: la sala d’attesa della ricezione (e la ricezione) cede allora il posto alla sala d’attesa 
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dell’infermeria (e all’infermeria) che, a sua volta, cede il posto alla sala d’attesa del medico (e al 

medico), e così di seguito, per coppie minime di articolazioni reiterate dell’attesa. Così, compreso il 

meccanismo, risparmio i dettagli al lettore – importanti è vero, ma bisogna pur finire – e mi affretto 

ad abbozzare sintetiche conclusioni. 

Ho ingannato l’attesa al pronto soccorso prendendo appunti, osservando e partecipando. Mi sono 

‘divertito’ a mettere alla prova, in un contesto d’uso esperito in prima persona, la nozione di passaggio 

di Van Gennep e la nozione d’istituzione di Bourdieu. I riti possono leggersi in un modo o nell’altro: 

passaggio o istituzione. Io li ho letti coniugando le due prospettive, nonostante Bourdieu, il quale dice 

di Van Gennep: «ha descritto un fenomeno sociale di grande importanza; io non credo che abbia fatto 

molto più di questo» (Bourdieu 1982: 58). Nella mia prospettiva, coniugarli, significa inoltre aprire 

la strada alla riflessione su un elemento trascurato dai due autori – i riti di necessaria socializzazione 

– che io ho collegato strettamente ai riti di passaggio/d’istituzione. Sempre in quest’ottica, la 

conseguenza è che l’attesa non può più essere considerata un non-fare, un elemento di sospensione 

dell’azione, ma dovrebbe essere invece vista come intersezione di attività – cognitive ed emotive, 

performative e causative – in cui il ‘potere’ entra in gioco. Questa è pure la ragione per cui credo, ad 

ampio raggio, che si debba parlare di una politica e poetica dell’attesa. Un terzo punto credo sia 

importante per finire: l’impegno sociale, sovente, non è soltanto rappresentato da grida ostentate e 

rivolte giustificate, ma, anche, da esplorazioni semio-antropologiche di quelle sedimentazioni 

intersoggettive in atto che conducono alla rivelazione di dispositivi impliciti di inculcazione del 

potere. Che sia questa una possibile differenza tra l’antropologia (dell’introspezione) e la sociologia 

(dell’impegno)? Me lo chiedo. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, 2016  
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Moderne iscrizioni in grecanico a Gallicianò 

di Francesca Morando 

Le lingue rappresentano da molto tempo un campo estremamente interessante per comprendere la 

rappresentazione del mondo e le lenti culturali con cui le società “vedono” la realtà, ovvero la 

cosiddetta weltanschauung, nonché la rappresen- tazione di sé e l’elaborazione di certi comportamenti 

riguardo la lingua generatrice, intrinsecamente legata alle proprie tradizioni. 

Nel presente contributo verranno illustrati parte dei diversi atteggiamenti linguistici di tre comunità, 

parlanti arabo, maltese e grecanico. La scelta delle lingue prese in considerazione deriva dal fatto che 

esse sono rappresentative di tre categorie diverse: l’arabo costituisce l’esempio di uno fra gli idiomi 

più parlati al mondo (e in continua crescita), con 422 milioni di parlanti nativi e un miliardo e mezzo 

di parlanti come seconda lingua [1] (UNESCO); il maltese rappresenta una lingua “minoritaria” 

(sebbene maggioritaria a Malta), che annovera oltre 400.000 parlanti (World Factbook della CIA, 

stima del luglio 2015), escluse le comunità all’estero (Australia, Canada, U.S.A, Tunisia e resto 

d’Europa) e il grecanico, nella variante di Gallicianò (RC), che incarna l’isola linguistica del greco di 

Calabria, fortemente minacciato di estinzione. 

Arabo  

Quando si parla di dialettologia nei Paesi arabi, a volte, non si tiene debitamente conto della 

componente linguistica presente nel mondo arabofono, ovvero le lingue occidentali, derivanti dalla 
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colonizzazione, in particolare il francese nel Maghreb, il francese e l’inglese nel Mashreq, lo spagnolo 

in alcune zone del Marocco e l’italiano in Libia. In certi casi gli arabofoni istruiti, fra loro, 

preferiscono, infatti, ricorrere a una lingua occidentale, invece del più complesso arabo standard. In 

prevalenza in questi territori i parlanti sono perfettamente bilingui (o trilingui). Oggi dopo le 

indipendenze la lingua letteraria ha coperto i ruoli che gli idiomi del periodo coloniale avevano 

assunto. Pertanto oggi non è inusuale trovare il fenomeno linguistico noto come “commutazione di 

codice” (o code-switching), frequente nei Paesi plurilingui, come anche a Malta, la cui lingua 

nazionale deriva proprio dall’arabo. L’utilizzo spontaneamente e inconsapevolmente alternato tra due 

(o più) lingue rappresenta la quotidianità ed è un fatto particolarmente diffuso tra i ragazzi sia arabi 

che maltesi [2]. In contesto arabo il fenomeno è tipicamente femminile (p. es. in Marocco), mentre in 

area maltese viene applicato specialmente dai maschi. Tale fenomeno si ravvede vivacemente in 

Marocco, Algeria e Tunisia con l’alternanza dell’arabo locale e il francese, in misura minore in 

Libano con il libanese e il francese e in Egitto con l’egiziano e l’inglese. 

Lo slittamento dalla lingua ufficiale al dialetto è una condizione psicologica, dovuta alla carica 

emotiva del discorso, di conseguenza nel code-switching non vi sono regole precise che obbligano a 

utilizzare una lingua invece di un’altra (a meno che l’interlocutore ignori completamente una delle 

due lingue) ma si alternano fra gli altri: termini tradotti, ripetuti (da una lingua all’altra), calchi, 

prestiti, interferenze e costrutti presi da una delle lingue e integrati in arabo, che vengono impiegati 

perché: 

1)  chi parla vuole esprimersi al meglio, spiegando per esempio i concetti nelle lingue in cui pratica 

la commutazione di codice; 

2)  chi ascolta comprende esattamente le lingue utilizzate e dunque il messaggio; 

3)  le parole pronunciate sono le prime che vengono in mente; 

4)  chi utilizza la commistione di codice si sente a proprio agio nell’impiego disinvolto delle lingue 

conosciute; 

5)   marca la propria identità; 

6)   dipende dallo stato d’animo; 

7)   altro 

Durand (2009: 96) riferisce che in termini psicolinguistici si può parlare di «duplice lealtà linguistica», 

che traspare dal biculturalismo (anche triculturalismo) e denota i parlanti “transglotti”, i quali 

criticano l’uso linguistico sregolato che essi stessi adottano, pur trovandovi un certo piacere nel 

praticarlo. 

Da un lato forse è comprensibile tale atteggiamento, dal momento che nei Paesi arabi l’insegnamento 

scolastico dell’arabo colto è ancora rigido e arcaizzante, basato sul tradizionale apprendimento 

mnemonico delle regole grammaticali, sul biasimo degli errori e sull’idealizzazione di un modello 

altissimo di lingua, fattori che concorrono a formare, secondo Durand (2009: 69) «una procedura 

inconsapevole ma fortemente destabilizzante di terrorismo linguistico». Inoltre, dal periodo arcaico a 

quello contemporaneo, Hitti (1958), rilevato da Anghelescu (1993:10) afferma che: 

«quasi nessuna lingua sembra capace d’esercitare sulla mente dei proprii utenti un’influenza così irresistibile 

come l’arabo. Il pubblico moderno di Bagdàd, di Damasco e del Cairo può entusiasmarsi al più alto grado di 
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recitazione di poesie, solo vagamente capite, e alla declamazione di discorsi in lingua classica, benché intesi 

solo parzialmente. Il ritmo, la rima, la musica, producono sugli uditori l’effetto di ciò che essi chiamano “magia 

permessa” (siḥr ḥalāl)».  

Maltese   

Nell’arcipelago maltese le lingue parlate sono le seguenti: il malti (maltese), che ha status di lingua 

nazionale e che – come riporta il World Factbook della CIA – viene parlato abitualmente dalla stra- 

grande maggioranza degli abitanti (almeno il 90.1%); l’inglese, ovvero la lingua ufficiale (almeno il 

6% degli utenti), derivante dal dominio britannico delle isole, il cui utilizzo esclusivo è raro tra i 

maltesi e parlarlo fra essi viene considerato snob; infine l’italiano, capito da molti, che mantiene con 

il maltese profondi legami linguistici e culturali. Quest’ultimo, che non è stato normato, risulta a 

livello pratico sempre più soppiantato dall’inglese, anche nei termini di origine italiana, come per 

esempio lo scorretto televixin al posto del regolare televiżjoni (Brincat, 2003: 379). 

Pertanto in primo luogo il maltese rappresenta la lingua conosciuta da tutti i melitofoni, i quali vanno 

– giustamente – orgogliosi del proprio idioma nativo, frutto di sofferte scelte politiche, che decisero 

in ultima analisi di promuovere il malti a lingua nazionale, nel 1964, a discapito delle “concorrenti”, 

ovvero le lingue italiana e inglese. Nella V sezione della Costituzione si parla esplicitamente 

dell’affermazione del maltese e della coesistenza dell’inglese come lingua ufficiale, quindi secondo 

Sciriha (1994: 314) «in real social context, one has to question if Maltese is effectively the dominant 

language», perché, come accennato sopra, anche nell’arcipelago è presente un produttivo code-

switching tra maltese e inglese. Inoltre, se nei Paesi arabi la “scelta” linguistica è piuttosto ampia 

(lingua colta, vernacolo, code-switching, lingua straniera, egiziano come “lingua franca” – accanto 

all’arabo medio o mediano), a Malta la lingua parlata diventa un marcatore socio-culturale 

caratterizzante, che si tinge, per esempio, con la scelta dell’utilizzo esclusivo del maltese, in 

convinzioni precise, anche patriottiche. 

Come menzionato sopra, Malta ha gravitato a lungo nell’orbita culturale e linguistica italiana [3] e 

non di meno, secondo il World Factbook della CIA, risulta essere uno dei Paesi più cattolici d’Europa 

(più del 90%, stima 2011), anche perché, nonostante l’origine semitica della colonia che soppiantò 

gli oriundi isolani nel 1048/1049 (Brincat, 2003: 60-64) e la prima cristianizzazione che avvenne in 

arabo, i maltesi si allontanarono ben presto dal mondo islamico e questo fatto si rispecchia 

linguisticamente con l’adozione dell’alfabeto latino, opportunamente modificato. Tale atto risulta 

fortemente ostile [4] verso l’Islam, che concepisce nella bellezza dell’alfabeto arabo la raffinatezza 

della calligrafia, uno dei pochi elementi decorativi usati nell’arte e “atto devoto” per i mistici 

musulmani. È pur vero che dopo il periodo critico della definizione nazionale, con conseguente rifiuto 

dell’anglicizzazione, a lungo andare l’influenza britannica si è rivelata molto vantaggiosa per il 

piccolo arcipelago; basti pensare al fiorente business legato ai corsi di lingua inglese, che si tengono 

in combinazione alla ricca e variegata offerta turistica isolana, nonché alle numerose possibilità 

lavorative legate alla piena padronanza della lingua inglese nel mondo di oggi, nate storicamente con 

il commercio e via via diversificatesi. 

Da qui si possono intuire alcuni atteggiamenti linguistici adottati a Malta, come quelli perseguiti dalle 

suore nelle scuole private femminili, in cui non viene esattamente incoraggiato l’uso della lingua 

maltese, durante le ore scolastiche e questo fatto si spiega con le parole di Alfieri (1993: 204): «in 

tale gerarchia comunicativa l’inglese resisterebbe presso le classi alte come lingua di prestigio, 

preferita ostentatamente dalle ragazze». Non a caso proprio gli stessi genitori degli alunni che 

frequentano le scuole private tendono a parlare inglese in casa, invece del maltese. Tale 

comportamento potrebbe trovare fondamento nella percezione di superiorità connessa al Regno Unito, 

recepito come eccellente dalle generazioni più anziane (e trasmessa a quelle più giovani).  Tale 
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sentimento è condiviso con altre ex-colonie dell’Impero britannico, come l’India, Singapore, la 

Malesia e lo Sri Lanka. Inoltre in tali luoghi, parimenti come a Malta, l’inglese è considerato uno 

status symbol (Schirha, 1993: 318-9). Il prestigio conferito all’inglese si riscontra anche nella 

riproduzione della /r/ inglese, vezzo tendenzialmente femminile ed è distintivo di un ambiente sociale 

medio-alto. È interessante notare come il tratto della /r/ “inglese” a Malta sia condiviso con l’analoga 

situazione vigente in Marocco, dove questa realizzazione distintiva è realizzata tramite la /R/ (/r/ 

“francese” o “moscia”), anche qui utilizzata soprattutto dalle donne e negli ambienti sociali più elevati. 

In realtà, la sopra citata caratteristica fonetica è caratterizzante anche presso le comunità ebraiche e 

cristiane dei Paesi arabofoni, dunque questa peculiarità riveste la funzione sociale di un marcatore 

d’identità. 

Grecanico di Calabria (Gallicianò, RC)    

Gli studi presi in considerazione sono quelli di Paolo Martino e di Christina Petropoulou. 

Quest’ultima riferisce sin da subito che ha rilevato preziose informazioni di tipo antro- pologico e 

socio-linguistico ma nel contempo «la scelta dell’area grecofona come terreno di una ricerca del 

genere è stata guidata dalla scarsissima quantità di studi sociologici e antropologici intorno a queste 

popolazioni, sulle quali, invece, esiste una letteratura rilevante di studi linguistici» (1993: 186). La 

studiosa greca ha utilizzato il metodo dell’osservazione partecipante in ambienti, attività e 

avvenimenti della comunità di Gallicianò, di appena una sessantina di persone, quali la casa, il bar, 

la piazza, la fontana, i lavori in campagna, la panificazione, la preparazione dei cibi, le feste per 

l’uccisione del maiale, i funerali, i matrimoni e altro, durante diversi periodi dell’anno «che nessun 

altro metodo avrebbe consentito di raccogliere e registrare» (Petropoulou,1993: 186). Gli studi si sono 

concentrati a Gallicianò perché, per via dell’isolamento geografico, il paese risulta essere quello in 

cui il grecanico è ancora vitale (sebbene non sia lingua esclusiva [5]), a differenza di molti paesi del 

circondario, il cui utilizzo linguistico è stato fortemente indebolito o sostituito nel tempo dal dialetto 

calabrese e dall’italiano. 

I primi studi sulle comunità grecofone di Calabria risalgono a Carl Witte (1820) e al celeberrimo 

Gherard Rohlfs, che avevano individuato una dozzina di paesi ellenofoni, ovvero: Bova, Montebello, 

Roccaforte, Condofuri, Gallicianò, Roghudi, Chorio di Roghudi, Amendolea, Campo di Amendolea, 

San Pantaleone, Chorio e Cardeto. Nel primo ventennio del XX secolo il greco di Calabria ha perso 

terreno e si è arroccato nei paesi più isolati, per il fatto che le politiche fasciste [6] tendevano a 

reprimere i dialetti. Negli anni Settanta, ovvero dopo la presa di coscienza linguistica e culturale degli 

anni Cinquanta, lo stesso Rohlfs attesta la scomparsa del grecanico come lingua viva a Bova, 

Condofuri, Roccaforte e Amendolea. Ciò nonostante gli immigrati grecofoni dei paesi 

dell’Aspromonte giunti a Reggio Calabria, dopo alcuni alluvioni, hanno mantenuto una salda 

conoscenza della propria lingua, perché diventata un simbolo linguistico e culturale distintivo e 

soprattutto un «codice segreto dell’intera comunità» (Petropoulou,1993: 189). A questo però va 

ricordato che per secoli il grecanico è stato visto come espressione di arretratezza materiale e culturale 

e pertanto i grecofoni sono stati per molto tempo oggetto di scherno. «Ciò spiega il mimetismo 

culturale degli odierni paḍḍéchi [zotici, ignoranti, ecc.] che, specie a Mèlito e Reggio, fanno di tutto 

per dissimulare la loro origine e l’eventuale alloglossia. Anche se interpellati in greco rispondono 

sempre in dialetto o in italiano» (Martino, 1980: 14). 

In questo contesto, il registro linguistico grecanico appartiene essenzialmente ai più anziani e agli 

uomini, sebbene non manchino i giovani soci delle Associazioni per la salvaguardia del patrimonio 

linguistico e culturale (dai dieci anni in su). I giovani (dai quindici anni in su) hanno ammesso di 

comprendere soltanto qualche parola e le donne giovani più istruite hanno riferito che l’isolamento 

socio-culturale di Gallicianò risiede, a loro parere, anche nell’utilizzo della lingua greca. 

L’intervistatrice ha dichiarato di avere incontrato anche disapprovazione, quando alla fontana ha 
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chiesto a delle giovani donne se conoscessero il grecanico. Le donne si sono voltate e hanno 

continuato a fare il bucato senza dare risposta. Il motivo probabilmente va ricercato nella tediosa e 

continuativa domanda rivolta agli abitanti del paese ormai da decenni, riguardo al fatto se questi 

parlino greco e forse anche nel dato sociale che vede tradizionalmente la popolazione femminile 

partecipare a livello passivo alla comprensione dell’idioma locale. 

La funzione criptolalica del grecanico avviene in famiglia, per escludere i figli dai discorsi 

dei genitori (i quali devono rispondere in dialetto [7]); all’interno della comunità grecofona per non 

essere compresa dai forestieri e all’esterno della propria comunità (centri urbani limitrofi, zone di 

emigrazione, eccetera). Il fatto di parlare grecanico in famiglia espone i più piccoli all’apprendimento 

della lingua e questi, una volta adulti, riproducono lo stesso comportamento nei confronti della 

propria prole, conservando e tramandando oralmente la lingua. L’arrivo di uno straniero – evento raro, 

dovuto all’isolamento del paese – fa sì che la comunità intera crei incomunicabilità, in quanto adopera 

esclusivamente il grecanico, “difendendosi” dall’estraneo, fintanto che le intenzioni di quest’ultimo 

non vengano palesate. Inoltre – come riporta Martino (in Petropoulou, 1993: 192) – «persino i ragazzi 

negli ambienti scolastici, adoperano il greco per non farsi capire dai compagni», sebbene lo stesso 

Martino (1980: 21) ridimensioni il fenomeno: 

«Per quanto riguarda i ragazzi tra gli undici e i quattordici anni, alunni della scuola media inferiore, 

l’atteggiamento verso la lingua appare sensibilmente discordante dal reale comportamento. Nessuno, infatti, è 

in grado di sostenere una conversazione in greco, ma alla domanda “Quale lingua preferisci: italiano, dialetto, 

greco?”, il 15 % risponde “greco”, dando però motivazioni vaghe o genericamente nostalgiche: “A me piace 

il greco perché lo parlano i miei genitori e non voglio che si perda”; “è una lingua antica e bella”; “si parlava 

al tempo antico”; “è una lingua istruttiva ed è peccato che si perda”; “l’hanno parlato i nostri antenati”». 

La scarsa produttività della montagna, il forte dissesto idrogeologico e la mancanza di un centro 

economico e culturale attrattivo hanno fatto sì che la zona sia interessata dall’abbandono della vita 

agro-pastorale per l’emigrazione, in particolare verso Domodossola, Milano la Svizzera e il Belgio 

(Martino, 1980: 19). Questo fatto si ripercuote sulla lingua, poiché obbliga al minore impiego del 

grecanico. Lo studioso inoltre (1980: 13) aggiunge che: 

«Gli emigrati stagionali rientrano in paese con un bagaglio di modelli culturali nuovi, che escludono 

categoricamente una lingua minoritaria, socialmente connotante, arcaica e rurale qual è il greco. Trovare 

impiego fuori della Grecia [Grecìa], cioè fuori del settore agricolo, e pertanto abbandonare il greco, è divenuto 

un fatto di promozione sociale. Il rapporto montagna-pianura e campagna-città si manifesta ancora una volta 

come conflittualità tra lingue subalterne e lingua egemone». 

È possibile ravvisare almeno quattro registri linguistici dell’area grecanica, che sono: a) l’italiano 

parlato formale; b) l’italiano colloquiale regionale; c) il dialetto romanzo reggino, con 

differenziazioni locali; d) il grecanico.  Di quest’ultimo si può dire che: 

 è comprensibile in maniera completa unicamente da chi conosca il greco antico e moderno, 

dell’italiano e il dialetto locale; 

 i termini agro-pastorali corrispondono in larga parte a quelli in uso nel neogreco, parlato in Grecia; 

 il grecanico conserva molte parole doriche, che nel greco moderno sono scomparse; 

 sulla sua origine è ancora dibattuta la provenienza. C’è chi ritiene che derivi dalle antiche colonie della 

Magna Grecia, altri credono che il grecanico derivi dal greco bizantino e in ultima analisi c’è chi pensa 

che sia una lingua frutto della commistione di queste due varianti di greco.  

Conclusioni  
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Dalle tre lingue prese in considerazione sono emersi diversi fattori, che non verranno analizzati nei 

minimi dettagli ma che invitano anzi a studi approfonditi in materia, fra i quali vanno evidenziati: 

 le tre comunità prediligono quella lingua che comprendono bene; in cui si esprimono con proprietà di 

linguaggio ed esprime i propri sentimenti, in quanto rappresenta una lingua spontanea e non ragionata 

(l’arabo dialettale, il malti e il grecanico, a differenza dell’arabo standard, dell’inglese e dell’italiano 

o del dialetto calabrese); 

 l’arabofono istruito può avvalersi di diversi registri linguistici, così come il maltese può scegliere 

almeno tra due lingue, il malti e l’inglese, a seconda dei contesti. L’ellenofono, all’interno di un gruppo 

greco parla grecanico, altrimenti non lascia trasparire le proprie origini, a causa di una radicata 

grecofobia (Martino, 1980: 14). L’abbandono del greco si verifica quindi per diverse cause: a) senso 

di vergogna e irrisione; b) non è utile alla comunicazione con tutti; c) la comunità ellenofona risulta 

molto frammentata; d) la ricerca della promozione sociale; e) è una lingua complessa (Martino, 1980: 

21). 

 Sia l’arabo che il maltese vengono insegnati come lingua seconda (Times of Malta, 09 agosto 2015). 

Dopo un momentaneo interesse per il mantenimento del grecanico, questo non viene più insegnato nei 

corsi privati gratuiti, nel corso popolare di Gallicianò e nella scuola di Condofuri. «Il “risveglio”, anche 

se gestito dall’intellettualità borghese, ha tuttavia coinvolto larghi strati di proletariato anche 

analfabeta, incidendo sul comportamento e sull’atteggiamento linguistico» (Martino, 1980: 18). 

 Nei Paesi arabi e a Malta la riproduzione di tratti fonetici caratterizzanti lascia trasparire l’aspirazione 

all’identificazione con modelli linguistici (e culturali) francesi e inglesi e tende ad essere una 

prerogativa femminile. Nell’isola grecanica le donne tendono a possedere una conoscenza passiva 

della lingua locale. Ciò nonostante anche costoro identificano nell’italiano un modello linguistico (e 

culturale) da perseguire, insieme ai più giovani, che nella maggioranza dei casi vedono nell’italiano 

una “lingua moderna”, contrapposta a quella “antica dei vecchi”. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] «World Arabic Language Day is an opportunity [...] to celebrate the language of 22 Member States 

of  UNESCO, a language with more than 422 million speakers in the Arab world and used by more than 

1.5    billion Muslims». Estratto del messaggio di Ms Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, per 

l’occasione del primo “World Arabic Language Day” 18 dicembre 

2012.  http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizesandcelebrations/celebrations/internationaldays/wo

rld-arabic-language-day/ 09/10/2014. 

[2] A Malta tale fenomeno, esclusivamente relativamente al code-switching di Sliema, è conosciuto come pe-

pe (Morando, F.,  Il-lingwa Maltija: origine, storia, comparazione linguistica e aspetti morfologici. 56. ISBN 

9788899113391) In stampa. 

[3] Alcuni italianismi erano particolarmente presenti in determinati in linguaggi specialistici come quello dei 

tribunali, prima dell’estromissione dell’italiano nel 1936, nonché nel lessico della religione, della letteratura, 

dell’amministrazione, dell’istruzione e della lingua alta delle classi elitarie. 

[4] Un esempio interessante sugli effetti prodotti dall’abbandono dell’alfabeto arabo (e alla turchizzazione 

della lingua) continua a ripercuotersi con vigore nel turco, la cui riforma linguistica, voluta da Mustafà Kemal 

Atatürk, nel 1928, vede ancora oggi una certa resistenza linguistica e culturale, nei gruppi più religiosi della 

popolazione. Questi infatti, legati all’idioma più religioso, adottano un linguaggio più arcaico, ricco di termini 

di origine araba (e persiana). 

[5] «Non esiste in tutta la Grecia nessun gruppo monolingue. Anche gli informatori di Gallicianò dichiarano 

che in paese tutti conoscono il dialetto dalla nascita» (Martino, 1980: 21). […] «L’italiano standard non è 
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lingua materna per la quasi totalità della popolazione scolastica. Per i ragazzi delle classi più umili la scuola 

dell’obbligo rappresenta il primo impatto con l’italiano» (Martino, 1980: 27).. 

[6] «L’interdizione raggiunse punte di vera e propria tabuizzazione sotto il regime fascista quando, nel quadro 

della politica linguistica uniformatrice del regime, severe punizioni venivano inflitte agli scolari sorpresi a 

parlare greco. […] L’epicentro dell’interdizione è [...] Bova, dove i vecchi di oggi conservano memoria delle 

punizioni subite, quand’erano fanciulli, da parte dei genitori, che pure continuavano ad usare, tra loro, il greco, 

lingua considerata “ordinaria”, cioè “volgare”». (Martino, 1980: 15). 

[7] «Anche quando eravamo piccoli succedeva che i grandi ci parlavano in greco, ma noi dovevamo rispondere 

in dialetto» Risposta di Francesco Nucera, di Gallicianò, 43 anni, operaio, all’intervista di P. Martino (1980: 

20).  
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Per una etnografia dei percorsi formativi degli alunni stranieri a 

Palermo 

 

Albergheria, Palermo (Foto Nania) 

di Walter Nania 

Agli appuntamenti con i ragazzi che sto intervistando in questi mesi giungo spesso in lieve anticipo. 

Siamo soliti avere problemi logistici, legati al luogo della intervista che all’improvviso, stando alle 

loro richieste, deve svolgersi altrove. Rimaniamo quasi sempre per strada, ma può risultare necessario 

girare l’angolo o cambiare marciapiede, per essere al riparo da occhi e bocche dei coetanei che 

possono disturbare. Tengono molto ai loro racconti di vita e la tensione narrativa non permette 

distrazioni. Alcuni sono diventati miei informatori privilegiati, ai quali mi sento legato da un rapporto 

di amicizia e di collaborazione ad alcuni progetti condivisi che vanno aldilà delle mie indagini di 

campo. 

Sto indagando, tra le possibili cause di dispersione scolastica, le scelte formative dei giovani stranieri 

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Gli alunni intervistati hanno tutti in comune 

l’esperienza di migrazione, vissuta o nei primi anni di vita o in età adolescenziale. Ragazzi giunti a 

Palermo a seguito di ricongiungimento familiare e che hanno iniziato la loro formazione nel Paese 

d’origine per poi proseguirla in Italia. Finora ho condotto interviste biografiche, sistematizzando 

quell’insieme organizzato in forma narrativa di esperienze ed eventi legati ad uno o più aspetti della 

loro vita e che vengono restituite in forma libera. Osservo e registro sia le espressioni verbali, sia 
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l’insieme non verbale, necessario per mettere al centro dell’intervista il mondo dell’intervistato. Si 

tratta di momenti di dialogo, di scambio, che mettono in luce aspetti importanti della loro vita anche 

grazie a gesti, posture assunte, riflessioni scandite da pause più lunghe e cambi del tono di voce, 

porzioni di mondo. Nel parlare del loro vissuto, specie nel caso di situazioni emotivamente forti, i 

ragazzi si mostrano particolarmente emozionati, facendo sì che l’assunzione di un atteggiamento di 

ascolto in tensione da parte mia possa permettere l’approfondimento di alcuni aspetti particolari del 

discorso. 

Analizzare il tema della riuscita scolastica dei ragazzi immigrati serve per tracciare non tanto un 

quadro di future carriere lavorative sicure e soddisfacenti, poiché l’incertezza e la flessibilità del 

mercato del lavoro contemporaneo non lo permettono, quanto come elemento necessario per pensare 

ad azioni volte a scongiurare fenomeni di emarginazione sociale. Alejandro Portes, in tal senso, ha 

coniato l’espressione “downward assimilation” [1], per identificare l’assimilazione verso il basso di 

giovani delle seconde generazioni assorbiti nell’ambito di comunità marginali, che vivono nei ghetti 

urbani insieme alle minoranze interne più svantaggiate, nella convinzione dell’impossibilità di 

superare la discriminazione ad opera della maggioranza autoctona e nel rifiuto dunque dell’idea di 

utilità di qualsiasi sforzo di miglioramento [2]. 

Dalle riflessioni della letteratura [3] emerge da un lato la facilità con la quale la scuola accoglie ma 

al contempo la eguale tendenza con la quale non riesce a trattenere gli alunni che mostrano difficoltà. 

Sulla carta non si tratta di una scuola impreparata, dal momento che vive da tempo l’esperienza 

dell’immigrazione e si è dotata di molteplici strumenti normativi e didattici per l’integrazione 

scolastica, ma inserire lo studente straniero risulta difficile perché bisogna tener conto della pregressa 

carriera scolastica nel Paese d’origine, dell’età dell’alunno e delle sue competenze linguistiche. 

Spesso si propende per un inserimento in classi più basse, a partire ad esempio da una valutazione 

sulla conoscenza della lingua, e un effetto oggettivo di questi inserimenti in classi inferiori è che molti 

studenti di origine straniera hanno un’età maggiore dei loro compagni e si trovano ancora a scuola a 

oltre venti anni. In seguito a percorsi tortuosi e poco lineari, avviano processi di ripiego in scuole con 

meno richieste sul piano degli obiettivi, meno qualificanti e che promettono una più immediata 

“spendibilità” del loro titolo nel mondo lavorativo. 

Dunque, se il sistema da una parte accoglie, dall’altra espelle i giovani stranieri. Nelle scuole 

palermitane questi casi sono frequenti. Molti ragazzi conservano il ricordo traumatico di bocciature, 

di anni persi, di consigli a preferire corsi ritenuti più “facili”. E spesso descrivono questi episodi come 

torti subiti, come ingiustizie alle quali è difficile porre rimedio. Il risultato è la constatazione della 

mancata e piena equiparazione agli altri, di una minore legittimità della loro presenza, di un rischio 

latente che occorre sempre saper fronteggiare. 

I giovani di origine straniera frequentanti le scuole superiori costituiscono un insieme specifico. Essi 

sono a contatto con modelli differenti rispetto a quelli genitoriali, ma allo stesso tempo sono 

ugualmente portatori dell’esperienza migratoria e perciò differenti anche dai loro coetanei nativi. Si 

muovono continuamente tra una “doppia assen- za”[4] e una “doppia appartenenza”[5] che a seconda 

delle possibili letture può generare atteg- giamenti di apertura, cosmopoliti, multiculturali e 

transnazionali, ma allo stesso tempo può determinare fenomeni di chiusura etnica o marginalità. 

Scuola, quindi, come luogo non neutrale per la formazione e la crescita degli alunni migranti, che 

dovrebbe ergersi a mezzo di mobilità sociale, ma che può trasformarsi essa stessa in luogo 

discriminatorio, specie quando non riesce ad arginare fenomeni di esclusione o quando crea disparità 

che finiscono per connotare le traiettorie di vita dei ragazzi, riproducendo culturalmente pregiudizi e 

ineguaglianze esistenti nel sistema sociale più ampio [6]. 
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Dai racconti degli studenti intervistati sul tema della scelta dei percorsi formativi, finora ho riscontrato 

una varietà motivazionale sottesa alle scelte scolastiche, che mostra in alcuni casi delle specificità 

interessanti. Quando la scelta è spiegata come attitudine personale, interesse emotivo, inclinazione o 

predisposizione, si può fare riferimento ad una motivazione espressiva. In questa modalità vengono 

comprese scelte fatte in risposta a tendenze o passioni proprie: 

«D: Il tuo rapporto con la scuola? 

R: Ora migliora, dopo che ho perso tempo, che non riuscivo a mettere la testa a posto, ora va meglio. Io in 

Marocco andavo in un corso avanzato, ma arrivato in Italia mi hanno messo in seconda media, e mi sono 

passato le medie perdendo la strada in modo brutto. Ora sto riprendendo la mia strada. Io se veramente voglio 

fare qualcosa, devo sì divertirmi ma anche studiare. La scuola serve per le cose che non sai fare, per imparare. 

E poi la scuola ti fa conoscere anche le altre persone e se ti confronti capisci di più» (Sammy) 

«D: In che scuola vai? 

R: Al Ferrara, al linguistico. 

D: Come mai la scelta del linguistico? 

R: Mi piacciono le lingue. Studio spagnolo, inglese, francese e due anni di latino» (Sabrine) 

Anche se si tratta di motivazioni espresse solo sporadicamente, alcune scelte mostrano la volontà di 

progredire nella scala sociale o quantomeno della formazione, per cui la scuola è valutata 

positivamente, come luogo di formazione: 

«(…) Andare a scuola serve, è importante. Ho compagni che pensano che non serve, che puoi fare quello che 

vuoi. A scuola ci sono delle persone che ti insegnano, certe cose sono difficili, ma non puoi dire che non ti 

servono a niente, non è vero, perché se uno ti spiega delle cose e sa quello che dice. Se non studi non puoi fare 

tante cose» (Amin) 

«(…) Non lo so dove sarò fra qualche anno. Io vorrei fare un bel lavoro, vorrei andare all’università ma non 

ho ancora pensato bene, anche se per ora sto in questa scuola, io studiare o trovare un bel lavoro. Sono venuto 

qua perché così imparo quello che mi serve e poi vado avanti» (Arvind) 

Ad un’analisi più attenta, le affermazioni che rivelano un atteggiamento in apparenza positivo nei 

confronti della scuola, in realtà lasciano trasparire la volontà di utilizzare la scuola per acquisire 

competenze necessarie per raggiungere traguardi lavorativi più allettanti. Quindi queste affermazioni 

hanno una valenza strumentale, perché interpretano l’impegno scolastico come una tappa di un 

percorso obbligato per avere successo nella vita, rimandando così a un’idea che quasi tutti i giovani 

intervistati sembrano avere, senza però essere in grado di trasformarla in impegno concreto. 

Servendomi di questa lettura posso spiegarmi il perché il mondo dello studio universitario non sia 

mai chiamato in causa, assuma tratti inesistenti. 

Quando ho chiesto ai ragazzi del loro futuro, ben pochi hanno affermato la volontà di rimanere a 

Palermo. Qualcuno prende in considerazione questa possibilità, ma per la sfera che riguarda il proprio 

percorso formativo (quindi un’eventuale volontà di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università), 

tutti hanno fornito risposte costanti: occhi che mi fissavano quasi stupiti e disorientati, o una 

riflessione sulla difficoltà degli studi universitari, sui costi spesso insostenibili, sulla scarsa utilità 

dello studio accademico per trovare un lavoro. Questa prospettiva si staglia come orizzonte temporale 

troppo lontano, generando così risposte che ad una prima lettura potrebbero rivelarsi contraddittorie. 
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«D: Ma vorresti continuare gli studi? Ti viene voglia? 

R: Sì mi credi? Perché poi ti vedi pentito della scelta che hai fatto, ti senti a volte ignorante. Quando guardi 

gente che ha studiato e tu non hai nemmeno un diploma. Appena mi trovo un lavoro, per mantenermi, io vorrei 

continuare, perché sta cosa che non ho nemmeno un diploma mi brucia. È che non so se mi serve per trovare 

lavoro. 

D: Prima dell’intervista mi hai detto che alcuni ragazzi che conosci vanno all’Università. Ti piacerebbe? 

R: Si mi piacerebbe ma chissà quando. Intanto c’è un sacco di gente che ha la laurea e fa la commessa, e poi 

di soldi ce ne vogliono» (Houssam) 

Sembra che le prospettive di carriera futura, le aspirazioni alla mobilità siano appannaggio di pochi. 

E questi pochi sono solitamente italiani. Le dichiarazioni raccolte dei ragazzi si orientano sulla 

funzione strumentale dello studio. La maggior parte di essi, senza differenze di genere o di età, 

propende per una motivazione allo studio finalizzata al raggiungimento di un obiettivo ben preciso, 

quello del lavoro. Gli studenti, dunque, oltre ad un atteggiamento realista, ne assumono uno che è 

possibile definire generalista, per cui la tipologia di lavoro da svolgere non appare centrale. Secondo 

una certa letteratura, recente e non, i figli degli stranieri aspirerebbero a posizioni migliori di quelle 

dei genitori, rifiutando di riempire gli stessi vuoti professionali offerti ai loro genitori, e proprio in 

questa potenziale discrasia tra aspirazioni e mete reali risiederebbe il rischio di ribellione o 

marginalità dei giovani stranieri una volta raggiunta l’età adulta e conseguito i titoli scolastici 

considerati necessari [7.]. 

Uno degli aspetti emersi sin dalle prime interviste è, invece, riferito all’assenza, quasi totale, di 

aspirazione a posizioni lavorative più qualificate. Pur avendo genitori impiegati nel settore dei servizi 

del terziario, in qualità di cuochi, dipendenti di aziende di pulizie, assistenti di anziani, i ragazzi 

intervistati non hanno mostrato una reale tendenza alla mobilità sociale, che avrebbe trovato senso, 

oltre che nella volontà di superare il destino lavorativo dei genitori in qualità di migranti, anche nel 

desiderio di allontanarsi da una posizione difficile in termini di disponibilità economica. 

Nessuno ha espresso l’orientamento a svolgere professioni che almeno in teoria sono più prestigiose 

e remunerative, e che richiederebbero uno studio di tipo accademico. Il lavoro è considerato come la 

meta, senza che venga espressa una preferenza sulla mansione da svolgere. Può essere collegato, 

come ho accennato poco prima, con ciò che si sta studiando ma nel complesso, più che il tipo di 

lavoro, è il raggiungimento di un salario che è considerato elemento centrale, sia per soddisfare i 

propri bisogni che per contribuire all’economia familiare: 

«D: Fra qualche anno dove sarai? 

R: Penso che non devo stare qui, che devo essere fuori, forse in Germania. Qualche lavoro, per aiutare mia 

madre. 

D: E lei verrebbe con te se ti muovessi fuori? 

R: Sì, verrebbe con me. 

D: Ma per lavorare, qui o in Germania, non pensi che serva un titolo? Non lo devi finire il professionale? 

R: Boh, io non voglio studiare tanto. Basta che c’è lavoro. Se mi serve studio, altrimenti no» (Jihad) 
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Un’altra caratteristica della motivazione strumentale rilevata evidenzia anche scelte al limite del 

casuale, o ripieghi verso indirizzi che appaiono più alla portata. Di sicuro, una scelta inquadrabile 

all’interno di questo percorso può determinare uno scarso impegno o generare situazioni in cui lo 

studente rimane a lungo all’interno della formazione scolastica. Ecco quindi che non ci si iscrive nei 

licei, si preferiscono scuole professionali, o licei considerati meno impegnativi rispetto ad un indirizzo 

classico o scientifico: 

«D: Come mai la scelta del linguistico? 

R: Non sono brava con lo scientifico, non sono molto attratta dalla letteratura italiana. Anche se ero in Marocco, 

facevo questo. Potevo fare, meno pesante, il professionale e l’alberghiero. Ma in mezzo a questi c’era il 

linguistico. Mi dicevo che se faccio lo scientifico, poi come posso fare a lavorare? Poi che faccio?»  (Samira) 

«D: Sei venuto qui quando avevi 17 anni. Come è stata quell’esperienza? Dove ti sei iscritto? 

R: All’inizio ero al classico, ero al secondo anno all’Umberto I. Non amavo la matematica e dopo il primo 

giorno ho detto che dovevo scappare. C’era un indirizzo letterario, ma il greco no, è impossibile. Dopo un 

giorno me ne sono scappato. Io amavo le lingue, ma non quelle antiche. Io il greco, l’ho studiato nella storia. 

Ho passato quattro-cinque giorni a pensare. Poi sono andato al Cannizzaro e ho fatto l’anno lì. Però non è 

andato bene. Nemmeno ho finito. Sono andato via prima. Oggi invece sono qui, al Ferrara» (Achraf) 

Queste scelte rivelano la volontà dei ragazzi e delle ragazze con genitori stranieri a propendere per 

indirizzi di studio che preparano all’attività lavorativa, soprattutto quando si verificano ripetenze o 

difficoltà di apprendimento in scuole più impegnative. Molti giovani fanno riferimento ad esperienze 

di vita scolastica antecedenti all’attuale percorso, sottolineando un’inadeguatezza personale per 

alcune materie, ma anche una complessità nella didattica. 

Se fin qui ho riscontrato una propensione alla motivazione strumentale nel caso dei ragazzi stranieri, 

la scuola non si presenta come scelta neutrale: essa emerge come luogo in cui si concentrano scarse 

aspirazioni e ciò di sicuro determina un rischio di insuccesso e dunque di dispersione, con ritardi 

spesso significativi causati da ripetenze, cambi di indirizzo e inserimenti in classi d’apprendimento e 

di età distanti rispetto a quelli di provenienza. Questi elementi finiscono per condizionare le 

prospettive future degli adolescenti stranieri in maniera più drastica rispetto ai ragazzi palermitani, 

che appaiono egualmente sfiduciati, svogliati, ma comunque meno penalizzati dalle istituzioni 

scolastiche e familiari, in cui il fattore “migrazione” non influisce negativamente sui risultati 

scolastici. 

Dunque, attenzione particolare va posta all’analisi di tutte quelle meccaniche che determinano la 

scelta, già alla prima iscrizione al ciclo di studi superiore, così da individuare che cosa influenza gli 

orientamenti scolastici e come maturino, quale sia il valore dell’educazione e dell’istruzione e se 

l’istituzione scuola ha una funzione rispetto al futuro dei ragazzi, così da evitare che sia proprio la 

scuola a riprodurre le disuguaglianze sociali. Di sicuro giocano un ruolo fondamentale la 

consapevolezza e la conoscenza degli indirizzi superiori e del sistema di istruzione secondario nel 

suo insieme. In questo senso credo che i giovani di origine straniera possano sicuramente trovare 

maggiore fatica ad iscriversi rispetto ai coetanei italiani perché spesso non sono in possesso delle 

adeguate informazioni. Per loro saranno in tutta evidenza maggiori le difficoltà per orientarsi 

all’interno di una offerta formativa varia e articolata. Una scelta che si rivela errata genera un rapporto 

conflittuale con la scuola, caratterizzato dallo scontro tra il mondo scolastico e quello degli studenti, 

che appare estraneo e senza interesse. Lo studio, in questa prospettiva, non serve, e la scuola si 

presenta ai loro occhi come di massa e selettiva allo stesso tempo: in essa sono presenti studenti il cui 

scopo, se riescono, è quello di ottenere un diploma, e allievi ribelli, a disagio, insoddisfatti. Secondo 

Dubet [8], la scuola tende a trasformare le questioni sociali in questioni culturali dipendenti 
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dall’origine etnica. Se è vera questa tesi, è anche vero però che la scuola riversa sulla sfera 

dell’etnicità quelli che sono i suoi stessi problemi di impostazione complessiva in ordine allo studio 

e alle prospettive offerte ai giovani. 
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Sulle rotte dei “bambini-Ulisse”. I minori stranieri non accompagnati 

 

di Francesca Rizzo 

«Mi dissero “vai”. Io ci credevo ad un mondo fratello, alla vita…Mi dissero “vai”, questa sarà la tua 

battaglia, combattila anche per noi, tu andrai per mare, non temere il mare di cui siamo figli anche se 

nati tra due sponde! Ed io salpai: l’anima ancora fra le mani, ed un sacchetto di semi da germogliare 

nella terra che amorevolmente avrei vangato al di là del nostro mare» [1]. 

Nessuno viene al mondo dotato di una proprietà territoriale giuridica, nessuno decide il luogo in cui 

nascere, eppure tutti siamo legati alla terra che ci ha dato i natali o li ha dati ai nostri genitori, 

attraverso una sorta di atavico sentimento ereditario. “È il mio/nostro paese”, si dice, 

quell’identificazione geografico-culturale di cui abbiamo bisogno per sentirci parte di un tutto globale. 

L’ambiente da sempre ha avuto un’influenza fondamentale nello sviluppo delle attività cerebrali 
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dell’uomo e nelle sue capacità di relazionarsi con il mondo esterno, un mondo che non è da intendere 

esclusivamente nella sua forma naturale e geofisica, ma in particolare nella sua complessità socio-

culturale fatta di mappe cognitive e relazionali. 

In una società sempre più globalizzata e caratterizzata da continui spostamenti, moltissime barriere 

si interpongono se non alla libera circolazione delle merci, alla libera circolazione degli individui, 

soprattutto se moventi da quei contesti in cui trascorrere la propria esistenza nel villaggio, nel paese 

o nella città che si riconosce come la propria “casa”, diventa impossibile a causa di violenze, guerre, 

aberrazioni terroristiche, burocrazie, accordi politici che demoliscono ogni senso di umanità civile e 

morale. Come scrive Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa, «oggi l’assurdo si verifica sotto gli occhi 

di tutti. Con globalizzata indifferenza, l’Europa pretende di “rimandare a casa” chi non risulta di 

nazionalità siriana, irachena o somala. È la pretesa di sentenziare vita o morte di un individuo in 

funzione del teorico passaporto in suo possesso. Se a chiedere aiuto è una persona proveniente da un 

Paese che le Nazioni Unite riconoscono in guerra, gli si offre asilo e protezione. Se a farlo è una 

persona che fugge dai bombardamenti che investono la propria casa e uccidono entrambi i genitori, e 

questo paese non è sull’elenco “vittime privilegiate”, gli si dice di ritornare a casa. Ma quale casa?» 

[2]. 

Negli ultimi anni il nostro Paese ha sperimentato una forte intensificazione del fenomeno migratorio 

poiché le gravi crisi politiche e umanitarie causate dalle guerre, hanno incrementato il grande 

movimento di profughi e richiedenti asilo che arrivano ogni giorno sulla costa meridionale del Paese 

quando, giungendo all’ultima tappa dell’estenuante percorso che li porterà nella tanto agognata Italia, 

sopravvivono alla drammatica traversata in mare. La Sicilia, infatti, per la sua naturale posizione 

geografica al centro del Mediterraneo, rappresenta l’estremo confine meridionale italiano ed europeo 

e facilita lo spostamento e l’approdo di un flusso ormai quasi ininterrotto di persone. 

Nell’interpretazione del fenomeno migratorio, però, il sud è stato a lungo rappresentato come un 

luogo di transito e di smistamento dei flussi migratori verso il Nord del Paese o verso altre regioni 

d’Europa, un’interpretazione in parte statisticamente corretta, ma che risulta troppo riduttiva per 

comprendere le dinamiche contemporanee transnazionali caratterizzate da una maggiore complessità 

con implicazioni locali e globali. 

Per il migrante che cerca di fuggire dall’orrore dell’uomo sull’uomo, di lasciarsi alle spalle morte, 

dolore, violenza, quello intrapreso non è un semplice viaggio. Negli attuali contesti migratori la fuga 

scaturisce da un istinto innato nel genere umano: l’autoconservazione, il desiderio della vita nel 

rischio consapevole della morte. È una scelta attiva e ponderata tra il subire passivamente e 

sottomettersi al potere del più forte sul più debole o decidere di essere fautori della propria esistenza. 

È, come ormai sappiamo, il viaggio che segnerà la vittoria della vita sulla morte o viceversa. 

Secondo i dati resi disponibili dal Ministero dell’Interno a Save the Children e pubblicati nel Dossier 

statistico immigrazione 2015, «dal 1º gennaio al 31 agosto 2015 sono arrivati in Italia via mare 

116.149 migranti, di cui 11.425 minori, per la maggior parte non accompagnati (8.255), partiti dalla 

Libia, e originari dell’Eritrea (2.421), della Somalia (935), della Nigeria (649) e del Gambia (624)» 

[3]. I minori accompagnati giunti in Europa nel 2014 erano poco più di 8.000 e la loro significativa 

diminuzione nel 2015 sarebbe da attribuire ad un cambio di rotta dei siriani, che raggiungono l’Italia 

soprattutto per via terra. La situazione è ulteriormente complicata dai quotidiani cambiamenti in 

materia di politiche migratorie internazionali e dalle disperate condizioni di coloro che rimangono 

bloccati con la forza nei campi di transito lungo la cosiddetta rotta dei Balcani. Infatti, l’aumento dei 

minori non accompagnati è anche la conseguenza delle politiche d’accoglienza adottate dall’UE che 

complicano l’ingresso degli adulti, spingendo le famiglie a puntare sui figli minorenni e sulle loro 

maggiori possibilità di essere accolti. «La classe d’età di gran lunga più numerosa rimane quella 

compresa tra i 16 e i 17 anni, che raggiunge circa l’80%. È però in allarmante crescita quella che va 
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dai 7 ai 15 anni. Si conferma l’assoluta preponderanza di maschi, anche se dall’Africa giungono 

sempre più ragazze» [4]. 

I minori stranieri non accompagnati sono l’elemento più debole e vulnerabile del fenomeno 

migratorio che stiamo vivendo, il perno attorno al quale gravitano gli interessi morbosi delle 

organizzazioni criminali locali e internazionali, detentori delle redini di una tratta di esseri umani e 

di uno schiavismo mai estinti, per cui manca non solo un adeguato sistema di prevenzione, protezione 

e assistenza nei confronti delle vittime, ma anche una strategia e un piano d’azione transnazionale 

che individui, sanzioni e condanni con rapidità ed efficacia i trafficanti e quanti commettono il crimine 

di sfruttare e usare uomini, donne e bambini, in violazione di quei diritti umani di cui il “mondo civile” 

tanto si vanta. Le violenze e gli abusi a cui sono sottoposti i migranti nei Paesi di transito da parte di 

aguzzini senza scrupoli che speculano sulla pelle degli indifesi, anche dei più piccoli, ci riportano alla 

memoria le torture e le condizioni di vita, lette sui libri o visti nei film, degli schiavi africani che 

venivano deportati in America o di tutti i perseguitati finiti nei lager e nei gulag durante la seconda 

guerra mondiale e oltre, in un imperturbabile circuito che si ripete storicamente senza fine. I minori, 

più degli altri migranti, sfruttati e abusati in cambio del denaro necessario a compiere la traversata 

verso l’Europa, giungono in Italia in condizioni psicologiche e fisiche sempre più critiche: denutriti, 

spaventati, allo stremo delle forze mentali e corporali. «La drammatica conferma di ciò è stata la 

terribile morte di un ragazzo somalo, di soli 15 anni, avvenuta, a bordo dell’imbarcazione su cui 

viaggiava nel disperato tentativo di raggiungere l’Europa, in conseguenza delle violente percosse 

subite in Libia, dove era stato costretto a lavorare pesantemente, senza cibo né acqua» [5]. Se poi ad 

emigrare è una minorenne la percentuale di rischio di abusi, stupri, violenze sessuali, di finire nel giro 

della prostituzione, aumenta sensibilmente, insieme a tutte le sue implicazioni. Molte vengono fatte 

giungere in Italia o altri Paesi dell’Europa con l’inganno e, sapientemente circuite, finiscono col 

vedere nella prostituzione l’unica ed indispensabile fonte di guadagno possibile. 

Il minore straniero non accompagnato, sovente ridotto alla sigla MSNA – com’è comune alla succinta 

ed asoggettistica terminologia mediatica a cui da tempo ci hanno abituati – secondo la legislazione 

vigente è il minore che non è cittadino italiano o europeo, che non ha presentato domanda di asilo e 

si trova per questo nel territorio di uno Stato “straniero”, senza nessun tipo di assistenza e/o tutela da 

parte di adulti. Si tratta comunque di individui per cui la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza ha sancito il diritto all’accoglienza e alla protezione sulla base di un controverso e 

per certi versi indiretto principio di inespellibilità. 

Sono figli del mondo che il mondo rifiuta, l’unica speranza di famiglie diseredate dall’umanità, 

dimenticate, lasciate in balìa di un destino crudele, nate nel posto sbagliato. Cresciuti tra gli orrori di 

questo mondo, tra un campo profughi e l’altro, in mezzo a infiniti conflitti, nella necessaria 

indifferenza della morte che si produce intorno, il loro viaggio diventa metafora materiale di un rito 

di iniziazione e di transizione, del passaggio cioè dal bambino all’adulto chiamato a farsi carico molto 

spesso delle esigenze della propria famiglia che sulla sua riuscita lavorativa ha puntato tutto. «A 

quattordici anni ero già uomo. Avevo bruciato le tappe e attraversato tutte le linee di confine tra 

l’essere un bambino, un adolescente, un giovane e mi accorgevo di vedere la realtà con occhi diversi» 

[6], dice Mohammed, fuggito dalla Costa d’Avorio all’età di nove anni. 

La riuscita del viaggio e dell’inserimento lavorativo – spesso purtroppo nell’ambito del mercato nero 

a cui è più facile e veloce accedere – è un evento importante tanto per il minore che giunge in Italia, 

quanto per il gruppo familiare che ha lasciato nel Paese di origine (e forse per quest’ultimo lo è ancora 

di più), poiché nella maggior parte dei casi è alla base delle ragioni che hanno spinto il minore ad 

emigrare; cioè dai soldi guadagnati e inviati dipendono il sostentamento della famiglia e la 

restituzione del debito contratto per partire. Questo tipo di migrazione e tutte le sofferenze che si porta 

dietro, mettono in luce non soltanto le condizioni drammatiche ai limiti del possibile, di miseria, 
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povertà, guerra, mancanza di istruzione e di diritti in cui è costretta a vivere una buona fetta della 

popolazione mondiale e in particolare i bambini, ma anche un modo di concepire la vita, l’infanzia, 

l’adolescenza, il rapporto familiare e filiale che è totalmente antitetico ai parametri morali occidentali. 

«Perché l’erranza è, anche e forse soprattutto per i bambini, luogo e occasione di trasformazioni, che 

prendono a volte la forma di inversioni dei ruoli familiari tradizionali: per esempio “il maschio forte 

che parte non è il padre, ma il giovanissimo figlio maschio”. Certo, i bambini mandati allo sbaraglio 

disorientano i nostri modi di rappresentare i diritti e i doveri dei minori» [7], ci obbligano a rivedere 

l’applicazione di diritti promulgati come internazionali, come i diritti dell’infanzia, che in realtà 

rimangono sconosciuti, negati, violati. Ci obbligano anche, però, a conoscere le voci e le storie di 

questi piccoli ma grandi protagonisti della storia in costruzione attorno a noi, sondarne i contesti e i 

dolori vissuti, necessari per risalire alla conoscenza di scenari che immaginiamo e vediamo filtrati 

dai reportage, ma non viviamo. Abbiamo incontrato un adolescente giunto in Sicilia da pochi mesi. 

M. ha sedici anni, anche se basta parlargli qualche minuto per rendersi conto di quanto sia già adulto; 

è appassionato di calcio e sussulta quando gli facciamo il nome del suo famoso compatriota Kevin 

Constant – calciatore nato in Francia e naturalizzato guineano – un idolo per tutti i giovani guineani. 

Il viaggio di M. ha inizio da un villaggio della regione delle foreste di N’zérékoré, la seconda città 

della Guinea e capoluogo dell’omonima regione, situata nell’estremo sud-est del Paese, negli ultimi 

anni diventata meta di molti rifugiati provenienti dai confinanti Stati della Liberia, della Sierra Leone 

e della Costa d’Avorio. È un villaggio che vive quella che M. definisce una “guerra etnica periodica”, 

cioè che alterna imprevedibili periodi di stasi ad altri di guerriglia, tra due gruppi etnici rivali: i 

Koniaké – nel quale si riconosce la famiglia di M. – di religione islamica (appartenente al più grande 

gruppo dei mandingo o malinké che costituiscono il 26% della popolazione in Guinea) e i Guerzè, 

perlopiù di religione cristiana e animista (costituiscono il 4,8% circa della popolazione guineana e 

derivano dal più grande gruppo etnico della Liberia, conosciuto con il nome di Kpelle o Buni). In 

Guinea gran parte della popolazione vive nelle zone rurali in cui la sanità e l’istruzione sono carenti, 

per questo è uno degli Stati in cui opera Plan International (Organizzazione umanitaria non 

governativa, presente in Guinea dal 1989 e impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia) sotto la cui 

protezione M. ha trascorso alcuni anni della sua vita. Il padre, giornalista e professore di francese, 

venuto a mancare nel 2011 durante un intervento chirurgico, gli ha trasmesso l’amore per la 

conoscenza, l’importanza di una buona istruzione e dell’impegno sociale. La madre è stata uccisa nel 

2013, anno della riaccensione degli scontri tra i due gruppi, mentre si trovava a casa di un’amica 

Guerzè. La zia materna si occupa di una delle sorelle minori di M., mentre la più piccola si trova 

presso un orfanotrofio della Guinea. 

Non avendo il sostegno economico della famiglia disgregata e impoverita, M. all’età di quindici anni 

decide di andare in Mali, da solo, a cercare lavoro, dove rimane per due settimane prestando servizio 

come domestico, per poi spostarsi in Algeria. La frontiera tra Mali e Algeria si manifesta in tutta la 

sua brutale disumanità: due mesi di prigionia nelle mani dei militari, con la continua richiesta di soldi 

e poi un giorno, ad un tratto, la liberazione. Rimane in Algeria per altri sette mesi: per i primi quattro 

lavora per un’impresa edile cinese, e dopo altri cinque mesi senza occupazione, si sposta in Libia con 

un amico. Qui pagano cinquecento dinari a testa e una notte si imbarcano insieme ad altre 113 persone 

alla volta dell’Italia, guidati da un uomo senegalese. Dopo poche miglia i militari libici sparano 

all’imbarcazione e sequestrano 73 persone, tra cui il suo compagno di viaggio. M. vede gli altri 

gettarsi in mare, tentare di fuggire a nuoto, i militari sparare e prelevare gente. Rimane raggomitolato 

su se stesso, inerme, ansimante e tremante dalla paura, in shock, poi nella mente il buio. « Si dimentica 

tutto…perché in barca non è facile. Si ricorda solo la disperazione», mi dice con un filo di voce. 

Quella disperazione che affonda le unghie nella carne della vita, ribellandosi alla morte. Alle nove 

del mattino, il barcone è intercettato in mezzo al mare e i passeggeri sopravvissuti vengono tratti in 

salvo dalla Marina militare italiana. È il ventisei dicembre del 2015: M. adesso è un “minore straniero 

non accompagnato, richiedente asilo politico”, è vivo, può ridare dignità alla sua vita, può sperare di 
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migliorare anche quella delle sue sorelle rimaste in Guinea, può finalmente ricominciare a studiare, 

può vivere un surrogato di familiarità presso la comunità per minori nella quale alloggia, almeno fino 

al compimento del suo diciottesimo anno di età, quando sarà definito legislativamente “adulto” e non 

più “minore”. 

Seppure il mondo dei minori stranieri non accompagnati sia molto variegato a causa delle differenze 

derivanti dai contesti di provenienza e dalle motivazioni del cambiamento di vita, la storia di M. non 

è molto diversa da quella di tanti e sempre più numerosi adolescenti e bambini che lasciano il loro 

Paese di origine e quello che rimane delle loro famiglie e partono per un lungo e tortuoso percorso: 

luoghi di transito e disperazione, lunghe attese ed esperienze terribili che porteranno a conoscere le 

insidie della natura umana, cancellando bruscamente i residui di un’infanzia forse mai davvero vissuta, 

con alle spalle solamente il bagaglio della propria esistenza. Sono le storie di Mohammed, Sumaila, 

Keita, Aly-Yar, Licky, Zahara e degli altri “bambini-Ulisse”, minori o ex-minori non accompagnati, 

intervistati da Luca Attanasio in varie parti d’Italia e riportati ne Il Bagaglio (Albeggi edizioni, 2016), 

un libro che in poche pagine condensa con buona documentazione la complessità del fenomeno 

migratorio dei minori stranieri non accompagnati e tutto ciò che vi ruota attorno, compresi gli aspetti 

più inquietanti: le storie di vita, le peregrinazioni, le sofferenze, l’abiezione del mondo a cui sono 

sottoposti, l’arrivo in Italia, l’inadeguatezza del sistema di accoglienza e le implicazioni con Mafia 

Capitale, le strumentalizzazioni politiche, il collocamento forzato in comunità, le problematiche 

giuridiche, psicologiche e sociali che vengono sostenute da queste piccole anime in viaggio, la 

controversa tutela, il rapporto con le famiglie, l’importanza della figura di un tutore, il rischio 

incombente di precipitare nella clandestinità e nella criminalità. Un libro che soprattutto urla e 

protesta l’elementarmente umano, l’esistenza in vita nonostante tutto, la resilienza, la forza e l’energia 

di chi essendo sopravvissuto chiede semplicemente di poter aver l’opportunità di vivere in un posto 

lontano rispetto a quello in cui è arrivato sulla terra [8]. 

Se il sistema d’accoglienza dei migranti in Italia è inadeguato e complicato, quello riguardante i 

minori non accompagnati presenta ulteriori ed enormi difficoltà economiche e giuridiche, dovute 

princi- palmente al fatto che attualmente il circuito dello SPRAR (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) non è ampliato ai minori. Inoltre, gli sbarchi sono per lo più concentrati 

nella sola Sicilia, in pochi porti e comuni che diventando, in questo modo, “comuni di primo rintraccio” 

(cioè quelli in cui arrivano e vengono identificati) [9], devono farsene economicamente, 

burocraticamente e materialmente carico con le scarse risorse a disposizione e usufruendo di locali e 

personale inadatti alla prima e seconda accoglienza. A ciò si aggiungano due fattori importantissimi 

– e probabilmente non del tutto casuali – che vanno ad inficiare il funzionamento dell’accoglienza 

dei minori: la mancanza di regolamentazione delle procedure per l’identificazione e l’accertamento 

dell’età dei minori migranti e l’inefficacia temporale e modale del sistema di tutela legale. Infatti, 

«una volta effettuata la sistemazione in comunità, al compimento del diciottesimo anno, il 

neomaggiorenne cessa di usufruire (salvo in caso di proroghe, utilizzate in modi diversi a seconda 

delle regioni) dei diritti di vitto, alloggio e formazione» [10]. 

Tutto questo ha, ovviamente, dirette ripercussioni sulla riuscita dell’inserimento sociale del minore e 

sempre più spesso determina la fuga dai Centri di accoglienza, la clandestinità e di conseguenza anche 

l’ingresso nei circuiti illegali della prostituzione e dello spaccio di stupefacenti. Come se non bastasse, 

a complicare ulteriormente il quadro subentra la controversa applicazione della normativa vigente 

riguardo al Regolamento di Dublino, che all’articolo 6 sostanzialmente prevede il ricongiungimento 

del minore non accompagnato richiedente asilo in un determinato Paese con un familiare che si trova 

in un altro Paese europeo [11]. Emblematico, anche se per molti aspetti diverso, è il recente caso del 

bambino di otto anni rimasto in stato di fermo all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. L’Italia, 

anche per i minori è considerato un luogo di approdo in Europa per «provare a raggiungere familiari 

e amici nel Nord Europa, spesso in Germania e nella Penisola Scandinava. Se riescono a evitare il 
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rilascio delle impronte digitali (ma a volte anche dopo averle registrate), fuggono per portare a 

compimento il loro progetto di migrazione. Alcuni scappano per sottrarsi alle vessazioni di cui sono 

vittime; altri perché i tempi di attesa per una sistemazione in un centro di accoglienza definitivo o in 

una famiglia si dilatano enormemente. Altri ancora perché vengono monitorati e intercettati da circoli 

della criminalità organizzata – sempre in cerca di manovalanza minorile – che offrono loro soldi e 

protezione» [12]. 

I minori stranieri non accompagnati sono solamente un aspetto del fenomeno delle migrazioni, quello 

che forse ci destabilizza maggiormente, un capitolo a sè, con norme e tutele specifiche che si 

aggrovigliano tra (r)esistenza, assistenza e burocrazia. Il bagaglio, questo piccolo e prezioso volume 

costruito a partire dalle storie di questi piccoli coraggiosi ulisse, vittime della crudeltà di questo 

mondo e tuttavia protagonisti attivi della storia, ci induce a riflettere criticamente su quanto prima 

consideravamo impossibile e lontano e adesso, invece, ci travolge e sconvolge. Il racconto delle 

migrazioni dei minori è un’azione civile e culturale a cui non ci si può sottrarre, volta a narrare e a 

denunciare attraverso le storie di vite individuali la vicenda globale complessa in cui siamo immersi 

senza averne piena consapevolezza. C’è un bagaglio che ci aspetta ed è il futuro che decidiamo di 

costruire al di là dei muri e delle frontiere di ogni tipo. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

Note 

[1] M. G. Pellecchia, “Mi dissero vai!”, in AAVV, Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento, 

Milano, Rayuela, 2014. 

[2] G. Nicolini, “Prefazione”, in L. Attanasio, Il Bagaglio. Migranti minori non accompagnati: il fenomeno in 

Italia, i numeri, le storie, Roma, Albeggi Edizioni, 2016: 11-12. 

[3] IDOS, Dossier statistico immigrazione 2015, Roma 2015: 151. 

[4] L. Attanasio, op. cit.: 54-55. 

[5] IDOS, op. cit., 2015: 151. 

[6] L. Attanasio, op. cit: 26. 

[7] A. Di Nuzzo, Fuori da casa. Migrazioni di minori non accompagnati, Roma, Carocci, 2013: 10. 

[8] Non è altro che il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino sancito dall’art. 6 della 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e della adolescenza. 

[9] Secondo la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

(328/2000) 

[10] L. Attanasio, op. cit.: 66. 

[11] Il Regolamento di Dublino è il documento principale adottato dall’Unione in tema di diritto d’asilo e 

prevede che la domanda d’asilo venga esaminata nello Stato (UE) dove il richiedente ha fatto ingresso. Poiché 

si può presentare solamente una domanda d’asilo in un solo Stato membro, tali domande sono controllate dal 

sistema Eurodac. «Dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino (detto 

Regolamento Dublino III), è stata però introdotta una norma che interessa proprio i MNSA e che recita che 

“se un minore non accompagnato richiedente asilo ha un familiare entro il quarto grado che si trova legalmente 

in un Paese europeo diverso da quello in cui ha presentato domanda di asilo e che vuole e può occuparsi di 
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lui/lei, detto Stato membro deve provvedere al ricongiungimento del minore con il (i) parente(i) ed è lo Stato 

membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore». Idem: 68. 

[12] Idem: 69. 
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Crocieristi e destinazione: una etnografia delle interazioni 

 

Navi da crociera nel porto di Palermo – 2010 (ph. Sabato) 

di Gaetano Sabato 

Nel panorama del turismo globale il turismo da crociera rappresenta un caso interessante per varie 

ragioni. Innan- zitutto, considerando l’aspetto economico-quantitativo si può notare che il 

crocierismo ha registrato una costante crescita, soprattutto nell’ultimo quindi- cennio. Anche se le 

sue dimensioni sono piuttosto contenute rispetto all’industria turistica generale, esse risultano 

significative (nel decennio compreso fra il 2000 e il 2010 si è verificato quasi un raddoppiamento nel 

numero dei crocieristi totali che sono passati da 9,73 milioni a 18,80 milioni, superando i 22 milioni 

nel 2014 – cfr. ECC 2011 e CLIA 2015). Ma l’aspetto quantitativo del turismo da crociera [1] non è 

l’unico a rivestire un certo interesse. Sul piano qualitativo, infatti, il crocierismo costituisce un ambito 

d’indagine pregnante. 

Il crocierismo determina una dinamica culturale importante, dà luogo a particolari forme di 

produzione e riproduzione simbolica, realizza connessioni e interrelazioni complesse e (ri)definisce 

le categorie fondamentali di “spazio” e “tempo” della contemporaneità. Applicare un approccio 

antropologico allo studio del crocierismo è riconducibile, almeno in parte, all’interesse che la 

disciplina ha mostrato ormai da alcuni decenni anche per la contemporaneità. Soprattutto a seguito 

dell’importante svolta post-modernista che ha avuto origine negli ultimi due decenni del Novecento 

[2], e dei lavori della scuola francese di cui Augé è uno dei più noti esponenti (cfr. Augé 1993 e 1997), 
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l’antropologia culturale ha rivolto la sua attenzione ai molteplici aspetti del mondo contemporaneo e 

alla quotidianità. Va dunque notato subito che se il turismo è stato oggetto di indagine antropologica 

fin dalla seconda metà del Novecento, il modo di concepire questo ambito di ricerca è radicalmente 

cambiato. Nei decenni si è passati alla considerazione di vari aspetti, quali ad esempio etica e 

motivazioni dei turisti, aspetti simbolici del viaggio, ritualizzazioni e concezioni del tempo libero. 

Più di recente, ci si è invece concentrati sullo studio della dinamica culturale cui esso dà luogo. 

Questo contributo, sulla base di questi presupposti, intende proporre alcune riflessioni emerse a 

seguito di alcune esperienze di campo condotte attraverso l’osservazione partecipante, in parte a 

bordo di alcune crociere nel Mediterraneo e in parte a terra, in alcune destinazioni toccate durante le 

rotte. Più in particolare, si prenderanno in esame alcune modalità d’interazione fra crocieristi e fra 

questi ultimi e la destinazione visitata: l’analisi di questi due livelli permette di comprendere meglio 

sia il processo decisionale che porta i passeggeri a effettuare alcuni percorsi una volta sbarcati, sia il 

ruolo che in questo processo giocano le “immagini” della destinazione, risultato a loro volta della 

compresenza (e della interazione) di elementi diversi culturalmente determinati. 

Una vacanza in crociera è essenzialmente composta da due esperienze complementari: una a bordo 

della nave e una a terra, nei porti di toccata [3], durante la visita della località in cui si è 

temporaneamente sbarcati. Una volta sbarcati i crocieristi possono visitare la località nel modo che 

ritengono più opportuno, tuttavia la loro esperienza si inscrive sostanzialmente in due possibilità: i 

tour già organizzati oppure un’esplorazione libera, auto-organizzata. Come si accennava prima, gli 

itinerari dei passeggeri-turisti una volta sbarcati sono il risultato di un complesso sistema di 

rappresentazioni che produce e riproduce differenti “immagini” della destinazione: consigli delle 

guide turistiche e degli agenti di viaggio, racconti e suggerimenti di amici e familiari, spontanei (ed 

efficaci) passaparola e infine canali d’informazione personali non solo contribuiscono a determinare 

un’immagine della destinazione prima ancora che i passeggeri sbarchino a visitarla, ma giocano un 

ruolo determinante nella scelta dei percorsi da seguire, nei monumenti da  vedere, nei servizi da 

provare e così via. Per quanto riguarda i tour organizzati, essi vengono gestiti quasi interamente dalle 

compagnie da crociera che propongono dei pacchetti acquistabili al momento della prenotazione della 

vacanza o anche a bordo, prima dell’arrivo nelle varie destinazioni. 

Più in generale, per intendere meglio le interazioni fra passeggeri (e fra questi ultimi e la località che 

essi esplorano), è importante considerare l’universo simbo- lico che il turismo da crociera produce e 

riproduce: da un lato esso contribuisce in modo significativo ad orientare il processo decisionale dei 

crocieristi e le loro modalità (e possibilità) d’interazione; dall’altro lato le esperienze dei passeggeri 

sbarcati a terra costituiscono una sorta di narrazione complessa e condivisa, in grado di influire sulle 

loro scelte e sull’esperienza di altre eventuali crociere. In questo processo, risulta coinvolta anche la 

località-destinazione, in quanto essa contribuisce anche involontariamente a produrre e riprodurre 

determinate immagini di sé. 

I passeggeri hanno quasi sempre un’idea (seppure a volte non definita) della località che la nave 

toccherà e questa idea è basata su narrazioni peculiari della destinazione.  Si pensi, a questo proposito, 

al caso delle guide turistiche: esse costituiscono un insieme di narrazioni della località che 

determinano un tipo di conoscenza particolare ancor prima dell’arrivo. Come faceva notare 

provocatoriamente Barthes nel suo saggio dedicato alla “Guida Blu”, la guida può diventare «mezzo 

di accecamento» (cfr. Barthes 1994: 120). Sia che si tratti di carta stampata o di un sito internet, sia 

che si tratti di persone, le guide turistiche in generale hanno una funzione di mediazione culturale in 

senso antropologico, implicando una forma di “traduzione” [4] (cfr. Montes 2007) che nei termini di 

Jakobson potrebbe essere definita “intersemiotica” e “interlinguistica” (cfr. Jakobson 1987), dal 

momento che esse hanno la possibilità di trasporre elementi da una cultura ad un’altra utilizzando 

opzioni verbali o non verbali. Questa traduzione, basata su tratti scelti come pertinenti, non significa 
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necessariamente una maggiore accentuazione sul lato della produzione da parte di un individuo o 

sulla ricezione da parte di un altro (cfr. Jakobson 2010). 

Guide e testi informativi possono essere rilevanti nel determinare le scelte dei turisti e ciò, nel caso 

del crocierismo, emerge in modo più chiaro quando i passeggeri sbarcano per visitare una 

destinazione. Le “immagini” che essi hanno a disposizione prima del contatto diretto con la località 

sono costruite attraverso vari elementi, quali testi, fotografie e racconti. Una volta tornati a casa, gli 

ex crocieristi producono a loro volta nuove immagini della località visitata che sono il risultato di 

elementi precedenti ed elementi nuovi, esito di ciò che hanno potuto conoscere e sperimentare 

personalmente [5]. In questo senso si può parlare di un processo di «produzione e riproduzione 

simbolica» attivo in generale nel turismo e, in particolare, nel turismo da crociera: le proposte del 

marketing e le esperienze dei viaggiatori si mescolano senza soluzione di continuità, sostanziandosi 

a vicenda. Questo processo può avvenire attraverso forme varie di “intermediazioni” che risultano 

reciprocamente correlate e che sono veicolate da sistemi semiotici complessi capaci di sfumare 

l’usuale dicotomia tra esperienza e rappresentazione (cfr. Sabato 2015). 

È interessante prendere in considerazione, a questo riguardo, due tipi di testi (in senso semiotico) con 

i quali i passeggeri vengono a contatto: il materiale infor- mativo consegnato a bordo delle navi dalle 

compagnie e le carte topografiche delle destinazioni distribuite a terra, all’arrivo nei porti, da terze 

parti (amministrazioni locali, negozi, ristoranti, servizi turistici e così via). Si tratta di due tipi di 

“guide” implicate nel processo di conoscenza della località in quanto esse forniscono una specifica 

“lettura” (e una narrazione) della destinazione e rivestono una certa importanza non solo nel processo 

decisionale che concerne la scelta dei percorsi ma hanno anche una certa valenza nelle narrazioni che 

i turisti producono al ritorno dal viaggio. Come fa notare Montes: 

 «Oltre lo sguardo e il suo potere certamente fondativo, il viaggio e l’esperienza turistica ci costringono […] a 

fare qualcosa di centrale […]: tradurre. Dalla realtà alla cartolina che scegliamo, dal paesaggio alla foto che 

facciamo, dal vissuto esperienziale al racconto orale, nel viaggio non facciamo altro che tradurre, passando da 

un sistema di segni all’altro, da alcune equivalenze semantiche ad altre. Lo facciamo incessantemente […]. La 

traduzione intersemiotica che mettiamo in atto nel viaggio è inoltre il frutto di una negoziazione, spesso 

inconsapevole, di luoghi, immagini e vissuti riprodotti in cui l’immaginazione ha un ruolo di rilievo (Cronin 

2000). […] Nel caso del viaggio, immaginiamo grazie – o purtroppo? – alle narrazioni persuasive che ci fanno 

le agenzie di viaggio, gli slogan pubblicitari in televisione, gli stessi racconti entusiastici dei nostri amici in 

cerca di novità. […] Il viaggio (la sua comunicazione, preparazione, tragitto e narrazione finale) è dunque   un 

esempio calzante del modo in cui – lo dico parafrasando intenzionalmente Austin (1987) – è possibile fare 

cose con le parole» (Montes 2015). 

Per comprendere meglio il sistema d’interazioni che riguarda i passeggeri e la destinazione-località è 

altrettanto utile considerare le modalità in cui i crocieristi utilizzano questi “testi”. Sulla nave i 

passeggeri vengono informati in vari modi sullo stato della loro crociera attraverso giornali di bordo, 

immagini, annunci pubblici e spettacoli. Più nello specifico alcune compagnie forniscono 

quotidianamente ai crocieristi (nelle cabine e nella hall centrale della nave) dei fogli di poche pagine, 

una sorta di “giornali di bordo” che, oltre a riportare una rassegna stampa internazionale del giorno, 

informano in merito a navigazione, condizioni meteomarine, destinazioni che la nave toccherà e 

dettaglio delle attività che sarà possibile svolgere a bordo. Questo materiale informativo, fatto 

soprattutto di testi descrittivi, rimane a disposizione del crocierista consentendogli di leggere una 

narrazione puntuale delle tappe del suo viaggio e di “ricostruire” a posteriori la propria esperienza: 

così i giornali diventano veri e propri diari dell’esperienza in crociera. Questi giornali di bordo hanno 

almeno tre funzioni: una simbolica, una semiotica e una di sintesi di un rituale. Si può parlare di una 

funzione simbolica perché essi rassicurano i passeggeri, facilitando il loro impatto con la località e 

rendendo più morbide possibile tanto l’esperienza del viaggio quanto l’esperienza dell’“Alterità”. 

Non a caso una delle idee centrali dell’offerta crocieristica è quella di “coccolare” il passeggero: il 
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marketing comunica ai potenziali clienti che essi non devono occuparsi dei problemi della “vita 

quotidiana”, poiché la compagnia è in grado di assicurare un’organizzazione efficiente della vita in 

crociera, provvedendo a rendere la loro vacanza “spensierata”. In questo senso, una volta a terra i 

crocieristi possono affidarsi alla “conoscenza” della località offerta dalla compagnia. 

I diari di bordo hanno anche una funziona semiotica in quanto traducono la realtà attraverso 

determinate opzioni culturali: selezionano elementi pertinenti per costruire una specifica immagine 

(anche identitaria), utile a rendere la destinazione più accessibile ai crocieristi. Infine queste piccole 

pubblicazioni sintetizzano un rituale, quello dello sbarco durante una sosta temporanea in una 

destinazione ancora solo parzialmente conosciuta. Lo sbarco nella destinazione è organizzato 

attraverso una sequenza che diventa via via più familiare nel tempo grazie alle accurate istruzioni 

(presenti anche nei diari di bordo) e alle precedenti esperienze. La funzione di mediazione di queste 

pubblicazioni, inoltre, sembrerebbe confermata anche dalle modalità con cui vengono distribuite ai 

passeggeri all’interno delle cabine: l’equipaggio, riordinando gli alloggi ogni giorno, le colloca sul 

letto o sullo scrittoio, che simbolicamente rappresentano non solo spazi privati ma anche intimi e 

sicuri. In questo senso il confine con la potenziale “Alterità” che i passeggeri incontreranno è sfumato, 

risultando simbolicamente meno lontano e sconosciuto. 

Come si è detto prima, oltre ai giornali di bordo, distribuiti durante la crociera, altri elementi 

contribuiscono a costruire una conoscenza e una lettura della destinazione-località. In diversi porti, 

infatti, sono presenti operatori di terze parti che distribuiscono (solitamente gratis) ai passeggeri 

appena sbarcati dalla nave carte topografiche pieghevoli della località. Esse hanno un ruolo 

nell’orientare le scelte dei percorsi effettuati dai crocieristi che non hanno acquistato nessuna 

escursione organizzata e decidono di visitare liberamente la località. È soprattutto considerando due 

livelli, ossia le interazioni fra crocieristi e quelle fra crocieristi e località, che si comprende meglio il 

ruolo che questi materiali informativi e d’orientamento assumono nel processo decisionale dei 

passeggeri e nell’acquisizione di una conoscenza (e di una competenza) della destinazione. In 

particolare, risulta interessante il confronto fra due casi etnografici che si è avuto modo di registrare 

a Palermo. Si tratta di due gruppi di crocieristi, molto diversi per composizione (in termini soprattutto 

di età, nazionalità e modalità di aggregazione) che una volta sbarcati hanno cominciato ad esplorare 

alcune aree del centro storico. Il primo, che denomineremo “gruppo C”, era formato da turisti italiani, 

di età simile e conosciutisi per la maggior parte proprio durante la crociera. Il secondo gruppo, per 

comodità denominato “gruppo D”, era composto da turisti stranieri e fra i suoi membri, di età diverse, 

esistevano legami di amicizia precedenti alla crociera: due coniugi con tre bambini e alcune coppie. 

Entrambi i gruppi disponevano di piccole carte topografiche, ricevute da alcuni promoters 

gratuitamente, appena sbarcati. Le mappe pubblicizzavano sul retro alcuni servizi d’interesse per i 

turisti e fornivano una panoramica topografica del centro cittadino, in cui erano segnalati in modo 

evidente alcuni monumenti. 

Il gruppo C ha attuato, attraverso una modalità che si potrebbe definire ‘endogena’ (ossia, le 

discussioni per la scelta dell’itinerario erano interne, fra i membri dello stesso gruppo; la cartina 

topografica veniva utilizzata senza richie- dere interventi esterni; si riconoscevano le esperienze 

pregresse dei membri come affidabili; l’esperienza della destinazione veniva socializzata e discussa), 

una “costruzione del senso” (cfr. Geertz 1998) in grado di fornire una lettura della località che stava 

visitando. Il gruppo D, invece, ha realizzato una propria costruzione del senso per la “lettura” della 

località attraverso una modalità che si potrebbe definire ‘esogena’ (ossia, lo sbarco dalla nave è 

avvenuto con un programma d’azione chiaro che non necessitava di molte negoziazioni interne al 

gruppo; la cartina topografica veniva utilizzata spesso richiedendo il supporto di informatori locali; 

nei momenti in cui tutto il gruppo era riunito non veniva dedicato molto tempo alla socializzazione 

dell’esperienza). 
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Diversamente dal gruppo C, il gruppo D era sbarcato già con un programma d’azione che prevedeva, 

oltre alla visita alla cattedrale, anche un pranzo a base di cucina da strada tipica e qualche ora da 

dedicare agli acquisti. Sebbene il gruppo D disponesse di una cartina topografica ricevuta nei primi 

momenti dello sbarco, le modalità di interazione con la località hanno rivelato un comportamento 

diverso rispetto al gruppo C: per questi crocieristi, infatti, il sapere offerto dalla cartina non era 

sufficiente e ciò ha comportato, in più di un’occasione, il coinvolgimento diretto di alcuni passanti 

cui venivano chieste informazioni sul percorso e consigli sulle mete raggiungibili nel lasso di tempo 

di cui disponevano. Il coinvolgimento dei locali faceva emergere la necessità di avere un interprete 

più “autorevole” della rappresentazione topografica per confermare il percorso deciso in precedenza. 

Un’altra differenza consisteva nel tempo previsto e dedicato agli acquisti (soprattutto di prodotti 

italiani). Il gruppo C aveva destinato a tale attività solo una parte esigua del tempo totale della visita, 

preferendo assegnare più tempo alla socializzazione. Il gruppo D, i cui membri adulti si conoscevano 

da tempo, ha invece sentito meno l’esigenza di dedicare tempo alla condivisione dell’esperienza 

appena vissuta. Nell’interazione interna ai gruppi si possono notare ulteriori differenze. Nel gruppo 

C (formato da persone che si erano conosciute in crociera) c’era una maggiore disposizione alla 

“proposta” esplorativa, quindi una maggiore propensione alla socializzazione e alla mediazione delle 

varie istanze a discapito di una programmazione precedente alla visita. Nel gruppo D, formato da 

persone che si conoscevano prima della crociera, prevaleva una programmazione antecedente alla 

visita, c’era meno disposizione all’esplorazione casuale e alla socializzazione dell’esperienza. 

L’utilizzo della cartina topografica sintetizza una rappresentazione della città, pensata per “orientare” 

i turisti nello spazio sconosciuto della destinazione che stanno visitando. Essa offre una modalità 

conoscitiva che riflette l’idea di chi l’ha disegnata e selezionata, in modo simile a come la guida 

turistica mette in forma alcune possibilità gnoseologiche. Nel caso palermitano, i passeggeri avevano 

a disposizione uno spaccato della città che includeva il centro storico, che segnalava i monumenti 

d’interesse storico-culturale e che, in qualche modo, “selezionava” un certo tipo di percorso 

escludendone altri. Anche questa modalità sembra rientrare nel sistema di aspettative entro cui si 

inscrive il crocierismo: si verifica (e si conferma) un’attribuzione di valore a quegli elementi che 

possono sintetizzare “affidabilità” e “familiarità”. In questo modo ai crocieristi in visita a terra si 

schiude un’alterità “possibile”, non già totalmente e radicalmente altra ma “leggibile” e 

“interpretabile” attraverso categorie gnoseologiche in qualche modo note. A livello più generale, 

quindi, si può riflettere sulla visita a terra in termini di esperienza esplorativa. Essa non avviene però 

nelle modalità tipiche del turismo auto-organizzato, poiché i crocieristi hanno a disposizione alcuni 

strumenti di mediazione e di traduzione nei confronti dell’alterità che offrono alcune opzioni 

conoscitive “pensate” appositamente per i turisti. Si tratta di strumenti che essi possono utilizzare per 

costruire una particolare consapevolezza e conoscenza della destinazione. È un processo in cui i 

passeggeri-turisti trovano la conferma di un particolare sistema di aspettative e un certo sistema 

valoriale: in altre parole, dunque, il crocierista può riconoscersi identitariamente nelle motivazioni 

che l’hanno spinto a scegliere questo tipo di vacanza e di esperienza. 

Tanto i giornali di bordo quanto le carte topografiche, quindi, realizzano forme ambivalenti di 

intermediazione: da un lato essi “virtualizzano” la destinazione, for- nendone una anticipazione ancor 

prima che i crocieristi siano scesi dalla nave o siano usciti dall’area portuale; dall’altro lato sono 

supporti per la messa in forma di un programma d’azione, poiché contri- buiscono a determinare, 

assieme alle dinamiche variabili costituite dalla interazione personale, le possibilità attraverso cui i 

turisti costruiscono una conoscenza della località ed esperiscono la visita a terra. 

In questa sede non è possibile rendere conto estesamente del lavoro etnografico, parte di un progetto 

di ricerca più ampio condotto attraverso reiterati periodi di osservazione partecipante, attraverso lo 

studio del sistema di advertising del turismo da crociera e delle sue implicazioni simboliche [6]. 
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Tuttavia, sulla base di quanto esposto, sembra possibile proporre qui una sintesi di alcune riflessioni 

emerse. 

Parte essenziale di una crociera è, almeno per alcuni passeggeri, l’esplorazione di una destinazione 

[7]: le modalità in cui questa esplorazione avviene possono variare sensibilmente, dal momento che 

dipendono soprattutto dalle scelte effettuate dai crocieristi. Qui ci si è soffermati sui crocieristi che 

preferiscono visitare la località da auto-organizzati, ossia senza l’acquisto di escursioni guidate. In 

questo caso i percorsi “costruiti” dai passeggeri-turisti sono influenzati da una congerie di elementi. 

I casi etnografici osservati durante il lavoro di campo a Palermo hanno mostrato come una complessa 

mescolanza di motivazioni personali, informazioni, consigli, interazioni e narrazioni pubbliche 

(quelle “ufficiali”, dove confluiscono pubblicità, opuscoli, giornali di bordo) e private (quelle esito 

del passaparola, di condivisione sociale e di “solitaria” documentazione) sia in grado di influenzare 

l’esperienza dei crocieristi a terra con risultati peculiari. Le “immagini” della destinazione e dei 

passeggeri, così come i modelli e gli stereotipi culturali veicolati dal marketing turistico si fondono 

con le narrazioni personali – e spesso condivise – di esperienze vissute in un insieme complesso: in 

questo senso le proposte dell’offerta promosse dal marketing e le narrazioni individuali sono 

reciprocamente influenti. Risulta più chiaro come applicare una prospettiva antropologica al turismo 

da crociera consenta di comprendere il processo culturalmente determinato attraverso cui la 

produzione e la riproduzione simbolica si rimandano l’un l’altra. Infine, dal lavoro di campo è emerso 

come le dinamiche di interazione interne ai gruppi di crocieristi siano determinanti per l’orientamento 

delle scelte una volta sulla terraferma. Nella “composizione” dei percorsi che i passeggeri-turisti 

mettono in atto opera una dinamica di socializzazione che prevede la condivisione e la 

semantizzazione dell’esperienza. 

Nella mediazione fra conoscenze (ufficiali e private) della destinazione i passeggeri-turisti sono 

coinvolti in un processo culturale in grado di produrre, a sua volta, una nuova conoscenza della 

destinazione che esita proprio nella sperimentazione di nuovi itinerari e in varie forme di interazione 

con la località. Itinerari e modalità d’interazione sono “condivisi” socialmente dai crocieristi 

attraverso le loro narrazioni (foto, racconti, consigli) e in questa dinamica giocano un ruolo 

importante anche i giornali di bordo e le carte topografiche. A questo proposito, va notato che molti 

crocieristi non condividono la loro esperienza solo dopo essere tornati alla propria “vita abituale”: già 

a bordo molti di loro dedicano parecchio tempo alla condivisione di impressioni, aspettative ed 

esperienze che riguardano le destinazioni e, più in generale, la crociera stessa. Si può ricordare come 

Bruner abbia giustamente messo in luce il carattere dialettico delle narrazioni turistiche che segna 

anche la valenza della loro condivisione: «Questi racconti [di viaggio] prima, durante e dopo il 

viaggio stesso possono benissimo riguardare viaggi diversi, effettuati in momenti diversi da persone 

diverse e mettono in evidenza una caratteristica significativa di tutte le narrazioni di viaggio, il fatto 

che esse sono dialogiche, nel senso di Bachtin. Ho chiamato ciò “narrazione dialogica” (Bruner 

2005[a]: 169-188)» (Bruner 2005b: 18) [8]. 

La narrazione in effetti assume un valore centrale nella condivisione delle espe- rienze fra turisti. 

Come fa notare Augé, quando i turisti ritornano alla loro vita quotidiana e mostrano ai loro amici le 

foto o i video delle vacanze una narrazione accompagna questa condivisione: per lo studioso francese 

è proprio il racconto che dà senso al loro viaggio (cfr. Augé 2001: 58). Inoltre, foto e video non solo 

costituiscono alcuni dei mezzi della narrazione turistica ma fanno parte, in senso più ampio, di una 

dinamica dello sguardo che contribuisce a modificare la stessa “immagine” che la destinazione 

vuole/può dare di sé (cfr. Urry e Larsen 2011). 

Sul piano epistemologico condurre una ricerca antropologica sul crocierismo ha delle interessanti 

implicazioni. In questa sede si può solo accennare sinteticamente al tema [9]. Fare etnografia 

coinvolge il ricercatore su una molteplicità di piani, offrendo importanti spunti di riflessione per la 
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prassi professionale. Se per molti versi il turismo può essere considerato, in termini maussiani, un 

“fatto sociale totale” (cfr. Mauss 2002) si può intendere come dedicare una etnografia all’ambito 

turistico comporti lo studio di una multidimensionalità (aspetti storici, economici, sociali, etc.). Il 

caso del crocierismo conferma, quindi, la necessità di un approccio che tenga conto di più dimensioni, 

soprattutto se si considera l’articolazione della sua struttura (ad esempio, esso presenta una 

dimensione economica che implica una pluralità di ambiti, dalla cantieristica navale 

all’organizzazione delle transazioni a bordo della crociera; o, ancora, la dimensione spaziale che 

implica diversi livelli, quali la nave e le destinazioni). Studiare dal punto di vista antropologico 

l’interazione fra crocieristi e località, inoltre, può essere utile sia per il potenziamento dell’offerta sul 

versante delle compagnie, sia per lo sviluppo di politiche territoriali ad hoc sul versante delle 

pubbliche amministrazioni. 
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Note 

[1] Per una riflessione su alcune problematiche nell’acquisizione di dati quantitativi sul crocierismo si veda 

Dowling 2006. 

[2] Uno dei lavori fondanti di questa svolta epistemologica in seno all’antropologia è rappresentato da Scrivere 

le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, curato da Clifford e Marcus (Clifford-Marcus 2005). 

[3] Nel crocierismo si distinguono “porti di toccata” (o port of call) e “porti d’imbarco/sbarco” (o home port): 

i porti di toccata sono i porti dove le navi sostano alcune ore per consentire ai passeggeri la visita alle 

destinazioni previste dalle rotte; gli home port, invece, sono i porti in cui vengono imbarcati e/o sbarcati i 

passeggeri all’inizio e alla fine di una crociera settimanale: le rotte sono spesso “cicliche”, così i crocieristi 

normalmente terminano la vacanza sbarcando nello stesso porto in cui si erano imbarcati. 

[4] Come scrive Montes «Il traduttore diventa un individuo che allo stesso tempo riceve e produce […]; riceve 

un testo straniero e ne produce un altro (spesso meno straniero); adotta una lingua diversa per adattarne 

l’espressione e il contenuto alla sua lingua. La ricezione e la produzione, l’adozione e l’adattamento sono allora 

strettamente legate in questo corto circuito antropologico in cui il sé e l’altro si pongono di fronte, si 

(ri)conoscono e si (ri)organizzano» (Montes 2007: 218). 

[5] Jenkins, in uno studio dedicato ai backpackers in Australia, ha parlato di “circolo ermeneutico” per 

descrivere le immagini-foto “prodotte” dai turisti che riproducono, a loro volta, immagini stereotipate delle 

destinazioni (cfr. Jenkins 2003). 

[6] Per un’analisi di alcuni aspetti dell’advertising crocieristico da una molteplice prospettiva, insieme 

antropologica, semiotica e linguistica, si veda: Albano e Sabato 2012, 2013a, 2013b. 

[7] Interessante a questo proposito è il caso di alcuni passeggeri (intervistati durante il lavoro di campo) che 

all’arrivo in un nuovo porto rimanevano a bordo della nave, preferendo non visitare la destinazione. Questo e 

altri casi simili vengono analizzati in alcuni lavori attualmente in corso di stampa. 

[8] Traduzione nostra. 

[9] Una riflessione più ampia sull’etnografia nel campo del crocierismo sarà oggetto di una pubblicazione 

specifica. 
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La ricerca etnomusicologica in Sicilia e l’universo sonoro della 

tradizione nel Val Demone 

 

di Mario Sarica 

Dalla natura ineffabile, i suoni e i canti della tradizione orale siciliana vivevano nel tempo e nello 

spazio avvolgendo in una rete invisibile tutto il vissuto individuale e collettivo, contribuendo così a 

dare pieno senso allo stare nel mondo. Dai suoni aleatori ai segnali e ritmi di lavoro, fino alle forme 

musicali propriamente dette, era tutto un paesaggio sonoro cangiante, dalle infinite coloriture, che 

aderiva perfettamente al ciclico fluire delle stagioni e alla scansione esistenziale, unendo la terra al 

cielo. Un codice di comunicazione, quello sonoro, che nella duplice valenza di sacro e profano 

afferiva, in forme e funzioni diversificate, agli ambiti di lavoro agro-pastorali, così come agli spazi 

cerimoniali e festivi. 
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Il suono, nel suo formalizzarsi, si riempiva di significati immediatamente leggibili (affettivi, cognitivi, 

referenziali), facendosi così segno condiviso e alimentando un canale di scambio dialettico, dalle forti 

tinte emotive quando interferiva con la sfera dei sentimenti e dell’esperienza di fede religiosa, o 

manifestandosi come essenziale marca sonora, funzionale ai contesti di lavoro. La comunicazione 

non verbale era dunque un sapere diffuso e fortemente radicato nei modelli di vita tradizionale, 

essenziale nelle relazioni interpersonali e collettive. 

Sul piano performativo, l’articolazione dei suoni e delle forme musicali vocali e strumentali 

prefigurava un patrimonio di conoscenze peculiari detenuto, in maniera esclusiva, da un gruppo o da 

persone-leader. Ad essi la comunità riconosceva, nei vari ambiti di pertinenza e mediante un’implicita 

censura preventiva, la prerogativa della pratica strumentale e vocale nonché la contestuale 

attribuzione di peculiari qualità interpretative e micro-varianti espressive, tutte comunque 

riconducibili ad un modello esecutivo di riferimento unanimemente condiviso. 

I diversi stili vocali e polivocali adottati nelle molteplici occasioni di canto, le specifiche competenze 

organologiche richieste per costruire e accordare strumenti da suono e musicali e, ancora, la 

conoscenza della corretta prassi esecutiva, dei generi musicali e dei titoli di repertorio, 

presupponevano un lungo apprendistato, posto fuori da qualsiasi schema d’insegnamento regolare. 

Le conoscenze organologiche, vocali e musicali, si acquisivano infatti dopo un lungo e silenzioso 

“tirocinio”, coniugando manifeste ed innate attitudini musicali con l’osservazione diretta delle 

performance di suonatori e cantori di tradizione. La trasmissione del sapere musicale, nella sua 

accezione più ampia, si realizzava dunque per imitazione diretta e per vie generazionali, e non 

necessariamente in seno alla famiglia. 

Gli ambiti del lavoro tradizionale, dalla pesca alla pastorizia all’agricoltura all’artigianato, i contesti 

di festa variamente connotati, la partecipazione alla vita delle confraternite religiose, laiche di mutuo 

soccorso, erano poi i luoghi deputati entro i quali si “addensavano” le conoscenze specifiche in ordine 

all’uso degli strumenti musicali e dei diversi modi di cantare. 

Stabili e rassicuranti sul piano esistenziale, i valori della tradizione si nutrivano dunque di suoni e 

canti nel rispetto di forme plurime di espressione che, alla fine dell’Ottocento, appaiono ancora 

integre e non minacciate dai processi irreversibili di sfaldamento innescati dalla modernità del 

Novecento, il secolo “breve”, vorace e omologante. Passaggio obbligato per una comprensione piena 

dell’interazione sociale messa in atto dai codici sonori restano le fonti demo-etno-antropologiche 

siciliane più autorevoli (da Vigo a Pitrè a Salomone Marino a Cocchiara, fino a Buttitta) che, a partire 

dalla fine del XIX secolo, ci consegnano una straordinario affresco di vita popolare osservata a tutto 

campo. 

Pervasa da un ritrovato orgoglio regionale, che, almeno all’inizio, risente anche dell’approccio 

concettuale di matrice positivistica, la monumentale opera sugli usi e costumi del popolo siciliano 

offre a piene mani puntuali riferimenti anche alle occasioni d’uso degli strumenti da suono e musicali 

e, soprattutto, al catalogo dei canti. Ciò nonostante, fatta eccezione per lo specifico interesse ai livelli 

testuali e alla poesia popolare, non si va oltre la mera descrizione etnografica. E ciò per la mancanza 

evidente di adeguati mezzi tecnici d’indagine e di registrazione sonora, oltre che di pertinenti chiavi 

di lettura scientifiche. 

E così, oltre al singolare e cospicuo contributo di conoscenza sul patrimonio siciliano di tradizioni 

musicali che ci deriva dal corpus di Alberto Favara che, in piena stagione demologica, operando 

un’inevitabile mediazione culturale, trascrive con grafia musicale colta le melodie del popolo, 

trascurando tuttavia in gran parte la pratica strumentale, per ascoltare i primi documenti sonori della 

tradizione isolana registrati sul campo dobbiamo risalire nel tempo fino al secondo dopoguerra. 
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Per l’etnomusicologia italiana che, proprio in quegli anni, liberandosi dalla servitù della musicologia 

comparata, da cui deriva storicamente, incomincia a definire il suo statuto scientifico, il territorio 

siciliano costituisce un primo e probante banco di prova. Sotto l’egida del Centro Nazionale Studi di 

Musica Popolare, che vede assieme l’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma e la RAI, prima 

Giorgio Nataletti, nel 1948, poi Ottavio Tiby, fra il 1951 e il 1952 e, successivamente, nel 1954, con 

una più vasta campagna di ricerca, Diego Carpitella, uno dei padri fondatori dell’etnomusicologia 

italiana, e il ricercatore americano Alan Lomax, fanno in tempo, prima che la cultura di tradizione 

scivoli verso la crisi finale, ad affidarci un catalogo sonoro di straordinario interesse, di recente 

pubblicato in parte su compact disc. A loro si uniranno più avanti, siamo nei primi anni Sessanta, altri 

studiosi, tra i quali anche il siciliano Antonino Uccello, instancabile ricercatore di testimonianze della 

civiltà contadina che assiste addolorato e impotente al disfacimento della cultura popolare siciliana 

in nome del boom economico e della bruciante accelerazione verso l’industrializzazione dell’Italia. 

Poi, negli anni Settanta, quasi a titolo di risarcimento morale, giunge la stagione del folk revival, in 

bilico tra industria discografica di consumo, riproposta di musica tradizionale e ripensamento 

ideologico e politico del canto popolare e della popular music. Sulla scena siciliana, in quegli anni di 

fervido dibattito culturale e politico, l’urgenza di un’azione di salvaguardia delle tradizioni musicali 

siciliane, le più esposte all’afasia e al dissolvimento per la loro vulnerabile “corporeità”, è attestata 

con impegno ammirevole dal Folk Studio di Palermo voluto e fondato da Elsa Guggino, che opera 

sul campo con esiti di tutto rilievo, istituendo l’Archivio Etnofonico Siciliano. 

Il successivo e maturo interesse nei confronti dell’etno-organologia, ovvero per gli strumenti musicali 

popolari – siamo ormai negli anni Ottanta – unito ad un approccio interdisciplinare alla “materia 

sonora” della tradizione siciliana (linguistica, strutturalismo, semiologia, antropologia) apre un 

ventennio di studi e ricerche sul campo che vede impegnati un gruppo di giovani ricercatori (Pennino, 

Garofalo, Macchiarella, Staiti, Sarica, Bonanzinga, Fugazzotto), che fanno capo, oltre che al Folk 

Studio di Palermo, alle due sole cattedre di etnomusicologia universitarie attive in quegli anni a 

Bologna e Roma, rette rispettivamente da Roberto Leydi e Diego Carpitella. A loro si deve 

l’aggiornamento della mappa etnomusicologica siciliana che evidenzia, nonostante gli effetti 

devastanti dell’omologazione culturale, un paesaggio di musica tradizionale davvero insospettabile. 

E non solo di memoria e decontestualizzata, ma in parte attiva o “rifunzionalizzata”, soprattutto negli 

ambiti di festa di ogni singola comunità. 

E il viaggio che ci apprestiamo a fare nell’universo sonoro del vasto territorio di Val Demone, che si 

segnala, peraltro, tra le aree siciliane di più rilevante interesse etnomusicologico, vuole restituire, tra 

memoria e conservazione, passato e presente, un catalogo essenziale dei suoni e dei canti, nel 

tentativo di sottrarli alla dimenticanza e al rumore di fondo della nostra convulsa contemporaneità 

che rischia di sommergerli per sempre. 

Tra i segni sonori e vocali più emblematici della tradizione emergono dalle testimonianze raccolte sul 

campo quelli connessi alle scadenze di lavoro stagionali, peraltro i primi a dissolversi sotto l’incalzare 

dei nuovi modelli di sviluppo socio-economico. L’ampio e variegato repertorio strumentale e vocale 

correlato agli ambiti ergologici, più specificamente, si dispiegava dai suoni aleatori dei campanacci 

degli ovini e bovini, ai segnali di lavoro emessi dalle rogne o trunmmi (trombe di conchiglie), alla 

scansione dei ritmi di lavoro, fino alla parola cantata, monodica e polivocale, configurando un codice 

linguistico-sonoro che esperiva funzioni segnaletiche, ritmiche ed espressive primarie, variamente 

connotate a livello verbale e performativo. 

Tra i titoli del repertorio da annotare i canti e i ritmi di lavoro di tonnara (cialoma), le orazioni e i 

canti di mietitura e trebbiatura (rrazioni, Sarvi Rrigina, mutteti di lu pisatu), i canti monodici e 

polivocali di vendemmia (vinnignarota, cofana- ra), i canti di carrettiere fortemente melismatici, i 
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ritmi e segnali di lavoro, le grida dei venditori (abbanniati) e dei banditori civici. Un repertorio ampio 

che esemplifica comportamenti musicali individuali e collettivi inerenti anche alla sfera individuale 

dei sentimenti e delle emozioni, oltre ad essere pienamente funzionale alle diverse istanze 

comunicative sul lavoro. Da osservare anche la quasi esclusiva competenza maschile del sapere 

sonoro-musicale connesso alle occasioni di lavoro, perché maschile era in gran parte il dominio del 

lavoro e delle sue regole nella tradizione. La figura femminile, tuttavia, quando compare sulla scena 

lavorativa, sembra rivendicare pari dignità con l’uomo rispetto all’assunzione di comportamenti 

musicali. E ciò si manifesta soprattutto in occasione dell’esecuzione di canti polivocali, stornelli e 

canzuna, che esaltano, con il ricorso ad un livello verbale quasi sempre lirico, la funzione espressivo-

simbolica riconducibile ai rapporti uomo/donna, dunque ai sentimenti d’amore e di sdegno, oltre ad 

un comune sentire sacro e profano (Chi ti lu conza u lettu a matina, c’è na ragazza figghia di massaru). 

La migrazione stagionale connessa alle periodiche scadenze agricole (la mietitura, soprattutto, nelle 

ampie marine dell’interno, ovvero le distese senza soluzione di continuità di campi coltivati a grano 

e cereali in genere), contribuiva poi alla circolazione di forme monodiche, bivocali e polivocali 

esclusive di ogni singola comunità, quali ad esempio a nicusiana (Nicosia), a liunfurtinisa 

(Leonforte), a baccialunisa o nota longa (Barcellona Pozzo di Gotto), a santaluciota (S. Lucia del 

Mela), a ciuminisana (Fiumedinisi), all’arcarisa (Alcara Li Fusi), oltre che delle diverse lezioni della 

Sarvi Rrigina (Salve Regina), forma esemplare di devozione religiosa che invadeva, sacralizzandoli, 

anche gli spazi della fatica lavorativa. 

Anche sul versante dello strumentario musicale, il territorio di Val Demone offre un campionario di 

assoluto interesse, circoscrivendo vere e proprie aree elettive in relazione alla conoscenza e prassi di 

taluni strumenti, quale ad esempio la cuspide nord-orientale dei Peloritani che si segnala per il forte 

radicamento degli aerofoni pastorali. Eredità organologica che ci riporta alle antiche culture del 

Mediterraneo, la famiglia degli strumenti pastorali peloritani che conserva, nonostante la fatale 

desertificazione del territorio, una significativa vitalità nei residui spazi di lavoro e di festa di matrice 

tradizionale – principalmente la tosatura annuale delle pecore – comprende i flauti diritti, di canna, a 

bocca zeppata, semplici e doppi (friscaletti e frauti a paru), i clarinetti di canna, semplici e doppi 

(zammaruni o cannizzoli) e la zampogna a paro (ciaramedda), massima espressione del sapere 

organologico pastorale. 

Strumento simbolo del Natale, così com’è attestato anche dalla cospicua iconografia siciliana della 

Natività a partire dalla seconda meta del Cinquecento, la zampogna a paro ci racconta non solo di una 

lunga e complessa vicenda organologica e di un’offerta musicale del pastore-suonatore al Bambin 

Gesù di tradizione secolare, ma anche degli stretti legami con la scrittura e la prassi musicale colta. 

Ne sono soprattutto testimonianza, fra Cinque e Seicento, le pastorali eseguite all’organo, fra le quali 

merita di essere annotata quella di Bernardo Storace, vice maestro della Cappella musicale di Messina 

intorno alla metà del Seicento. Risonanze ed echi del passato che emergono ancora oggi 

nell’esecuzione della tipica novena messinese (sonata strumentale per zampogna a paro), a conferma 

di una forte e tenace resistenza dei valori musicali tradizionali. 

Fra gli aerofoni pastorali, ad eccezione del flauto diritto di canna, che grazie alle sue qualità 

virtuosistiche domina incontrastato la scena musicale dei gruppi folkloristici, la zampogna a paro è 

quello che vanta ancora oggi una pratica attiva piuttosto diffusa, e in taluni casi livelli musicali e di 

sapere costruttivo di eccellenza, soprattutto nell’area messinese. L’uso dello strumento, irradiandosi 

dall’area peloritana, giunge sui Nebrodi (Raccuia, Tortorici e Galati Mamertino) e, attraverso le vie 

dell’emigrazione pastorale, si spinge fino alla cospicua colonia di suonatori di Maletto, sul versante 

settentrionale dell’Etna, per poi registrare isolate presenze sul territorio siciliano, in vista dell’altra 

“isola di conservazione di prassi strumentale” di Licata. 
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Dalla duplice natura, sacra e profana ad un tempo, la zampogna a paro, oltre ad essere tipica e 

suggestiva espressione del Natale, ha svolto in passato un ruolo dominante di strumento di festa 

all’interno dei contesti di lavoro, oltre che in occasione del Carnevale, accompagnando il canto 

solistico e a più voci (a baccialunisa, stunnelli, a cofanara) e il tipico balletto dei Peloritani. Di 

esclusiva pertinenza maschile, questa danza di probabili origini pastorali mette in scena, nelle 

figurazioni affidate agli ampi gesti delle braccia e delle mani, una sorta di duello rusticano (a 

schemmata). 

Di particolare rilievo anche le funzioni cerimoniali assolte dalla zampogna in occasione di talune 

feste tradizionali, quali quella dell’Alloro di Tortorici, che apre i festeggiamenti in onore del patrono 

S. Sebastiano, della Madonna della Catena a Librizzi, che si colora singolarmente anche di valenze 

rituali e magiche, e, ancora, per il pellegrinaggio all’eremo di Crispino per onorare u capiduzzu i 

maria (il sacro capello,  reliquia della Madonna) portato in processione fino a Monforte S. Giorgio, 

che vede la partecipazione, in segno di devozione, di decine e decine di ciaramiddara provenienti dai 

villaggi dei Peloritani, fino alla Madonna del Castello di Palma di Montechiaro, la domenica in Albis, 

con l’esibizione di zampogne a paro “addobbate” a festa. 

Tra gli aerofoni della tradizione da segnalare anche l’oboe popolare, nell’etimo dialettale pifara o 

bifira, che compare con insistenza nei resoconti di festa, soprattutto nell’area nebroidea centrale (S. 

Salvatore di Fitalia, Frazzanò e S. Marco d’Alunzio). Appartenente alla più ampia famiglia degli oboi 

tradizionali diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, la bifira, probabile eredità della dominazione 

araba, alcuni la mettono in relazione ai Normanni, svolgeva compiti musicali cerimoniali in contesti 

festivi processionali, avvalendosi del supporto ritmico dei tamburi cilindrici a bandoliera, così com’è 

attestato fino agli anni Quaranta del Novecento a S. Marco d’Alunzio. 

Dalla spiccata memoria arcaica, che rimanda alle più antiche età dell’uomo mediterraneo e al dominio 

assoluto della mitologia, la tromba di conchiglia, più semplicemente conosciuta nella tradizione come 

brogna o trumma, è organologicamente e asetticamente campionata come strumento da suono, 

dunque da segnale, in ambiti di lavoro contadino e di pesca, anche se, legittimamente, in alcuni casi 

rivendica una dignità para-musicale. Ci riferiamo, più specificamente, all’uso della conchiglia 

nell’ambito del fistinu, azione rituale sonora estemporanea inscenata dinanzi alla casa del vedovo 

risposato (charivari), confinata ormai nella sfera dei ricordi delle generazioni più anziane e, 

soprattutto, alla partecipazione di un gruppo di suonatori di brogna alla sfilata carnevalesca dell’Orso 

e della corte principesca il Martedì Grasso a Saponara, a ricordo della battuta di caccia alla feroce 

selva, posta a fondamento del corteo.  Mescolandosi ai suoni aleatori e trasgressivi del Carnevale, i 

suonatori infatti rievocano sonoramente la leggendaria vicenda, intonando all’unisono un ostinato 

ritmico, evidenziato dal rullare del tamburo, annunciante l’arrivo della paurosa maschera 

carnevalesca, che alterna a gesti di socialità (estemporanei balli con le donne) aggressioni improvvise 

alle “prede” femminili. 

L’orizzonte della festa nella cultura di tradizione del Val Demone era un tempo segnalato anche dai 

suoni dell’organetto diatonico a doppia intonazione. Definito molto opportunamente come 

“strumento musicale contadino dell’era industriale”, perché di produzione seriale, l’organetto dalla 

natìa Castelfidardo fa le sue prime apparizioni in Sicilia, soprattutto nell’area nord-orientale, intorno 

ai primi anni del Novecento, affermandosi in breve tempo, grazie alle sua versatilità musicale, come 

strumento elettivo di festa. Mutuando compiti musicali prima di esclusiva pertinenza della zampogna, 

quale ad esempio l’accompagnamento al canto solistico, l’organetto veicola i “nuovi” balli, la triade 

del liscio (polka, valzer, mazurka), contribuendo a rinnovare il repertorio, quindi a “contaminare” i 

generi musicali della tradizione, secondo un processo di scambio e sedimentazione dei materiali 

musicali di diversa provenienza tipico della cultura popolare. 
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Tra le aree di forte radicamento dello strumento, da segnalare quella di S. Lucia del Mela e di 

Fiumedinisi, rispettivamente sul versante tirrenico e su quello ionico della dorsale dei Peloritani, dove 

è facile ancora oggi imbattersi in suonatori-virtuosi di organetto, esemplari anche nell’accompagnare 

i versi d’amore della Santaluciota (secondo lo stile di canto S. Lucia del Mela) e della Ciuminisana 

(secondo lo stile di canto di Fiumedinisi), intonati da voci maschili e/o femminili. 

Soffermandoci ancora nell’ambito della festa, e soprattutto sui repertori da ballo, inevitabile è il 

riferimento alla chitarra, al mandolino e al violino, la cui prassi esecutiva competeva abitualmente 

per tradizione agli artigiani (barbieri, falegnami, fabbri, calzolai, etc.). Strumenti detti “secondari”, 

perché non appartenenti in maniera esclusiva alla tradizione locale, i cordofoni della tradizione 

(violino, mandolino, chitarra) formavano le orchestrine da ballo richieste in occasione di feste 

interfamiliari (battesimi e matrimoni) e comunitarie (Carnevale), ancora attive in molti centri nel 

segno di una tenace fedeltà alla memoria dei padri. Posti in un’area di semi-alfabetizzazione musicale, 

i suonatori-artigiani alimentavano la prassi esecutiva anche attraverso l’ascolto dei dischi a 78 giri 

incisi dai nostri emigranti in America nei primi decenni del Novecento. E ciò contribuì in maniera 

decisiva all’aggiornamento del repertorio e alla diffusione dei nuovi gusti musicali e di inconsueti 

organici strumentali, comprendenti anche gli strumenti da banda (clarinetti, basso tuba, trombone, 

etc.). 

Figure musicali della tradizione a “tempo pieno”, dalla cui pratica quotidiana traevano l’unica fonte 

di reddito per sé e la propria famiglia, erano invece i cosiddetti nuviniddari o sonaturi orbi e i 

cantastorie. Familiari e consueti soprattutto all’interno delle aree urbane, i nuvinnidari  erano dediti, 

su committenza, all’esecuzione delle novene ai Santi, Madonne, al Bambin Gesù, avvalendosi 

dell’accompagnamento strumentale del violino e/o della chitarra (l’ultimo dei grandi novenatori 

messinesi è stato mastru Vitu Pagano, la cui “eredità” è passata al figlio Felice, eccellente violinista); 

mentre i cantastorie – fra gli altri ricordiamo Orazio Strano, Ciccio Busacca, e Vito Santangelo, 

quest’ultimo ancora in attività assieme ad altri della nuova generazione –  peregrinavano di piazza in 

piazza a “recitarcantando” storie esemplari d’amore e di morte e di eroi tratti dalla cronaca quotidiana. 

Il viaggio attorno ai suoni strumentali che aderivano al paesaggio fortemente antropizzato del 

Valdemone scandendo forme di comunicazione sonora e musicale essenziali e stabili nei processi di 

interazione sociale e di rifondazione periodica della propria identità individuale e collettiva, non può 

certo ora sottrarsi dall’incontro con i tamburelli e i tamburi cilindrici a bandoliera, essenziali al 

linguaggio sonoro della tradizione. 

Deputati al supporto ritmico degli strumenti solisti (flauto, zampogna, organetto), l’uso dei tamburi a 

cornice monopelle con sonagli, ovvero dei tammureddi, sui quali è possibile leggere anche remoti 

connotati simbolico-rituali, si coniugava spesso al femminile. Erano infatti anche le donne a suonarlo, 

talvolta con più abilità e proprietà di linguaggio rispetto agli uomini. In mancanza di strumenti solisti 

era poi sufficiente il tamburello a tenere u sonu, a sostenere cioè con regolari pulsazioni ritmiche il 

ballo. E il tamburello era anche richiesto sulla scena del Muzzuni di Alcara Li Fusi, rituale di fertilità 

di matrice arcaica, dominato dalla figura femminile in ogni sua sequenza cerimoniale. Ed erano infatti 

solo le donne ad accompagnare al tamburello i canti polivocali d’amore intonati da gruppi di uomini 

dinanzi alle “are” allestite per celebrare nella notte del solstizio d’estate il culto al Muzzuni, una 

brocca mozzata ricoperta da preziosi tessuti tempestati di gioielli d’oro e ricolma di spighe di grano 

e di lavanda, espressione eloquente di ricchezza e fertilità. 

L’energia sonora e l’espressività ritmica dei tamburi cilindrici a bandoliera (tammuru o tabbala, dalla 

radice araba tabla) continua a marcare, in occasione della vigilia e del giorno di festa, ancora in molti 

centri del Valdemone, i percorsi processionali di Santi e Madonne e anche quelli del Venerdì santo, 

replicando nel segno della tradizione un compito cerimoniale avvertito ancora come elemento sonoro 
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connotativo irrinun- ciabile, sebbene sempre più disturbato e offuscato dai suoni della immancabile 

banda musicale. 

Alle consuete funzioni cerimoniali svolte dai tamburinai – è possibile osservarli in molte località del 

versante ionico dei Peloritani (Mongiuffi Melia, Limina, Savoca, Fiumedinisi) e su quello tirrenico, 

anche nell’area dei Nebrodi – in alcuni contesti festivi se ne aggiungono di altre, esclusive e singolari. 

Pensiamo al suono del tamburo unito a quelle di due campane, ovvero alla cosiddetta Katabba o 

Campanata di S. Agata a Monforte S. Giorgio, un arazzo poliritmico di rara bellezza sonora, che 

rievoca, secondo il racconto popolare, la cacciata degli Arabi da parte del gran Conte Ruggero nell’XI 

secolo; o al rullare del tamburo che preannuncia l’arrivo del Bamminu casi casi a S. Marco d’Alunzio, 

o al tamburinaio sul mulo che apre il pellegrinaggio della comunità di Capizzi a Cannedda, che rende 

devoto omaggio a S. Antonio di Padova venerato in un edicola votiva nel bosco di Caronia o, ancora, 

alla performance di grande impatto spettacolare di oltre venti tamburinai in sgargianti ed eleganti 

costumi di confraternita a Gangi in occasione del corteo della domenica delle Palme. 

Restando in tema di settimana Santa, prima di lasciare l’universo sonoro del Val Demone, oltre a 

segnalare la singolare trasgressione sonora delle trombe dei Giudei di San Fratello e il ricorrente e 

“dolente” suono delle tròcculi, volgiamo uno sguardo finale verso il frastagliato arcipelago di 

polivocalità, rigorosa e suggestiva forma di canto che affonda le sue radici lontano nel tempo. 

Scomparso da tempo dai contesti di lavoro tradizionale ormai dissolti, dove rispondeva anche bisogni 

di socializzazione e di compensazione psicologica alla fatica del lavoro, il canto a più voci –  a parti 

o ad accordo – sopravvive miracolosamente nei contesti rituali della Settimana Santa, segnalandosi 

come singolare e tenace espressione di religiosità popolare in molti centri: fra gli altri,  Mistretta, 

Cerami, Capizzi, S. Stefano di Camastra, Alcara Li Fusi, Barcellona Pozzo di Gotto, Bronte, Troina, 

Assoro, Pietraperzia. 

Caratterizzato da ardite e virtuosistiche escursioni vocali del solista o dei solisti, con tipici caratteri 

di vocalità popolare (voce sforzata, quasi gridata, solitamente di testa), i canti della Settimana Santa 

operano un’impressionante dilatazione sonora dei versi intonati dalla prima voce, la cui crescente 

tensione emotiva si esalta nella risposta ad accordo delle altre voci del gruppo. Si esprime così per 

intero l’intensa valenza drammatica del canto che si amplifica nello spazio processionale 

sacralizzandolo, e rendendolo immediatamente percepibile come continuum sonoro-penitenziale a 

tutti i fedeli. È interessante poi rilevare che il rapporto tra il livello verbale e vocale, nel caso di ricorso 

a testi dialettali, quindi di un codice linguistico familiare, pur mantenendo immutati i profili e i 

caratteri del modello polivocale si configura paritario, non raggiungendo gli eccessi della dissoluzione 

della parola a favore della dimensione vocale riscontrata quando la tradizione adotta testi liturgici in 

latino, quali lo Stabat Mater (S.Stefano di Camastra), Popule Meus (Assoro, Cerami), Miserere 

(Longi, Barcellona Pozzo di Gotto),Vexilla Regis (Barcellona Pozzo di Gotto) Jesu (Novara di Sicilia, 

Casalvecchio Siculo). 

La parola cantata dei testi dialettali evidenzia infatti nuclei narrativi che rivelano con crudo realismo 

e con accenti di sofferenza umana, specchio del vissuto quotidiano, il martirio di Cristo e l’immenso 

sconforto della Madre Addolorata per la crudele e ingiusta fine del figlio, così com’è attestato 

esemplarmente da I doli du Signuri (Alcara Li Fusi), Li parti di la cruci (S. Stefano di Camastra) e 

Lu Venniri di mazzu (Tusa). 

I canti della settimana Santa, canale privilegiato di mediazione con la potenza trascendentale, si 

configurano dunque come singolare esperienza di preghiera catartica in grado di far rivivere l’evento 

salvifico in una dimensione mitica, attraverso la quale si ritorna ad essere testimoni oculari della 

Passione di Cristo, della sua morte e della sua risurrezione. Il canto opera esemplarmente una 

congiunzione-riappropriazione tra la memoria del passato e l’immagine dell’umanità redenta, 
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saldando nella sospensione della precaria scansione del quotidiano il tempo della vita e il tempo del 

mondo. 
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Welcome back, my Friends, to the show that never ends 

 

Power house mechanic, 1920 (Foto di L.W. Hine) 

di Flavia Schiavo  [*] 

La città di New York, a ridosso della seconda metà del XIX secolo, inizia a presentare un volto 

multiplo, dinamico, soggetto a cambiamenti e contraddittorio. Che dà vita a una realtà urbana che si 

trasforma velocemente, in stretta relazione con il sistema geografico circostante, e in assenza di una 

pianificazione che fornisce “modelli” stringenti (sia della forma urbis, che della forma e funzione 

degli edifici, come dei fronti e delle altezze) diversamente da quanto accadeva nelle città europee. 

Infatti, il Piano del 1811 “scrive” a terra solamente un Grid (una maglia) rettangolare (la cui 
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dimensione, variabile in relazione all’affaccio sulle Streets e sulle Avenue, è 80 m. per 274 m.) che 

si innesta al sistema urbano preesistente (Downtown). 

Questo “piano”, assai flessibile, in una certa misura consente di “governare” le dinamiche del mercato 

immobiliare, capitolo consistente dell’economia urbana; consente un’espansione del costruito senza 

prevedere grandi restrizioni (in altezza e per forma delle costruzioni). E innesca, se visto in sinergia 

con l’economia urbana che esplode in quella fase e che si avvale dell’enorme numero di migranti che 

giungono dall’Europa e dall’Asia, una consistenza variabile, sia morfologica, sia funzionale, che 

tipologica del tessuto e del costruito (per quanto sia difficile parlare di tipologie a NYC, non 

sussistendo un “modello” reiterato o fisso). 

La “plasticità” del Piano del 1811, inoltre, fece sì che le tecniche costruttive in rapida evoluzione 

generassero, soprattutto dalla fine dell’800 e con l’uso dell’acciaio per lo “scheletro” degli edifici, i 

primi Skyscrapers, e un’enorme varietà di costruzioni destinate a usi diversi, come i numerosi Hotel 

(NYC è un crocevia), come quelli commerciali o quelli utilizzati per lo stoccaggio di merci o alimenti, 

o ancora, come quelli che, anche a Manhattan, ospitavano industrie “leggere” mirate alla produzione 

di abiti. 

La mutevolezza, l’eterogeneità e la rapidità urbana si manifestano sia nella compagine sociale 

insediata, una mixed crow costituita da un enorme e crescente numero di persone presenti (condizione 

sociale, etnia) che abitano i 5 Distretti (i Boroughs) che costituiscono, dal 1898, NYC, sia nelle 

modalità di governo urbano, anch’esso multiforme, composto da una rappresentanza istituzionale, 

autonoma (improntata a un netto federalismo) e da un’altra, che vede l’azione delle Comunità 

insediate nei differenti quartieri (i migranti e i diversi ceppi etnici) e del sottogoverno dei Bosses (uno 

per tutti, Twidd) [1] e dalla malavita che spostava voti, promuoveva iniziative, gestiva l’esistenza 

delle masse dei lavoratori non garantiti da alcuna forma di salvaguardia e tutela. Durante quella 

stagione, infatti, non esistevano forme di Welfare o Sindacati. 

Se in Europa i Sindacati e i movimenti di tutela dei lavoratori nacquero sin dal 1824, con le trade 

unions, prime forme di rappresentanza sociale, in USA il processo fu molto più lento, anche perché 

la massa dei lavoratori era fatta da migranti che parlavano lingue diverse, avevano difficoltà di 

comunicazione tra loro e resistenze a trattare con i neri che, post Civil War e post abolizione dello 

schiavismo, divennero parte della macchina stritolante del Capitale. 

La condizione dei migranti, così come accadeva in quel periodo in molte città europee industrializzate, 

fu un grandissimo “rimosso”. Se iniziò ad esserci un processo di consapevolezza e disvelamento, esso 

iniziò tardi, pienamente intorno al 1890, anni in cui un giovane giornalista del New York Tribune, J. 

Riis (1849-1914), immigrato di origine danese, residente a New York dal 1877, che aveva vissuto per 

un certo numero di anni di stenti, penetra il buio degli slums newyorchesi (come Lower East Side e 

Five Points) e li “racconta”, nel suo Report, il cui titolo: How the Other Half Lives, viene elaborato 

citando un passo di Gargantua e Pantagruele. 

Riis in quello straordinario volume scrive: 

«Long ago it was said that “One half of the world does not know how the other half lives”. That was true then. 

It did not know because it did not care. The half that was on top cared little for the struggles, and less for the 

fate of those who were underneath, so long as it was able to hold them there and keep its own seat. There came 

a time when the discomfort and consequent upheavals so violent, that it was no longer an easy thing to do, and 

then the upper half fell to inquiring what was the matter. Information on the subject has been accumulating 

rapidly since, and the whole world has had its hands full answering for its old ignorance» [2]. 
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In tale quadro di rimozione sociale, le azioni di opposizione, osteggiate dai conservatori e dai gruppi 

egemoni, soprattutto durante il Panico finanziario del 1893, furono portate avanti, e dal punto di vista 

strettamente economico e politico, dalla parte pragmatica della piattaforma populista, attiva 

soprattutto nel sud e nell’ovest del Paese. Va iscritto in tale contesto, tratteggiato in estrema sintesi, 

l’emergere delle lotte dei lavoratori i quali, nell’industria statunitense, avevano vita difficile: paghe 

basse (a NYC ciò era meno macroscopico), lunghe giornate di lavoro, condizioni rischiose, nessuna 

tutela per la salute. 

Il Mc Clure’s Magazine nel 1894, attestò che i minatori di carbone «respirano quest’atmosfera fino a 

che i loro polmoni ne diventano pesanti e malati», per soli “55 cents al giorno”. Una classe operaia 

sfruttata, spesso sotto occupata, non garantita, con donne e bambini parte della forza lavoro 

– documentati da Riis e dai fotografi sociali, tra cui Hine, Strand e Steichen – risentiva anche delle 

numerose crisi di Panico economico. Il regime dei monopoli inoltre, malgrado lo Sherman Antitrust 

Act del 1890 [3], costringeva la gran parte della working class a lavorare per determinate Compagnie, 

senza possibilità di scelta, in una stagione in cui le innovazioni tecnologiche ridussero la richiesta di 

operai specializzati, virando verso il modello fordista, ancor più sperequativo e stringente. 

Solo dal 1874, in Massachusetts, si approvò la prima legislazione nazionale che limitava il numero 

di ore lavorative in fabbrica, per donne e bambini, a 10 al giorno. Prima non esisteva alcuna 

legislazione sul lavoro e solo nel 1930 il Governo federale si impegnò in questo campo. Il crony 

capitalism, che dominò la II metà del XIX secolo, promosse enormi concentrazioni di ricchezza e 

potere e fu sostenuto da un sistema giuridico e da una “filosofia generale” riassunta nelle parole di J. 

D. Rockefeller: «la crescita di una grande impresa è semplicemente la sopravvivenza del più adatto». 

Il Darwinismo sociale, di cui parlano anche Mark Twain e Charles Dudley Warner, sostiene che ogni 

forma di regolamentazione sarebbe equivalsa a una mancata evoluzione della compagine economica. 

Malgrado la retorica dell’American Dream, poche erano le possibilità per la classe operaia di sfuggire 

a tale condizione. La rapidità dello sviluppo, soprattutto in ambito urbano, stritolava migliaia di 

lavoratori, sebbene essi fossero inseriti all’interno di un meccanismo che potremmo definire 

democratico, caratterizzato da una componente bottom-up che si esprimeva tramite la partecipazione 

diretta e l’autogestione di alcuni aspetti. Ciò nonostante la sperequazione era fortissima ed era 

ammessa anche dai capitani di Impresa, tra cui A. Carnegie che rilevò lo stridente contrasto tra le 

abitazioni dei lavoratori e le grandi mansions che sorgevano sulla 5th Ave o nelle altre enclave dove 

dimoravano i ricchi. 

Nel 1900, gli Stati Uniti avevano il più alto tasso di morti sul lavoro di ogni altro Paese 

industrializzato del mondo. Gli operai lavoravano 10 ore al giorno (12 nell’industria dell’acciaio), 

guadagnando al di sotto della soglia minima di sopravvivenza. Solo nel 1869 iniziarono a comparire 

i primi gruppi organizzati, su base nazionale, con il Noble Order of the Knights of Labor. Prima una 

società segreta, nata a Philadelphia, che crebbe sino al corpo a corpo con Jay Gould, il barone delle 

ferrovie, durante uno sciopero del 1885. In seguito la società declinò e comparve l’attiva American 

Federation of Labor, anche per iniziativa di Samuel Gompers, che si concentrò sugli operai 

specializzati, puntando verso l’aumento dei salari e verso la diminuzione delle ore di lavoro. Le 

condizioni inaccettabili e i conflitti inevitabili produssero una grande quantità di scioperi che 

sfociarono in sanguinose insurrezioni, come quello dei lavoratori ferroviari del 1877. Altri disordini 

segnarono la linea evolutiva del movimento operaio negli States, in molte città e non solo a NYC.  Nel 

1886 emerse l’Unione Nazionale del lavoro, un sindacato siderurgico. Ma solo durante il Novecento 

si formò un movimento militante, quello dell’Industrial Workers of the World, un insieme di sindacati 

attivi per migliorare le condizioni dei minatori, in un periodo in cui gli scioperi e i disordini, spesso 

in ambito urbano, furono fortemente osteggiati e spesso sedati in modo violento dalla polizia. 
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Un ruolo diversamente importante per la tutela della working class lo ebbero in una fase successiva 

le Insurances (le Assicurazioni private), che stipulavano “polizze vita”, quanto meno per i privilegiati 

della working class, soggetta a un elevatissimo rischio dovuto alle condizioni di lavoro (molti erano 

impiegati nella produzione dello zucchero o nell’edilizia, settore in crescita e assai vivace, sia per la 

componente residenziale sia, soprattutto, per quella commerciale e legata alle Compagnie insediate 

che “edificano”, post 1880 circa, i grattacieli, a Manhattan, prima a Downtown, poi a Midtown), alla 

velocità che intensifica i ritmi di produzione, sostanzialmente privi di una messa in sicurezza e 

soggiacenti alla brutale efficienza del capitale locale e internazionale che aveva (e ha) nella città (sede 

di Banche e della seconda Borsa mondiale) [4] i suoi massimi interessi. Tra essi il Real estate, l’affare 

enorme della crescita/speculazione immobiliare che focalizzò l’attenzione su alcune aree, allocandovi 

edifici rappresentativi, i grattacieli, “imprese urbane” che accoglievano economie, società di servizi 

e innumerevoli funzioni legate allo sviluppo cittadino, a quello occupazionale e culturale e al suo 

indotto. Essi furono “motori dinamici del progetto urbano” e in tal senso spesso, davano l’avvio a 

micro strutture urbane (quartieri; spazi misti, aperti e costruiti; open space, tra cui i giardini; assetti 

di strade e Avenue) e a nodi d’interconnessione (stazioni, fermate di subway, Hotels). Aree 

caratterizzate da una mixitè funzionale che si compose in base a una sorta di ergonomia urbana iper-

efficiente che mise insieme le funzioni stesse non in virtù di una destinazione fissata su carta (o su un 

Piano) e dunque attribuita apriori, come spesso accade nelle città europee. Oltre a ciò il Real estate, 

che produsse anche alcune specifiche figure professionali, consolidò, in alcuni luoghi, sia una grande 

rendita di posizione sia, soprattutto ad Harlem, o in misura leggermente minore a Little Italy, nel 

quartiere ebraico, o a Chinatown, la presenza di alcuni gruppi etnici che incisero attivamente sullo 

sviluppo urbano (in termini di Community Planning e di investimenti). Il Real estate, ancora, diede 

vita all’edificazione di specifiche costruzioni, i tenements, occupati dall’altra metà, cioè dai membri 

della working class e dalla folla dei diseredati che ebbero un I.D., un documento di identità, 

newyorchese. 

I Tenements – uno dei due “soggetti” (le persone e le “loro” case) del già citato Report di Riis: How 

the Other Half Lives. Studies among the Tenements of New York, del 1890 – sono edifici di infima 

qualità, diffusi a partire dall’inurbamento coevo alla Rivoluzione industriale, anche in Europa. 

Occupati da parecchie famiglie di lavoratori in una ridotta superficie, con i servizi in comune, 

presentano varie declinazioni, simili alle case a ballatoio o di ringhiera. Sono definiti a NYC, 

tipologicamente, dalla Tenement House Act del 1867, come: 

«Any house, building, or portion there of, which is rented, leased, let, or hired out to be occupied or is occupied, 

as the home or residence of more than three families living independently of one another and doing the iron 

cooking upon the premises, or by more than two families upon a floor, so living and cooking and having a 

common right in the halls, stairways, yards, water-closets, or privies, or  some of them» [5]. 

Diffusi in ambiti insospettabili (es. Park Avenue che nel XIX secolo aveva ben altro aspetto da quello 

attuale) furono, a NYC, edificati fin dal 1820-‘30 in Lower East Side, a Mott Street, a Mulberry Bend, 

e in altri luoghi, come i Five Points. Erano costruzioni di 3 o 4 piani, chiamati colloquialmente 

“railroad flats” perchè costituiti da una sequenza di stanze senza finestre, o “school sinks” (con 

sinkschool si intende una scuola in quartieri poveri frequentata da alunni con problemi disciplinari e 

di rendimento), e spesso avevano al proprio interno cortili occupati da officine e stalle. Nel 1865, 

come restituito da varie fonti, vi vivevano 500 mila persone. L’edificazione fu, come già detto, post 

1811, facilitata dalla griglia a terra del Piano, condizione che favorì l’occupazione massiva del suolo 

edificabile. Sino alla Law sui tenements, del 1867, infatti, era consuetudine che quasi il 90% del lotto 

rettangolare fosse occupato da questi edifici che raggiungevano i cinque livelli, avevano circa 20 

camere per piano di cui solo due erano illuminate dal sole. Altri alloggi utilizzati furono le cantine, 

luoghi se possibile ancor più malsani dopo la costruzione del Croton Aqueduct (1837-1842) che fornì 

l’acqua corrente ai ricchi e provocò un rialzo della falda acquifera e dunque un allagamento delle 
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cantine. La legge del 1867 impose alcune indicazioni, poi ridefinite dal provvedimento successivo, 

del 1879, e da quello del 1901. La legge del 1867, nota come Old Law, prescrisse un massimo di 

copertura del 65% del lotto. Il New York City Board of Health, che avrebbe dovuto far rispettare i 

dettami, declinò ogni responsabilità. 

In tale quadro di pressioni speculative, sperequazioni, disagi abitativi e disastri, si giunse a un 

compromesso e si varò, in quella fase, un “tipo” edilizio, che prevedeva una morfologia a “manubrio” 

con un’occupazione massima dell’80% del suolo, e una maggiore, sebbene esigua, penetrazione 

dell’aria e della luce.  Tali dinamiche, proprie del Real estate e del mercato del lavoro, agirono, 

dunque, per “costruzione” di luoghi e luoghi di status (socio-economico) e per “rimozione”, 

generando in tal modo sacche marginali, anche a Manhattan, tra cui Lower East Side o Five Points. I 

luoghi del degrado si stabilizzarono ancor più durante le migrazioni: nel 1870 a New York, arrivarono, 

infatti, un’ingente quantità di migranti, che cercavano “casa” e, nell’economia in ascesa, post Civil 

War, cercavano le condizioni (insieme stritolanti e fluide, intrise della retorica del “tutto è possibile”) 

che il proprio Paese d’origine non offriva. 24 milioni di persone si erano trasferite in quegli anni, e le 

previsioni di aumento degli “approdi” umani erano di circa otto volte per l’immediato futuro. Una 

demografia eterogenea con enclave etniche più popolose di ogni altra città di provenienza, affollando 

sino all’inverosimile aree di ridotte dimensioni. Nel 1880, infatti, 334mila persone vivevano in ogni 

singolo miglio quadrato di Lower East Side, che era il luogo più densamente popolato della terra. 

Five Points e Lower East Side erano sostanzialmente prossimi, e in stretta connessione: entrambi 

“casa” di disagio sociale e di newyorchesi contraddizioni. Intorno al 1840, nell’area nota come Five 

Points [6] (all’incrocio delle vie Anthony, oggi Worth Street; Cross, oggi Mosco Street; e Orange, 

oggi Baxter Street: slum ad alto rischio e con intensa criminalità locale, presente sino agli anni ’70 

del Novecento), iniziò a insediarsi una disastrata working class fatta da indigenti, per lo più irlandesi 

già a NYC, in fuga dalla loro terra natale a causa della carestia di patate. Mulberry Bend, oggi Baxter 

Street, interna al quartiere di Five Points (il cui stato fu documentato attentamente da Jacob Riis, nel 

1896) era caratterizzata da case di ringhiera, poi demolite per la creazione del Mulberry Bend Park 

(l’attuale Columbus Park). Le condizioni di quelle strade davano la misura dello stato dell’intero 

nucleo, che versava in condizioni simili ad altre zone malsane, come l’East End di Londra, in cui 

densità di popolazione, malattie, mortalità neonatale e infantile, disoccupazione, prostituzione, 

criminalità violenta, allignavano. Dal punto di vista demografico il quartiere era abitato, oltre che da 

irlandesi presenti sin dal XVII secolo, in prevalenza da afro-americani, appena liberati dall’abolizione 

della schiavitù, resa definitiva il 4 luglio 1827. Pur essendoci conflitti dichiarati tra le due etnie, il 

quartiere rappresentò un primo caso d’integrazione interraziale autoprodotta, sin quando i neri 

americani “migrarono” verso West Side in Uptown in un’area non ancora abitata. 

Il quartiere di Five Points registrò per lungo tempo un tasso di criminalità elevatissimo, denunciato 

come il più alto che in ogni altro slum del mondo: una vecchia fabbrica di birra, sovraffollata, abitata 

da circa un centinaio di indigenti, registrò un omicidio per notte per quindici anni, sino alla 

demolizione nel 1852. L’integrazione, invece, fu possibile anche grazie alla presenza di alcuni spazi 

“comuni”, tra essi una sala da ballo, l’Almack’s, nota come “Pete Williams’ Place” (inizialmente una 

fabbrica), dove musica e danza divennero occasione di fusione e integrazione tra gli afroamericani e 

gli “Irish American”, grazie a musicisti e ballerini che, danzando tiptap e suonando generi musicali 

precursori del jazz e del rhythm and blues, favorirono la conoscenza tra le persone, depotenziando le 

conflittualità urbane. 

Nel 1842, in American Notes, Charles Dickens così descrive il quartiere: 

«What place is this, to which the squalid street conducts us? A kind of square of leprous houses, some of which 

are attainable only by crazy wooden stairs without. What lies be hind this tottering flight of steps? Let us go 
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on again, and plunge into the Five Points (…). This is the place: these narrow ways, diverging to the right and 

left, and reeking everywhere with dirt and filth. Such lives as are led here, bear the same fruits here as elsewhere. 

The coarse and bloated faces at the doors, have counterparts at home, and all the wide world over. Debauchery 

has made the very houses prematurely old. See how the rotten beams are tumbling down, and how the patched 

and broken windows seem to scowl dimly, like eyes that have been hurt in drunken frays. Many of those pigs 

live here. Do they ever wonder why their masters walk upright in lieu of going on all-fours? and why they talk 

instead of grunting?» [7]. 

Un film del 2002, Gangs of New York, di M. Scorsese, girato a Cinecittà, è ambientato a Five Points. 

Fortemente rievocativo del “paesaggio”, racconta una storia ispirata a quanto contenuto nel saggio 

omonimo, del 1928, di Herbert Asbury, che si svolge in una fase cruciale per lo sviluppo della città, 

dal 1846 al 1862, e tratta alcune vicende relative a due temi caldi del periodo: l’immigrazione 

irlandese e la Civil War. William “the Butcher” Cutting, uno dei protagonisti è realmente ispirato a 

William Poole, boss della malavita che agì sotto la guida del Boss W. Tweed. Culmine del film è lo 

scontro tra Cutting e la sua gang e alcuni immigrati irlandesi, capitanati da Amsterdam Vallon, 

anch’esso realmente esistito, in un momento coincidente con i “Disordini urbani” del 1863 (dovuti 

anche alla Legge sulla coscrizione). 

Lower East Side è, invece, un quartiere sud-orientale delimitato dalla Bowery a ovest, da East 

Houston Street a nord, dalla F.D.R. Drive a est e Canal Street a sud. A sud e ovest LES confina con 

Chinatown. Dopo un consolidarsi delle attività agricole, nel corso del XVII secolo, Lower East Side, 

teatro del Report di Riis, anche in risposta alle pressioni della città in crescita, iniziò a presentare uno 

sviluppo dell’insediamento assai poco pianificato, caratterizzato, sin dalla prima metà del XIX secolo, 

da una situazione complessiva di degrado sociale Già dal 1820 la massa dei migranti in arrivo a NYC 

trovò casa a Lower East Side, all’interno dei tenements edificati in quel quartiere, noto in quella fase, 

come “Klein Deutschland” (piccola Germania). Oltre ai tedeschi arrivarono italiani, ebrei, greci, 

ungheresi, polacchi, rumeni, russi, slovacchi e ucraini, che si stabilirono in enclave relativamente 

omogenee. Nel 1920 il quartiere ebraico, tra i più estesi per l’etnia, ospitava circa 400mila persone. 

La condizione dello slum era assai precaria e lo status umano era tutt’altro che ideale, nonostante le 

leggi sui tenements che, se pure debolmente e manifestando un chiaro asservimento al Capitale e alle 

dinamiche sperequative del Real estate, puntarono ad alcune migliorie, assai blande. I movimenti di 

riforma, successivi al volume di Jacob A. Riis, tentarono di alleggerire e risolvere i problemi urbani 

e sociali con alcuni interventi, strettamente connessi all’insediamento, per esempio a Henry Street, o 

con iniziative mirate a fornire servizi previdenziali. 

Lower East Side fu luogo dove vennero condotte alcune rivendicazioni ed ebbero sede alcuni 

movimenti, legati al socialismo e al comunismo. Vi ebbero i natali numerosi artisti, tra cui i fratelli 

Marx, Eddie Cantor, Al Jolson, George e Ira Gershwin, Jimmy Durante, e Irving Berlin. Dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, Lower East Side divenne il primo quartiere in cui si manifestò 

un’integrazione tra etnie differenti, accogliendo afroamericani e portoricani. Qualche anno dopo (tra 

i difficili anni ’60 e ’70) fu interessato da una crisi, registrando un aumento di povertà persistente, 

criminalità e droga. 

Jacob A. Riis (1849-1914) – che come già affermato, descrisse il grande quartiere – era nato in 

Danimarca e, migrante negli States all’età di 21 anni, prima carpentiere, si trasferì a NYC dove visse 

anche da indigente, per poi raggiungere Philadelphia: qui fu rimesso in sesto con l’aiuto del Console 

danese. Dopo tale periodo difficile, che certamente lo aiutò a comprendere meglio le condizioni di 

quelle persone che di lì a poco avrebbe puntualmente e con spirito riformista documentato, egli tornò 

a NYC e, dopo numerosi lavori precari, si dedicò alla carriera di scrittore, diventando anche direttore 

di un settimanale, un Magazine chiamato The News. 
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Egli fu autore di numerose pubblicazioni (interessante anche la sua autobiografia The Making of an 

American, del 1901), tra esse il Report: How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of 

New York. Si tratta di un’importantissima fonte storica, pubblicata nel 1890 (successiva a un suo 

articolo, diffuso l’anno precedente). Il Report è costituito da fotografie e da uno scritto puntuale e 

dettagliato. Con tale opera monumentale egli inaugurò il fotogiornalismo e fondò le basi per il 

“muckraking” (lett. “scandalismo”). Il libro, che espone lo stato degli slums newyorchesi, mettendo 

in luce le condizioni degli abitanti delle aree disagiate a Manhattan, e definito “potente” dal New York 

Times poco dopo la pubblicazione, descrive i bassifondi e i tenements, criticando la sperequazione, 

denunciando l’assenza di assistenza, le carenze endemiche (es. la mancanza d’acqua negli slums) ed 

evidenziando infine la correlazione tra la criminalità, l’abuso di alcol e le atroci condizioni di vita di 

quella disastrata working class, così come accadeva in Europa, a Londra o nelle altre città industriali. 

Il libro di Riis è strutturato in numerosi capitoli corredati da un enorme numero di fotografie, che il 

Reporter riprese anche grazie all’uso di un particolare flash, appena inventato, che gli consenti di 

catturare i volti (stralunati, anche per l’effetto del lampo di luce bianca e dura) e le abitazioni 

degradate. 

La condizione geopolitica e la struttura che NYC andava via via assumendo, fece sì, quindi, che essa 

si configurasse come uno specifico e complesso territorio, la cui esplorazione, anche solo morfologica, 

mostra la fluttuante condizione abitativa sia delle varie etnie che delle classi abbienti, come della 

working class (fluttuante perché i singoli quartieri e i singoli soggetti presentavano una certa 

“deformabilità” delle condizioni data dalla flessibilità dei processi urbani e di quelli economici) e 

consente di capirne lo stato, in relazione alla struttura urbana in fieri, alla convergenza/divergenza dei 

fenomeni, alla frizione e prossimità tra ambiti molto diversi e al sistema dei “confini” interni (distretti 

commerciali e finanziari, insediamenti della upper class, speculazioni immobiliari residenziali e 

produttive gestite dal “basso” o dagli stakeholders) come pure all’avanzamento diversificato 

dell’espansione urbana nei cinque Distretti [8]. L’insediamento è costituito, ancor oggi, da enclave. 

Alcune sono caratterizzate da una presenza etnica o da una specifica condizione sociale, altre da una 

distinta produzione e distribuzione di edifici (per esempio i grattacieli, i tenements, le brownstone 

houses) o di distretti produttivi. 

Fin dallo start della formazione urbana, letta in termini complessivi, si manifestarono caratteri 

differenti a seconda della localizzazione nei diversi Distretti. A Manhattan sorsero quartieri 

residenziali (sia per la upper class che per la working class) e si andava strutturando il settore 

finanziario che comprendeva vari “tipi” di edifici; a Brooklyn, comparivano alcune industrie più 

“pesanti”, e prevalentemente abitavano i lavoratori delle categorie meno abbienti, eccezion fatta per 

alcune enclave, come Brooklyn Heights, un quartiere residenziale (per la upper class) appena a sud 

del Brooklyn Bridge, il cui sviluppo iniziò già nei primi anni del XIX secolo. Nello stesso distretto, 

a testimonianza della prossimità tra realtà urbane differenti, oltre all’insediarsi dei lavoratori, furono 

progettati e costruiti interventi importanti per l’intera NYC, tra essi il gigantesco Prospect Park che 

fu disegnato e realizzato tra il 1865 e il 1895, da F. L. Olmsted e C. Vaux, dopo il completamento del 

Central Park. 

Le industrie, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, per esempio gli zuccherifici, erano 

localizzate a Brooklyn (sulle rive dell’East river), dove abitavano molti dei lavoratori, molti gli 

italiani, (nei diversi quartieri, tra cui Williamsburg, dove si insediarono irlandesi, olandesi e tedeschi, 

inizialmente) e secondo distretto per estensione, dopo i Queens che però era ed è caratterizzato da 

minore densità abitativa. Altri quartieri contrassegnati da presenze industriali erano: Long Island City 

(ai Queens) e il limitrofo quartiere di Greenpoint (a Brooklyn) sede di costruzioni navali e stamperie, 

produzione di ceramiche, vetrerie e fonderie, gestite da generazioni d’immigrati, soprattutto tedeschi 

e irlandesi giunti a metà del XIX secolo e poi da un gran numero di polacchi. 
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Ulteriori realtà, come i mercati o altri nuclei meno invasivi (produzione di abiti, stoccaggio alimenti), 

erano invece localizzate nel Bronx o a Manhattan quasi unicamente nelle aree lungo l’Hudson e l’East 

river, in ragione dell’esigua superficie dell’Isola (solo 59 kmq), dell’enorme valore/costo dei terreni 

e in ragione della prossimità dei punti di snodo della mobilità extraurbana, e dei fiumi: l’Hudson che 

mette NYC in contatto con il New Jersey e con l’entroterra; l’East river che connette, anche grazie ai 

ponti, Manhattan con i Queens e Brooklyn. Proprio Williamsburg è il luogo, controverso, dove è 

ambientato Un Albero cresce a Brooklyn (A Tree grows a Brooklyn), un libro delizioso, un classico 

della letteratura americana, scritto nel 1943 da Betty Smith, nonché il testo da cui E. Kazan nel 1945 

trasse l’omonimo e appassionante film in B/N.  La vicenda del libro è ambientata appunto a 

Williamsburg, l’ampio quartiere di Brooklyn, a nord della “bocca” del ponte omonimo. Nel grande 

ambito, collegato a Manhattan dal Williamsburg Bridge, in prosecuzione di Delancey St. (Downtown), 

vivevano molti migranti, italiani, irlandesi o provenienti dall’Europa del nord. E infatti il libro 

racconta, alle soglie del 1912 (e per due decenni), la vita di una famiglia di migranti, i Nolan, e di una 

vivace e assennata ragazzina undicenne, Francie, che cresce e trova la propria identità, a partire da 

una condizione esistenziale difficile. Il fascino del libro risiede nell’avere messo al centro una 

compagine umana fatta da migranti di seconda e terza generazione (in questo caso provenienti 

dall’Irlanda e dall’Austria) che abitano Brooklyn e cercano di affrancarsi dalle proprie complesse 

radici in un contesto contraddittorio: l’amata New York che offre possibilità, ma è in grado di 

schiacciare uomini e cose. Grande importanza viene data ai personaggi femminili (la nonna, la madre 

e la zia della protagonista) come pure all’amore che la giovane Francie ha per il padre, un sognatore 

irrisolto che muore ancor giovane e, pur disattendendo il mito dell’americano capace di far fortuna, è 

un antieroe buono ed educa la figlia all’amore e al sogno. Probabilmente anche grazie alla 

commistione tra la determinazione della madre e alla lieve dolcezza senza direzione del padre che 

Francie vive il proprio riscatto ed edifica la propria identità, che passa anche attraverso il suo amore 

per i libri e per la lettura. 

La geografia industriale e quella residenziale di New York, ripartita in specifiche aree, dava alla città, 

a Manhattan soprattutto, un carattere particolare: distretti finanziari, commerciali, industriali, mercati, 

edifici per lo stoccaggio, il “Distretto dei diamanti”, realtà produttive, open space, aree abitative e 

residenziali (slums, definiti da Riis con lucida amarezza critica, “measure of civilization”, e quartieri 

eleganti), compresse in uno spazio esiguo che mise i lavoratori, i ricchi, i datori di lavoro, i bosses, i 

corrotti, in condizioni di scambiarsi informazioni e di costruire/decostruire codici di comportamento, 

confliggere, misurarsi in un corpo a corpo davvero singolare. Uno spazio di condivisione belli- 

gerante/pacifica in cui nessuno nasceva ricco e moriva per forza tale o veniva alla luce miserabile e 

tale sarebbe necessariamente rimasto: la “Speranza” in America è una condizione attiva dell’essere, 

è progetto di futuro, in un fare che un po’ scardina sia il concetto di speranza come utopia, sia il 

bipolarismo sussistente tra marxismo e cristianesimo di cui parlerà successivamente E. Bloch. I codici 

di comportamento, gli “urti”, uniti a una grande flessibilità, contribuirono alla dinamica di 

trasformazione urbana, all’incremento delle attività economiche e al loro mantenimento, generarono 

differenti e, a volte, antitetiche condizioni della “qualità” della vita e dell’abitare. 

In tale configurazione complessa si organizza la città, soprattutto la densissima Manhattan. E in virtù 

di tale densità l’Isola ha in sé, tutti prossimi, quartieri molto diversi: il Finacial District è pressoché 

limitrofo a Lower East Side e a Five Points, a loro volta limitrofi ai ricchi quartieri residenziali, 

contigui ai giardini, ai parchi, alle piazze sorte per l’azione di un’antesignana Community Planning 

o per l’aggregarsi di specifici edifici (es. Union Square). Aree limitrofe, a volte permeate 

reciprocamente, altre volte incomunicabili. 

NYC divenne in quella fase un “hub” potente – in parte esente da quella pianificazione un po’ 

soffocante di matrice europea – e un punto di snodo e di confluenza di elementi difformi e divergenti, 

di elementi conformi e convergenti, in cui giunsero flussi umani spaventosi: una singolare 
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integrazione (integrazione senza omologazione), un singolare “duello”, che diede vita a una 

componente umana in cui si mischiano, interagendo politicamente, senza sparire, culture assai 

differenti. Innovatori, capitalisti (onesti e corrotti), politici, bosses, e una sterminata working class, 

linfa, a partire dalla fine del XIX secolo, delle piccole, medie e fortissime economie. 

Utile per comprendere cosa stesse accadendo, oltre alle fonti storiche, è un film del 1928 di King 

Vidor, un cineasta americano, che realizza The Crowd, una pellicola muta che narra le vicende e le 

condizioni umane difficilissime a NYC, a partire da quelle, drammatiche, del protagonista, John Sims, 

nato il 4 luglio del 1900. Una data topica il 4 luglio, l’Independence Day, dotata di un enorme valore 

concreto e simbolico, più volte ripresa in altre opere, come per esempio il film di O. Stone, Born on 

the Fourth of July, del 1989. Di grande efficacia sono le immagini del film di Vidor che, oltre a 

registrare le difficoltà e la volontà di affermazione intenzionale, tipica degli individui americani che 

addentano con determinazione la vita, restituiscono New York, frenetica e impietosa alle soglie di 

una fase davvero critica, la Great Depression del 1929. 

Molte delle nascenti Società che ebbero per mercato l’America e, in alcuni casi, l’Europa (es. la 

Woolworth Company), scelsero NYC come sede, innervata e al centro di un flusso di comunicazioni, 

tanto quanto il fiume umano che alimentò, con il proprio sangue, l’esplosione, rapida e fortemente 

discorde; citando J. Riis: «Oh, God! That breads hould be so dear, and flesh and blood so cheap!» . 

Che in tal modo racconta una faccia della città, dove il pane per alcuni era un genere di lusso, e dove 

“flesh and blood”, la carne e il sangue dei diseredati, erano a buon mercato. Quella città, in cui 

tonnellate di carne vennero sbranate e litri di sangue vennero versati, surclassò le competitors locali 

(Boston, Philadelphia, Chicago) e quelle oltre oceano (Parigi e soprattutto Londra), divenendo sede 

di grandi Imprese e Company, di una Borsa, di Assicurazioni e di Banche: la Bank of New York aprì 

già nel marzo del 1784 in Pearl Street (a nord est, da Battery Park allo snodo da cui parte il Brooklyn 

Bridge). 

Come Thomas McCormick [9] sostiene, NYC è (e fu) una “central metropolis” del sistema 

capitalistico mondiale, una «dominant city that acts as the coordinating point and clearing house of 

international capital», una città dominante, che agisce come polo di coordinamento e di 

“compensazione” del capitale internazionale. Engels, nel descrivere la condizione della classe operaia 

a Manchester, afferma che la città inglese è bipartita: quella borghese da un lato, i quartieri operai 

dall’altro. A NYC altri protagonisti, in momenti diversi, raccontano un’altra “verità”, che parla di uno 

spazio ibrido, contaminato, in cui i confini, pur presenti, non disegnano luoghi identificabili 

geometricamente. L’innovazione allora, come soprattutto si coglie nel Report di Riis, riguarda non 

solo i processi, ma anche i modi tramite cui i processi vengono raccontati: la problematicità e la 

peculiarità del contesto spingono oltre lo sguardo di chi osservi quel caos esploso e in movimento. 

Lo sguardo tagliente di Vidor, la visione impietosa di Twain e la delicata e originale narrazione di 

Smith che mette una ragazzina, una figura emblematica, al centro di una vicenda in cui gli immigrati, 

di seconda e terza generazione, inseguono l’American dream. Prospettive interpretative che 

costruiscono un’immagine concreta di una città che fin dal XIX secolo inizia a diventare la Capitale 

del XX Secolo. 

Negli anni più recenti, post II Guerra mondiale, una gran parte dei lavoratori è occupata nella finanza, 

Wall Street è il centro del centro, così come lo sono le Assicurazioni o le Banche. Nel 1950 la sola 

Metropolitan Life (una Compagnia di Assicurazione), su Madison Square, impiegava 15.000 

lavoratori. L’economia urbana della città sin dagli esordi ha manifestato grande portata e 

diversificazione interna. E, pur nelle stridenti contraddizioni raccontate, ha manifestato un alto livello 

d’integrazione, data soprattutto dalle pratiche di partecipazione insite nel modello di democrazia. 

Andreas Feininger la fotografa, negli anni ’40, mostrando gli skyscrapers, lo skyline e gli interni in 

cui le folle lavorano, dove il potere decide, dove i dollari si spostano. Affacciandosi dalle finestre 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM19/SChiavo/FLAVIA%203%20RIELABORAZIONE,%20RIF%20FOTO.doc%23_edn9


238 
 

fotografate, invece, si coglieva un altro movimento, quello della gente, degli operai per strada e nei 

cantieri di una metropoli iperattiva ma stabilissima. 

Il capitalismo locale ha introdotto anzitempo la smaterializzazione degli oggetti, la diversa 

produzione di simboli, così diversi da quelli europei: Soldi, America dream, individualismo, consumo. 

Una generale reificazione in cui le persone valgono, poco o tanto, e spesso solo quanto le cose. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

[*] Questo testo costituisce la seconda parte di una ricerca in corso. La prima parte è stata pubblicata nel 

numero precedente di marzo: Alle origini della città-mondo: migrazioni, economie, urbanizzazione. 

Note 

[1] William Magear Tweed (1823-1878) fu un politico, nato a Manhattan, figlio di uno scozzese fabbricante 

di sedie. Noto come Boss Tweed, fu capo della Tammary Hall, apparato del Partito democratico, determinante 

nella politica a NYC del XIX secolo. Tweed fu uno dei più ricchi proprietari terrieri, capo Erie Railway, della 

Tenth National Bank, della New York Printing Company, titolare del Metropolitan Hotel. Eletto alla Camera 

dei rappresentanti degli States e nel Consiglio comunale di NYC, nel 1867 fece parte del Senato dello Stato di 

NY. Fu condannato per aver rubato tra i 40 e i 200 milioni di dollari (in base al tasso di inflazione o svalutazione 

dal 1870 del 2,7%, l’importo oscilla tra 1,5 e 8 miliardi di dollari del 2010) dei contribuenti di New York City, 

ricorrendo alla corruzione. Morì nel carcere federale di Ludlow Street a New York. Una figura controversa 

che dà la misura del “governo” urbano newyorchese e, per certi versi, della “natura” del Capitalismo americano. 

Tweed è una sorta di tipico Giano bifronte: sottrasse soldi pubblici e promosse migliorie urbane, come 

l’ampliamento di Broadway tra la 34th e la 59th Street; agì perché si varassero leggi relative agli istituti di 

beneficenza di tutte le confessioni religiose. Tra il 1869 e il 1871, su incentivo di Tweed, lo Stato di NY spese 

per beneficenza molto di più che nel periodo precedente. Tweed finanziò una scuola per insegnanti e si spese 

per l’abolizione delle pene corporali nelle scuole e per un aumento degli stipendi agli insegnanti. 

[2] «Molto tempo fa si diceva che, una metà del mondo non sa come viva l’altra metà. Questo era vero allora. 

Non lo sapeva perché non gliene importava. La metà che era al top non si curava affatto delle lotte per la 

sopravvivenza e ancor meno del destino degli asserviti, sin quando le categorie forti fossero in grado di tenerli 

lì e mantenere il proprio assetto. Venne un tempo in cui il disagio e i conseguenti sconvolgimenti furono così 

violenti, che non fu più tanto facile proseguire tale modello, e quindi la metà dominante dovette indagare su 

quale fosse la questione. Informazioni sul nodo furono accumulate rapidamente, e tutto il mondo era 

pienamente impegnato a fornire risposte alla propria atavica ignoranza». 

[3] La più antica legge antitrust degli States, prima azione governo Uniti per limitare monopoli e trust.  L’Act 

fu firmato dal Presidente B. Harrison nel 1890 e redatto dal senatore repubblicano John Sherman. La legge 

rimase inutilizzata per alcuni anni, sin quando T. Roosevelt ne fece un utilizzo estensivo durante la propria 

campagna antitrust, mirata a scindere la Northern Securities Company; venne poi adoperata per colpire il 

monopolio dell’American Tobacco Company, sino a giungere allo smembramento della Standard Oil, su cui 

J. D. Rockefeller aveva costruito la propria immensa fortuna. 

[4] La Philadelphia Stock Exchange è fondata nel 1790 (è la prima degli States) a NYC la Borsa è fondata nel 

1792, anticipando di 11 anni la apertura del London Stock Exchange nella città più popolosa del globo (in 

quegli anni). 

[5] «Ogni casa, costruzione o porzione di essa che sia affittata, noleggiata oppure occupata, come abitazione o 

residenza di tre o più di tre famiglie che vivano in modo indipendente l’una dall’altra, e cucinando il loro cibo 

in quegli stessi luoghi, o da più di due famiglia per ogni piano, così vivendo e cucinando ed esercitando un 

diritto comune su spazi come la cucina, i corridoi le scale, le latrine e altri tra essi». 
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[6] È un’area situata a metà strada tra Chinatown e il Finacial District, Baxter Street e Worth Street. Il nome 

deriva dai 5 angoli dell’incrocio principale. Le case si estendevano da Mulberry Street a Little Water Street 

(oggi non più esistente). 

[7] «Che posto è questo, al quale ci conduce la squallida strada? Una sorta di “quadrato” di case per lebbrosi, 

alcune delle quali non sono raggiungibili se non tramite spericolate scale di legno. Cosa si cela dietro questo 

insieme traballante di scalini? Andiamo ancora a immergerci all’interno di Five Points (…). Questo è il luogo; 

questi vicoli stretti che divergono a destra e a sinistra, ovunque puzzolenti per la sporcizia e il luridume. 

Ognuna delle vite umane, qui condotte, sopporta i medesimi “frutti”, come altrove. I volti rozzi e gonfi 

affacciati alle porte, hanno un corrispettivo nelle loro dimore e ovunque nel mondo (…). La depravazione ha 

reso le innumerevoli case prematuramente vecchie. Guarda come le travi marce stiano cedendo, e le finestre 

rattoppate, somiglino a uno sguardo torvo, vagamente ombroso, come occhi feriti da un’incursione di ubriachi. 

Molti di questi “maiali” vivono qui. Si chiedono mai perché i loro padroni camminino eretti, in posizione 

verticale invece che a quattro zampe, e perché essi parlino, invece di grugnire?» 

[8] NYC è costituita, dal 1898 con l’annessione di Brooklyn, da 5 Distretti (i “five Boroughs”): Manhattan; 

Bronx; Brooklyn; Queens; Staten Island. Alcuni dati: Popolazione totale (al 2014): 8.491.079, superficie totale: 

786 kmq, densità di popolazione ab/kmq: 10.756; Manhattan: pop. tot.: 1.636268; sup. tot.: 59 kmq, densità, 

ab/kmq: 27.673; Bronx: pop. tot.: 1.438.149, sup. tot.: 109 kmq, densità, ab/kmq: 13.221; Brooklyn: pop tot.: 

2.621.793, sup. tot.: 183 kmq, de, ab/kmq: 14.182; Queens: pop. tot.: 2.321.580; sup. tot.: 283 kmq; densità, 

ab/kmq: 8.237; Staten Island: pop. tot.:473.279, sup. tot.: 151, densità, ab/kmq: 3.151. 

[9] Vd., per esempio, Creation of The American Empire: Volume 1: U.S. Diplomatic History to 1901, With 

Lloyd C. Gardner and Walter F. LeFeber, New York: Rand McNally& Co.,1973. 

_______________________________________________________________________________________ 

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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La canzone per strada e la musica ritrovata 

 

di Orietta Sorgi 

Nella Palermo dei Florio, a quel tempo capitale ricca e vivace non soltanto sul piano economico ma 

anche culturale, si fa strada lentamente un genere musicale nuovo, quello della canzone siciliana. 

Simile per molti versi al modello partenopeo, ne ripercorre la stessa genesi, sviluppandosi 

prevalentemente in ambienti elitari fra i salotti dell’aristocrazia locale. In tale direzione essa si 

configura, almeno inizialmente, come la classica romanza da camera, composta sui versi dialettali di 

Giovanni Meli ed eseguita da orchestrine familiari, mosse da spirito di beneficienza, per assecondare 

i gusti e le tendenze più schiettamente popolari. In un rinnovato clima musicale che gradualmente si 

distacca dai toni melodrammatici dell’epoca, una figura di spicco è certamente quella di Tina 

Whitaker Scalia, che bandisce il primo concorso sulla canzone siciliana nel 1877, i cui esiti, come per 

tutti gli altri a seguire, saranno riportati nelle riviste specialistiche. Ma il passo decisivo che segna un 
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cambiamento verso il basso, portando la canzone per strada, sta in occasione della tradizionale 

acchianata di Santa Rosalia del 4 settembre, quando il Comitato dei festeggiamenti decide di 

organizzare festival canori e sfilate di carri che dal Foro Italico muovono a suon di musica verso 

Monte Pellegrino: così come era stato per la canzone napoletana durante la festa annuale di 

Piedigrotta. Determinante il ruolo di Giuseppe Pitrè, protagonista indiscusso delle commissioni 

valutatrici dei concorsi. 

Mezzo secolo di fervore musicale fra alterne vicende di successi e insuccessi, sono ora resi noti 

attraverso la pubblicazione di un volume dal titolo La canzone siciliana a Palermo. Un’identità 

perduta, curata dal Centro regionale per il catalogo e la documentazione dell’Assessorato dei Beni 

culturali e dell’Identità siciliana. L’attenta e dettagliata ricostruzione di Consuelo Giglio, sulla scorta 

delle fonti d’archivio conservate nelle Biblioteche e nei Conservatori musicali di tutta Italia, riporta 

alla luce una serie di repertori dimenticati, che tuttavia fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 

Novecento, assumono un marchio fortemente identitario, di estrazione in larga misura urbana. 

Tuttavia, e in questo sta probabilmente una delle ragioni della sua decadenza, il lungo excursus 

dell’Autrice, scandito da libretti e spartiti musicali e dalle cronache sull’argomento, dimostra il 

permanere, da parte di musicisti professionisti, di gusti e tendenze che più che popolari possono 

definirsi popolareggianti. A differenza del caso napoletano, la nostra canzone non riuscì infatti a 

permeare tutti gli strati sociali delle classi inferiori, se non fugacemente e per un periodo limitato: si 

trattò pur sempre di un tentativo imposto dall’alto, fatto “per il popolo” ma non “dal popolo”, come 

dimostra anche l’adozione di un dialetto che più che strumento di comunicazione allargata si rivela 

in definitiva un mero esercizio letterario e stilistico. 

Da diverse prospettive interdisciplinari, gli altri scritti del volume si muovono attorno al saggio 

centrale di Consuelo Giglio, interrogandosi sui rapporti fra musica colta, popolare e/o popo- 

lareggiante. In apertura Rosario Lentini ricostruisce il contesto storico entro cui si diffonde la canzone 

nel quadro di un più ampio risveglio musicale e culturale in genere, quale si verifica durante l’età dei 

Florio in Sicilia e di molti altri imprenditori stranieri che investono nelle risorse economiche dell’Isola. 

Massimo Privitera esamina, sotto il profilo musicale, le due canzoni vincitrici del concorso bandito 

da Tina Whitaker – Vucidda duci e Passareddu – rivalu- tandone le matrici autoctone di una 

tradizione prettamente siciliana. Antonella Balsano, ricostruisce nel dettaglio i luoghi di una città 

destinati alla fruizione musicale, proponendo una capitale sensibile e aperta a generi diversi 

dall’operetta e dal varietà, promossi e sostenuti dalle Istituzioni attraverso l’apertura del Teatro 

Massimo, del Conservatorio Vincenzo Bellini e di nuovi spazi urbani come il Palchetto della musica 

di piazza Politeama e del Foro Italico, il lido di Mondello, destinati all’ intrattenimento pubblico. Ma 

tutto questo sembra rimanere privilegio esclusivo di una ristretta cerchia di privilegiati. 

Vero è che – a partire dal secondo dopoguerra – l’Italia e la Sicilia in particolare sono investite da 

grandi trasformazioni. La ricostruzione postbellica e la riconversione industriale del Paese 

sacrificavano sensibilmente il tessuto originario della nostra Isola. I capoluoghi e Palermo in 

particolare crescevano a dismisura a discapito delle campagne e dei piccoli centri di provincia. 

L’esodo in massa dei contadini e il successivo inurbamento preparavano la formazione di un nuovo 

ceto medio e piccolo-borghese di natura impiegatizia che gradualmente prevalse e si sovrappose su 

quell’elite imprenditoriale borghese che aveva caratterizzato i primi decenni del Novecento. La 

musica d’arte rimase espressione di una minoranza colta e illuminata, mentre ovunque si diffuse 

rapidamente l’industria discografica con una produzione di massa. La canzone nazionale soppiantava 

del tutto la romanza siciliana e presso i ceti popolari il gusto neo-melodico napoletano segnava una 

impareggiabile vittoria. 

Vien da chiedersi a questo punto come mai – partiti dalle medesime premesse – il modello napoletano 

s’impone con forza e durevolmente, mentre a Palermo si esau- risce nell’arco di cinquantanni. Anche 
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la musica partenopea, infatti, raggiunge il massimo splendore a fine Ottocento, ad opera di tenori 

illustri come Enrico Caruso, che si dilettano nella classica romanza accompagnata dal mandolino sui 

versi di Salvatore Di Giacomo. Melodie che si diffondono rapidamente anche fuori dai confini 

regionali grazie ai festival della canzone napoletana, al proliferare delle riviste musicali e più tardi ai 

prodotti di massa delle case discografiche. Ma diversamente dal nostro caso, a Napoli si verifica un 

processo di discesa capillare della musica verso il basso, grazie all’attività dei cosiddetti 

“posteggiatori”, suonatori ambulanti da strada che si esibiscono nei ristoranti e nei vari cafè chantant. 

Si diffonde così, accanto alle arie e alle romanze da salotto, la “canzone da giacca”, detta così per via 

di un abbigliamento più informale dell’artista, ora in giacca e cravatta e non più in tight, assecondando 

il gusto e le aspettative di un pubblico medio popolare. I contenuti sono sempre d’amore, ma anche 

di cronaca della malavita locale, in linea peraltro con altre forme artistiche e del teatro di figura in cui 

le marionette rappresentano i guappi, uomini d’onore della nascente camorra. 

Così anche in Sicilia, del resto, quando le storie dei paladini di Francia dell’Opera dei pupi, 

ripropongono al pubblico abituale un codice d’onore del tutto aderente alla visione del mondo e della 

vita dei ceti popolari. Tale fenomeno di popolarizzazione della canzone napoletana classica finirà con 

l’approdare alla “sceneggiata” di Mario Merola, con toni spesso fortemente drammatici che assumono 

carattere di vere e proprie rappresentazioni teatrali, pur attingendo sempre da problemi della vita 

quotidiana e assecondando i gusti del popolo. Si arriva così al neomelodico di Nino D’Angelo prima 

e oggi di Tony Colombo, per citare alcuni esempi famosi, che attecchiscono subito presso il 

sottoproletariato urbano, soprattutto a Palermo. Un efficace indicatore di queste nuove tendenze 

popolari sono proprio le feste di quartiere e i vari comitati organizzatori che diventano trampolini di 

lancio di nuovi esordienti locali: ma su questo le immagini di Franco Maresco in Enzo domani a 

Palermo (con Daniele Ciprì nel 1999) e poi nel recente Belluscone. Una storia siciliana (2014) sono 

più che eloquenti. 

I nostri mercati storici divengono luoghi della contraffazione, il più delle volte illecita, di dischi pirata, 

prodotti da nuovi aspiranti che emulano i grandi divi della epopea napoletana. In questo senso 

Giovanni Vacca si appella all’ “efficacia simbolica” della canzone partenopea, richiamando 

un’espressione cara a Lèvi-Strauss, nell’accezione propria di dispositivo antropologico, stereotipante 

che in qualche modo controlla – orientandole – le dinamiche e le mutazioni sociali, fungendo da 

marchio identitario. 

In verità – come sostiene nel suo scritto Ignazio Macchiarella – è cosa alquanto complessa definire 

oggi la musica popolare siciliana, senza cadere in posizioni generiche e ambigue, soprattutto quando 

si vuole a tutti i costi intravedere un’eredità storica omogenea. Pensare alla musica popolare come un 

fenomeno statico, invariante, collettivo e condiviso che giunge ai nostri giorni nel passaggio 

bocca/orecchio diviene inoltre fuorviante: ogni esecuzione sonora è sempre una performance, unica 

e irripetibile, diversa e impossibile da riprodurre fedelmente. Ciò è tanto più vero per le musiche orali, 

frutto di meccanismi condivisi da gruppi umani in contesti esecutivi che danno vita a suoni di volta 

in volta variabili. Di conseguenza, nessuna fonte storica, nessuna forma di scrittura, compresa la 

partitura sul pentagramma, può fedelmente rappresentare tutte le sfumature del parlato, le intonazioni 

e i gesti non verbali dei protagonisti, prima dell’avvento del registratore e della videoripresa. Si tratta 

allora non di dati oggettivi, ma di tentativi di descrizioni, più o meno aderenti alle varie esecuzioni 

musicali, storicamente determinati e legati al punto di vista del musicologo, spesso non del tutto 

estranei, malgrado le intenzioni, ad una concezione romantica del folklore. Neanche Alberto Favara 

sembra sfuggire alle insidie connesse al tentativo di sistematizzare una materia così eterogenea nel 

momento in cui “ascolta” il canto e non lo incide su nastro, di seguito trasponendolo sullo spartito. 

Dobbiamo immaginare piuttosto – sostiene ancora Macchiarella – un paesaggio sonoro ricco e 

variegato, composto da innumerevoli pratiche musicali, di volta in volta differenti e legate a spazi e 
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tempi della vita sociale di ogni singola comunità. In ogni gruppo sociale sopravvivono non soltanto 

espressioni musicali locali ma anche contributi esterni provenienti, ad esempio, dai suonatori 

girovaghi o dagli zingari dai cantastorie o dagli orbi. Vi sono anche le musiche paraliturgiche, opera 

dei chierici o dei cantori specializzati, mai dal popolo. Bisognerebbe ancora distinguere fra la musica 

accompagnata dal canto di estrazione urbana come quella dei sarti e dei barbieri da quella del mondo 

contadino legato ai ritmi della terra, o ancora alle differenze fra i repertori delle donne e quelli 

prettamente maschili e via dicendo. 

 In definitiva i diversi contributi presenti in questo volume restituiscono un panorama complesso e 

diversificato, mettendo in luce, nel canto siciliano, elementi di continuità ed osmosi dall’alto in basso, 

ma mostrandone nello stesso tempo tutte le difficoltà e i limiti nel tentativo di definire una possibile 

koinè. Eppur vero che la canzone siciliana prende vita nel tardo romanticismo e si rivolge ad un 

popolo inteso come entità indistinta, spirituale da contrapporre all’oppressore straniero, piuttosto che 

ad una precisa collocazione in classe all’interno di un universo socialmente stratificato. 

Ulteriori riflessioni su quella felice stagione musicale e sui possibili sviluppi che ne derivarono 

compor- terebbero maggiori approfondimenti. Qui basterà ricordare in conclusione due felici 

coincidenze che rendono ancor più meritoria la pubblicazione del libro: dicembre 2015 il bicentenario 

della morte di Giovanni Meli, i cui versi ricorrono diffusamente fra gli spartiti musicali qui riprodotti; 

e aprile 2016 il centenario della morte di Giuseppe Pitrè, cui si deve, con Lionardo Vigo e Salomone 

Marino, la maggiore raccolta sistematica dei canti popolari siciliani. 

Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

 Orietta Sorgi, etnoantropologa, lavora presso il Centro Regionale per il catalogo e la documentazione dei 

beni culturali, dove è responsabile degli archivi sonori, audiovisivi, cartografici e fotogrammetrici. Dal 2003 

al 2011 ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo nel corso 

di laurea in Beni Demoetnoantropologici. Tra le sue recenti pubblicazioni la cura dei volumi: Mercati storici 

siciliani (2006) e Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale 

delle marionette Antonio Pasqualino (2011); Gibellina e il Museo delle trame mediterranee (2015). 
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Papa Francesco segno di contraddizione 

 

Foto da Twitter 

 di Marcello Vigli 

Sabato 16 aprile la visita del papa al campo profughi sull’isola di Lesbo ha chiuso una settimana di 

significativi appuntamenti per la Chiesa cattolica: la divulgazione della Esortazione post sinodale 

Amoris laetitia, la riunione di tre giorni del Consiglio dei Nove costituito dal papa per studiare un 

piano di  riforme della Curia, la ripresa del processo Vatileaks, il rinvio a giudizio per i due ex 

manager dell’Ospedale Bambino Gesù, Giuseppe Profiti e Massimo Spina, il fugace incontro in 

Vaticano con Bernie Sanders, candidato democratico alla Casa Bianca. 

Non hanno, ovviamente, tutti lo stesso valore, ma denotano la complessa realtà che chiamiamo Santa 

Sede e dintorni, resa ancor più difficile da interpretare dalla intraprendenza e imprevedibilità delle 

iniziative di papa Francesco, che, proprio per questo, devono essere analizzate nel complesso contesto 

in cui si presentano. 

L’incontro del papa con i profughi, prevalentemente siriani, accampati nell’isola di Lesbo in attesa 

del rimpatrio forzato, in conseguenza di un mercimonio fra Europa e Turchia, evidenzia il carattere 

ignominioso di questo patto che resta tale pur se nobilitato come scambio diplomatico. Coinvolgendo 

in esso Bartolomeo, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, e Ieronymo, arcivescovo ortodosso di 

Atene e di tutta la Grecia, Francesco ne fa anche occasione di un’iniziativa ecumenica, che Enzo 

Bianchi non esita a definire «una nuova stagione non solo per l’ecumenismo, ma per la testimonianza 

dei cristiani nel mondo contemporaneo». Andrea Riccardi ne profitta per auspicare: «Europa e 

profughi, subito un Sinodo ecumenico. È giunto il momento di una convocazione dei cristiani europei 

che affronti la grande questione dei rifugiati. Le Chiese non rimangano prigioniere delle politiche dei 
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loro Paesi». Cattolici, ortodossi e protestanti sembrano unirsi e superare il faticoso confronto 

teologico fra Chiese cristiane in un processo di avvicinamento all’insegna del fattivo ecumenismo 

della carità per aiutare chi più soffre. 

Ad evidenziare il significato politico dell’evento, che ha sconvolto l’Occidente xenofobo e turbato 

gli integralisti clericali, si aggiunge il gesto del Papa – straor- dinario nella sua semplicità evangelica 

– che porta con sé in Vaticano tre famiglie di migranti, per di più musulmani. A sottolinearne il 

carattere eversivo può bastare la reazione del segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Su facebook 

contesta le parole del papa, che aveva definito la situazione in Grecia «la catastrofe più grande dopo 

la Seconda Guerra Mondiale», dichiarando: «Con tutto il rispetto, sbaglia. Mi sembra che la catastrofe 

avvenga in Italia, non in Grecia». 

Di diverso avviso Bernie Sanders, il candidato democratico alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. 

Invitato a Roma per partecipare ad un seminario sulla Centesimus annus di Wojtyla, dichiara di aver 

accettato «di perdere un giorno di campagna elettorale» nella speranza, di fatto delusa per la brevità 

del contatto, di incontrare il papa che, a suo avviso, «ha veramente svolto un ruolo storico per cercare 

di creare una nuova economia mondiale e una nuova visione per il pianeta, non possiamo andare 

avanti con l’avidità». Senza ignorare la funzione elettorale del suo viaggio a Roma è innegabile che 

esso rende testimonianza del prestigio di cui gode papa Francesco negli Usa, se diventa conveniente 

usarlo come “agente elettorale”! 

Di ben altro parere è il noto vaticanista Sandro Magister che nei suoi testi non cessa di criticare papa 

Francesco nell’intento di delegittimarlo. Recentemente ha scritto: «Lesbo e Lampedusa. Porta santa 

e lavanda dei piedi. La borsa in mano sulla scaletta dell’aereo. Ecco come Francesco attualizza il 

teatro pedagogico dei gesuiti del Seicento». Con lui concorda Matteo Salvini che rilancia: «Il Papa 

vuole invitare altre migliaia di immigrati in Italia? Un conto è accogliere i pochi che scappano dalla 

guerra, altro conto è incentivare e finanziare un’invasione senza precedenti. Caro Santo Padre, la 

catastrofe è a due passi dal Vaticano, è in Italia!» E aggiunge: «Quello del Papa è un gesto molto 

mediatico. Di famiglie in difficoltà a 50 metri dal Vaticano ne trova a migliaia, non occorreva andare 

in Grecia a recuperare qualche padre, qualche madre, o qualche bimbo che non hanno colazione, 

pranzo e cena». Anche sulla scelta di portare con sé soltanto islamici il papa è stato oggetto di critica: 

poteva portare anche qualche cattolico! 

Le loro sono, in verità, voci fuori del coro di diffuso consenso che, invece, papa Francesco raccogliee 

per questi suoi gesti profetici e per le sollecitazioni alla solidarietà di cui si nutre la sua 

evangelizzazione, intrecciate costantemente con i suoi pronunciamenti dottrinali, arricchiti 

recentemente dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica  Amoris Laetitia. Un testo di oltre 

duecento pagine (263 pagine, suddivise in 9 capitoli e 325 paragrafi) che investe il tema molto 

controverso della sessualità già affrontato nelle due sessioni del Sinodo, da lui convocate, e delle cui 

conclusioni rappresenta la chiave di lettura. L’esortazione, nel suo ripercorrere il dibattito della 

Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, ha, in verità, suscitato grande interesse non solo fra gli addetti 

ai lavori, e reazioni contrapposte anche in campo cattolico. A partire da una attenta lettura biblica 

ripensa la parola amore, come punto di incontro fondamentale tra diritto e pastorale, e affronta tutti i 

temi ad esso collegati: la visione della sessualità, la dignità delle persone omosessuali, la comunione 

dei divorziati risposati. 

Nell’intento di concludere il dibattito post sinodale su tale argomento, che è stato intenso e lacerante 

dentro e fuori la Chiesa, Bergoglio propone di valutare, caso per caso e in una 

prospettiva  “autocritica”, le rigidità del passato sminuendo la condanna delle situazioni “irregolari” 

e, pur ribadendo il no agli anticoncezionali, dichiara che «il sesso è un dono per gli sposi, non un 

male permesso, non un peso da sopportare per il bene della famiglia: la sessualità è un regalo 
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meraviglioso di Dio per le sue creature che abbellisce l’incontro tra gli sposi». In nessuna parte del 

documento si dice in maniera esplicita che un divorziato risposato possa ricevere i sacramenti, ma si 

parla genericamente dell’«aiuto della Chiesa», ed è, al tempo stesso, eliminata la “benevolenza” con 

cui si concedeva ai divorziati risposati di accostarsi ai sacramenti purché vivessero in astinenza. Si 

sconfessa, così, la valutazione negativa della sessualità! Delusi quanti continuano a leggervi solo una 

conferma del passato, euforici coloro che parlano «di un primo passo, di una “decisa apertura”, 

dell’inizio di una nuova stagione, comunque di un nuovo approccio pastorale», alla luce della parola 

chiave di tutto il pontificato di Francesco, ossia, “misericordia”. 

Minori le aperture che si possono intravvedere sulla questione dei gay. Per il papa è stato assai più 

difficile allontanarsi dalla intransigenza tradizionale circa la loro convivenza e si è limitato a 

confermare che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata 

nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta 

discriminazione» Anche su aborto, eutanasia e suicidio assistito, l’esortazione apostolica non 

aggiunge nulla di nuovo, ma neppure indica nessuna “scomunica” per i “devianti”. La dottrina non 

cambia, c’è però bisogno di parlare una lingua diversa per esprimere una diversa sensibilità pastorale, 

una diversa direzione di marcia ispirata alla misericordia. Già nel discorso conclusivo del Sinodo 

2015, aveva riconosciuto quanto sia difficile ascoltare la coscienza dei fedeli: «Siamo chiamati a 

formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle». 

Questo nuovo orientamento, che ha frustrato le aspettative di tanti credenti, implicati nella difficile 

condizione di divorziati e che, al tempo stesso, ha deluso l’ansia riformatrice di tanti progressisti 

impazienti, ha suscitato fra i cattolici tradizionalisti non poche critiche: aperte in Curia, velate nelle 

diocesi, silenti nelle parrocchie. Il card. Raymond Leo Burke, uno dei capofila dell’opposizione 

interna a Francesco, ha voluto rimarcare, in un testo pubblicato dal “National Catholic Register” l’11 

aprile, che il documento postsinodale non farebbe magistero, ma rappresenterebbe solo una 

«riflessione del Santo Padre, un punto di vista che egli non intende imporre». «Siamo di fronte ad una 

svolta innegabile», scrive, invece, Sandro Magister, noto vaticanista di opposizione, nel denunciare 

la svolta pastorale di papa Francesco su amore, matrimonio e famiglia: una soluzione nel perfetto stile 

gesuita. «Forse non lo dirà espressamente ma il divieto generalizzato di assoluzione e eucarestia per 

divorziati risposati è di fatto stato superato …. È un’inondazione di misericordia. Ma è anche un 

trionfo della casuistica, pur così esecrata a parole. Con la sensazione, alla fine della lettura, che ogni 

peccato è scusato, tante sono le sue attenuanti, e quindi svanisce, lasciando spazio a praterie di grazia 

anche nel quadro di “irregolarità” oggettivamente gravi. L’accesso all’eucaristia va da sé, neppure è 

necessario che il papa lo proclami dai tetti». 

Non sono convincenti, anzi sono preoccupanti, per questi avversari di Bergoglio, fra i quali diversi 

presunti dottori della legge che lo hanno criticato nei vari media e social network, le motivazioni che 

lo hanno ispirato nell’evocare che «la strada della Chiesa è quella di non condannare nessuno», e 

ancor meno li rassicura il suo mea culpa quando afferma, ancora prima di entrare nel vivo delle 

questioni, che «non serve pretendere di imporre norme con la forza dell’autorità». Né, tanto meno, 

l’invito: «Dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare 

le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci 

lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica». 

Forse si trova in queste parole il criterio per interpretare la posizione degli antagonisti del pontificato 

di Bergoglio che rifiutano la sua concezione di Chiesa che non è chiesa di puri ma di giusti e peccatori 

e il concetto di discernimento punto chiave nel suo documento. A questa Chiesa il Pontefice sta, 

invece, tentando di dare un governo più condiviso e permeabile, introducendo nuovi criteri (meno 

romani) per scegliere i vescovi e avviando la riforma della Curia a partire dalle proposte del Consiglio 

dei cardinali, il C9, da lui delegato ad avanzarne. Nella sua ultima recente sessione il Consiglio ha 
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presentato al Pontefice sia la proposta di istituire due nuovi dicasteri, uno dedicato ai laici e alla 

famiglia, e l’altro dedicato ai temi della giustizia, della pace, della carità e dei migranti, sia nuovi 

criteri per la nomina dei vescovi e una ridefinizione del ruolo dei nunzi apostolici. 

Al tempo stesso continua a governare con grande fermezza e intransigenza: non si è opposto 

all’apertura dell’indagine che ha portato all’accusa di appropriazione indebita per i due ex manager 

dell’ospedale Bambino Gesù per i finanziamenti della ristrutturazione dell’attico dell’ex Segretario 

di Stato vaticano, il cardinale Tarcisio Bertone. Tuttavia, continua a consentire lo svolgimento del 

processo Vatileaks, che vede coinvolti i due giornalisti italiani Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, 

autori dei best seller Avarizia e Via Crucis, rei di avere utilizzato documenti ottenuti in modo 

truffaldino per divulgare notizie riservate e, invece, non colpevoli per la stampa italiana e 

internazionale. Non ha sconfessato il Patriarca dei latini di Gerusalemme, mons. Fouad Twal, che ha 

denunciato l’attuale modus operandi dello Stato ebraico, «anche se si proclama uno Stato laico e 

democratico, in realtà si sta comportando sempre più come un regime militare confessionale 

giudaico». Lo stesso ha fatto per le analoghe sue affermazioni, riguardo all’attuale fisionomia della 

politica israeliana, all’interno della relazione da lui tenuta giovedì 14 aprile a Roma, presso la 

Pontificia Università della Santa Croce, e dedicata alla attuale condizione dei cristiani in Palestina. 

Ha dato voce a chi non ha voce nel mondo del lavoro esprimendo, ad esempio, la sua vicinanza alle 

tante famiglie preoccupate per «la situazione precaria dei lavoratori italiani dei call center: auspico 

che su tutto prevalga sempre la dignità della persona umana e non gli interessi particolari». 

A completare il quadro del suo interventismo, si può aggiungere che il clima da lui creato anche nella 

Chiesa italiana, che pur non guarda a lui con entusiasmo, ha certo contribuito alla ripartenza, seppure 

fra piccoli inconvenienti e ritardi, della rivista “Il Regno” con un nuovo editore dopo la cessazione 

dell’impegno della Compagnia dei Padri dehoniani nel sostenerne l’edizione. Dalla sua chiusura 

sarebbe derivato una gravissimo danno per l’informazione religiosa nella Chiesa italiana, la quale, 

nei giorni scorsi, ha perso con Piergiorgio Rauzi, morto il 16 aprile a Trento, un intellettuale cristiano 

partecipe nella realtà ecclesiale con un impegno critico, attento alle problematiche legate 

all’attuazione del Concilio Vaticano II e ai problemi posti alle comunità cristiane dalla post modernità 

e dalla secolarizzazione. Così lo ricorderanno le Comunità cristiane di base, che condividono i suoi 

ideali, nel loro XXXVI Incontro nazionale convocato a Verona negli ultimi giorni di questo aprile sul 

tema “Vino nuovo in otri vecchi (lc 5,37). Novità e contraddizioni nelle comunità cristiane e nella 

società al tempo di Francesco”.  
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