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EDITORIALE  

 

ph. Gjorgji Lichovski, Premio Luchetta 2016 

Non sappiamo se dopo il divorzio della Gran Bretagna si prepari la 

balcanizzazione dell’Europa, la reazione a catena destinata a provocare 

l’implosione dell’Unione. Non sappiamo se la faglia che si è aperta sia 

l’avvisaglia del sismico precipitare di tutta l’architettura sognata e costruita 

dai Padri fondatori. Non sappiamo se scozzesi e irlandesi dell’Ulster si 

separeranno dalla Corona, se oltre il Canale della Manica si riaccenderanno 

le tensioni tra fiamminghi e valloni, tra catalani e spagnoli, se 

indipendentismi, etnicismi, tribalismi riusciranno nell’opera di 

deflagrazione di quel che resta del tessuto connettivo del vecchio continente. 

Non sappiamo ancora pienamente valutare le conseguenze di questa 

minacciosa slavina, ma ne conosciamo le cause, profonde, radicate  e 

ramificate come un verminaio alimentato e tollerato da anni, un ginepraio 

di crepe e di piccoli  smottamenti carsicamente diffuso. Di sicuro dopo 

Brexit nulla sarà più come prima. 

A livello di strutture apparenti, gli inglesi sono stati chiamati ad una 

consultazione sull’immigrazione, avendo identificato e concentrato nel 

fenomeno dei profughi che premono alla frontiera le responsabilità di 
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un’Europa debole, lontana e inerte, incapace di difendere i suoi confini e i 

suoi cittadini. Le migrazioni, dunque, ancora una volta al centro di snodi 

cruciali del nostro tempo, cartina di tornasole e nervo scoperto delle nostre 

democrazie e delle nostre contraddizioni.  Ma la paura dei rifugiati e ancor 

più dei clandestini è stata il detonatore di una crisi ben più radicale, che è 

eminentemente politica ma è sostanzialmente culturale. Nell’incapacità di 

governare la globalizzazione si può riassumere il senso di questo collasso 

dell’europeismo, sentimento collettivo che ha animato e appassionato 

almeno quattro generazioni, oggi depauperato e via via degenerato in cupo 

risentimento, ovvero in euroscetticismo, antieuropeismo fino a tralignare in 

vera e propria eurofobia. A quella “casa comune”, a cui paradossalmente 

guardano con speranza i tanti che non hanno più patria né casa, in fuga dalle 

guerre, dalle carestie e dai cataclismi climatici, ognuno di noi ha contribuito 

a dare fuoco, dal momento che ha violato le regole del patto fondativo e ha 

rinunciato a stringere un più saldo e cogente rapporto federativo. 

Da qui le spinte al rilancio dei nazionalismi come ad un ritorno all’età 

dell’oro pre-globalizzazione, nella generale smemoratezza delle tragedie 

provocate tra Ottocento e Novecento da quei miti funesti, dalla 

esasperazione di quegli orgogli di sovranità e di identità destinati a generare 

rivendicazioni di primati e dichiarazioni di guerre. Se poi sui fantasmi di 

un’Europa lacerata al suo interno si dovesse proiettare l’inquietante ombra 

di un Trump, l’ultimo ayatollah del liberismo americano, sarebbe la totale 

disfatta di quanto è stato costruito dalle democrazie nel quarto di secolo 

successivo al secondo conflitto mondiale. C’è una evidente inadeguatezza 

delle istituzioni politiche a fronte dello sfilacciamento di tutto un mondo 

allora progettato per includere le differenze, ridurre le diseguaglianze e 

allargare gli spazi della cittadinanza – non più unicamente legata al luogo di 

nascita ma universalmente correlata ai diritti umani – e oggi 

scientificamente volto a escludere, a discriminare e a chiudere entro muri e 

fili spinati la libera circolazione degli uomini e le loro fondate aspirazioni. 

Dissolta la comunità di destino in cui abbiamo creduto, assuefatti al degrado 

di una retorica xenofoba legittimata, assistiamo impotenti e, a volte, perfino 

indifferenti a quanto di aberrante e di efferato accade, pur nelle pieghe di 

una cronaca dell’informazione elusiva o addirittura omissiva. Può così 

passare nel silenzio degli osservatori più attenti la notizia dell’eccidio di 

profughi siriani consumato l’altro giorno al confine tra Siria e Turchia, dove 

tra i morti uccisi dalle guardie di Ankara si sono contati quattro bambini, 
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mentre tentavano di oltrepassare la frontiera. Eletta proprio dall’Unione 

Europea a guardiana delle rotte balcaniche dei migranti, la Turchia pare 

assolvere al suo compito con la stessa ferocia con la quale perseguita gli 

oppositori politici interni. Che si spari sui bambini che fuggono dalle guerre 

e scampano ai naufragi è l’ultima infamia di un accordo che la coscienza 

europea dovrebbe sentire il dovere morale di sconfessare con urgenza e 

fermezza. Non c’è nulla di più abietto della violenza esercitata sui soggetti 

più deboli e vulnerabili del fenomeno migratorio, sui minori stranieri che 

cercano protezione presso le nostre comunità. Secondo le stime rilevate alla 

fine dello scorso anno dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, 

costituiscono il 50% degli oltre 65 milioni di rifugiati, il numero più elevato 

registrato dal secondo dopoguerra a oggi. 

A guardar bene, il destino dei minori stranieri non accompagnati che 

giungono in Italia e in Europa è questione di cui non si ha ancora piena 

percezione né diffusa consapevolezza. Eppure è un aspetto sempre più 

eclatante e drammatico delle diaspore contemporanee. Nel dibattito 

inquinato dalle becere polemiche politiche irretite dalle cicliche campagne 

elettorali non c’è spazio per gettare uno sguardo al di là del terribile 

presente, della eterna emergenza, della stringente sequela di sbarchi 

incessanti, generosi soccorsi, accoglienza più o meno precaria e muri di 

sbarramento. Non c’è tempo per progettare una qualche politica 

dell’immigrazione che sappia  «ascoltare la crescita del grano», come 

direbbe Lévi- Strauss, che lasci intravedere il profilo di ciò che «la storia 

tiene in serbo», che si adoperi non solo ad amministrare e gestire la 

contingenza ma anche a preparare la società nella quale i migranti da ospiti 

ingombranti e più o meno graditi, stranieri comunque, diventino presenze 

riconoscibili e riconosciute, parte viva e costitutiva delle nostre città, agenti 

e referenti delle nostre comunità. 

Dialoghi Mediterranei resta come sempre impegnata a dare un contributo 

alla riflessione sulle dinamiche del fenomeno sovente trascurate. In questo 

numero, ad esempio, si propongono dati e ragionamenti intorno alle 

cosiddette migrazioni qualificate, quei flussi che coinvolgono diplomati e 

laureati. Coccia e Pittau si incaricano di confutare diffuse vulgate e 

consolidati luoghi comuni, sostenendo in conclusione che «il problema del 

sistema-Italia non consiste tanto nella mancanza di personale con una 

istruzione superiore, quanto nell’incapacità di utilizzarlo in maniera 

adeguata, così da contenere la partenza dei talenti italiani e da inserire con 
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maggiore apertura i talenti esteri». Altri contributi gettano luce su quanto 

accade nelle periferie del nostro Paese: a Rosarno dove la conflittualità 

interetnica si sovrappone a quella sociale in un contesto di grave 

sfruttamento lavorativo e tuttavia ricco di fermenti creativi e di esperienze 

“operose”. L’intelligente ricerca condotta da Cinzia Costa segnala cantieri 

di iniziative promosse da associazioni locali, che attraverso la musica, il 

teatro popolare e le attività ludiche realizzano spazi di socializzazione e di 

aggregazione dei migranti intorno ai «beni comuni» e alle «potenzialità 

positive del territorio». A Riace, nella città il cui nome è associato ai famosi 

Bronzi, si combatte lo spopolamento demografico con l’innesto delle 

famiglie di profughi che hanno rivitalizzato il paese, ripreso pratiche 

agricole abbandonate e rinnovato antichi mestieri artigianali dismessi. «Il 

caso Riace – scrive Chiara Dallavalle – mostra come nel nostro Paese siano 

all’opera diverse sperimentazioni, in cui migranti ed autoctoni vengono 

coinvolti nel processo di recupero dei territori abbandonati. Un segnale, 

questo, che arricchisce l’acceso dibattito sulla controversa presenza dei 

profughi in Italia, offrendo una prospettiva in cui questi ultimi non siano più 

visti solo come un peso ma anche come una risorsa e un’occasione di 

crescita per i territori in cui andranno a stabilirsi». 

Sulla soggettività delle nuove generazioni di donne di origine araba continua 

a scrivere Lella Di Marco che ne raccoglie le testimonianze intorno all’idea 

della bellezza e all’uso del velo. Affiora un quadro che, nel dissipare le 

speculazioni teoriche di intellettuali arabi e non, islamofili ed islamofobi, 

aiuta a conoscere meglio le giovani figlie della migrazione in Occidente 

pronte a ostentare le loro collezioni di veli, che considerano elementi di 

protezione ma anche di attrazione. «Non è fuor di luogo pensare che si 

velano per nascondersi, ma così facendo s-velano di nascondersi, facendosi 

vedere, ferendo lo sguardo degli europei con il loro sedimentato 

immaginario da coloni». 

In questo numero il Mediterraneo nella sua attualità sociopolitica trova 

ampio spazio in autorevoli contributi. Due scrittrici tunisine, Ayari Cozzo e 

Lilia Zaoauli, raccontano in modi diversi la travagliata e incerta stagione di 

transizione che la piccola repubblica nordafricana sta attraversando. 

Michela Mercuri, una studiosa particolarmente esperta di questioni 

geopolitiche, ha analizzato con rigorosa attenzione la situazione in Libia 

nella evoluzione delle sue criticità e nelle sue problematiche soluzioni, 

possibili solo attraverso «un dialogo inclusivo e una cooperazione efficace». 
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Fa il punto sul dibattito annoso e controverso intorno alla questione dei 

rapporti tra Israele e Palestina Moshe Behar, acuto intellettuale e testimone 

privilegiato di questa lunga e complicata vicenda conflittuale, essendo figlio 

di una famiglia ebraica della piccola borghesia egiziana nato in Palestina. 

Un’altra testimone e sensibile osservatrice di storia contemporanea, 

Shaimaa Magued, scrive delle Primavere arabe assumendo l’Egitto come 

caso di studio per tentare di tracciare attendibili interpretazioni dei processi 

in corso che tengano conto delle diverse variabili concorrenti sul complesso 

scenario delle istituzioni. 

A questo impegno di documentazione e argomentazione sui temi di più 

attuale interesse sociopolitico Dialoghi Mediterranei associa, in questo 

come nei numeri precedenti, scritti di antropologia e di semiotica, di 

letteratura, di storia e di scienze, esperienze di ricerche sul campo, letture di 

libri e di mostre. Nel quasi unanime silenzio che accompagna l’anniversario, 

tre diversi contributi ricordano Pitrè a cento anni dalla sua morte. Non 

manca, ancora una volta, l’attenzione per la fotografia che illustra nelle sue 

articolazioni il ciclo di coltivazione del grano e quello di estrazione del sale 

per mano di due autori siciliani, rispettivamente Giangabriele Fiorentino e 

Salvo Cristaudo. A chi, infine, ha voglia di mettere alla berlina la storica 

arroganza della gelida Albione non resta che avvicinarsi all’Uscita di 

insicurezza del nostro Nino Giaramidaro, per ritrovare accanto all’ironia e 

allo sberleffo la perturbante memoria della guerra e «un senso amaro di 

prodromi di dissoluzione». 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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La ragazza che parla col mare 

 

Klee, Sidi Bou Said, 1914 

di Imen Ayari Cozzo 

La distanza che Frida vorrebbe percorrere tutti i giorni sembra dilatarsi sempre più, ma 

quotidianamente lei prova e non smette di credere che questa terra ostinata avrà una fine. La terra si 

estende sul mare: comincia sulla costa di La Marsa da dove si vede la scogliera di Sidi Bou Said e lì, 

all’apice, lei deve arrivare. Farà un giro segreto e in cima abbraccerà tutta Cartagine in un lungo rito 

giornaliero, per far sua quella terra e incorporarne i suoi colori. 

L’area del grande blu vela il corpo snello di Frida. Lei porta il colore nella sua mente e ricorda ogni 

singolo dettaglio di questo panorama: le costruzioni bianche e blu mare delle case con cupola, le 
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finestre e le porte a forma d’arco in legno duro e pesante, barmacli, anch’esse blu mare incorniciate 

da pareti bianche avvolte da fragranti fiori, a cascata. Una meravigliosa porta gialla si distingue in 

mezzo alla piazzetta, a destra, prima del cimitero poco conosciuto ai non residenti. Entrare attraverso 

queste porte é come tornare in un’altra epoca, per questo, da lì, non si esce mai gli stessi. 

Sidi Bou Said, che trae il nome dal santo sufi “Bou Said” celeberrimo in tutto il mondo, é un pittoresco 

villaggio in cima ad una ripida scogliera che si affaccia sul Mediterraneo, a nord di Tunisi. Le strade 

di ciottoli sono fiancheggiate da negozi d’arte, bancarelle di souvenir e caffè. Per Frida non é solo un 

bel posto da esplorare, lei l’ha sempre vissuto e il suo amore è diventato ancora più profondo,da 

quando ha letto su Sidi Bou Said di come questo posto avesse ispirato artisti del calibro di Paul Klee, 

Schröder Heinrich e scrittori come Chateaubriand, Gustave Flaubert, Alphonse de Lamartine, André 

Gide, Colette e Simone de Beauvoir. Anche se quotidianamente Sidi Bou Said è affollato, per Frida 

questo posto diviene, ogni volta, ancor più affascinante. 

La ricerca di Frida é cominciata umilmente. Oggi fare ricerca – pensa Frida – é diventato molto più 

semplice grazie al mondo virtuale dove si raccoglie l’informazione e ci si può collegare con la gente 

discutendo, come si faceva prima attorno a un tavolo di un caffè. La grande differenza é che questa 

gente, in genere, non si conosce e soprattutto potrebbe essere ovunque, ma il legame per Frida diventa 

questa città in cima ad una ripida scogliera. Lei inizia la sua visione universale di questa terra con 

Paul Klee che era un appassionato cultore dell’architettura della città e del paesaggio e si era 

innamorato particolarmente dei giardini lussureggianti, laddove la palma è diventata la regina dei suoi 

dipinti e dei suoi disegni. Frida è stata ancora più impressionata dalla citazione di June Taboroff, 

tratta dal diario di Klee, scritto durante il suo soggiorno a Sidi Bou Said nel 1914 e intitolato Viaggi 

in Tunisia. «Color possesses me – exulted Paul Klee – Color and I are one. I am painter». «This 

revelatory moment came as Klee and two artist friends discovered a new world in Tunisia, on a trip 

that changed their vision» [1]. June Taboroff scrisse su quei giorni bohemien precedenti la prima 

guerra. Quando questi pittori facevano schizzare i loro pennelli creavano una sinfonia di colori e luci 

che celebravano Sidi Bou Said, in profondo contrasto con il cielo grigio e cupo delle loro città di 

provenienza [2]. 

Negli scritti Travels in Tunisia, June Taboroff parla dell’aprile 1914, quando i giovani pittori Paul 

Klee e August Macke presero il traghetto Marseille-Tunis, «attrezzati di acquarelli, pennelli, penne, 

matite, sketchpads, notebook e con la macchina fotografica di Macke, i tre viaggiatori cominciarono 

ciò che definirono un viaggio studio della Tunisia. È stata un’esperienza che ha sicuramente lasciato 

un segno indelebile sulla produzione artistica di ciascuno dei giovani pittori e sull’ Arte europea del 

ventesimo secolo» [3]. Loro hanno seguito Louis Moilliet che, dopo la sue visite in Tunisia fra il 1908 

e il 1910, ispirò questi giovani ad esplorare artisticamente la città in cima alla collina. A loro volta 

Paul Klee, August Macke nonché Louis Moilliet hanno attratto i colleghi pittori Albert Marquet e 

Henri Matisse. 

La valle di Cartagine che abbraccia il centro sud del mare Mediterraneo ospitò, in un concerto di 

colori, questi artisti occupati nel loro soggiorno-studio. L’espressione comune di pittori orientalisti, 

per Frida, non esiste quando si tratta di Sidi Bou Said, in quanto loro sono solo Maestri quando 

riproducono i colori di madre natura su tela. Sidi Bou Said e la Tunisia tutta non è Oriente! 

La città in cima alla scogliera guarda attentamente Cartagine da secoli dove «la vittoria di Roma su 

Cartagine è stata devastante» [4] – osserva Klee. Cartagine fu un argomento di grande interesse 

romantico e naturalistico. Il paesaggista inglese J.M.W. Turner ha creato un dipinto chiamato 

Carthage Story, mentre Flaubert ha pubblicato nel 1862 Salamanbo, un romanzo storico ambientato 

a Cartagine, che fa parte dell’esame nazionale tunisino di maturità in lettere, di cui Frida si ricorderà 

sempre. 
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Quando Frida conobbe Karam, lui le chiese dove si potessero rivedere. Lei rispose dietro il cimitero 

della sua città in cima alla ripida scogliera, dove il mare e la terra si abbracciano eternamente. Questo 

é accaduto tre anni fa, quando la Tunisia era appena uscita dalla prima crisi post-rivoluzione. Karam 

oggi non esiste più nella vita di Frida che cerca di ricordare tutti i dettagli del loro incontro, lui non 

era l’uomo per lei, anche perché il mare é immenso, ma una persona non è sempre in armonia con 

l’altra. Siamo tutti unici. E la particolarità di Frida é che lei non ha bisogno di uomini. Karam ha 

distrutto il suo sogno di fondare una famiglia. Era un rapporto intenso. Un sesso sfrenato, una passione 

travolgente, un’attrazione magnetica fatale, un amore senza fine e senza soddisfazione finale… la 

sera dopo qualche birra e tre bicchieri di vino rosso Vieux Magon, gli occhi suoi si trasformavano in 

fuoco, il suo viso diventava rosso e non si fermava più di penetrarla fino alla mattina per tre anni ed 

ogni sera si chiedeva se sarebbe stata l’ultima. In fondo Frida pregava che l’ultima sera non arrivasse 

mai. Lei era la seduzione femminile e lui era diventato la sua droga. Correva col suo sangue. Il suo 

nome aggiungeva un suono di vita e di arte a tutto. 

Frida faceva la pittrice-autrice, lui il giornalista. Era sei anni più grande di lei, ma sembravano almeno 

quindici. Lei correva tutti i giorni, lui fumava e beveva pesante. Eppure al tempio d’amore erano 

devoti. Non litigavano mai, bastava un certo sguardo per far passare tutta la rabbia, loro due erano 

fatti per i baci, le risate e per una vita contro il tempo. 

Tunisi bruciava per il caldo, gli snipers ammazzavano la gente per settimane, dopo la fuga di Ben Ali 

e la sua mafia, il popolo continuava a combattere la depressione, la povertà, l’ignoranza e il rancore 

che si percepivano sui volti inebetiti delle persone per strada, ma nessuno vi faceva caso perché non 

ci si guarda mai allo specchio per vedersi, piuttosto per vedere l’altro in sé. 

L’altro è, sempre, l’oggetto delle nostre attenzioni. Chi prega contro, chi beve vino, chi ama Dio in 

modo distorto, lo fa per chiamare la persona diversa da sé, infedele. Così colui che recita il Corano 

piano piano odia la musica e la donna velata fa del suo corpo l’ombelico del mondo: chi ti guarda, 

chi ti copre, chi ti scopre e chi ti vuole, deve essere tutto compiuto nel nome di Allah. 

Frida vedeva Dio dappertutto, nella natura, dentro il suo corpo e nel bicchiere di vino. Si ricorda 

sempre del Sufi Hallaj decapitato tanto tempo fa perché ha dichiarato «Dio é in me». La sua figura è 

stata sempre circondata da un alone di santità, intesa come particolare vicinanza mistica a Dio. Le sue 

parole, si diceva avessero il cosiddetto “soffio della vita” e Frida amava Dio perché per lei LUI è 

gioia, vita, passione, amore e sesso. L’albero é il suo profeta. Lega la terra al cielo senza mai toccarlo, 

profondamente radicato nella madre Terra, si estende nello spazio e cresce orgoglioso e alto. Lei ha 

una debolezza riguardo gli alberi antichi ed enormi. Non ha mai smesso di toccare gli alberi sentendo 

così la loro gioia. E non ha mai smesso di parlare col mare. 

Quando Frida incontrò Karam, per la prima volta, erano in una piazza affollata dai tunisini che 

gridavano al dittatore: «Dégage! Dégage!» Erano in migliaia, una voce sola, un’espressione, lo stesso 

battito del cuore, mano nella mano, con le donne sulle spalle, stavano tutti scrivendo la storia. 

I tunisini erano stati, fino a quel momento, privati di scrivere la loro storia. Il meticcio è un aspetto 

fondamentale nella cultura tunisina, che deriva dalla confluenza delle diaspore del Mediterraneo e le 

affiliazioni culturali e nazionali. Di origine berbera, punica, latina e, in seguito alla guerra di Cartagine 

contro Roma, araba, turco-ottomana e più tardi influenzati sia dalla cultura, sia dalla lingua italiana, 

sia da quella francese, la Tunisia ha subìto, pertanto, un lungo processo di contaminazione che l’ha 

portata, per la sua posizione nel Mediterraneo, ad essere punto di incontro tra l’Europa e l’Africa, 

l’Occidente e il Levante, il Nord e il Sud. 
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Ben Ali abusava di loro tutti, rendendo i giovani più ignoranti e rubando le terre e il denaro alla gente, 

rendendo la vita dura a tutti, uomini e donne, ragazzi e ragazze. Di questi ultimi, c’è chi studia perché 

la famiglia lo permette, c’è chi lo fa perché non ha un’altra strada, c’è chi lo fa nella miseria e viene 

perseguitato dal rancore per tutta una vita. C’è chi non studia proprio e odia i libri e i quaderni. La 

carta per questa maggioranza ha significato solamente nella forma dei soldi. La prostituzione fisica è 

la norma ed è diffusa, pertanto un ragazzo di vent’anni dimostra una grande capacità sessuale con cui 

attrarre le donne europee che hanno, nella maggior parte dei casi, seri problemi sociali. Si torna a casa 

con una cinquantenne, un’obesa, una depressa e la famiglia sorride alla cattiva sorte del giovane. Si 

pensa a sposarsi per ottenere il permesso di soggiorno in Europa. Si sposa una europea complessata 

e fallita, da sotterrare e mandare, al più presto, agli inferi. Le ragazze, invece, hanno imparato a 

sedurre ricchi arabi o europei sognatori di harem di donne orientali e aspettano pregando che questi 

uomini, superiori, nel loro immaginario, per razza, vengano ad impossessarsi e impadronirsi del loro 

corpo. Non c’è modo migliore, da parte degli europei, di vincere sull’altro se non sodomizzando i 

suoi figli per un pugno di soldi che magari serviranno a sfamare la famiglia per qualche giorno. 

Frida si guardava attorno, non c’era una somiglianza fisica tra i tunisini in piazza. Ma chi siamo? C’è 

Amine con il naso grande e la bocca rotonda ma gli occhi azzurri, la pelle pallida e i capelli castano 

chiaro. C’é Nizar, alto, magro capelli neri, occhi color miele, naso piccolo. C’è Malika con i capelli 

rossi, gli occhi verdi e la pelle bianca. Questi sono gli amici di Frida. Uno sembra romano, l’altro 

arabo dall’Arabia, l’altro berbero, l’altra filippina, francese, sub-sahariana, indiana, egiziana, 

marocchina… un assembramento di differenze. Frida viene assorbita dalla moltitudine. I sentimenti 

come la voglia di volare, brama di libertà, pulsione di vita, voglia di essere e diventare suonavano 

nell’urlo di massa: «Sgombra! Sgombra!». Nei silenzi di massa, ognuno continuava le frasi strozzate 

dentro le proprie teste. Frida urlava dentro: «Levati dalla tua sedia! Lasciaci vivere! Basta soffocarci! 

Dacci tregua! Quando è troppo è troppo! Ma guardaci! Noi vendiamo la nostra umanità in carne! Noi 

sfamiamo il pesce per andare via! Perché non hai avuto mai pietà di noi! Noi siamo tutti tuoi figli! I 

figli di questa terra! Smamma! Vogliamo un’aria fresca! Un sangue nuovo dentro le vene! Due mani 

pulite! Vogliamo il lavoro, il pane e la dignità! Io non lascerò mai questa terra! In questa terra ci sono 

nata! Per questa terra combatterò! Per questa terra morirò! Con dignità! Con amore! Io sono la 

Tunisia!». 

Frida pianse con lacrime vere e sincere, chiedendo pietà alla storia, implorando una benedizione 

celeste, invocando Dio, i profeti e tutti i santi. In questo momento di commozione e con l’aumento 

del batticuore, l’inquietudine regna e Frida sente di cadere in delirio, ma una mano la afferra e la attira 

verso un corpo che mentre l’abbraccia singhiozza in sintonia. Fu il primo incontro con Karam! 

Ben Ali lasciò il paese e la gente a pezzi. C’era da ricostruire tutto: l’economia, la cultura, la società. 

Occorreva ridefinire l’identità tunisina. Quest’ultima è cosa ben più dura perché gli islamici in esilio 

sono tornati e si sono impossessati della massa che, dopo Ben Ali, voleva una persona pia nella loro 

ricerca di un genere umano. Dopo il tiranno, la gente metteva le mani su tutto: le sue ville distrutte, 

le stanze svuotate e violentate, i muri dipinti con i colori del rancore, le immagini della morte e la 

brutta sorte. Le banche derubate, le macchine distrutte: non hanno lasciato niente. Si rammentano, in 

questo contesto, le case dei francesi e degli italiani negli anni ‘60, dopo l’ordine di sgombrare il 

territorio tunisino proclamato da Bourguiba, il padre spirituale della Tunisia. Anni di lavoro, 

generazioni di vite, case svuotate di tutto tranne che dell’anima della propria gente che partì con le 

lacrime agli occhi e la Tunisia nel cuore. 

La differenza tra questi europei e i connazionali – tiranni di oggi – è che i primi furono usati dalle 

loro nazioni di origine per occupare il territorio colonizzandolo ed erano comunque stranieri. Ma Ben 

Ali e la sua mafia sono tunisini, cresciuti nella disgrazia socio-economica della loro gente, senza titoli, 

senza denaro e senza dignità. Hanno pugnalato il popolo, messo il Paese in ginocchio non 
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dimostrando alcuna compassione, anzi hanno punito la moltitudine come se fosse la responsabile 

della loro precedente povertà. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

[1] Aramco World, «Il colore mi possiede», esultò Paul Klee, «Colore ed io sono una cosa sola. Sono pittore». 

Questo momento rivelatorio è avvenuto quando Klee e due amici artisti hanno scoperto un nuovo mondo in 

Tunisia, in un viaggio che ha cambiato la loro visione» [traduzione mia]. (8/6/2016) 

<http://archive.aramcoworld.com/issue/199103/> 

[2] ART and ARCHITECTURE <http://melbourneblogger.blogspot.co.uk/2010/08/sidi-bou-said-tunisia-

colour-light-and.html> 

[3] June Toboroff, Aramco World, all translation is mine, 

(7/6/2016) <http://archive.aramcoworld.com/issue/199103/travels.in.tunisia.htm> 

[4] Aramco World, http://archive.aramcoworld.com/issue/199103/travels.in.tunisia.htm 
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Il dibattito Palestina/Israele tra continuità e rotture. Stato unico, Due 

popoli-due Stati, Stato binazionale 

 

di Moshe Behar [*]  

Gli studi di matrice arabo-sionista assumono generalmente un punto di vista che potremmo chiamare 

“territorialmente palestinocentrico”; naturalmente, tale punto di vista ha una sua logica poiché le 

sofferenze, le lotte, la morte, le espulsioni e lo spostamento di popolazioni hanno proprio in quei 

luoghi il loro teatro. Ma un simile approccio significa anche che la dimensione regionale nel cui 

quadro si colloca la questione Palestina/Israele è spesso sottovalutata sia storicamente sia nella lettura 

delle etnopolitiche territoriali correnti [1]. In nessun altro ambito questa circostanza è più evidente 

che nella sempre crescente controversia fra i proponenti di una soluzione “Stato unico”, “Stato 

binazionale” o “Due popoli-due stati” per la questione Palestina/Israele (cui d’ora in poi ci riferiremo 

con l’acronimo 1S2S). Questa negligenza spinge i tanti partecipanti al dibattito1S2S a discutere (e 

ipotizzare) soluzioni che si fondano su quel che chiamo qui “speculazioni astratte in un vuoto 

regionale”, cioè su sfere accademiche che in definitiva considerano il territorio del Mandato 

britannico di Palestina/Israele (post 1922) come un’isola a se stante sia in termini storici sia in termini 

presenti. 
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Il problema è che non lo è mai stato né lo è adesso: la questione Palestina/Israele ha acquisito una 

potente dimensione regionale almeno sin dai tempi della rivolta anticolonialista palestinese del 1936-

1939 e dello storico raduno panarabo a Bludan, convocato per determinare il fallimento della prima 

soluzione “Due popoli-due stati” proposta dalla Commissione Peel. Ne consegue logicamente che se 

le stesse diagnosi prevalenti della questione sono scorrette o parziali – a causa delle “speculazioni 

astratte”, della visione palestinocentrica e dell’omissione delle variabili regionali storiche e attuali –, 

le corrispondenti prognosi sociopolitiche (soluzione “Stato unico”, “Due popoli-due Stati” o “Stato 

binazionale”) sono probabilmente distorte e non solo in termini retorico-concettuali. […] 

Continuità e rotture: il post 1967 e il post 1993 a confronto 

Non mi è possibile esporre tutti i temi elusi nel dibattito su Palestina/Israele come esito delle sue 

“speculazioni astratte”, omissione delle dimensioni regionali e visione palestinocentrica. Perciò ne 

evidenzierò solo uno mettendo a confronto, in sequenza temporale, due approcci che metodicamente 

e politicamente o si sottomettono, o resistono, ai termini della gabbia imposta da Churchill nel 1922. 

Fra il 1949 e il 1967, l’approccio della post Nakba alla questione palestinese era orientato dagli arabi. 

Ispirata da un quadro di riferimento che guardava al 1917 piuttosto che al 1948, la soluzione del 

conflitto vi era demandata a un eventuale ribaltamento sociopolitico che riportasse lo stato delle cose 

al 1917 più che a possibili modalità inclusive che coinvolgessero tutti i soggetti presenti sul territorio 

di Palestina/Israele. Per esempio, l’articolo 7 della Carta dell’Olp pre 1967 stabiliva che solo gli “ebrei 

di origine palestinese” sarebbero stati considerati parte della collettività palestinese liberata, sapendo 

che solo pochi ebrei in Palestina/Israele avrebbero potuto superare quello sbarramento. Questo 

approccio, rafforzato dalle dichiarazioni fin troppe esplicite pre 1967 di Ahamd Shuqayri [2] sulle 

infauste conseguenze che la liberazione avrebbe comportato per gli ebrei israeliani, fu 

controproducente per la causa palestinese [3]. 

In seguito alla schiacciante sconfitta inflitta da Israele agli eserciti arabi convenzionali nel 1967, la 

lotta di liberazione palestinese cambiò. Furono dispensati grandi sforzi per legarla a modalità 

antirazziste e anticoloniali: fu posta enfasi maggiore su soluzioni progressiste democratiche e 

inclusive al problema invece che sull’arrivo degli eurosionisti e/o sui fatti pre 1948 in Palestina. Nel 

prossimo paragrafo traccerò il profilo dei marxisti e non marxisti che emersero intorno al 1967 e 

metterò a confronto le loro diagnosi e prognosi con quelle dominanti nel post 1993 della scuola “Stato 

unico” nel dibattito 1Stato2Stati (da ora 1S2S). 

Resurrezioni e anestetizzazioni 

Due principali sottogruppi nazionali si consolidarono fino a formare il rinnovato e modernizzato 

movimento nazionale palestinese post 1967. Quello dominante fu il Movimento nazionale palestinese 

per la liberazione, noto come Fatah [4] – che avrebbe in seguito condotto il Pnc- Palestinian National 

Council, Consiglio nazionale palestinese – alle votazioni del 1988 e in seguito nelle fauci del processo 

di pace di Oslo. Con visioni e obiettivi relativamente ristretti, Fatah si occupava esclusivamente degli 

affari nazionali palestinesi [5], optando per il disimpegno e la de-enfatizzazione delle politiche e 

dimensioni arabe e interarabe; valutando il cambiamento sociale, economico e politico (femminismo 

compreso), come secondario rispetto alla lotta nazionalista e anticoloniale standard [6]; enfatizzando 

la lotta armata e sottovalutando il bisogno di dedicare tempo e risorse materiali e intellettuali allo 

sviluppo di piani strategici di lungo periodo, considerati astratti. Fatah si preoccupava esclusivamente 

della possibilità di creare un singolo e unitario Stato arabo-palestinese in Palestina, ed era restio a 

porre troppo decisamente in primo piano la questione della sua laicità perché avrebbe potuto 

provocare divisioni intrapalestinesi. Anche il nodo dell’organizzazione interna dello Stato – 

socialista, progressista ecc. – fu tenuto in disparte. 
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Il secondo sottogruppo che faceva parte del Movimento nazionale palestinese moderno seguiva una 

tendenza opposta a quella di Fatah; era una forza decisamente di sinistra, laica e marxista, e 

comprendeva il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) e il Fronte democratico per 

la liberazione della Palestina (Fdlp). Con una visione più ampia e un orientamento più arabo-

internazionalista, la sinistra palestinese laica sosteneva la lotta armata popolare anche se ne 

riconosceva apertamente i gravi limiti in assenza di cambiamenti sociali e politici complessivi nel più 

vasto mondo arabo. Invece di riportarne i due lunghi statuti fondativi del 1967 e 1969 [7], con qualche 

sintetica testimonianza si possono tracciare le linee guida del credo materialista marxista. Affermava 

George Habash nel 1969: 

«Diversamente dai Fratelli musulmani in Egitto e da qualche altro gruppo, non consideriamo la liberazione 

della Palestina come un processo isolato dagli eventi che hanno luogo nel resto del mondo arabo nel suo 

insieme. Vediamo la necessità di una rinascita scientifica e tecnica nel mondo arabo. La ragione principale 

della nostra sconfitta risiede nella superiorità scientifica della società israeliana rispetto alla nostra arretratezza 

nel mondo arabo. Questa constatazione ci chiama a una totale ricostruzione della società araba nel 20° secolo» 

[8]. 

Prima di analizzare la dimensione esplicitamente regionale della tesi di Habash, valutiamo quel che 

sarebbe potuto succedere se avesse espresso queste parole nei contemporanei dipartimenti di 

Letteratura comparata o nei circoli (non marxisti) che sostengono la soluzione “Stato unico”: Habash 

sarebbe stato etichettato come modernista ed eurocentrico. Sia come sia, meno di un anno dopo il 

disastro del settembre 1970, Ghassan Kanafani rilanciava la più ampia visione regionale di stampo 

marxista: 

«L’Fplp ha sempre ripetuto che abbiamo quattro nemici di pari entità: Israele, il sionismo mondiale, 

l’imperialismo guidato dagli Usa e le forze reazionarie arabe. Il rovesciamento dei regimi arabi     reazionari 

fa parte della nostra strategia, parte della liberazione della Palestina» [9]. 

In sintesi la visione non regionale di Fatah, ignorando gli (apparentemente non palestinesi) affari 

arabi nei territori che si trovavano oltre i confini della Palestina di Churchill, era giudicata 

teoricamente e praticamente inefficace dai fronti marxisti. Applicando un’analisi non sentimentale, 

moderna e materialista, alla questione Palestina/Israele – un’analisi che supera la sempre accattivante, 

seppur dagli orizzonti ristretti, tesi nazionalista – la sinistra laica marxista non riteneva individuabile 

nessuna linea d’azione per realizzare la liberazione della Palestina, e men che meno la sua 

democratizzazione laica in uno Stato unitario, senza il verificarsi di cambiamenti complessivi nei 

Paesi arabi circostanti. Secondo questa visione, la strada per una Gerusalemme laica/socialista non 

aveva molte altre possibilità se non quella di passare attraverso le società civili degli Stati arabi 

adiacenti [10]. Andando oltre la divisione arabo/sionista, i membri – avversati – dell’Organizzazione 

socialista israeliana (Matzpen) avevano colto (indipendentemente e in tempo reale piuttosto che in 

retrospettiva) quale fosse la questione chiave in gioco. Nel loro Position Paper on the Palestinian 

Movement (Dichiarazione sul movimento palestinese) osservavano (in ebraico): 

«[…] Un nuovo importante protagonista è apparso sulla scena politica mediorientale: i palestinesi. Per la verità, 

avevano preso in mano le redini della propria azione alcuni anni prima della guerra del ’67 ma l’impulso 

decisivo è arrivato solo in seguito alla guerra. L’elemento importante di questa iniziativa palestinese è la 

trasformazione di un conflitto fra governi in una lotta di massa. Per quasi vent’anni i palestinesi hanno ricoperto 

il ruolo di oggetto della storia che aspettava passivamente la salvezza da parte degli Stati arabi, in generale, o 

degli Stati arabi “progressisti” e in particolare dell’Egitto sotto la guida di Abdel Nasser. […] La comparsa di 

una lotta palestinese di massa […] è un fenomeno positivo, ma vi si può scorgere una tendenza negativa e 

pericolosa. Alcuni settori del movimento palestinese hanno adottato l’idea nefasta secondo cui le masse 

palestinesi possono e dovrebbero “farcela da sole” e risolvere da sé i propri problemi, separatamente da tutte 

le altre lotte rivoluzionarie arabe. Coloro che la sostengono considerano il problema come unicamente 
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palestinese e che, in quanto tale, possa essere risolto semplicemente in un contesto palestinese. Così il bastone 

non è stato rafforzato, è stato solo piegato nella direzione opposta» [11]. 

Dovrebbe bastarci questa citazione per darci un’idea telegrafica di quale fosse il retroterra del 

nazionalismo palestinese dopo il ’67 in termini di letture competitive della realtà fra marxisti e non 

marxisti. Facciamo un salto fino a confrontarle con quelle presenti del dopo ’93. Innanzitutto chiedo: 

gli attuali studiosi o attivisti che sostengono la soluzione Stato unico, non stanno per caso resuscitando 

l’approccio post ’67 di Fatah e nello stesso tempo anestetizzando quello del Fronte marxista? 

Tanto per cominciare, l’opzione degli studiosi contemporanei a favore di un unico Stato laico e 

democratico è principalmente frutto della débâcle di Oslo insieme al fallimento della nozione dei Due 

stati e alla cooptazione del Fath post ’93 (sia di Abu-Amar sia di Abu-Mazen) nell’orbita americano-

israeliana. In questa luce, la formulazione degli attuali sostenitori dello Stato unico da un lato resuscita 

per intero le argomentazioni del Fatah pre-1988 (tranne, in molti casi, quella della lotta armata), 

dall’altro svilisce la teoria e prassi – storicamente rivali – sostenute ed esercitate dai fronti marxisti. 

Come tradizionalmente Fatah – e al contrario dai fronti – i libri, gli articoli, i saggi, le raccolte di 

saggi, le dichiarazioni (ecc.) degli studiosi post 1993 a sostegno dello Stato unico [12] raramente 

citano eventi attuali – o che stiano empiricamente accadendo – nelle aree regionali circostanti i 

confini (altrimenti mandatari) dell’auspicato Stato unico. I fattori socio-economici – e di certo il 

socialismo (ma aggiungerei anche il femminismo) – restano periferici e vengono sostituiti, invece che 

sostenuti, da discorsi legalistici sui diritti umani e le leggi internazionali. 

Per l’Autorità nazionale palestinese (Anp) con sede a Ramallah, la strada che porta a Gerusalemme 

(Est) comincia nelle “segrete stanze” di Washington, secondo la fantasia che vede negli Stati Uniti i 

dispensatori di “Pace” e “Stato” attraverso un remoto controllo occidentale. I sostenitori della 

soluzione Stato unico che criticano l’Anp, per ironia della sorte ne sembrano condividere la logica: 

in questo caso, si presume che la strada per la liberazione e lo Stato unitario abbia il proprio 

imprescindibile inizio nella società civile di Londra, Madrid, New York e San Francisco; Amman, Il 

Cairo, Damasco o Beirut raramente sono citate nei loro studi precedenti il 2011. Il punto di forza 

sotteso da un approccio simile – sua militanza compresa – è eurocentrico e non arabo: postula che sia 

stata principalmente la società civile bianca occidentale a rovesciare l’apartheid in Sudafrica 

(attraverso il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni). L’intellighenzia a sostegno dello Stato 

unico difficilmente cita, sottolinea o prende in considerazione l’attività politica interna e le lunghe 

decadi che hanno preceduto il 1992 con le sistematiche, rischiose mobilitazioni di massa – sia nello 

stesso Sudafrica sia negli Stati circostanti – organizzate da potenti organismi quali l’African National 

Congress (Anc), il Congress of  South  African Trade Union (Cosatu) e il Partito comunista 

sudafricano che non hanno equivalenti palestinesi o nei Paesi arabi. Inoltre, non si scorge nemmeno 

in lontananza l’intenzione – figuriamoci progetti praticabili – di creare organismi simili in Palestina 

e/o nel mondo arabo. 

Analogamente, sembra che per l’intellighenzia post 1993 a sostegno dello Stato unico sia troppo 

oneroso prendere lucidamente atto che la situazione dei palestinesi è probabilmente peggiore di quella 

dei neri sudafricani prima del 1993. Sono rare le occasioni, per esempio, in cui si cita il significato – 

per non parlare delle possibili implicazioni nella questione Palestina/Israele – della considerevole 

dipendenza materiale del Sudafrica bianco dalla “sua” forza lavoro nera; una dipendenza assente nel 

caso di sionismo/Israele nei confronti dei palestinesi. Ciononostante, e malgrado questi siano già di 

per sé fattori problematici [13], restano questioni secondarie nel presente articolo. La mia principale 

contestazione è molto più semplice. 

Può essere utile ricorrere a un punto di vista materialista d’ispirazione marxiana e quindi analizzare 

a fondo la “ristretta (e liberalista) prospettiva” di stampo “fatahita” promossa efficacemente dagli 
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studi attuali sullo Stato unico. Io ipotizzo che la prospettiva di realizzare – contrapposta alla 

prospettiva di prevedere astrattamente – una soluzione modestamente unitaria laico-democratica nel 

territorio della Palestina mandataria sia probabilmente destinata a restare irraggiungibile, finché non 

si scorga l’emergere di cambiamenti paralleli/complementari nella regione circostante. 

Contrariamente a quanto sia i fautori della soluzione a Due stati sia quelli (non marxisti) della 

soluzione Stato unico vogliono farci credere, la terra compresa fra il fiume Giordano e il mar 

Mediterraneo non è un’isola territorialmente separata (come lo è stata effettivamente dagli anni ‘30 

in poi) e la regione circostante continua a costituire una gigantesca variabile che non può essere 

ignorata (come lo è al momento dagli studiosi del continuum 1S2S). 

Mi colpisce come siano idealistiche e nello stesso tempo stereotipe le attuali soluzioni 1S2S, e mi 

sembrano inadeguate ad affrontare coraggiosamente la crisi sociopolitica che sin dagli anni ’30 si 

espande come una metastasi sull’intero Medioriente (Palestina/Israele inclusi). È improbabile che il 

territorio della Palestina mandataria si possa emancipare senza dei progressi non banali verso una 

democrazia popolare araba non settaria. Qualsiasi altra configurazione delle società arabe – che sia 

ispirata da fondamentalismi sociali in competizione fra loro come quello di Hamas, Hezbollah, al 

Qaeda, da leader autoritari quali i Fratelli musulmani, o l’Anp, o da nazionalisti esclusivamente e 

ostentatamente laici (come quelli che si affermarono negli anni ’40) – ha altrettante possibilità di 

successo, di fronte al sionismo e Israele, di quelle che ha avuto il mondo arabo dal 1882. Infatti 

formulazioni fondamentaliste simili restano strutturalmente inadatte ad attrarre forze non settarie 

abbastanza potenti da contrastare il formidabile potere israeliano/sionista che devono affrontare 

(come di fatto sta accadendo dal 1937). E come chiarirò ulteriormente di seguito, alcune 

configurazioni delle società arabe sembrano incapaci di creare un contrappeso al sionismo e a Israele 

per il (possibile) mutuo beneficio di arabi e israeliani a livello regionale.   

Contrastare l’eurocentrismo 

Come indicato nella soprariportata citazione di Habash, i marxisti del dopo ’67 (compresi quelli 

israeliani) erano tanto convinti della loro laicità quanto impegnati a contrastare le forze sub nazionali 

nei loro principi basilari (religione, cultura, linguaggio, nazionalismo ristretto ecc.); l’elemento guida 

dei materialisti marxisti era improntato a un modernismo non apologetico. E tuttavia diversamente 

dai sostenitori della teoria liberale, i marxisti non concepivano il progresso come un processo lineare 

ma come un percorso accidentato, accompagnato da lotte, turbolenze e contraddizioni attraverso le 

quali la liberazione e l’egualitarismo avrebbero rivoluzionato le attitudini personali e l’esistenza 

collettiva. Di conseguenza, senza soccombere servilmente alle forze conservatrici sub nazionali 

attigue, i marxisti dell’Fplp (per esempio) affermavano: 

«La lotta per la Palestina – per quanto riguarda le masse palestinesi e arabe – sarà una porta che si apre verso 

la cultura contemporanea e la transizione da una condizione di sottosviluppo alle esigenze della vita moderna. 

Con la lotta acquisiremo la coscienza politica dei fatti dell’epoca, liberandoci delle illusioni e imparando il 

valore dei fatti. I comportamenti legati al sottosviluppo quali la sottomissione, la dipendenza, l’individualismo, 

il tribalismo, la pigrizia, l’anarchia e l’impulsività si trasformeranno attraverso la lotta nel riconoscimento del 

valore del tempo, dell’ordine, della precisione, del pensiero oggettivo, dell’azione collettiva, della 

pianificazione, della mobilitazione generale, dell’apprendimento e acquisizione di tutti i suoi strumenti, del 

valore dell’essere umano, dell’emancipazione delle donne – che costituiscono la metà della nostra compagine 

sociale – dalla servitù delle tradizioni e dei costumi obsoleti, dell’importanza fondamentale del legame 

nazionale per affrontare il pericolo e della supremazia di tale legame su quello di clan, tribù e regione (di tipo 

iqlimiyya). La lotta nazionale di liberazione di lunga durata significherà la nostra fusione in un nuovo modo di 

vivere che sarà la nostra porta verso il progresso e la civiltà» [14]. 

È possibile che i teorici contemporanei postcoloniali e/o postmoderni – compresi gli arabo-americani 

che lavorano nelle accademie occidentali – considerino le tesi dell’Fplp eurocentriche, moderniste e 
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magari anche orientaliste [15]. Tuttavia non si può negare che i marxisti post ’67, arabi e israeliani, 

facevano a tutti gli effetti parte delle loro società (non occidentali) e che le loro diagnosi e militanza 

avevano origine e si sviluppavano dall’interno, ed erano dirette verso l’interno. La liberazione può 

generarsi solo dall’interno del (non europeo) Medioriente e non può essere il frutto di un remoto 

controllo occidentale. Tenendo ben fermi questi riferimenti fondamentali, adesso vorrei chiedere se 

– in stridente contrasto – non sia l’eurocentrismo liberale a governare il continuum (sionista/non 

sionista) che informa gli studi 1S2S del post ’93. Prenderò in esame innanzitutto la scuola che sostiene 

la tesi dei Due stati e poi mi rivolgerò alla sua controparte a favore dello Stato unico. 

Il fisico e filosofo ebreo spagnolo Yehuda Halevi (c. 1075-1141) scrisse un leggendario epigramma: 

«Il mio cuore è in Oriente, e io sono all’estremità dell’Occidente». L’epigramma di Halevi è stato 

completamente frainteso nella concezione teorica (ed esistenziale) formulata dai sostenitori della 

soluzione a Due Stati appartenenti alla sinistra sionista. L’evento che coronerebbe il sogno di questa 

corrente di pensiero sarebbe una nave da carico in grado di trascinare via Israele dal Medioriente e, 

attraversando il Mediterraneo, ancorarlo da qualche parte in una zona compresa fra Italia, Corsica e 

Francia. Molto più degli studiosi neoconservatori, i teorici della sinistra sionista a favore dei Due 

Stati pensano a Israele come a un prodotto europeo, sia politicamente sia culturalmente. E infatti l’ex 

comandante in capo dell’esercito, ed ex primo ministro d’Israele, Ehud Barak ha notoriamente coniato 

la famosa definizione secondo cui «Israele è una villa nella giungla», ossia una villa-stato in stile 

eurodemocratico in mezzo a una “giungla” autoritaria araba. I teorici che sostengono l’idea dei Due 

stati sono spaventati persino all’idea di prendere in considerazione, dal punto di vista politico o anche 

solo teorico, l’eventualità che un costrutto come “stato ebraico e democratico” possa essere una 

contraddizione in termini (e in questo caso, non ci sarebbe nessuna villa nella giungla di Barak) [16]. 

Altrettanto difficile per questi teorici della sinistra sionista è venire a patti col fatto che i non ebrei in 

generale – e soprattutto gli arabi palestinesi – non possono davvero apprezzare le (tanto sbandierate) 

benevoli caratteristiche della democratica ed europea villa ebraica. 

E veniamo ora all’“eurocentricità” della scuola di pensiero post 1993 sullo Stato unico. I teorici non 

sionisti all’altra estremità del continuum 1S2S, in realtà condividono alcuni degli assunti sottesi al 

costrutto di Barak di “villa nella giungla” in stile europeo. Perché e qual è la differenza fra queste due 

scuole di pensiero? Per i teorici dello Stato unico, a questa “villa” è assegnata la forma futuristica di 

uno Stato unitario laico e democratico desionistizzato, immaginato come condiviso pacificamente dai 

(nazionalisti e religiosi) ebrei sionisti e i (nazionalisti e religiosi) arabi palestinesi che si desidera 

speranzosamente vivano fianco a fianco in piena eguaglianza. Ma soprattutto si ipotizza che la villa 

Stato unico mediorientale in stile euroccidentale, antisionista e laico-democratica, si materializzi e 

sia oltretutto indipendente in una regione in cui il territorio di Palestina/Israele confina: 

a) a nord con il Libano, una democrazia consociativa disfunzionale passata attraverso due terribili 

guerre civili fra cittadini arabi e non arabi di varie sette e denominazioni (e senza la presenza 

contingente di ebrei sionisti); b) a nordest con la Siria, una “repubblica” ereditaria e autoritaria 

governata da una setta minoritaria (alawita); c) a est con la Giordania, una monarchia non 

costituzionale dove una minoranza hashemita governa una popolazione per la stragrande maggioranza 

palestinese; e d) a sud con l’Egitto, uno Stato autoritario governato dal 1952 da tre uomini (uno dei 

quali estromesso con l’omicidio) [17]. Per mancanza di spazio salterò l’Iraq – Stato unitario, laico e 

democratico – dove gli arabi (soprattutto sciiti e sunniti) cercano di convivere con evidenti difficoltà 

e molti spargimenti di sangue. 

In tutti gli Stati e le società confinanti con Palestina/Israele, le difficoltà di consolidare uno Stato 

unitario laico e democratico sono evidenti malgrado che – contrariamente a quando accade nel 

territorio della Palestina mandataria – non vedano la presenza di una consistente (o minuscola) 

comunità di ebrei (sionisti o antisionisti) che non solo si differenziano culturalmente, 
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linguisticamente, religiosamente e (in parte) etnicamente ma che sono anche 1) furiosamente 

eurocentrici e antiarabi, per non parlare 2) del loro considerarsi gruppo separato con il diritto di 

autodeterminazione nazionale nel proprio stato nel mondo del post Olocausto. In altri termini, se nelle 

società e Stati arabi è difficile riunire entità laico-democratiche anche senza la presenza statalista-

nazionalista di sionisti avidamente eurocentrici, quali prospettive materiali reali ci sono perché un 

progetto simile si sviluppi prima e con successo in Palestina/Israele (mentre in qualche modo si evita 

di affrontare le complessità sociali che caratterizzano tali entità binazionali o bietniche come il Belgio, 

lo Sri Lanka o l’ex Jugoslavia?) 

In stridente contrasto con i marxisti post ’67, tutti i saggi post ’93 a sostegno di uno Stato laico e 

democratico o binazionale sono privi di qualsiasi elemento esistente – o che avvenga empiricamente 

– oltre i confini (mandatari) della loro auspicata proiezione, ossia una villa-stato-laico-e-democratico 

all’europea in un territorio d’Israele/Palestina unificato. Nello stesso tempo, gli studiosi a favore dello 

Stato unico ipotizzano che lo Stato-isola laico e democratico maturerà in un modo o nell’altro nel 

“grembo” degli Stati confinanti, nessuno dei quali è laico o democratico. Se si adotta una lettura 

materialistica delle questioni storiche e contemporanee, tali speculazioni astratte in un vuoto regionale 

lasciano interdetti: e se la diagnosi è ampiamente fuori strada, allora la prognosi corrispondente corre 

il rischio di diventare das Opiumdes Volkes [18]. Per parafrasare l’ormai nota concettualizzazione di 

Barak, il futuro della regione può ben essere questo: 1) un sistema di ville senza nessuna “giungla” 

che le circondi o 2) una cosiddetta “giungla” con zero ville (che siano arabe o israelopalestinesi). E 

quest’ultima ipotesi sarebbe banalmente in piena continuità con la situazione sociopolitica presente. 

Conclusioni 

Come conseguenza di un punto di vista territorialmente palestinocentrico, delle “speculazioni 

astratte” e di una visione non arabocentrica, molti studi su Palestina/Israele non sono ipso facto in 

grado di tenere nella giusta considerazione una variabile centrale, regionalmente radicata, la cui eco 

arriva fino a oggi. Questa variabile è costituita dalla sequenza di eventi che si sono verificati intorno 

agli ebrei arabi dalla seconda metà degli anni ’30 in poi e che incarnano niente meno che la prima, 

decisiva dal punto di vista storico, e più tangibile manifestazione della crescente regionalizzazione 

dell’intera questione palestinese e la sua concreta, materiale, fusione sociopolitica con le scelte di 

politica interna dei Paesi arabi in netto contrasto con la fusione speculativa – verbale o astratta – di 

dottrine, ideologie, trovate giornalistiche o intrecci diplomatici. Una ragione centrale, sebbene 

ignorata, della sconfitta storicamente enorme inflitta da sionismo e Israele ai Paesi arabi, è stata 

l’incapacità di questi ultimi di creare e poi sferrare un contrattacco non settario all’eurosionismo. Le 

attuali linee guida 1S2S sulla questione Palestina/Israele sembrano costituite di frasi fatte,i cui fautori 

coniano in modo approssimativo desiderabili scorciatoie idealistiche soprattutto a causa della loro 

incapacità di affrontare in modo diretto le crisi interdipendenti che si sono estese in tutto il 

Medioriente sin dalla seconda metà degli anni ’30 (Palestina/Israele compresi). Mentre gli studiosi 

del continuum 1S2S raffigurano opportunisticamente il territorio di Palestina/Israele come un’isola 

sociopoliticamente separata, in realtà non lo è più dagli anni ’30 né lo è tuttora. Perciò, è improbabile 

che ne venga sufficientemente rielaborata la struttura in mancanza di progressi significativi verso una 

democrazia popolare non settaria nel “grembo” (arabo) che lo circonda. 

Inoltre, l’unico serbatoio cui attingere per creare un contrappeso alla potenza israeliana (sociale, 

militare, economica, tecnologica ecc.) ha le proprie fondamenta nel mondo arabo e nel suo 

sottoutilizzato “capitale” umano. In altri termini, è poco probabile che le forze in grado di modificare 

gli equilibri (asimmetrici) di potere esistenti emergano da qualche altra parte; per esempio, 

dall’interno della stessa Israele (con la sua sinistra inesistente) o dalla sola Palestina o dai palestinesi 

in genere (per la loro incapacità di coagulare forze sul modello vietnamita o algerino). Né è probabile 

che un potere di contrasto sufficiente emerga dalla sfera euro-americana, società civile compresa; 
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perché è improbabile che la liberazione di qualsiasi parte della Palestina – per non parlare di uno Stato 

laico e democratico – sia elargita da qualche benevolo e lontano centro di controllo occidentale (come 

gli studi 1S2S sembrano in realtà sottintendere), con sede negli Stati o nella (parzialmente 

propalestinese) società civile. Ancora una volta, bisogna ricordare che furono innanzitutto e 

soprattutto le lunghe decadi dolorose di perseverante mobilitazione organizzata dalle tre forze 

sudafricane alleate costituite da Anc, Cosatu e Partito comunista, a sconfiggere l’Apartheid. Con tutto 

il rispetto dovuto alla società civile occidentale, la fine dell’Apartheid non si sarebbe realizzata senza 

il potere democratico e non settario creato da queste organizzazioni. Mentre si può considerare il 

boicottaggio occidentale come a ciliegina sulla torta, la torta resta quello che era: frutto della militanza 

democratica, non settaria, interna al Sudafrica e alle aree circostanti. 

Una lucida e non elusiva diagnosi di qualsiasi problema evidentemente costituisce un prerequisito 

necessario per elaborare una soluzione che abbia qualche possibilità di successo. Lo sguardo esterno 

eurocentrico che caratterizza gli studi 1S2S può forse trarre beneficio dal rafforzamento di un punto 

di vista mediorientale/arabocentrico ispirato al (palesemente fuori moda) materialismo marxista che 

esisteva sia nel mondo arabo sia in Israele fra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Contrariamente 

agli intellettuali liberali e idealisti della scuola 1S2S, i marxisti israeliani e palestinesi non erano 

affetti né da “speculazioni astratte” né da vuoti regionali. Erano perciò riluttanti a prescrivere 

scorciatoie sedative che evitassero le capitali arabe per dirigersi direttamente verso un’isola 

democratica in Palestina/Israele. In realtà, gli ebrei marxisti in Iraq ed Egitto avevano compreso 

questa mutua interdipendenza già dagli anni ‘40 [19]. Per quanto pochi si scomodassero ad ascoltarli 

allora, un numero ancor più esiguo oggi sembra capace di dare un senso alla loro esistenza, attivismo 

e pensiero, o importanza nel XXI secolo. 

(traduzione dall’inglese a cura di Susanna Sinigaglia) 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016  

Nota in calce dell’autore. Questo saggio è stato presentato alla conferenza internazionale “Ethno-Politics and 

Intervention in a Globalised World (Etnopolitiche e interventi in un mondo globalizzato)” all’Exeter 

Univeristy’s Centre for Ethno-Political Studies (EXCEPS), 27-30 giugno 2010. Il 3 gennaio 2011– un giorno 

prima della morte prematura di Mohamed Bouazizi in Tunisia, martire dell’ingiustizia economica –, questo 

saggio fu presentato alla rivista “Middle East Critique” (MEC). Ai primi di febbraio, a una settimana dall’inizio 

della rivoluzione egiziana, mi resi conto che gli sviluppi in corso nella regione evidenziavano la crescente 

importanza del mio saggio conferendo un sostegno empirico alla sua tesi-chiave, ovvero il primato storico e 

contemporaneo della dimensione regionale araba in cui è immersa la questione di Palestina/Israele. Questa 

problematica è stata sistematicamente trascurata dagli innumerevoli studi non arabocentrici antecedenti il 

2011, compresi quelli che riguardano il dibattito Stato unico/ Due stati, il cui contesto è rimasto confinato al 

territorio lillipuziano della Palestina mandataria. 

[*] Si pubblica in anteprima uno stralcio dell’ampio saggio di Moshe Behar, prossimamente edito da Zambon, 

all’interno di un volume che con altri intende attuare un progetto di studi e pubblicazioni, a cura di Susanna 

Sinigaglia, su alcune tematiche chiave relative alle vicende storico-politiche che hanno determinato e 

continuano a determinare lo squilibrio dei rapporti di forza fra gruppi di popolazioni e strati sociali in 

Israele/Palestina. Si ringraziano l’Autore, l’Editore e la Curatrice dell’opera per aver autorizzato la 

pubblicazione. 

 Note 

[1] Nell’ambito della politica araba il termine “regionalismo” iqlimiyya assume comprensibilmente un 

connotato negativo, poiché significa che i ristretti interessi degli stati sono superiori a quelli del più ampio e 

olistico nazionalismo panarabo. È esattamente l’accezione che non voglio dare, in questo articolo,a “regionale” 
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e/o “regione”; con questi termini, mi riferisco invece alla definizione del dizionario inglese secondo cui 

“regionale”è “relativo a un’ampia area geografica, al contrario di iqlimiyya. 

[2] Primo presidente dell’Olp appena fondata, nel 1964 (ndc). 

[3] Yezid Sayigh‘s, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949-1993, 

Oxford University Press, Oxford 2004: 222; Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization: 

People, Power, and Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1984: 31. 

[4] Ampi scritti sono disponibli su Fatah, fra cui Quandt, 1973, e Sayigh, 2004. 

[5] Come gruppo leader, Fatah esprime questo concetto, per esempio, nell’articolo 27 dello statuto dell’Olp 

post 1967. 

[6] Ibid., articolo 8. 

[7] Entrambi disponibili al link http://www.pflp.ps/english/?q=taxonomy/term/5.Vedi anche W. Kazziha, 

Revolutionarytransformation in the Arab world: Habash and his comrades from nationalism to Marxism, 

Knight, Londra 1975. 

[8] Intervista rilasciata a John K. Cooley e riportata in, Green March Black September: The Story of the 

Palestinian Arab, Frank Cass, Londra 1973: 135 (il c.vo è nell’originale). 

[9] Ghassan Kanafani, “The PFLP and the September Crisis”,New Left Review, maggio-giugno, 1971: 50-57. 

Vedi anche Samir Franjieh, “How Revolutionary is the Palestinian Resistance? A Marxist Interpretation”, 

Journal ofPalestineStudies, inverno 1972: 52-60; MehmoodHussain, “The Palestinian Liberation Movement 

and Arab Regimes: The Great Betrayal”, Economic and Political Weekly, 8/45 novembre 1973: 2023-2028. 

[10] Vedi Habash in Cooley: 139; Sayigh: 73 e 390; Muhammad Y. Muslih, “Moderates and Rejectionists 

within the PLO”, Middle East Journal, 30/2, 1976: 137. 

[11] Presa di posizione redatta da M. Machover&Jabra Nicola e ristampata in Arie Bober (a cura di), The 

Other Israel, Anchar, New York 1972. Vedi anche Machover, 2006, 2009. 

[12] Protocollo del XX Congresso sionista ristampato in Y.Galnoor, Partition of Palestine. State University 

of New York Press, New York 1995: 207. 

[13]Vedi il defatigante lavoro di Mona N. Younis‘s, Liberation and Democratization The South African and 

Palestinian  National Movements,University of Minnesota Press,Minneapolis 2000. 

[14] PFLP, A Strategy for the Liberation of Palestine, parte 1, cap. 10, 1969 (il c.voè mio). 

[15] Arif Dirlik – nel suo Is There History after Eurocentrism? Globalism, Postcolonialism, and the Disavowal 

of History,‖ “Cultural Critique”, 42: 1-34, 1999 – scrive a tale proposito: «E’ interessante notare che una nuova 

generazione di studiosi provenienti dal Terzo Mondo, ben radicati nelle strutture del potere accademico 

eurocentrico, ora parla in nome delle società di origine, mentre coloro che sono tornati in patria sono 

condannati  a non essere ascoltati, o al provincialismo» ‖: 25 (il c.vo è mio). 

[16] Vedi Unger, 2008; Yakobson& Rubinstein, 2009; Morris, 2009. 

17] Quando questo saggio – per certi versi profetico – è stato scritto, in Egitto era ancora al potere Mubarak 

[ndt]. 

[18] “L’oppio dei popoli” di marxiana memoria [ndt]. 
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[19] Yusuf Harun Zilkha, al-S ihyu ni yahʻaduwat al-ʻarabwa al-yahud (Il sionismo contro gli arabi e gli 

ebrei), Matbaʻah Dar al-Hikmah, Baghdad 1946: 63-67; Marsil Shirizi, “AgainstZionism for the Sake of Jews 

and Arabs (Contro il sionismo per amore-salvaguardia degli ebrei e degli arabi)”, ristampato in Awraqmunadil 

Itali fi Misr (Quaderni di un combattente italiano in Egitto. Dar al-ʻAlam al-Thalith, il Cairo 2002 (1947): 52-

56; Henri Curiel, Les Communistes égyptiens et le problème juif. Huckstepinternment camp, Il Cairo 1949, 

dattiloscritto 317 nell’Inventario (raccolta) degli scritti degli egiziani comunisti in esilio (Amsterdam, Istituto 

di storia sociale). 
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Il complesso di Edipo e di Elettra nella fiaba berbera 

 

di Ada Boffa 

I generi narrativi prosaici presenti nel panorama letterario berbero, secondo la prima catalogazione 

ad opera dell’etnografo H. Basset, si dividono in racconti meravigliosi (le fiabe); racconti umoristici; 

racconti d’animali (le favole) e leggende (leggende storiche; leggende religiose; leggende 

agiografiche; leggende esplicative) [1]. 

L’ambito fiabesco più di quello favolistico mette in risalto quelle che G. Calame-Griaule chiama 

noyaux résistants, ovvero tutte le questioni relative alla vita dell’esser umano. 

«Il racconto veicola un messaggio che si rivolge in profondità all’animo umano e che risponde a questioni che 

si pongono, generalmente a livello inconscio, le società umane. Verosimilmente è lì che bisogna cercare la 
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giustificazione alla permanenza dei temi del racconto attraverso le civiltà più diverse; tutti si sentono 

accomunati dalle problematiche che pongono i racconti e che costituiscono “les noyaux résistants” che si 

trovano nel mondo intero. Dinamiche interne al gruppo familiare, problema dell’incesto, conflitto 

generazionale, rapporti dell’individuo con il gruppo sociale, relazioni uomo e donna, tutti questi problemi 

eterni ed universali che le società si sforzano di risolvere attraverso le istituzioni e le norme, trovano all’interno 

della dimensione favolistica una modalità d’espressione di tipo simbolico» [2]. 

Le fiabe presentate di seguito sono quelle di: Ḥemmu u Namir o Edipo Berbero [3] e Il racconto di 

Ali e sua madre [4]. Entrambi i racconti rientrano nella sfera fantastico-meravigliosa e traspongono 

a livello simbolico ed allegorico le dinamiche e il dramma del legame familiare, proponendolo 

attraverso la messa in scena di avventure pericolose, con personaggi eroici e soprannaturali. 

Proprio attraverso la dimensione simbolica e metaforica, i racconti emulano i tabù legati al tema 

dell’incesto e alla rivalità tra genitore e figlio dello stesso sesso. Entrambe le fiabe affrontano la 

questione edipica e non è un caso che uno dei due sia definito come l’Edipo berbero. A dimostrazione 

del fatto che questo tema sia comune all’area berberofona vi è attestata l’esistenza di un’altra versione 

dell’Edipo, presente anche nella regione del Sahel [5]. Il racconto di Ḥemmu u Namir è afferente alla 

regione berberofona marocchina, quello riguardante Ali et sa mère appartiene alla tradizione orale 

cabila (Algeria). 

Il racconto di Ḥemmu u Namir oltre alla versione maschile presenta anche quella edipica femminile, 

ovvero quella freudianamente definita come complesso di Elettra, che, nel caso della versione 

berbera, è chiamata: “complesso di Tanirt”. Le versioni dell’Edipo berbero presentano Ḥemmu come 

un re o un allievo della scuola coranica. Ogni giorno il protagonista si risveglia con le mani sporche 

d‘henné e viene punito dal maestro della scuola (nella versione dello studente della scuola coranica), 

o si risveglia dal sonno umiliato per essere stato violato durante la notte (nel caso del re). In entrambi 

i casi Ḥemmu riesce a sposare la sua amata, ponendole delle condizioni: la sposa deve vivere 

segregata in casa e a nessuno è concesso farle visita, soprattutto alla madre di Ḥemmu alla quale è 

proibito anche vederla. La madre di Ḥemmu riesce tuttavia ad incontrare la giovane sposa ma la 

picchia e la ingiuria, in modo da invalidare il contratto matrimoniale. La giovane fanciulla lascia la 

dimora coniugale per rifugiarsi al settimo cielo. Ḥemmu parte alla ricerca dell’amata e riesce a 

raggiungere il settimo cielo grazie all’aiuto di un’aquila. Ḥemmu trova l’amata e i figli nati dalla loro 

unione, i quali riconoscono immediatamente la figura paterna anche se la madre è ora sposata ad un 

altro uomo. Il racconto si conclude o con il ritorno della famiglia sulla terra o con il dramma della 

morte di Ḥemmu, il quale si getta dal settimo cielo. 

La versione femminile di Ḥemmu u Namir vede come protagonista femminile Tanirt. Una coppia 

attende la nascita della primogenita: una figlia di inestimabile bellezza, e di gran lunga più bella di 

sua madre. Gelosa, la madre chiede a suo marito di sgozzare la figlia per poterne bere il sangue e 

diventare bella come lei. Il padre della ragazza cerca in tutti i modi di impedire la sua morte finché, 

per salvarla, non l’abbandona in una foresta. La ragazza giunge presso una coppia di orchi. La madre 

orchessa la allatta e le garantisce protezione, l’orco invece, meno incline alla sua adozione, la lascia 

fuggire di nuovo nel bosco. La giovane ragazza incontra il principe. 

Secondo l’analisi di A. Bounfour, la storia di Ḥemmu u Namir si articola sul sapere e sulla curiosità 

umana. La scoperta dell’amore da parte di Ḥemmu, la rottura del legame matrimoniale, a causa della 

madre e la morte stessa del protagonista sono tutte interdizioni trasgredite in nome della curiosità. 

Ḥemmu, dopo aver scoperto l’amore, abbandona la propria famiglia e rompe qualsiasi legame con la 

propria madre. La gelosia della madre fa sì che questa vada a malmenare la sposa di suo figlio, così 

da allontanarla da lui. Ḥemmu sceglie d’inseguire la propria amata piuttosto che restare accanto alla 

madre. Di qui in poi, il dramma dell’incesto tra Ḥemmu e la propria madre si risolve al momento del 
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sacrificio del montone, cui corrisponde la morte dell’eroe protagonista, il quale avendo visto la 

madre-fallica apprestarsi al sacrificio del montone, azione esclusivamente riservata al capo famiglia, 

si rende conto dell’aver abbandonato la propria madre, e per raggiungerla più in fretta possibile si 

lancia dal settimo cielo, sacrificando la propria vita, espiando l’errore commesso. 

Per quanto riguarda il complesso di Tanirt la storia affronta la tematica del rapporto madre/figlia, un 

legame ostacolato dalla gelosia della madre per la bellezza della propria figlia e il timore che 

quest’ultima possa essere una co-sposa rivale nel rapporto con il marito/padre. É nel racconto di 

Tanirt che si assiste ad un motivo caro alla letteratura pan berbera, ovvero quello relativo alla figura 

dell’orco e dell’orchessa, cui si farà maggiore riferimento per il racconto di Ali e sua madre. Questi 

due personaggi simboleggiano il cerchio familiare negativo o traspongono ad un altro livello lo status 

familiare del protagonista, riflettendone in maniera speculare le dinamiche e risolvendo ciò che nella 

realtà aveva seminato a livello inconscio l’incesto senza realizzarlo. Nel caso di Tanirt, l’orco e 

l’orchessa rappresentano all’inverso la famiglia originale della protagonista. Nella figura 

dell’orchessa Tanirt ritrova la protezione della figura materna, nella volontà dell’orco di mangiare la 

ragazza si realizza l’incesto. Tale è lo schema della “famiglia ambivalente”. 

La differenza tra la storia di Ḥemmu e quella di Tanirt consiste nel ruolo e nelle caratteristiche dei 

due protagonisti in relazione al genitore con cui s’instaura il conflitto. Ḥemmu è ancora succube del 

legame materno, mentre Tanirt riesce ad affrancarsi e a sfuggire al dramma familiare. Il tema 

universale che soggiace in sottofondo ai due racconti è quello della condizione femminile del padre 

e dello status fallico della madre. Vale la pena citare la conclusione data da A. Bounfour riguardo 

l’analisi: 

«Si può suggerire che il racconto evoca la fragilità della posizione paterna in relazione a quella materna, un 

tema universale. Ciò non esclude il ruolo della responsabilità paterna nella debolezza dell’affermazione della 

legge» [6]. 

Altro racconto legato alla tematica dell’incesto è la fiaba cabila intitolata Ali e sua madre, la quale si 

presta ad un’attenta riflessione sul personaggio dell’orchessa, figura tipica del racconto nordafricano. 

Ali è l’ultimo di sette fratelli, tutti figli di un sultano. Costui chiede a ciascuno dei propri figli di 

uccidere la rispettiva madre come prova dell’amore verso il padre. Ali è l’unico tra i suoi fratelli a 

ribellarsi al volere paterno e, per salvare la propria madre, scappa con lei dalla dimora familiare. I 

due trovano rifugio in un piccolo villaggio. Ali gioisce del legame esclusivo con la propria madre, 

mentre quest’ultima avverte la mancanza al proprio fianco di un marito. Ali ama la madre mentre ella 

lo detesta. Un giorno, andando a caccia nel bosco, Ali si trova dinanzi alla casa dell’orchessa. Costei 

gli offre ospitalità e amore, nutrendolo con il latte del proprio seno. Ali, affranto per l’amore non 

corrisposto, chiede all’orco e all’orchessa di mangiarlo e di portare i suoi resti in riva al fiume. Così 

accade ma, dopo aver portato i resti di Ali in riva al fiume, l’orchessa ne ri-assembla il corpo e fa 

resuscitare Ali. Nella sua nuova vita, Ali abbandona la dimora dell’orchessa, incontra l’amata 

(principessa) presso una sorgente d’acqua, uccide l’orchessa e diviene sultano. 

La versione femminile di Ali e sua madre è intitolata La piccola bambina abbandonata e l’orchessa 

[7]. La storia è simile al racconto di Tanirt, ovvero una madre che abbandona i propri figli, un maschio 

e una femmina, per avere l’esclusiva sul proprio marito. I due fanciulli si perdono in un bosco dove 

trovano rifugio nella casa dell’orchessa. Costei divora il fratello ed adotta la fanciulla. Un giorno la 

fanciulla incontra il principe e si allontana per sempre dall’orchessa. 

Se è vero che entrambi i racconti riportano la tematica dell’incesto, è ancor più interessante 

concentrare l’attenzione sul ruolo determinante giocato dall’orchessa in entrambi i casi. In lingua 

berbera compare il termine tsériel o tériel o tagrod per indicare il ruolo rivestito dall’orchessa. La 
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figura dell’orco non ha le stesse caratteristiche e ciò è dimostrato anche dal fatto che il termine più 

comune utilizzato per indicare l’orco è arabo El Ghul, ciò probabilmente fa pensare ad un’importanza 

maggiore rivestita in ambito berbero dalla figura dell’orchessa. H. Basset descrive tale personaggio 

secondo le sembianze di un’anziana donna dall’aspetto repellente, con capelli lunghi, denti enormi e 

priva dell’uso della vista. L’orchessa è solita abitare nella foresta, laddove avviene l’incontro con 

l’eroe. Spesso ella vive in compagnia di suo marito. Entrambi sono figure mostruose, maligne e 

antropofaghe, si nutrono di bambini. 

Si ha testimonianza di com’è nata l’orchessa nel mondo berbero cabilo grazie ai miti della creazione 

e della rappresentazione del mondo redatti da L. Frobenius [8]. Senza dilungarsi sulla sfera mitica è 

essenziale sapere che l’orchessa incarna il mondo femminile selvaggio, in quanto ha rifiutato la luce 

e dunque il mondo civilizzato, la dimensione domestica, per continuare a vivere allo stadio animale 

nella natura, in grotte o foreste, cibandosi di animali vivi o dando la caccia alle sue stesse sorelle. Tali 

caratteristiche rappresentano una tipologia d’orchessa che N. Farés definisce “fantastica”, ovvero 

un’immagine mostruosa tipica del mondo irreale della fiaba del tutto opposta alla realtà, dove si 

proiettano le paure e si materializzano le dinamiche impossibili della vita reale (incontro con 

personaggi mostruosi, figure eroiche, bellezza femminile). 

All’immagine fantastica dell’orchessa si contrappone quella “phantasmatique” [9]. É nella 

dimensione iper-meravigliosa, dell’iper-immaginario che l’orchessa indossa le vesti della madre 

buona, la quale protegge e allatta i propri figli (nel caso di Ali e della sua versione femminile), 

annullando la sua natura antropofaga in nome dell’istinto materno e risolvendo il teorema dell’incesto 

o della rivalità madre/figlia. 

L’ambivalenza legata all’immagine dell’orchessa, ma soprattutto il ruolo che essa svolge nell’iper 

immaginario, porta al discernimento dei valori familiari e della tematica universale genitore/figlio. 

Una volta superato il dramma incestuoso, l’orchessa ritorna alla dimensione mostruosa e fantastica e 

viene uccisa dall’eroe protagonista (Ali e sua madre). Per quanto riguarda la rivalità madre/figlia il 

ruolo dell’orchessa presenta un altro tema caro alla letteratura pan berbera che introduce il discorso 

sul patto matrimoniale e l’allontanamento della giovane dalla dimora familiare. In conclusone, le 

fiabe sull’Edipo Berbero si rivelano interessanti poiché sviscerano in chiave popolare i valori 

ancestrali della famiglia tradizionale e i tabù dell’essere umano, sottoponendo il lettore ad una lettura 

introspettiva e catartica.  

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

[1] H. Basset, Essai sur la littérature des Berberes,  Ancienne Maison Bastide-Jourdan, Algeri, 1920. 

[2] G. Calame-Griaule, “Un itinéraire ethnolinguistique”, in Entrelacs et traverses, approche plurielle en 

littérature orale, n. 50, Cahiers de littérature orale, Parigi, 2001. 

[3] A. Bounfour, «Ḥemmu u Namir ou l’Œdipe berbère», in Études et Documents Berbères, n° 14, La boȋte à 

documents, l’Harmattan, Parigi, 1996. 

[4] Si riporta l’analisi del racconto di Mouliéras, tomo I, racconto V, riportata da Nabil Farés in L’ogresse dans 

la littérature orale berbère, Khartala, Parigi, 1994. 

[5] Sul tema di Edipo nel Sahel si veda, G. Calame-Griaule, Contes tendres, contes cruels du Sahel nigérien, 

Gallimard, Parigi, 2002. 
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[6] A. Bounfour, op. cit.: 128- 129. 

[7] Questo racconto è riportato nell’analisi di N. Farés, op. cit., p. 63, ma è stato raccolto e presentato da E. 

Laoust nel manuale sul dialetto berbero di Ntifa. 

[8] C. Lacoste-Dujardin, « Les mythes de la création et la représentation du monde », in Littérature orale 

arabo-berbère, n° 26, CNRS, Parigi, 1998. 

[9] N. Farés, op. cit.: 38-82. 
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Enigma e caos. Logos e cosmos 

 

di Antonino Buttitta [*] 

Un discorso sull’enigma, come il racconto della Musa intorno a Ulisse, può cominciare da qualsiasi 

punto. L’esito sarà sempre lo stesso: polŷtropos, ordito e contraddittorio. Solo in parte questa 

impressione può essere riferita a inadeguatezza epistemica. In effetti la contraddizione che di fatto 

oppone nella nostra esperienza della realtà: essere vs apparire, immanenza vs manifestazione, risiede 

nel mistero di verità che si occulta e a un tempo si espone proprio nella sua sostanza enigmatica. Non 

a caso la sua luminosa oscurità si esprime nella luminosità oscura dell’Apollo delfico, dio della luce 

e nello stesso tempo ispiratore di oracoli, tanto più veri quanto più oscuri. 

Significativamente l’enigma era la modalità comunicativa da Apollo privilegiata. I Greci ritenevano 

pertanto naturale che quando egli voleva rivelare i destini umani, si esprimesse metaforicamente in 
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forma enigmatica (Iriarte 1990: 33).  Il problema posto dall’enigma è di fatto linguistico e attiene più 

alla forma e alla sostanza dell’espressione che alla forma e alla sostanza del contenuto. In ogni caso 

la lettura di un oggetto, situazione, messaggio enigmatici, dimostra come espressione e contenuto 

siano co-occorrenti tanto nel caso di messaggi formalizzati come in genere sono enigmi, indovinelli, 

oracoli, quanto nel caso di messaggi non formalizzati come presagi e sogni. 

L’enigma, qualunque ne sia il supporto, è un messaggio in codice. La sua specificità, come aveva già 

visto Aristotele (Poetica: 26-30, Retorica, 3-5: 19-26) consiste nell’assegnare un significato diverso 

da quello comune ai singoli lessemi. La letteratura specialistica (Di Nola 1978) insiste sul fatto che 

lo scioglimento di un enigma non è un semplice esercizio di abilità mentale, come apparirebbe 

nell’indovinello che ne è una forma debole, ma una vera e propria prova. È il suo diverso esito a 

connotare in positivo o in negativo chi è chiamato a superarla, affermando nel primo caso il suo essere 

speciale. In molte fiabe infatti lo scioglimento di enigmi è di fatto proposto ai protagonisti come prova 

da superare per conseguire l’oggetto della loro ricerca. Agli eroi delle fiabe per la conquista di una 

sposa principesca possono essere richieste imprese a rischio della vita. Una di queste appunto è lo 

scioglimento di enigmi. 

La ricorsività dell’enigma tanto nei miti quanto nelle fiabe è una spia del loro stretto rapporto. Un 

segnale già evidente è dato dal fatto che si tratta di una prova sostanziale. Un problema che parrebbe 

riguardare solo la forma e la sostanza del contenuto senza per niente interessare la forma e la sostanza 

dell’espressione. In realtà il punto è l’esatta collocazione semica di questo tipo di prova. Resta infatti 

da capire se si tratta di una azione attraverso la quale il personaggio si identifica e qualifica come 

eroe, come sembrerebbe in Edipo con la Sfinge o in Teseo con il labirinto (rappresentazione fisica 

dell’enigma), oppure di una prova risolutiva e dunque glorificante. Non è questione scolastica. In 

realtà nella sua soluzione consiste l’enigma rappresentato dall’enigma. 

Si tratta di una modalità espressiva formalizzata della langue des dieux, secondo Bader (1989). Le 

parole dicono sempre più dei fatti perché i fatti degli uomini sono parole: come sapevano gli antichi 

occultandone il significato nel mito della Torre di Babele, già inteso da Schelling (Allwohn 1927; 

Dorfles 1967-90). La realtà umana infatti è linguistica o non è. I Greci avevano sostanzialmente tre 

parole per indicare la comunicazione: semaíno, per significare, ekphrázo, per mostrare, ainíssomai, 

da cui ainígma, per il parlare oscuro. L’ainígma parrebbe, dunque, il contrario del logos. Il corifeo 

nell’Orestea dopo aver opposto a Cassandra che i suoi enigmi, i suoi oscuri oracoli, lo confondono, 

qualifica tuttavia la profezia della veggente come logos. «La tua parola – logos appunto egli dice 

– non mi illumina». 

L’affermazione, quanto meno contraddittoria, è chiarita da quanto dice Eráclito. A proposito di 

Apollo egli afferma: «Il signore il cui tempio divinatorio è quello che si trova a Delfi, non dice (légei), 

né occulta (krýptei) ma invia segni (semaínei)» (Iriarte 1990: 60). Dunque comunica, sia pure secondo 

un suo codice. Eloquente il fatto che nell’Odissea ainíssomai traduce l’elogio che Ulisse fa dell’aedo 

Demodoco, proclamando che canta le vicende degli Achei «come se fosse stato presente»: curioso 

elogio che «esalta il sapere dell’aedo tenuto conto del suo non sapere» (Ivi: 69). Il suo ainíssomai di 

fatto non occulta ma rivela. È da notare che Esiodo per indicare il modo oracolare di esprimersi di 

Gea usa phrázo e non ainíssomai, mentre chiama i presagi autorevoli di Giove sémata (Ivi: 34-35). 

In ogni caso «Il savio intende sempre il dio che si esprime in termini oscuri (ainiktér) – dice Socrate 

– per lo sciocco i suoi insegnamenti anche se formulati in modo chiaro sono inutili» (Ivi: 59). Dal che 

in sostanza apprendiamo che l’enigma non è tanto un ostacolo alla comunicazione quanto un certo 

modo selettivo di comunicare. 

L’opposizione di cui stiamo discutendo allora non è fra logos e non logos, senso e non senso, verità 

e mistero, ma fra forme di comunicazione disposte su piani diversi: una per pochi, l’altra per i molti, 
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con il significato sociale che ne deriva. «A questo aspetto selettivo della parola enigmatica si riferisce 

esplicitamente Teognide quando confessa che il messaggio occultato nelle sue poesie è diretto a una 

minoranza composta dai nobili: “Che queste parole – egli dice – restino enigmatiche e oscure per me 

in onore dei nobili”» (Ivi: 60). 

In sostanza semaíno, phrázo, ainíssomai più che indicare tre aspetti della comunicazione, dicono tre 

modi diversi del comunicare: tre diverse lingue: per indicare (semaínein), per dimostrare (phrázo), 

per rivelare (ainíssomai). Nell’Agamennone di Eschilo il messaggio di vittoria, che il principe greco 

invia con un segnale di fuoco, provoca in Argo, per noi inspiegabilmente, una diversa lettura. Mentre 

il coro pensa che il segnale semplicemente indica (semaínei), Clitennestra crede che annuncia 

(phrázei) la caduta di Troia (Ivi:56). A sua volta lo stesso Eschilo, nel Prometeo, attribuisce a questa 

figura mitica, il cui sapere deriva da Gea, il potere di significare, dimostrare, formulare enigmi. Nel 

fatto che di quest’ultima lingua egli si serva per parlare con Giove sta la risposta al nostro problema 

(Ivi: 57). 

L’enigma, non diversamente dall’oracolo, dal presagio, dalla profezia, dal sogno, se può apparire 

espressione di una non lingua oppure di una lingua segreta, di un gergo, in realtà segnala uno 

slittamento isotopico del linguaggio. È un’altra lingua che appartiene a un’altra realtà: un mondo 

altro, capovolto rispetto al mondo visibile. Qui è da cercare il significato e successo del tema: 

dall’antico Egitto fino al XIX secolo nella letteratura e soprattutto nell’iconografia (El mundo á le 

reves, Le monde reversé, Il mondo alla rovescia). In esso il divenire dell’apparenza si dissolve 

nell’essere dell’immanenza, annullando ogni discrezione temporale e spaziale e facendo così 

emergere la verità ultima del cosmos. Ciò che è enigmatico, lo è perché è espresso in questa lingua: 

una lingua inscritta nella dimensione del diverso, dunque del sacro, che in quanto tale comunica, 

come ha inteso bene Bader, gli enigmi cosmici. 

A Gea, prima profetessa di Delfi che rispondeva mediante enigmi, secondo Esiodo, si deve la 

creazione del linguaggio simbolico attraverso cui si esprime il sapere occulto da lei insegnato agli 

dèi. In sostanza, nei tempi arcaici, significativamente l’enigma era ritenuto l’unico mezzo 

comunicativo possibile delle divinità (Bader: 34). La lingua degli dèi aveva propri costrutti attraverso 

i quali venivano codificati i misteri cosmici (Ivi: 252). L’iconismo di questo linguaggio formulare, 

proprio anche degli indovinelli, è inteso solo da particolari individui, maghi, iniziati, personaggi 

mitici. È una lingua altra per individui altri, il cui specifico consiste proprio nell’alterità. Lo aveva 

inteso già Cesare quando a proposito del fatto che i Druidi non mettevano per iscritto i loro formulari, 

notava che una delle ragioni era proprio quod neque in vulgum disciplinam efferri velint. 

Anche le situazioni stesse in cui questa lingua si esercita debbono avere una marcatura particolare. 

Ecco perché la sua efficacia si afferma in una dimensione comunicativa appartenente a tempi e spazi 

altri. È questa la ragione per la quale le formule magiche, pena la perdita di valore, in diverse culture 

debbono essere trasmesse non solo a individui particolari, per esempio i nati di venerdì, ma anche in 

tempi del giorno e dell’anno speciali: in genere la mezzanotte del primo dell’anno. 

La letteratura antropologica ha ipotizzato che il sacro, in particolare il magico, si manifestino 

mediante parole, gesti, fenomeni di significato zero (Miceli 1982). È certamente così per il profano. 

Ma ogni emergenza ierofanica, dal volo degli uccelli ai sogni, è mostrum, qualcosa dunque che si 

mostra proprio per essere decodificata da chi sa convertire un codice ignoto ai più in un codice noto. 

Questo è appunto il compito manifesto di chi è chiamato a decrittare enigmi. Se l’enigma non è il 

contrario del logos, se non è segnale di non senso e caos, non è cosmos che si presenta come caos a 

chi come noi appartiene, diversamente dalla Esterina montaliana, alla «razza / di chi rimane a terra». 

Possiamo intendere a pieno, così, l’enigma della lumaca di Esiodo. Nelle Opere e i giorni egli collega 

la lumaca al pene. Non si tratta di una concessione all’osceno ma, come notato da Bader, di un 
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kenning. Il mitografo sta molto seriamente alludendo al mistero dei misteri: l’origine della vita. In 

modo niente affatto banale sta descrivendo il passaggio dal caos al cosmos, mediante il ricorso alla 

tecnica espressiva dell’enigma che ne è la metafora. 

Gli indovini Tanga nell’Africa del Sud, come altri in altre parti del mondo, si servono di un pugno di 

ossicini buttati a terra per rispondere agli interrogativi che vengono loro posti intorno alla vita e alla 

morte. Una volta disposte nel suolo queste ossa sono la boula, la parola. Il disegno che essi 

compongono nella sabbia è un microcosmo, una immagine del mondo (Paulme 1956: 147).  Un canto 

sacro siciliano di antica tradizione orale viene chiamato dalla gente Il verbo. Il suo incipit in tutte le 

varianti è sempre lo stesso: «Il verbo so, il verbo voglio dire, il verbo che lasciò nostro Signore». 

Quale sia questo verbo si apprende alla fine: è il Signore stesso. Il richiamo immediato è a Giovanni: 

«In principio era la Parola». Il nucleo concettuale è però molto più antico. Lo possiamo vedere in uno 

dei tanti componimenti mesopotamici sulla creazione, per esempio nell’Enūma Elīš, composto 

probabilmente intorno al 1125 a.C. in area sacerdotale, significativamente recitato o cantato in 

occasione della festa del nuovo anno, forse anche all’inizio di ogni mese (Lambert 1968): 

«Quando di sopra non era [ancora] nominato il cielo, 

di sotto la [terra] ferma non aveva [ancora] un nome, 

l’Apsū primiero, il loro generatore, 

Mummu [e] Tiāmat, la generatrice di tutti loro, 

le loro acque insieme mescolavano, 

abitazione [per gli dèi] non erano [ancora] costruite, 

e le canne delle paludi non erano ancora visibili, 

quando [ancora] nessuno degli dèi era stato creato, 

ed essi non portavano [ancora] un nome, e i destini non erano stati destinati, 

furono procreati gli dèi in mezzo a essi. 

Lahmu e Låhamu furono creati e ricevettero il nome. 

Le epoche divennero molte e crebbero» (Furlani 1938: 39). 

Ancor prima delle riflessioni di Aristotele sul valore del logos come marca dell’umano e fondamento 

della società, i Babilonesi avevano in sostanza identificato parola e realtà, facendo dipendere dalla 

prima l’esistere della seconda. L’assenza di nome equivaleva al non essere. Nell’incipit dell’Enūma 

Elīš vediamo infatti che il passaggio dal caos alla creazione si opera quando le cose vengono 

nominate. Sono le parole che discretizzando il continuum del reale impongono il cosmos sul caos 

originario. Nominare dunque è creare. 

In un altro testo a proposito di Marduk è detto: «Egli creò la creta e la estrasse dalla parete di canne, 

affinché gli dèi potessero abitare nella loro residenza preferita, / egli creò l’umanità. / Aruru creò il 

seme dell’umanità assieme a lui. / Egli creò le bestie di Sumuqan e gli esseri viventi della steppa; egli 

creò il Tigri e l’Eufrate e li fece scorrere nel loro alveo; / egli proclamò i loro nomi appropriatamente» 

(Pettinato 1988: 151). In maniera ancora più netta è detto della parola in un altro inno a Marduk: 
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«Di ciò che è fondato come il giorno, chi può definire l’essenza? 

Della sua parola, che come il giorno è fondata, chi può definire l’essenza? 

La parola del dio grande è come il giorno fondata: chi può definire l’essenza? 

La parola che, in alto, pone i cieli in riposo, 

la parola che, in basso, fa riposare la terra, 

la parola degli Anunnaki, di distruzione, 

la sua parola non ha indovino, non ha esorcizzatore, 

la sua parola è un diluvio che avanza, non ha rivali, 

la sua parola pone i cieli in riposo, fa riposar la terra! 

La parola del Signore fa morire il cespuglio di canne nella sua maturità. 

La parola di Marduk allieta la mèsse a tempo suo. 

La parola del Signore è la piena che avanza, che rende tristi i volti. 

La parola di Marduk è lo straripamento che rompe la diga. 

La sua parola annienta i grandi santuari. 

La parola di Bel è un soffio, l’occhio non la vede. 

È un sogno che non si vede! 

La sua parola è detta all’uomo nel dolore e allora l’uomo geme. 

La sua parola, quando avanza silente, distrugge il paese. 

La sua parola, quando avanza imponente, abbatte le case, getta il paese nel pianto. 

La sua parola è un vaso sigillato: chi può definirne l’interno? 

La sua parola fa sofferente la gente. 

La sua parola, quando si innalza, fa soffrire il paese. 

La sua parola, quando si abbassa, annienta il paese. 

Alla sua parola i cieli nell’alto si calmano da soli. All’altezza appartiene la sua parola!» (Di Nola [cura], 1974: 

27). 

Di fatto la parola è lo strumento della creazione. Nella parola consiste il potere di Dio. Ha un 

significato ben preciso quanto leggiamo in Genesi: «Egli disse “sia la luce” e la luce fu». Da qui alla 

identificazione della parola con Dio la distanza logica è immediata. Il significato di questo percorso 
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mentale e i suoi esiti nella cultura religiosa dell’Oriente antico, si colgono appunto nella loro pienezza 

nell’incipit di Giovanni. Né si dimentichi che in Genesi è Adamo a dare i nomi agli esseri viventi. 

In sostanza, se attraverso la parola si compie l’atto della creazione ed è la creazione stessa, estrarre la 

parola che si occulta nell’enigma, interpretarla significa convertire il caos nel cosmos, il disordine 

nell’ordine, l’oscurità in luminosità, l’ombra degli inferi nella luce dei cieli, cioè la morte in vita. 

Questa è la prova delle prove, a un tempo qualificante e glorificante, che l’eroe mitico è chiamato a 

superare. Lo intendiamo bene dalla Canzone di Vafthaudhinir dell’Edda. Quando Odino vuole 

mettere alla prova l’eroe appunto gli chiede: 

«Innanzi tutto dí questo se hai 

prima intelletto abbastanza 

e tu Vafthaudhinir, sai: 

la terra da dove provenne e il cielo in alto? 

saggio gigante, all’inizio dei tempi? 

Disse Vafthaudhinir: 

Dalla carne di Ymir la terra fu creata 

e i Monti dalle ossa; 

e il Cielo dal cranio del gigante gelido di brina 

e dal sangue il Mare»  (Scardigli 1982: 50). 

L’enigma proposto è un enigma cosmico, si riferisce al mistero della creazione. Dalla stessa natura 

sono gli enigmi che la Sfinge chiama Edipo a sciogliere. Come tutte le figure mitiche la Sfinge è 

ambigua, può dare la vita, ma dà la morte a chi, mostrando di ignorare i segreti della creazione, ignora 

il cosmos dunque non appartiene alla vita. L’enigma, allora, non è un espediente generico del pensiero 

mitico. In quanto codificazione formale dei miti di fondazione del cosmo, sta a fondamento di ogni 

cosmogonia e ne afferma il senso ultimo. Espone e sublima l’opposizione radicale: morte vs vita. È 

quanto figurativamente espresso dal Dio salvatore che mortem moriendo destruxit, vitam resurgendo 

reparavit. Rifondando la vita attraverso la morte, egli infatti dimostra di sapere e potere ricondurre il 

caos al cosmos. Chiunque venga chiamato a risolvere enigmi pertanto sia pure in versione debole, 

appartiene a questo orizzonte semiotico. È, sia pure inconsapevolmente, partecipe della fondazione e 

rifondazione della realtà stessa. 

L’idea dell’enigma come segnale di una situazione irrisolta di angoscia, per quanto fortunata in 

ambito psicoanalitico, non trova alcuna conferma in ambito storico-religioso. Non sta né in cielo né 

in terra inoltre la letteratura di matrice femminista dell’insistito rapporto tra enigmi e femminilità, 

inteso come maschilista rappresentazione negativa e minacciosa della donna. Si è scritto che «la 

concezione della donna come veicolo privilegiato del linguaggio enigmatico» (Iriarte: 34) deriva dalla 

associazione apparentemente logica, di fatto ideologica, tra donna e tessitura, dunque intrigo, mistero 

e menzogna. Nel caso di Cassandra e della Sfinge sarebbe addirittura figurazione di sciagura e di 

morte. Si dimentica Tiresia per restare nello stesso orizzonte e, guardando altrove, le minacciose e 

enigmatiche profezie bibliche tutte di parte maschile. 
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Il significato stesso dell’enigma come manifesto del mistero delle origini della vita, porta ovviamente 

ad associarlo alla donna come soggetto attivo e rappresentazione simbolica della creazione. Basta 

ricordare il valore dell’eros nelle culture arcaiche, per capire perché molti enigmi e indovinelli sono 

osceni. Anche per questo lo scioglimento degli enigmi della Sfinge fa di Edipo un eroe portatore di 

vita. Cassandra non minaccia il futuro, più semplicemente lo vede e anticipa grazie al dio che parla 

in lei. L’associazione enigma/femminilità non segnala dunque una rappresentazione negativa della 

donna, bensì la sua capacità di accedere alla sfera sacra in quanto soggetto della creazione. 

Essenziale è il rapporto tra enigma e poesia. In quanto manifestazione della «lingua degli dèi» 

l’enigma è indissociabile a livello fonico dalla musica e a livello comunicativo dalla metafora. Nelle 

cronologie antiche infatti è il suono all’origine di ogni cosa (Parodi 1988: passim). Nella mitologia 

mesopotamica Mummu, il murmure appunto, precede la creazione. Nella Bibbia è la voce di Dio. 

Attraverso il ciuringa (rombo) degli Arunta dell’Australia e il ramsinga dei Sik dell’India, solo per 

fare degli esempi, si segnala la presenza degli dèi. Il sacro in sostanza presso molte culture si 

manifesta attraverso il suono. Melodia e ritmo si associano all’enigma attraverso la metrica, la 

recitazione, il canto. La metafora è il dispositivo retorico che consente di trascorrere dal divenire della 

realtà ordinaria e visibile allo straordinario dell’essere invisibile: dal mondo degli uomini a quello 

degli dèi. 

Questa è la ragione per cui fin dalle attestazioni più antiche l’enigma si accompagna alla poesia. I 

poeti parlano la lingua degli dèi, anzi sono gli dèi che parlano attraverso di loro. Da qui le insistite 

iniziali invocazioni alle Muse cioè a Apollo che, non a caso, è dio degli oracoli oltre che della poesia. 

È questa la ragione per cui nei tempi arcaici si credeva che il sapere divino si esprimesse attraverso 

la poesia. Significativamente per Esiodo il poeta è colui che trasmette agli umani «ciò che sarà ciò 

che fu» (Iriarte 1990: 37).  Di fatto presso molte culture, non solo quella greca, il poeta è un vate, cioè 

un veggente. È cieco perché vede l’invisibile. Grazie alla sua conoscenza della lingua sacra, egli 

trascende il tempo e vince la finitezza della vita degli uomini trasponendola in memoria, una 

dimensione, come insegna Agostino (Confessioni, De Magistro), nella quale si dissolvono e 

sublimano in eternità passato, presente e futuro. Questo faceva del poeta, secondo i Greci, il signore 

della memoria e dell’oblio. La sua lingua che è nominale e enumerativa (Bader 1989: 267), come 

spesso quella delle fiabe, converte i misteri del cosmo in enigmi formali (Ivi: 270-71). 

La poesia come l’enigma è parola che crea attraverso procedure di dilatazioni fonematiche e 

lessematiche, dispositivi sonori e semiotici formali e formalizzanti.  Snorri Sturluson nell’Edda in 

prosa insegnava agli scaldi che il segreto del poetico consiste nella metrica e nella metafora. Non era 

consiglio disatteso. I kenningar della poesia scaldica sono la dimostrazione della connessione esibita 

tra enigma e poesia. Il kenning, che deriva da kenna (esprimere), è infatti una forma speciale di 

metafora. È una sorta di perifrasi che consiste in «una espressione bimembre in cui il primo elemento 

offre la determinazione e il secondo il valore fondamentale, ma il cui significato è direttamente 

estraneo a ciascuno dei due membri» (Mastrelli 1982). Una struttura linguistica tipica della letteratura 

religiosa indoeuropea fin dalle origini, che si suppone sia da riferire alla volontà di sostituire parole 

ritenute tabù (Ivi; Lazzeroni 195: 26, 1-25). 

I kenningar, in sostanza, si presentano come sequenze enigmatiche e sono un ostentato esercizio di 

abilità inventiva dei loro creatori. Nello stesso tempo però richiedono analoga abilità nell’interprete 

e di fatto lo mettono alla prova. Poiché il superamento di questa prova sostanzialmente consiste nel 

dare nome alle cose, equivalente a farle esistere, lo scaldo restituisce alla poesia, secondo il significato 

stesso della parola, il suo valore demiurgico originario. Quello del poeta è un dire che crea. Egli sa le 

storie del mondo, gli avvenimenti, i luoghi, gli attori. Di ciascuna cosa conosce il nome. Attraverso 

le sue parole le cose rivivono e continuano a esistere, in quanto eterno presente della memoria. In 

questo consiste la sua sacralità, non nel fatto che narra di dèi o perché essendo cieco vede l’invisibile. 
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Sono questi i segnali della sua condizione, non l’essenza. Le sue facoltà demiurgiche spiegano la sua 

familiarità con l’ignoto, con il mistero, con il caos. La ricerca del lontano, del vago della parola 

“desueta”, tratto distintivo della poetica leopardiana, è in fondo un recupero inconsapevole della idea 

originaria del poetico. Così è nei creazionisti spagnoli, nei simbolisti e nei parnassiani francesi, nella 

nostra poesia ermetica. Non è un caso che l’ermetismo dei poeti fin dai più lontani tempi, come ha 

osservato Bader, sia «una forma estrema della veggenza secondo una di quelle coincidentiae 

oppositorum tipiche del pensiero mitico» (Bader 1989: 270). 

La forza mitopoietica della poesia consente così a Esiodo di spiegare la creazione mediante una 

lumaca, e al saggio Ogotemmeli, del Dio d’acqua di Griaule, di comporre il disegno del cosmo 

attraverso una gallina in una vecchia cesta sfasciata (Griaule, 1968). La stessa forza, in grande 

anticipo su Interflora, ha potuto far vedere a un giovane conte, mentre i contadini, giusto in territorio 

di Recanati come recitano le carte, erano afflitti da pellagra, gozzismo e fame, una improbabile 

donzelletta tornare leggiadramente dai campi con in mano un mazzolino di fiori di stagioni diverse.  È 

in questo modo che i poeti riescono per vie enigmatiche a ricomporre l’enigma del mondo. 

Nelle società arcaiche, in conclusione, lo scioglimento di enigmi costituiva una delle prove da 

superare per passare da uno status all’altro e, in senso più generale, per la piena integrazione nel 

contesto sociale. Questo era indubbiamente il suo valore. Risulta non sufficientemente chiara, 

tuttavia, la qualità ideologica di tale prova e il perché a essa sia demandato questo potere. In altre 

parole, non è stato ancora individuato, in termini non questionabili, il significato profondo sotteso 

alla struttura degli enigmi e per quale ragione attraverso il loro scioglimento i singoli soggetti 

definiscano la loro identità. 

Nella tradizione culturale dell’Occidente fin dai tempi più antichi il potere di trasformare il caos nel 

cosmos, di creare la vita, di far emergere l’umano dall’oscuro abisso di un orizzonte senza spazio e 

senza tempo, apparteneva al logos, alla parola parlata perché energia creatrice e ordinatrice. 

Di fatto anche per noi ogni qual volta ciascuna cosa assume un nome emerge dall’ignoto, si dissolve 

il mistero che l’avvolge, vive. Ha un senso profondo pertanto anche ora l’incipit di Giovanni: «In 

principio era la Parola, e la Parola era presso Dio, la Parola era Dio. Per mezzo di essa furono fatte le 

cose tutte: e senza di essa nulla fu fatto di ciò che è stato fatto. In essa era la vita e la vita era la luce 

degli uomini». Senza alcuna intenzione blasfema possiamo dire allora che Dio è tale perché mediante 

la parola, e lui stesso è parola, scioglie il grande enigma in cui consiste l’universo, trasformando 

l’ignoto nel noto, il caos nel cosmos, la morte in vita. 

Agli eroi del mito è dato sciogliere enigmi meno radicali e definitivi, pur partecipando anche essi alla 

costruzione dell’universo simbolico in cui, in definitiva, consiste la nostra vita. Ai bambini non si 

chiede di essere eroi ma uomini, di possedere, cioè, frammenti di logos: quanto basta per esplicitare 

e controllare il microuniverso in cui sono chiamati a vivere. Ecco, quindi, per loro l’indovinello: una 

forma più semplice di enigma. In particolare gli indovinelli osceni, ricordano la sottile connessione 

originaria che esisteva tra l’una e l’altra forma. Ciò che a noi appare osceno era aspetto essenziale del 

sacro. La sua ritualizzazione perseguiva il fine di promuovere la rigenerazione della natura e della 

società. In questo senso quindi anche gli indovinelli osceni assolvevano una funzione identica a quella 

dell’enigma: richiamando l’eros affermavano l’ordine della vita sul disordine della morte. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

[*] Per gentile concessione dell’Autore e dell’Editore si pubblica il saggio contenuto nel denso volume di 

Antonino Buttitta, Mito fiaba rito, appena stampato da Sellerio nella collana Nuovo Prisma. 
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Le migrazioni qualificate in Italia: una questione di attualità 

 

di Benedetto Coccia e  Franco Pittau 

Quello che viene anche chiamato esodo o fuga dei cervelli è una questione di attualità, che andrà 

sempre più affermandosi come rilevante per il futuro dell’Italia. Una veloce premessa statistica porta 

a sottolineare che i laureati andati a lavorare all’estero sono stimati pari a 450mila, mentre i laureati 

stranieri in Italia si aggirano sul mezzo milione. Queste le conclusioni alle quali si perviene nel 

volume Le migrazioni qualificate in Italia: ricerche, statistiche, prospettive (Idos ed., 2016), curato 

per conto dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, raccogliendo contributi analitici e in larga misura 

innovativi sui vari aspetti di questo fenomeno. 

Sotto il versante statistico va anche sottolineato l’andamento attuale dei flussi in uscita. Rispetto agli 

inizi di questo secolo la componente degli italiani che espatriano è sempre composta dalla metà che 
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ha fruito di un’educazione superiore, tuttavia con queste caratteristiche: il loro numero è arrivato alle 

102mila unità, come agli inizi degli anni 70, la componente dei laureati ha quasi uguagliato quella 

dei diplomati a quota 26mila e tutto lascia intendere che continuerà a crescere 

La ricerca dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, nel riferire sulle ricerche condotte in precedenza, 

fornisce molte notizie sulla presenza dei laureati italiani all’estero: 

• in diversi Paesi si riscontra un fiorire di associazioni, banche dati, siti e convegni degli 

“expats” (così vengono chiamati i protagonisti delle nuove migrazioni), le cui forme di 

aggregazione presentano caratteristiche molto differenti da quelle tradizionali; 

• nel Regno Unito operano circa 2.200 accademici in università e centri di ricerca (stima 

dell’Ufficio scientifico dell’Ambasciata italiana di Londra, che ha ispirato la nascita della 

Association of Italian Scientists in the UK); 

• in Svizzera, presso il Cern di Ginevra, lavorano diverse centinaia di fisici italiani (tra i dottori 

di ricerca sono quelli che maggiormente si trasferiscono all’estero), ma la presenza è rilevante 

anche presso le strutture nazionali della Confederazione, dove è molto alta la presenza 

straniera tra i dottorandi e tra i docendi; 

• tra il 1997 e il 2010 si sono recati all’estero 10.584 professionisti italiani (medici, insegnanti 

delle scuole superiori, avvocati, architetti, ingegneri e altre figure), ma ancora più numerosi 

(mille in più, specialmente infermieri) sono quelli venuti in Italia (ricerca del 2010: Forum 

Nazionale dei Giovani/Cnel) e particolarmente apprezzati sono gli ingegneri italiani (ricerca 

del 2013: Page Personnel); 

• sarebbero poco meno di 20mila i ricercatori italiani operanti all’estero, un quarto rispetto agli 

80mila che vivono in Italia (ricerca del 2010 di “Scienza in rete”); 

• tra i dottori di ricerca, si è trasferito all’estero il 7% di quelli che hanno conseguito il titolo 

nel 2004 e nel 2006 e il 13% di quelli che lo hanno ottenuto nel 2008 e nel 2010, con una 

incidenza maggiore per i dottori di ricerca nelle scienze fisiche, matematiche e informatiche 

(ricerche del 2009 e del 2014: Istat); 

• negli Stati Uniti il gruppo italiano è tra i più numerosi tra gli scienziati europei e, secondo una 

ricerca del CNR, sarebbero ben 25mila i professionisti italiani che occupano posizioni di alto 

livello negli Stati Uniti (3.500 di loro in ambito accademico). 

Rimandiamo per ulteriori dettagli alla lettura del libro, mentre qui intendiamo proporre i termini esatti 

della questione, riprendendo le parti sostanziali di uno dei capitoli da noi curati. Sono emersi due 

orientamenti contrapposti, con diverse posizioni intermedie: il primo enfatizza l’entità dei flussi in 

uscita, mentre il secondo ne ridimensiona la portata. Questo confronto non sempre è stato sostenuto 

da un supporto adeguato dei dati statistici o quanto meno da un loro commento pertinente. 

Un autorevole intervento sul cosiddetto “esodo dei cervelli” 

Prendiamo lo spunto dall’intervento del 6 febbraio 2013, volutamente provocatorio a partire dal titolo 

(Fuga dei cervelli: o non c’è o non si vede. Per ora), del demografo Massimo Livi Bacci, e teniamo 

conto delle reazioni che ne sono seguite [1]. Questo illustre demografo argomenta che le gravi 

condizioni della situazione giovanile (le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, il prolungato 

precariato, le magre risorse messe in campo per il diritto allo studio, la crisi economica che ha 

inaridito gli sbocchi professionali) non hanno aperto la porta ad una “fuga” dei giovani in generale, e 

dei più talentuosi in particolare, perché la crisi ha colpito anche i Paesi di sbocco di questi flussi. 

Inoltre, anche a voler utilizzare il termine “fuga” (ritenuto però inadatto), così come lo è il termine 

“cervelli” (per giunta offensivo nei confronti di chi ha studiato di meno ed è lo stesso un talento), le 

prove addotte a sostegno di questa tesi sono ritenute abbastanza inconsistenti, sia per la carenza di 

dati oggettivi, sia perché quelli esistenti non convalidano l’esistenza della fuga. 
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La domanda, correttamente posta, dovrebbe suonare così: “C’è una forte emigrazione di persone 

giovani, con alti livelli di istruzione, o comunque impegnati in attività e professioni connesse con la 

ricerca, la scienza, la tecnologia, l’alta formazione?”. Livi Bacci analizza una serie di dati (che in 

parte sono ripresi e ampliati in diversi capitoli di questo libro). L’indagine condotta dall’Istat nel 2011 

sui dottori di ricerca (Istat 2011), che hanno conseguito il titolo nel 2004 (8.500) e nel 2006 (poco più 

di 10mila), indicano in generale una scarsa mobilità: l’81,6% di essi risultano vivere nella stessa 

ripartizione geografica; il 12% in una ripartizione diversa e il 6,4% all’estero (mille su 16mila, quindi 

una quota contenuta). È stata forte l’internazionalizzazione solo nell’ambito delle scienze fisiche (in 

questo settore il 22,7% dei dottori dimorava all’estero), trattandosi di un’area disciplinare che richiede 

di fare delle esperienze fuori d’Italia e conta tra i suoi dipendenti molte centinaia di fisici italiani. 

Il XIV Rapporto di AlmaLaurea sulla condizione lavorativa dei laureati osserva (2014) che, ad un 

anno dal conseguimento del titolo di secondo livello, lavora all’estero il 6% degli occupati. La loro 

quota si riduce al 4% se si sottraggono al conteggio i laureati stranieri (in Italia) che ritornano in 

patria. Per giunta, a recarsi all’estero sono i laureati specialistici provenienti per la maggior parte da 

famiglie benestanti, che risiedono e hanno studiato nel nord Italia e hanno fatto delle esperienze 

all’estero già durante l’università (insomma, coloro che avrebbero minori ragioni per fuggire). 

Secondo il gruppo editoriale scientifico del mondo Elsevier (uno dei maggiori del mondo) questi sono 

i risultati dell’analisi dei contributi scientifici prodotti da ricercatori italiani nel periodo tra il 1996 e 

il 2011, suddivisi tra queste tre categorie: i ricercatori stabili che fanno riferimento a istituzioni 

italiane; i ricercatori migranti (permanentemente all’estero o che vi hanno lavorato per almeno due 

anni, ivi inclusi anche gli stranieri venuti in Italia in maniera permanente); i ricercatori visitanti, 

affiliati all’estero per meno di due anni. Risulta che i ricercatori “stabili” sono quelli con minore 

produttività e minore “impatto” scientifico rispetto a quelli “visitanti” e che a, a fronte di una 

emigrazione permanente pari al 5,1%, vi è una immigrazione permanente del 4,3%. 

Livi Bacci non manca di osservare che, negli anni ‘2000, il saldo delle registrazioni anagrafiche da e 

per l’estero, inizialmente positivo, ha cambiato segno ed è diventato negativo, mediamente per 12mila 

all’anno nel 2008-2011 (per un 40% riferibile a laureati). Tuttavia, il divario si annulla se si tiene 

conto del flussi in entrata e in uscita di cittadini stranieri, positivo per più di 300mila unità l’anno e 

che, secondo i dati Unesco, non sono numerosi gli studenti italiani che si recano nelle università 

straniere. 

Pertanto, secondo Livi Bacci «se c’è crisi questa deve considerarsi molto leggera» e «le reali 

dimensioni della crisi o dell’emorragia o della fuga sono ridotte e non allarmanti»: si trova all’estero 

1 dottore di ricerca su 15 (a 3-5 anni dal dottorato) e tra i laureati specialistici occupati (ad un anno 

dalla laurea specialista) 1 su 25 lavora all’estero. Sul piano operativo Livi Bacci chiede che si cerchino 

indicatori attendibili di questi flussi qualificati, che consentano di accertare l’esistenza e l’entità del 

deficit e, inoltre, di verificare se la crisi abbia depresso la mobilità o se il modello italiano di 

formazione (scarse esperienze di studio e lavoro all’estero, scarsa conoscenza delle lingue, scarso 

allenamento all’autonomia) renda l’impegno all’estero poco appetibile. Questa la sua conclusione: 

«Cerchiamo buone risposte, poi potremo studiare buoni rimedi. Ciò che dobbiamo evitare è indulgere 

nell’autocommiserazione, alimentandola con prove poco convincenti». 

Come era negli auspici, questo intervento forte e argomentato ha provocato un ampio dibattito e 

sollecitato diverse precisazioni. Di seguito succintamente riportiamo i punti di vista emersi in 

tale circostanza nel merito del contesto italiano e del flusso dei laureati vero l’estero. 
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• L’Italia è una delle economie avanzate più povere di giovane capitale umano e vede la 

propensione a emigrare aumentare con il livello dei titoli di studio e, all’interno di questa 

categoria, si spostano maggiormente quelli più dinamici e motivati. 

• L’anagrafe degli italiani all’estero (Aire) fornisce a questo riguardo pochi dettagli, perché in 

questo archivio vengono registrarsi solo quelli che si spostano all’estero per più di 12 mesi 

(ma non tutti provvedono al disbrigo di questo adempimento) e mancano o sono incomplete 

le disaggregazioni specifiche utili a riflettere sulle migrazioni qualificate. 

• Il numero degli italiani che si cancellano dall’anagrafe per recarsi all’estero è in aumento e al 

suo interno i laureati, pur non costituendo la quota prevalente, sono in forte crescita e il loro 

spostamento si indirizza verso i Paesi maggiormente industrializzati, 

• L’Italia è posizionata in basso nella graduatoria curata dall’Ocse sull’incidenza dei laureati 

tra i residenti di età tra i 25 e i 34 anni e, tra l’altro, non ha segnato un sensibile recupero). 

• Il numero di ricercatori per mille abitanti è quasi dimezzato rispetto alla media dei Paesi più 

industrializzati. 

• L’Italia, seppure per piccoli numeri, perde più personale qualificato di quanto riesca ad 

attrarre. 

L’interpretazione del significato dei flussi di lavoratori qualificati rimane, comunque, controverso: 

«Da circa venti anni si confrontano due teorie relative alle migrazioni altamente qualificate. Secondo 

l’approccio circolazionista attualmente le “skilled migrations” sarebbero caratterizzate da moti 

policentrici, circolatori e di scambio, per cui sembrerebbe più opportuno parlare di “circolazione dei 

cervelli” e non di “fuga dei cervelli”. Molti studiosi, invece ribadiscono la validità del concetto di 

“brain drain”, soprattutto se riguarda la migrazione da un Paese in via di sviluppo ad uno 

tecnologicamente avanzato. In quest’ultimo caso, la principale preoccupazione sulla fuga dei cervelli 

riguarda la perdita di lavoro produttivo, la spesa di finanze pubbliche usate per educare i lavoratori 

che poi si trasferiscono altrove e l’impatto sulle trasformazioni economiche e strutturali» [2]. 

Notevoli diversità rispetto alla emigrazione italiana del passato 

L’emigrazione, qualunque la categoria ne è protagonista, è sempre una fuga di “cervelli. Anche tra 

gli emigrati italiani del passato, quando i livelli di istruzione erano minimali, erano notevoli le risorse 

di intelligenza e creatività (anche se non attestati da un diploma o da una laurea), altrimenti non 

sarebbero spiegabili le loro realizzazioni nei diversi Paesi del mondo in campo agricolo, artigianale, 

professionale e imprenditoriale. 

Si sofferma su questa “continuità discontinua” Carmine Cassino, che ha conseguito a Lisbona il 

dottorato di ricerca, in un efficace intervento intitolato La (insopportabile) retorica dei cervelli in 

fuga) del 23 settembre del 2014, che è apparso sul suo blog ospitato dal Quotidiano della Calabria e 

di cui riportiamo ampi tratti [3]. 

«Pur essendo un lucano che ha deciso di emigrare all’estero per provare un (difficile) percorso di 

specializzazione accademica, come tanti altri italiani della mia generazione, sono stato giocoforza catapultato 

nella retorica della “fuga dei cervelli all’estero”, che però non mi ha mai appassionato e anzi ho trovato sempre 

particolarmente fastidiosa, fuorviante nonché sostanzialmente falsa nella rappresentazione che vuole dare. 

Perché? Tenendo da parte l’ambito soggettivo (non ho mai creduto di essere una risorsa insostituibile per la 

mia comunità), se prendessimo per vero il paradigma della fuga dei migliori significherebbe, per converso, che 

chi rimane sia sostanzialmente uno stupido (quando invece, date le attuali condizioni della nostra regione e del 

nostro Paese, chi decide di restare per provare a cambiare le cose è un vero eroe). […] Perché mi pare 

abbastanza scontato riconoscere che non basta metter piede o piantare le tende oltre confine per trasformarsi 

repentinamente in menti illuminate (se basicamente siamo dei mediocri lo saremo tanto a Lauria quanto a 

Sidney); ancora, perché quel concetto è intriso di una sorta di postmodernismo dell’emigrante, per cui i cervelli 

hanno cominciato ad andarsene negli ultimi venti anni, cioè quando nel passaggio alla comunità tecnologica 
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si è realizzata una selezione della specie, che ha destinato al viaggio verso realtà più gratificanti 

professionalmente una ristretta élite di giovani rampolli della scienza e della conoscenza. Infine, perché se 

fosse vero (cosa che a mio modesto parere, lo ribadisco, non è) vorrebbe dire che tra i milioni di italiani e le 

centinaia di migliaia di lucani emigrati all’estero tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra non ci sia 

stato nessun cervello dotato di acume e genialità: infatti non si fa mai riferimento all’esodo di massa come 

possibile esodo di cervelli. Vi è in questa concezione una profonda connotazione “di classe”: siccome ad 

emigrare in quella lunga e dolorosa epopea fu sostanzialmente povera gente, si ignora o peggio si accetta 

implicitamente l’idea che in quell’esercito di diseredati non potesse albergare quelle che oggi chiameremmo 

“eccellenze”; che tra i tanti che furono costretti a espatriare non vi fossero i germogli di una migliore 

rappresentazione della nazione all’estero. Sappiamo che la storia dell’emigrazione e molti suoi esempi 

sconfessano questa visione. […] Dunque, secondo il mio punto di vista (e non si colga nell’affermazione che 

segue una provocazione, perché non c’è), costituiva la fuga di un cervello all’estero – nella sua specifica 

dimensione socioeconomica – anche l’emigrazione di un maestro calderaio rivellese che esportava la sua 

maestria in tutti gli angoli del mondo, contribuendo sia alla diffusione di un mestiere, sia alla sempre maggiore 

specializzazione della manodopera. 

[…] La maggiore differenza tra quel maestro calderaio e le più giovani e brillanti intelligenze dei nostri giorni 

sta, sostanzialmente, nella differenza dei tempi e nel grado di discrezionalità della scelta: negli anni bui della 

grande diaspora italiana la miseria non lasciava alcun margine al libero arbitrio. Le nostre scelte di emigranti 

del nuovo millennio, invece, seppur connotate dalla sofferenza del distacco e indotte dall’assenza di 

opportunità, sono frutto di riflessioni ponderate e attente valutazioni (parlo in termini generali, riconoscendo 

che esistono eccezioni e casi particolari). Cento anni fa difficilmente si rimuginava sulla meta, bensì ci si 

affrettava a partire; poco spazio era concesso all’immaginazione (soprattutto sull’attività che si sperava di 

andare a svolgere, in quanto fondamentalmente una valeva l’altra), e il luogo di destino era stabilito da quella 

dinamica detta “effetto di richiamo”, per cui si andava solitamente dove già esistevano comunità di origine 

(pensiamo alla catena parentale/amicale che nel corso degli anni portava alla costituzione – nella nazione di 

arrivo – di altri e più grandi Paesi rispetto a quelli che si lasciavano in Basilicata; si pensi ai casi dei rotondesi 

o dei pescopaganesi in Argentina). 

Nel caso dell’emigrazione degli ultimi venti anni – secondo la comune vulgata un esodo di Aristoi verso terre 

di migliore accoglienza e con migliori condizioni di lavoro (ma sarà veramente cosi?) […] le dinamiche proprie 

all’emigrazione di massa del secolo scorso non valgono più, ovvero sono molto marginali: si sceglie 

solitamente il luogo di destinazione in base alla valorizzazione delle competenze acquisite a livello 

intellettuale, professionale, universitario. Insomma se ho studiato per fare l’ingegnere nucleare, molto 

probabilmente sceglierò di emigrare in un posto in cui avrò l’opportunità di spendere la mia formazione, con 

scarsa propensione ad accettare mansioni di rango inferiore o comunque con una disponibilità a farlo limitata 

all’attesa di una sistemazione all’altezza delle mie aspettative». 

Carmine Cassino conclude il suo intervento rivolgendosi a quanti oggi partono e augura loro, anziché 

limitare la loro ambizione a essere dei “cervelli”, di voler diventare donne e uomini capaci di tutto e 

perciò veramente utili. 

Un fenomeno dalle dimensioni mondiali 

Questo fenomeno ha dato adito a due letture contrapposte, come sottolinea Alessandro Rosina, noto 

cultore della materia: 

«Quello dei “cervelli in fuga” verso l’estero è forse uno dei temi che presentano il maggior divario 

tra alta presenza nel dibattito pubblico e bassa conoscenza del fenomeno. La combinazione tra carenza 

di dati e complessità della materia genera un ampio ventaglio di posizioni diverse: c’è chi afferma 

che si tratta di una bufala e che i valori sono irrisori, chi dice che in ogni caso è un bene che i giovani 

se ne vadano dove possono trovare migliori opportunità, chi infine sostiene che si tratta di un vero e 

proprio esodo dei nostri migliori elementi, dannoso per l’Italia» [4]. 
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Un articolo del 20 gennaio 2007 su La Stampa riferisce con una certa enfasi su settecento italiani a 

Londra, giovani e di successo, in grado di dare lustro a un Paese come il nostro, nel quale però quasi 

certamente non potranno mai tornare a lavorare [5]. Di segno diverso e anticipatore della posizione 

critica sostenuta da Massimo Livi Bacci a distanza di anni è stato quello di Lorenzo Beltrame 

(Beltrame 2007), dell’Università di Trento, nel suo volume apparso nel 2007 con il titolo Realtà e 

retorica del brain drain in Italia. Statistiche, definizioni pubbliche e interventi politici, che verrà poi 

ripreso anche nel capitolo dedicato alla bibliografia. L’autore, agli antipodi dai titoli a sensazione e 

dalle indagini affrettate, ritiene sovrastimato il numero dei laureati e dei ricercatori all’estero e 

sottolinea altresì che il problema non è solo italiano perché si pone in diversi Paesi, anche a livello 

quantitativo più consistente di quanto avvenga da noi. L’Italia si distingue, invece, per la sua scarsa 

capacità di attrazione di personale qualificato dall’estero. In particolare, tra il 1996 e il 1999, il 

numero dei laureati andati a risiedere all’estero non ha mai superato le 4 mila unità l’anno e il livello 

è stato basso anche successivamente. Secondo i dati Ocse, nel 2000 il tasso di espatrio dei nostri 

laureati è pari al 7% dei totale, quindi da ritenere non particolarmente drammatico. Semmai, secondo 

Beltrame, a risultare insoddisfacente è l’immigrazione dall’estero così come è andata realizzandosi, 

perché l’Italia non si è dotata di programmi che facilitino l’immissione di personale altamente 

qualificato. Viene sottolineato che, secondo i dati Ocse del 2005, solo il 12,5% di quelli che entrano 

in Italia possiede una formazione universitaria, mentre la percentuale è doppia in Spagna e tripla in 

Gran Bretagna. Nel libro si precisa anche, in base alle statistiche Ocse, la ripartizione dei 294.767 

laureati italiani residenti all’estero nel 2005: 118mila in Europa (in testa la Francia, con oltre 27mila 

presenze, seguita dal Regno Unito con 23mila e dalla Svizzera con 20mila) e, oltreoceano, 94mila 

negli Usa (particolarmente presenti nel settore accademico) e 40mila in Australia. 

È in questo contesto che l’Istituto di Studi Politici S. Pio V ha maturato la decisione di entrare nel 

merito della questione, concentrando l’attenzione sulla documentazione statistica (riguardante gli 

archivi ufficiali e le ricerche campionarie) e prestando attenzione non solo ai flussi di lavoratori 

qualificati in uscita ma anche a quelli in entrata. Bisogna, infatti, tenere conto che l’Italia negli anni 

‘2000 è diventato uno sbocco importante per immigrati provenienti da diverse parti del mondo, i quali 

hanno triplicato la loro presenza e hanno raggiunto la soglia dei 5 milioni. Anche questi immigrati 

contano al loro interno una quota di persone con istruzione superiore, per cui il bilancio a saldo deve 

tenere conto non solo dell’esodo degli italiani ma anche dell’ingresso degli stranieri. Per un Paese 

come l’Italia, votato per motivi demografici a diventare sempre più un Paese di immigrazione, questa 

presenza potrebbe favorire quella circolazione di lavoratori qualificati in grado di assicurare un 

equilibrio a condizione che vengano perseguite precise politiche delle quali si parlerà. 

Anche altri autori hanno condiviso questa lettura. 

«In tutti i Paesi Ocse esiste un’intensa mobilità transfrontaliera, l’abitudine alla permanenza prolungata per 

lavoro, per studio, per bisogno economico, ben più massiccia dell’emigrazione dei cervelli italiani. Questo 

dicono i dati. Perché con una percentuale modesta di emigrazione “intellettuale” in Italia si grida allo scandalo? 

[…] I dati esistenti spingono gli studiosi a considerare normale il livello di espatrio tra i lavoratori qualificati 

(con laurea o dottorato) rispetto al tasso di migrazione generale che è molto più alto. Nonostante tutto in Italia 

la cifra modesta dell’espatrio dei laureati viene considerata un’eccezione» [6]. 

L’impatto sull’esodo dei fattori strutturali  

Non basta occuparsi dello spostamento fisico delle persone, tralasciando l’accertamento e l’utilizzo 

delle loro competenze. È risaputo che molti laureati italiani si recano all’estero per svolgervi mansioni 

di bassa qualifica, così come è ricorrente il caso di laureati, venuti dall’estero in Italia, per operare da 

manovali o da badanti, pur essendo stati in patria – ad esempio – insegnanti o ingegneri. Sia gli uni 

che gli altri fanno comunque bene a spostarsi, anziché continuare a essere sul posto un capitale umano 
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da anni inutilizzato e addirittura costoso per le finanze pubbliche, mentre l’alternativa estera introduce 

concretamente a un lavoro remunerato. Ciò induce a essere più prudenti nell’equiparazione tout court 

di un titolare di diploma terziario che emigra alla perdita di un lavoratore qualificato o altamente 

qualificato: un manovale, seppure laureato, sarà pur sempre un lavoratore di bassa qualifica. 

Sembra da tutti condiviso il fatto che la decisione di emigrare, seppure frutto di una personale 

valutazione, sia influenzata da aspetti strutturali riguardanti, ad esempio, il sistema universitario e il 

suo collegamento con il mondo delle imprese, la situazione della ricerca e dello sviluppo e 

l’attrattività di investimenti esteri, il mercato occupazionale e la sua regolamentazione, la fase 

congiunturale, la politica dei flussi dall’estero, la prevalenza che i profughi hanno assunto negli ultimi 

anni su questi flussi. La questione dei flussi di personale qualificato va necessariamente esaminata 

nel contesto di questi ambiti che costituiscono oggetto delle decisioni pubbliche. 

Quindi, fondamentalmente, le cause dell’esodo sono due, di segno contrario ma correlate: la 

debolezza del sistema italiano sul piano dell’offerta di posti di lavoro a livello occupazionale 

qualificato (inclusa, innanzi tutto, la carente offerta del sistema universitario) e il livello più alto di 

aspirazioni professionali che caratterizza le nuove generazioni. Con questi due fattori si intrecciano 

anche motivi familiari e, sempre più spesso sul piano delle motivazioni personali, l’interesse a una 

esperienza all’estero per completare la propria formazione e, tra i più dotati di talento, l’inserimento 

nei centri più qualificati della ricerca mondiale. 

Senz’altro non sono pochi (e negli ultimi anni il loro numero è andato aumentando) i laureati che 

lasciano l’Italia per sottrarsi alla penosa condizione di essere costretti a non fare niente. A ciò si 

aggiunge il fatto che l’Italia si differenza dagli altri Paesi non per il flusso di lavoratori qualificati in 

partenza, in diversi di essi più consistente rispetto a noi, bensì perché in Italia è più bassa l’incidenza 

percentuale dei laureati sulla popolazione residente ed è proporzionalmente contenuto  il numero dei 

nuovi laureati che ad essi si aggiungono, per cui sarà difficile conseguire l’obiettivo proposto a tutti 

gli Stati membri dalla strategia di Lisbona, che consiste nel far sì che entro il 2020 i laureati incidano 

complessivamente nella misura del 32%- 40% sui residenti della fascia di età tra i 30 e i 34 anni. 

Per l’Italia, il maggiore problema consiste non tanto nell’emigrazione di un certo numero di laureati 

bensì nel numero annuale dei nuovi laureati e nella debole capacità attrattiva di laureati dall’estero o, 

qualora questi si siano già insediati sul territorio nazionale, nella scarsa capacità di valorizzarli in 

maniera confacente, contenendo il fenomeno della sovraistruzione rispetto ai lavori loro assegnati 

(diffuso, peraltro, anche tra gli italiani). Il nodo cruciale è la mancanza di posti qualificati da offrire 

a quelli che hanno studiato per qualificarsi, sia italiani che immigrati. 

Per contenere le uscite e favorire i rientri, la soluzione più efficace non consiste tanto 

nell’approvazione di disposizioni incentivanti del ritorno attraverso la previsione di apposite 

facilitazioni, il cui impatto è positivo ma non determinante, bensì nel varo di interventi strutturali in 

grado di rendere il mercato occupazionale italiano attrattivo per forza intrinseca rispetto agli altri 

contesti nazionali e intervenendo, pertanto, su aspetti fondamentali quali la stabilità dell’impiego, la 

remunerazione, il supporto adeguato alle ricerche da effettuare. Si entra così nel merito della ricerca 

e dello sviluppo in Italia. 

Un caso significativo di andamento negativo è stata, nel mese di settembre 2009, la chiusura del 

Centro Irbm di Pomezia, una struttura di eccellenza per le ricerche biomolecolari della multinazionale 

farmaceutica Merck [7]. Questo centro, nato nel 1990 come joint venture tra Merck e l’italiana Sigma 

Tau, dal 2000 è stato di proprietà della sola Merck. All’Irbm è stato scoperto l’Isentress, un farmaco 

che ha rivoluzionando la terapia dell’Aids. Oltre alla ricerca applicata l’Irbm ha contribuito 

all’avanzamento della ricerca di base con decine di pubblicazioni nelle più prestigiose riviste del 
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mondo, e anche alla formazione di centinaia di studenti e dottorandi, specialmente delle università di 

Roma. La fusione della Merck con un’altra grande azienda (Schering Plough), che ha consentito di 

creare il secondo gruppo farmaceutico su scala mondiale, ha comportato una ristrutturazione 

dell’azienda e il licenziamento di 7 mila dipendenti, tra i quali i 200 giovani ricercatori del Centro di 

Pomezia (età media 35 anni), provenienti dai migliori laboratori di ricerca del mondo. Per essi non 

c’è stata altra via se non l’esodo. Il “sistema Italia” ha visto svanire gli effetti dei sostanziosi contributi 

pubblici concessi e ha assistito alla fuoruscita (pesante in termini finanziari) di diversi brevetti 

generati in Italia. 

Di segno positivo, invece, è stato il caso di Torino, dove ha sede il General Motorsm Powertrain 

Europe (GMPT-E), creato 10 anni fa. Questo centro è stato così presentato da Dan Amman, presidente 

della General Motors: 

«Gmpt-E è un ottimo esempio di competenza che ci permette di godere di un vantaggio strategico sul mercato. 

Il lavoro che svolgiamo a Torino rappresenta il massimo livello di una delle nostre competenze fondamentali. 

Intendiamo raggiungere la leadeship tecnologica in ogni campo, non solo nel diesel. Il Gmpe, di cui fa parte 

Gmpt-E, ha quasi 9 mila dipendenti con 21 organizzazioni in 15 paesi diversi. Solo in Europa lanceremo 17 

nuovi motori entro il 2018, un progetto dove Gmpt-E ha chiaramente un ruolo di protagonista. Questo impegno 

dimostra la fiducia che riponiamo nella struttura italiana, sulla quale continuiamo ad investire perché vogliamo 

crescere non solo in termini quantitativi. Qui ci lavorano giovani molto competenti che hanno tanto talento, 

Vogliamo aggiungere altri ingegneri brillanti e motivati. Il Politecnico è un’eccellenza. Il nostro rapporto ha 

portato grandi risultati. Abbiamo fatto e faremo tutto il possibile per espandere la collaborazione. La crescita 

del Centro, che è passata da 60 ad oltre 600 dipendenti, è per noi un motivo di grande orgoglio» [8]. 

Merita, quindi, la massima attenzione il rapporto fruttuoso che può intervenire tra università e aziende 

al fine di unire fruttuosamente formazione, ricerca e produzione e assicurare notevoli vantaggi al 

sistema produttivo. Intervenendo a commento dell’inchiesta giudiziaria per ipotesi di illeciti 

intervenuti nell’estrazione del petrolio in Basilicata, il giornalista Marco Fortis ha perorato che venga 

superata «quell’ideologia anti-impresa», ritenendola di grave pregiudizio allo sviluppo del Paese: 

«Riaffiora, ad ondate, quell’ideologia anti-impresa o anti-industriale che scorre sotterranea nel nostro paese: 

una ideologia davvero poco comprensibile, considerando che siamo la seconda potenza industriale d’Europa 

dopo la Germania e che gran parte del benessere che abbiamo raggiunto lo dobbiamo proprio al fatto di essere 

diventati una grande nazione manifattura riera, come dimostra il quinto surplus commerciale con l’estero al 

mondo dell’Italia nei manufatti, pari a 94 miliardi di euro nel 2013» [9]. 

«È importante tenere conto che, secondo i dati Istat, nel 2013 hanno operato in Italia 13.165 imprese a controllo 

estero con quasi 1,2 milioni di addetti. È stato l’export nel settore farmaceutico (medicine confezionate e 

vaccini), per cui si sono segnalate le province Latina, Frosinone, Ascoli Piceno, Bari, Pavia, Pavia, Rieti, 

l’Aquila (come prima voce nelle esportazioni) e quindi anche le province di Roma, Siena, Napoli, Catania e 

Milano. Queste multinazionali, al netto delle attività finanziarie e assicurative, hanno fatturato di 493 miliardi 

di euro e prodotto un valore aggiunto di 82 miliardi di euro e investito 11 miliardi di euro» [10]. 

Rilevanza dei cambiamenti strutturali sulle future prospettive 

Poiché diversi aspetti relativi al fenomeno delle migrazioni qualificate sono di natura strutturale, è 

fondamentale il ruolo dei decisori pubblici per il raggiungimento di un più soddisfacente equilibrio 

nel settore. Qui basta limitarsi ad alcune recenti orientamenti assunti dal Governo in materia di ricerca 

e sviluppo. Ha ricevuto il sostegno di quasi 55mila firme la petizione lanciata nel 2016 dal fisico 

Giorgio Parisi, che ha chiesto alla Commissione europea di insistere sul Governo italiano affinché 

porti il finanziamento per la ricerca dall’attuale 1% al 3% del Pil, come deciso nel 2002 dal Consiglio 

europeo di Lisbona [11]. 
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L’investimento in ricerca in Italia è molto basso (1,29% nel 2014 rispetto a un valore della media 

europea di quasi il 2%). Come riconosciuto nel Piano nazionale per la ricerca 2015-2020, 

«il ranking europeo, elaborato nell’ambito dello IUS 20156, colloca l’Italia tra gli “Innovatori moderati” con 

una performance innovativa nelle attività di R&S al 2014 pari a quasi l’80% della media europea. Oltre al 

basso rapporto tra la spesa in R&S e il Pil, tra i principali punti di debolezza per gli investimenti in ricerca, sia 

pubblici che privati, troviamo la scarsa presenza di ricercatori nelle imprese e la bassa attrattività 

internazionale» [12]. 

Il presidente del Consiglio Renzi nel mese di marzo 2016 ha anticipato il piano per il futuro della 

ricerca in Italia, che prevede un investimento medio annuo di 2,5 miliardi ed è basato su questi aspetti 

prioritari: lo spazio, la biomedicina e l’agricoltura. Il piano è stato approvato dal CIPE nella sessione 

straordinaria del 1° maggio 2016. Altri 9,4 miliardi potrebbero essere messi a disposizione dalla 

Commissione europea, ma l’importo concreto dei fondi trasferiti dipenderà tal tasso di aggiudicazione 

che l’Italia riuscirà a dimostrare [13]. 

Passando dal livello nazionale a quello milanese, una riflessione va fatta sul “dopo Expo”, che ha 

alimentato forti speranze per quanto riguarda le auspicabili sinergie tra ricerca e sviluppo, 

valorizzando così l’attenzione riversata sull’Italia nel periodo dell’esposizione con concreti benefici 

per l’economia (non solo turistica) non solo dell’alimentazione e dell’area milanese. Attraverso il 

progetto “Nexpo” si pensa al rilancio della città meneghina a livello scientifico-tecnologico e 

all’attrattività di investimenti con centri di ricerca agroalimentare ma non solo. Il Governo, che ha 

deciso di acquistare una vasta area dell’Expo, è intenzionato, insieme agli Enti locali, agli industriali 

e all’università, a rilanciare l’area come Polo scientifico-tecnologico con centri di ricerca e incubatori 

tecnologici, in cui far lavorare giovani laureati in “joint venture” tra università e imprese, attraendo 

investimenti e creando posti di lavoro ad alta qualificazione. Questo Polo tecnologico è stato pensato 

secondo una impostazione analoga a quella del Massachusetts Institute of Technology (MIY) degli 

USA e, sul versante europeo, ai modelli di trasformazione urbana realizzati negli ultimi anni a Londra, 

Berlino e Mosca [14]. Un primo passo in tale direzione è stato fatto dall’Ibm, che aprirà il primo 

centro in Europa nell’ex area dell’Expo nell’ambito del progetto Tecnopol prima richiamato. Un 

accordo del valore di 150 milioni di dollari è stato firmato alla fine del mese di aprile 2016 dal 

presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi a Boston, presso il quartier generale del Watson 

Health con l’Amministratore delegato di Ibm Genny Rometti [15]. 

La ricerca dell’Istituto “S. Pio V” conclude che in Italia l’immigrazione, insieme ad altri fattori 

(istruzione, ricerca, sviluppo), contribuisce a non abbassare il capitale culturale del Paese e conferisce 

uno spessore concreto a quella che viene definita “la circolazione dei cervelli” (che pure restano poco 

valorizzati). In presenza di uscite e di ingressi di lavoratori con un livello di istruzione superiore 

sarebbe più corretto parlare di reciproco arricchimento, valutandone l’impatto nel medio e nel lungo 

termine. Non va trascurato il fatto che la “circolazione dei migranti qualificati”, è ancora più 

accentuata in altri Paesi ad alto sviluppo. Ad esempio, nel periodo 1996-2011, secondo i dati 

dell’Ocse, 8.042 ricercatori tedeschi, autori di pubblicazioni scientifiche, si sono recati negli Stati 

Uniti, e 6.210 si sono trasferiti dagli USA in Germania. Il saldo negativo ha caratterizzato anche altri 

Paesi, ma in maniera più accentuata l’Italia. Diversi altri Paesi, però, riescono a creare più posti ad 

alta qualificazione, sollecitando l’inserimento degli immigrati 

La tendenza dei giovani diplomati e laureati italiani a trasferirsi all’estero dovrebbe potersi basare 

maggiormente su una libera scelta. Diventa perciò indispensabile la corretta comprensione delle 

ragioni che spingono a emigrare: mancanza di un’occupazione o di un’occupazione confacente alla 

formazione ricevuta, non rispetto della meritocrazia e ristrette possibilità di avanzamento, forme 

contrattuali precarie, scarso sostegno ai progetti di ricerca, penuria dei servizi necessari, mancato 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Coccia-%20Pittau/PITTAU2.doc%23sdfootnote12sym%23sdfootnote12sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Coccia-%20Pittau/PITTAU2.doc%23sdfootnote13sym%23sdfootnote13sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Coccia-%20Pittau/PITTAU2.doc%23sdfootnote14sym%23sdfootnote14sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Coccia-%20Pittau/PITTAU2.doc%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym


47 
 

collegamento tra l’università e il mondo produttivo, interesse al completamento della propria 

formazione con un’esperienza estera. 

In conclusione, il problema del sistema-Italia non consiste tanto nella mancanza di personale con una 

istruzione superiore, quanto nell’incapacità di utilizzarlo in maniera adeguata, così da contenere la 

partenza dei talenti italiani e da inserire con maggiore apertura i talenti esteri.  

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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Rosarno e la centralità della periferia 

 

Murales a Piazza Valarioti, Rosarno (foto di Cinzia Costa) 

di Cinzia Costa 

È passato ormai più di un anno da quando, nel febbraio 2015, concludevo la mia etnografia sui 

migranti stagionali a Rosarno [1]. La scelta del campo di indagine fu legata, a suo tempo, ad un 

interesse generico per il tema delle migrazioni e dello sfruttamento del lavoro, unito alla curiosità e 

alle conoscenze, altrettanto generiche ed approssimative, che avevo acquisito su Rosarno, in seguito 

agli scontri tra gli stagionali di origine africana e i rosarnesi avvenuti nel gennaio 2010. In 

quell’occasione, infatti, il paese, che mai aveva richiamato l’attenzione della stampa se non per 

sporadici episodi legati alla criminalità organizzata [2], saliva agli onori della cronaca come esempio 

del conflitto sociale tra immigrati e autoctoni, rivelando, nella violenza degli scontri, la punta di un 

iceberg che poggiava le sue basi sull’impossibilità di convivenza e l’inconciliabilità tra i due gruppi, 

ponendo l’accento ora sull’intolleranza e sul razzismo dei rosarnesi, e ora sulla retorica dell’invasione 

dei clandestini. 

Sebbene il nome di Rosarno abbia ormai raggiunto una certa fama nel corso degli ultimi anni, e oggi, 

ancora una volta, sia tornato alla ribalta dopo la tragica morte di Sekiné Traoré, giovane maliano 

rimasto ucciso in uno scontro con le forze dell’ordine l’8 giugno 2016, è bene, in questa sede, fare 

qualche passo indietro, per presentare un quadro generale del contesto, diventato ormai simbolo dello 

sfruttamento dei lavoratori stagionali immigrati, che non si soffermi solo sulle informazioni più 
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sensazionalistiche e, perciò, diffuse, ma che cerchi di restituire un’immagine complessiva e, per 

quanto possibile, completa, del fenomeno del lavoro stagionale agricolo nella Piana di Gioia Tauro e 

del contesto economico e sociale all’interno del quale questo fenomeno è nato e si riproduce, ormai 

da decenni. 

Il paese di Rosarno è sito nella parte estrema della provincia di Reggio Calabria, all’interno della 

Piana di Gioia Tauro [3] appartenente alla cosiddetta Calabria Ulteriore. Sebbene nelle cronache si 

faccia generalmente riferimento al solo paese di Rosarno, è importante sottolineare che il fenomeno 

del lavoro bracciantile nella stagione agrumicola [4] si estende a molti paesi della Piana, e che la 

tendopoli a cui si fa spesso riferimento, istituita in seguito agli scontri del 2010, ricade sul territorio 

del limitrofo paese di San Ferdinando. Il territorio della Piana di Gioia Tauro, e Rosarno in particolare, 

si sono caratterizzati come polo di accentramento di manodopera agricola a partire dai primi decenni 

del Novecento; l’affermazione degli agrumi sul mercato nazionale rivitalizzò l’economia della piana 

di Rosarno e trasformò la cittadina in un punto di raccolta delle classi meno abbienti dell’entroterra 

calabrese [5]. Il nome con cui veniva appellata Rosarno nei primi anni del Novecento, Americanedda, 

piccola America, rende particolarmente bene l’idea delle opportunità, reali o immaginate, che il 

territorio offriva ai lavoratori. Alcuni documenti testimoniano come le modalità di reclutamento dei 

lavoratori, già nei primi anni del Novecento, fossero legate ad un sistema di caporalato che vedeva i 

braccianti “fare la piazza” nella speranza di essere scelti dal padrone [6] per la giornata di lavoro. 

Nel corso degli anni molti di coloro che erano arrivati a Rosarno come braccianti riuscirono ad 

acquistare, e a lavorare poi, piccoli appezzamenti di terreno che, ammortizzando i costi della 

manodopera attraverso l’impiego dei familiari e di qualche lavoratore giornaliero, riuscivano a 

sostentare le necessità familiari. Il settore agrumicolo «fino agli anni 60 dava redditi decorosi ai 

piccoli e medi proprietari che sono i soggetti sociali prevalenti sul territorio» (Lavorato, 2010: 

11).Quando lo sfruttamento dei piccoli appezzamenti di terreno non fu più in grado di garantire un 

reddito considerato adeguato all’adempimento di un certo tenore di vita e, di conseguenza, 

cominciarono le prime migrazioni al Nord dei figli di molte famiglie, si iniziò a registrare una 

mancanza di “braccia” necessarie per il lavoro agricolo stagionale. Ai primi degli anni 80 entrarono 

in campo le cooperative che si occuparono di reclutare i lavoratori per le piccole aziende, ed è proprio 

a questo periodo che risalgono le prime migrazioni da parte di migranti provenienti inizialmente 

dall’Europa dell’est. Tuttavia è agli anni 90 che si datano i flussi più consistenti di manodopera 

immigrata, di origine anche africana [7]. 

L’ingresso delle cooperative nel mercato agrumicolo costituì, a dire di alcuni dei rosarnesi intervistati 

nel corso della ricerca, un momento di svolta nelle dinamiche economiche della Piana, in quanto è 

proprio in concomitanza con questo fenomeno che cominciarono a registrarsi i primi casi di truffe 

alla Comunità Europea, diventati, nel corso degli anni, una prassi molto diffusa tra i cittadini della 

Piana. La più diffusa azione fraudolenta messa in atto dai produttori è nota con il nome di “arance di 

carta” e si tratta di dichiarazione false sulla quantità di prodotto raccolto; esiste anche un altro tipo di 

frode piuttosto diffusa ancora oggi (non solo in Calabria) che viene però attuata ai danni del sistema 

di previdenza sociale e che consiste nel dichiarare una falsa professione. Vengono infatti registrati 

dei contratti di lavoro a nome di alcuni cittadini italiani, mentre a lavorare sono i migranti; dopo il 

minimo di attività lavorativa prevista per legge (52 giornate, nel settore agricolo) gli intestatari dei 

contratti potranno ricevere un’indennità di disoccupazione per i sei mesi successivi alla scadenza del 

contratto, ai quali dovranno sottrarre la quota relativa ai contributi che versano al datore di lavoro. I 

braccianti, veri lavoratori, ricevono, nel frattempo, un salario giornaliero di gran lunga inferiore al 

minimo sindacale [8]. Questo meccanismo di finanziamenti e sussidi a pioggia, protrattosi per molti 

anni e trasformatosi in un vero business, ha disincentivato la raccolta, tanto da abbassare anche la 

qualità del prodotto e da lacerare il settore alle sue fondamenta nel momento in cui le truffe sono 

venute a galla. «Negli ultimi anni i pilastri del sistema hanno ceduto. (…) Oltre alle “arance di carta”, 
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sono sparite cooperative, associazioni di produttori, magazzini e aziende di trasformazione» 

(Associazione SUD, 2011: 47). Al di là del sistema di frodi e raggiri, divenuti tratto distintivo del 

settore agricolo locale, ciò che ha indebolito ulteriormente l’agrumicoltura nella Piana di Gioia Tauro 

è la posizione di svantaggio nella quale i piccoli e medi produttori si sono trovati rapportandosi alle 

grandi industrie della trasformazione. 

A tal proposito ulteriori elementi di analisi economica torneranno utili in questa sede per comprendere 

in modo approfondito dove abbiano avuto origine alcune dinamiche che non hanno smesso ancora 

oggi di ripercuotersi sull’andamento del mercato agrumicolo della Piana. Ne La guerra delle arance, 

Mostaccio propone una delle analisi economiche più complete che circolino al momento sul mercato 

delle arance nella Piana e sulle dinamiche del mercato globale che hanno influito sul contesto locale. 

Secondo il sociologo economico due sono gli elementi che hanno concorso nel tempo a 

marginalizzare l’economia locale: l’affacciarsi sul mercato di piccoli e piccolissimi produttori privi 

di un buon livello tecnico di produzione (ciò che ha favorito una importante frantumazione del settore 

agrumicolo calabrese) e la totale dipendenza dall’esterno dell’apparato economico locale (cfr. 

Mostaccio, 2012: 60-1). Gli agrumi prodotti sul territorio, sono infatti, oltre alle clementine, 

principalmente arance da succo che, dopo la raccolta, vengono rivendute a grandi aziende, anche 

multinazionali, le quali acquisiscono il prodotto imponendo prezzi di acquisto molto bassi [9]. 

La migrazione stagionale dei lavoratori si inserisce in questo contesto economico, già di per sé 

precario e svantaggiato, che vede i produttori agricoli in situazioni di grande difficoltà: il prezzo 

corrisposto per le arance si aggira intorno ai 5-6 centesimi al kilogrammo, un margine di guadagno 

così basso da non permettere neanche di coprire le spese di produzione; essendo inoltre la forza lavoro 

l’ultimo anello della catena dello sfruttamento, essa costituisce l’unica variabile su cui è possibile 

tagliare i costi di produzione. La manodopera bracciantile, in particolare nel settore della raccolta 

degli agrumi, si caratterizza, inoltre, per bassa specializzazione e alta flessibilità, legata sia alla 

stagionalità della raccolta che ai cambiamenti climatici, requisiti cui i migranti frequentemente 

rispondono. Il meccanismo del lavoro stagionale in Italia è già da anni piuttosto noto; esistono diversi 

studi e reportage [10 ] che hanno descritto gli spostamenti dei migranti al seguito delle diverse stagioni 

di raccolta: in primavera in Piemonte, nella zona di Saluzzo, per la raccolta della frutta, d’estate in 

Puglia, nel foggiano, per i pomodori, poi la vendemmia e la raccolta delle olive in Sicilia e in inverno 

la raccolta agrumicola nella Piana di Gioia Tauro. Queste sono solo alcune delle mete dei braccianti 

che molti reportage annoverano tra i “nuovi schiavi”. In tutti questi posti, seppur con le dovute 

differenze, si registrano situazioni di pesante sfruttamento lavorativo [11], spesso con forme di 

ingaggio che passano attraverso la figura dei caporali – stranieri e italiani – ed insediamenti (di diversa 

natura) che presentano condizioni igienico-sanitarie molto al di sotto della soglia di decenza e 

vivibilità. 

Queste sono le premesse che, unite ad un clima di tensione e ostilità di cui i migranti erano vittime 

[12], nel gennaio 2010 hanno portato all’esplosione di proteste, in alcuni casi violente, da parte dei 

lavoratori di origine africana, rese note con il nome di “rivolta di Rosarno”. Alla protesta dei migranti 

è seguita una controprotesta dei rosarnesi, autoctoni, che, spaventati o agguerriti, si sono lanciati alla 

difesa delle proprie famiglie, a volte anche con azioni molto più violente di quelle che avevano 

intenzione di contrastare. Al momento dell’esplosione della Rivolta gli stagionali impegnati nella 

raccolta si trovavano per la maggior parte alloggiati presso le fabbriche dismesse dell’area industriale 

di San Ferdinando, l’ex Opera Sila e l’ex fabbrica Rognetta, che non erano attrezzate di alcun tipo di 

servizio: né acqua corrente, né luce, né servizi igienici. A parte il sostegno di alcune associazioni 

locali, durante il periodo della raccolta, i braccianti vivevano nella totale indifferenza da parte della 

cittadinanza. Dopo la rivolta le fabbriche vennero sgomberate e alcune anche demolite e la quasi 

totalità dei migranti presenti sul territorio si allontanò da Rosarno, attraverso mezzi messi a 

disposizione dalle Forze dell’ordine o tramite mezzi propri o anche con l’aiuto di alcuni cittadini della 
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Piana, considerato soprattutto il fatto che la tensione che si respirava in quelle ore metteva a rischio 

l’incolumità di chiunque avesse la pelle nera, diventato bersaglio di aggressioni da parte dei più 

furenti tra i rosarnesi. 

L’anno successivo alla Rivolta e, in realtà, anche prima, il fenomeno del lavoro stagionale si 

ripresentò nella Piana come se nulla fosse successo, con gli stessi meccanismi di ingaggio e 

sfruttamento del lavoro; le uniche differenze furono relative alle sistemazioni alloggiative. Nel 

febbraio 2011, infatti, attraverso i contributi della Regione Calabria e del Comune, venne costruito 

un piccolo campo container, che chiaramente non fu bastevole a contenere tutti i braccianti; nel 

gennaio 2012, con il contributo del Ministero dell’Interno, venne allestita una prima tendopoli, 

contenente circa 250 posti letto, poi rastrellata e sostituita da una seconda tendopoli che ancora oggi 

ospita la maggior parte dei migranti durante il periodo della raccolta, arrivando fino ad “accogliere” 

oltre 1000 persone (avendo però, al suo interno, solo 400-450 posti). Oltre a questi insediamenti 

“istituzionali”, di natura provvisoria ma diventati ormai strutturali, vanno annoverate le baracche che 

ogni anno ciclicamente i migranti costruiscono all’interno della tendopoli con i materiali di risulta 

più disparati (legno, sacchi della spazzatura, teloni plastificati, etc.) e i casolari abbandonati, sparsi 

per le campagne utilizzati come dormitori da moltissimi braccianti. Anche in questo caso le 

condizioni igienico-sanitarie sono veramente difficoltose, tanto da causare spesso l’insorgenza di 

disturbi alla salute, fisica e psicologica, dei migranti. 

Quello che ho appena descritto è lo stesso scenario che ancora oggi, nel giugno 2016, ha visto un 

migrante stagionale finire vittima della violenza; questa volta, però, il drammatico episodio si è 

concluso con la morte di Sekiné Traoré, che, a stagione finita, alloggiava ancora nella tendopoli, come 

molti migranti fanno in attesa di spostarsi per altri lavori. Secondo le testimonianze di alcuni migranti, 

l’8 giugno, all’interno della tendopoli si sarebbe generata una lite per delle sigarette che Sekiné voleva 

gli fossero concesse gratuitamente, senza pagarle; a causa di questa lite il ragazzo maliano si sarebbe 

innervosito e avrebbe iniziato a scagliarsi con un coltello su alcuni presenti. A quel punto uno dei 

presenti avrebbe avvisato le forze dell’ordine affinché, recatisi sul luogo, calmassero le acque. Da 

questo momento in poi diventa più complicato ricostruire il reale andamento dei fatti, poiché le 

versioni riportate dalle forze dell’ordine e dai migranti (ma anche tra i migranti stessi), sono differenti. 

Le uniche notizie certe sono relative al fatto che Sekiné ha cominciato a discutere con i carabinieri e 

ne ha ferito uno vicino l’occhio; in seguito a questa colluttazione sarebbe partito un colpo di arma da 

fuoco che ha colpito mortalmente il giovane. I dettagli della vicenda rimangono molto vaghi [13], 

seppure le forze dell’ordine parlino apertamente di legittima difesa. Al drammatico episodio è seguita 

una manifestazione di protesta dei migranti davanti la sede del comune di San Ferdinando. 

Non mi soffermerò in questa sede sulle precise dinamiche del seppur tragico episodio, poiché, al di 

là delle responsabilità individuali delle persone direttamente coinvolte in questo avvenimento, che 

verranno comunque chiarite, ci sono delle cause e delle condizioni preliminari, che hanno portato a 

questo, ahinoi, prevedibile epilogo, al cui concorso nessuno può davvero sottrarsi né sentirsi estraneo. 

La volontà mediatica e politica di raccontare l’eccezionalità di Rosarno, in quanto luogo esemplare 

di dinamiche economiche e sociali sempre al limite dell’emergenza, tanto da riportarla alla ribalta 

dello scenario nazionale solo all’occorrenza dell’ennesima tragedia, ha due effetti principali. Il primo 

è appunto quello di presentare Rosarno come una eccezione, all’interno di un più ampio contesto in 

cui le relazione economiche e sociali tra italiani e migranti sono pacifiche, aproblematiche ed in 

continua evoluzione, al contrario della cittadina calabrese viziata dalla criminalità, dal razzismo e da 

un arcaismo insito nei luoghi e nelle persone che non permettono all’economia di progredire [14]. Il 

secondo effetto, strettamente collegato al primo, è quello di mostrare Rosarno come la causa dei suoi 

problemi. Ciò che sostengo è che è esattamente il contrario: Rosarno è l’esito periferico di problemi 

che hanno la loro origine nel centro dell’Italia e del potere. 
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Ciò che fa di Rosarno un posto eccezionale, come alcuni altri, è la prospettiva privilegiata da cui si 

possono osservare i problemi di tutto il Paese, e non solo. Tutt’altro che arcaica o fuori dal nostro 

tempo, Rosarno si presenta invece come uno spazio periferico in cui si concretizzano le dinamiche 

globali, dove diventano ancora più visibili che al centro; la periferia è, inoltre, ancora prima che un 

luogo, una prospettiva, un punto di vista da cui osservare fenomeni e dinamiche che spesso il centro 

occulta. La scelta di concentrarsi sull’osservazione della periferia per capire le dinamiche del centro 

non è di certo nuova all’antropologia, ed in questo senso è molto interessante la riflessione di Riccardo 

Ciavolella in merito alla sua ricerca presso l’etnia dei Fulaaƥe: 

«sul piano della retorica politica, l’élite politico-economica tende a spiegare la marginalità delle masse come 

i  Fulaaƥe attribuendo loro la responsabilità di una marginalità passata, di un’incapacità culturale e tradizionale 

di integrarsi nello Stato, e più generalmente nella modernità. L’importante è infondere una buona dose di 

fatalismo nello spiegare la povertà in cui vivono ancora le masse: essa non è causata dalla disuguaglianza 

socio-politica, ma dal destino o dalla colpa incorporata dei poveri stessi, che il potente si propone peraltro di 

lenire di tanto in tanto con qualche atto populista di carità» (Ciavolella, 2013: 254). 

È nei margini, dunque, che nascono e si riproducono con maggiore visibilità le principali dinamiche 

di conflitto sociale, ed è proprio per questo motivo che essi sono spesso dei preziosi laboratori e 

cantieri di esperienze e occasioni che è necessario tenere d’occhio. Sempre Ciavolella afferma: 

«L’esperienza dei Fulaaƥe appariva appropriata ai miei fini di ricerca scientifica: volevo partire da 

una popolazione subalterna, in quelli che sembravano i margini del mondo, per comprendere in quale 

misura i suoi membri acquisissero coscienza della loro condizione di marginalità e per indagare nella 

possibilità che tale coscienza si traducesse in una mobilitazione politica» (Ciavolella, 2013: 23). 

Quello che ho osservato nel corso della mia ricerca sul campo a Rosarno, oltre alle enormi difficoltà 

del territorio, sono infatti svariate esperienze di azione e interventi operosi che hanno l’obiettivo di 

riqualificare il territorio da diversi punti di vista. Contrariamente all’immaginario di immobilità che 

spesso viene rappresentato su larga scala, esiste invece un forte dinamismo: proposte locali per 

problemi globali, di cui Rosarno costituisce il perno. 

In questo senso sono quattro le esperienze che meritano menzione, e che presenterò a titolo 

esemplificativo. In primo luogo, segnalo un’iniziativa molto significativa che si è tenuta nel mese di 

febbraio del 2016 proprio a Rosarno, organizzata da alcune associazioni, alcune delle quali 

appartenenti al tessuto locale ed altre esterne: SOS Rosarno e Il frantoio delle idee, rispettivamente 

di Rosarno e Cinque Frondi, e MEDU e il Ponte di Archimede Produzioni. L’iniziativa, intitolata 

“Rosarno città aperta” [15], ha portato nella piazza centrale di Rosarno, Piazza Valarioti, alcuni 

musicisti proveniente da diverse esperienze geografiche e musicali, al fine di organizzare una grande 

festa per tutti i cittadini e i lavoratori – italiani e stranieri – del paese. Tra i musicisti, Sandro Joyeux, 

artista italo-francese, la cui musica ha molte contaminazioni africane, variando dal reggae all’afro-

beat, e che da anni ormai organizza l’Antischiavitour, portando la sua musica in giro per i luoghi dello 

sfruttamento, dal Gran ghetto di Rignano, a Saluzzo, a Boreano, a Palazzo San Gervasio. L’obiettivo 

dell’iniziativa era appunto quello di offrire un pomeriggio di incontro tra migranti e italiani e proporre 

un’occasione di dialogo attraverso la musica, strumento privilegiato per la creazione di uno spazio di 

condivisione. Altro obiettivo di grande rilevanza è stato quello di portare i migranti in città, dentro il 

nucleo abitato, per rompere l’invisibilità all’interno della quale essi vivono. Tra le associazioni 

promotrici della manifestazioni le due più note ed attive sul territorio sono MEDU ed SOS Rosarno. 

La prima delle due associazioni, Medici per i Diritti Umani, pur essendo un’organizzazione allogena, 

opera ormai sul territorio da tre anni attraverso un progetto, Terragiusta, che si occupa di offrire 

assistenza sanitaria ai migranti direttamente nei luoghi dello sfruttamento lavorativo. Nel periodo 

della stagione di raccolta un team, composto generalmente da un medico, un mediatore culturale e 

dal coordinatore del progetto, si sposta con una clinica mobile tra i vari insediamenti della Piana 

(tendopoli di S. Ferdinando, casolari abbandonati, fabbrica occupata, etc.) per offrire assistenza 
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sanitaria e diffondere informazioni relative ai diritti dei lavoratori. Sebbene la maggior parte del 

lavoro dell’organizzazione sia appunto quello di promuovere interventi che facciano da tampone alla 

situazione di emergenza [16], anche se in questo caso si può parlare di un’emergenza strutturale, 

molto del lavoro svolto dagli operatori di MEDU consiste nel compiere azioni di advocacy sul 

governo e sulle amministrazioni locali, sottoscrivendo appelli e pubblicando periodicamente 

reportage che descrivono la situazione nella Piana: l’ultimo comunicato stampa, risalente ad aprile si 

intitolava “Piana di Gioia Tauro/ Raccolta agrumicola: un’altra stagione all’inferno” [17]. La seconda 

associazione menzionata, SOS Rosarno, costituita ufficialmente da cittadini pianigiani insieme ad 

alcuni migranti stanziali nell’aprile del 2012, ma attiva già negli anni precedenti, si occupa di 

promuovere il lavoro regolare nel settore agricolo. Fondando la propria azione su basi fortemente 

politiche l’associazione si inserisce in una rete di militanza, il cui scopo è sostenere i braccianti 

agricoli immigrati che, su tutto il territorio nazionale, non solo a Rosarno, versano spesso in 

condizioni di grave sfruttamento lavorativo. 

Un discorso a parte meritano due associazioni locali, nate dalla spontanea iniziativa di cittadini 

rosarnesi, e non solo, che non operano strettamente nel campo dei migranti o del contrasto allo 

sfruttamento lavorativo, ma che hanno un ruolo cruciale nell’impegno all’autodeterminazione di un 

territorio che, sebbene sia sempre in continua perdita di risorse, a causa dell’emigrazione di molti 

giovani, ha ancora molta voglia di farsi sentire e di agire. Tra queste associazioni Nuovamente, 

costituitasi nel 2009 con l’obiettivo di sviluppare progetti di valenza culturale e sociale, con i 

rosarnesi e per i rosarnesi, mantenendo una totale indipendenza da qualsiasi potere, sia politico che 

economico. Il nome dell’associazione rimanda, infatti, all’impegno rinnovato per la città e alla 

volontà di approcciarsi all’azione con Mente Nuova. Le iniziative proposte dagli organizzatori 

spaziano dal teatro popolare alla ripulitura di spazi pubblici, alla promozione di attività e giochi per i 

bambini del paese allo scopo di rinnovare l’interesse per il bene comune e di creare spazi di 

socializzazione che diano valore alle potenzialità positive del territorio. Le azione proposte vedono 

una grande partecipazione da parte di cittadini di diverse fasce d’età. 

L’ultima delle esperienze che intendo raccontare è quella di A di Città, associazione che si occupa di 

Riqualificazione urbana, aggregando studenti e professionisti provenienti da tutta Italia. Costituitasi 

nel 2012, l’associazione nasce con l’intento di rafforzare le relazioni di comunità e di mettere a 

confronto esperienze e territori lontani da Rosarno. Nello stesso anno i ragazzi fondatori 

dell’esperienza, tra cui una giornalista e uno studente di architettura andato a studiare fuori sede, 

organizzano il primo festival della Rigenerazione Urbana proprio a Rosarno, richiamando giovani 

studenti, docenti universitari, artisti e curiosi in un luogo noto principalmente solo per una triste fama, 

una immagine negativa che durante i giorni della manifestazione viene spazzata via dall’entusiasmo 

dei partecipanti e dall’accoglienza delle famiglie che li ospitano nelle proprie case. Da questa 

esperienza e da altri laboratori proposti sul territorio nasce un prodotto unico nel suo genere: “Kiwi. 

Deliziosa guida – Rosarno ulteriore”. Kiwi è un libro di comunità che sarà a breve edito per la casa 

editrice Via industriae che l’associazione ha prodotto attraverso una campagna di crowd-funding 

lanciata in rete. Il libro nasce attraverso la costituzione di una piccola redazione locale che lavorando 

insieme ha prodotto sì una guida turistica, che raccoglie in sé la descrizione dei luoghi di interesse 

storico e culturale, ma anche una guida simbolica dei luoghi socialmente ed emotivamente importanti 

per chi questo paese lo vive tutti i giorni, e non solo quando ne parlano i telegiornali. Una geografia 

sentimentale, che racconta anche i luoghi apparentemente “anonimi” in cui invece è accaduto 

qualcosa che per i rosarnesi merita di essere ricordato. Anche il titolo scelto per il libro, Kiwi, 

manifesta la volontà di far conoscere gli aspetti più concreti e meno noti del territorio; in pochi sanno, 

infatti, che quella del kiwi è la nuova coltivazione a cui stanno puntando gli agricoltori locali per 

sopperire alla grave crisi agrumicola che opprime il territorio. Rosarno non è più solo arance, ma 

anche kiwi. Un ultimo aspetto di grande rilevanza riguarda il fatto che i promotori dell’iniziativa 

hanno pensato di ospitare all’interno del libro, non solo le voci dei cittadini, ma anche quelle di amici 
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che hanno visitato la città e che di essa portano il ricordo, tra questi le autorevoli firme di Salvatore 

Settis (a cui Rosarno ha dato i natali), Franco Arminio e Antonella Agnoli, ma anche alcune firme 

meno prestigiose, come quella del CollectifEtc (da Strasburgo), Josephine Condemi e anche la mia. 

L’eccezionalità di quest’ultima esperienza che ho voluto raccontare consiste, a mio avviso, nel 

ricondurre il nucleo del discorso alla necessità di creare connessioni tra persone e punti di vista, nel 

ricomporre un bagaglio collettivo di competenze ed idee, e nel ricordare a tutti che Rosarno non è 

solo dei rosarnesi, ma, con tutti i suoi problemi e le sue potenzialità, essa costituisce un patrimonio 

comune per gli italiani, nordici e meridionali, ma anche per gli stranieri, che, nonostante tutte le 

difficoltà, Rosarno continua ad accogliere ormai da decenni. È nell’immensa difficoltà di costruire 

un percorso significativo, tra le situazioni di grave sfruttamento lavorativo – la disoccupazione, 

l’emorragia di giovani, la criminalità, l’avvilimento della dignità delle persone – che i volti, bianchi 

e neri, arrabbiati e sorridenti, di molte delle persone che ho avuto il piacere e l’onore di incontrare 

durante la mia breve esperienza etnografica, e di vita, si fanno strada per affermare la propria voce.  

Dialoghi Mediterranei, n. 20, luglio 2016 

Note 

 

[1] Tra il novembre 2014 e il febbraio 2015 ho vissuto per circa tre mesi a Rosarno per condurre una ricerca 

etnografica per redigere la mia tesi di laurea, poi intitolata Migranti stagionali a Rosarno. Subalternità e 

azione. 

[2] Un episodio particolarmente noto è quello relativo all’uccisione, nel giugno del 1980, del militante, appena 

eletto sindaco di Rosarno, Giuseppe Valarioti, per mano della ‘ndrangheta. 

[3] Quando si parla della Piana di Gioia Tauro, si fa riferimento a un comprensorio costituito da ben 33 

Comuni, tra cui, quelli compresi nell’area di osservazione sono: Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San 

Ferdinando e Taurianova (cfr. Mostaccio 2012:117-118) 

[4] Più o meno nel periodo compreso tra novembre e marzo. 

[5] Questo elemento lascia traccia ancora oggi nel nome di uno dei quartieri di Rosarno, “Baracche”, dove ho 

abitato anche io. Un’altra traccia dell’immigrazione interna sono i cognomi di derivazione esogena; come 

riferito anche da un’informatrice, «non esiste il rosarnese doc»: basta risalire ad una o due generazioni 

precedenti a quella attuale per scovare la discendenza da un avo originario di un altro paese, trasferitosi a 

Rosarno per trovare lavoro. 

[6] I termini “fare la piazza” e “padrone” sono utilizzati ancora oggi dai migranti stagionali che vengono 

ingaggiati nella raccolta degli agrumi. 

[7] I primi furono i maghrebini (ancora presenti sul territorio, ma con sistemazioni alloggiative e lavorative 

differenti rispetto agli altri migranti), seguiti dai subsahariani che oggi costituiscono un gruppo molto 

consistente di lavoratori. 

[8] Che si aggira intorno ai 40 euro per un massimo di 6 ore e 40 minuti al giorno; la paga più diffusa tra i 

migranti si aggira invece intorno ai 25 euro al giorno per un minimo di 8 fino ad un massimo di 12 ore al 

giorno, oppure a cottimo: 1 euro a cassetta, per le clementine, 0,50 per le arance. 

[9] Un’inchiesta prodotta dalla rivista britannica The Ecologist e resa pubblica nel marzo 2012. Nella 

fattispecie l’articolo del giornalista Andrew Wasley, divulgato in Italia attraverso una traduzione della rivista 
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Internazionale, denunciava le condizioni lavorative dei braccianti immigrati della Piana di Gioia Tauro, 

ponendo «l’attenzione sul ruolo svolto dalle multinazionali dei succhi d’arancia e, in particolare, su quello 

della Coca-Cola» (Mostaccio 2012: 79). Nel suo articolo Wasley denuncia la politica economica della grande 

multinazionale che impone prezzi iniqui e che determina, di conseguenza, la condizione di forte disagio dei 

produttori e dei lavoratori (cfr. Wasley, 2 marzo 2012). Secondo Mostaccio questa inchiesta poneva l’accento 

su aspetti rimasti occultati fino a quel momento. Venivano infatti sottolineati per la prima volta elementi come 

il conferimento di paghe al di sotto del minimo sindacale, di fatto conseguenza «di una filiera produttiva 

distorta» e si denunciava il fatto che le grandi multinazionali avevano un ruolo decisivo nel determinare 

l’andamento dei prezzi nel mercato (cfr. Mostaccio, 2012: 80). 

[10] Tra questi Angelo A., Vecchie baraccopoli e nuove resistenze, in “Dialoghi Mediterranei”, n.10, 

novembre 2014; Brovia C., Sous la féruledes caporali. Lessaisonniers de la tomate danslesPouilles, in 

Etudesrurales, 2008/2 – n° 182: 153 à 168, Éditions de l’EHESS; Leogrande A., Uomini e caporali. Viaggio 

tra gli schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, Milano 2008; Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), 

Agromafie e caporalato. Secondo rapporto, EDIESSE, Roma 2014; Pugliese E. (a cura di), Immigrazione e 

diritti violati. I lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno, EDIESSE, Roma 2013; Rovelli M., 

Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro, Feltrinelli, Milano 2009. 

[11] Se questa osservazione è vera in primo luogo per i braccianti stranieri, che si trovano nella posizione di 

accettare condizioni di lavoro fortemente degradanti e usuranti, è d’obbligo, però, ricordare che a queste 

condizioni di grave sfruttamento, con dinamiche molto simili, sono sottoposti anche italiani; basti ricordare il 

caso di Paola Clemente, morta il 13 luglio 2015 ad Andria nella campagna dove lavorava come bracciante per 

27 euro al giorno. In questo caso la modalità di ingaggio era avvenuta tramite la mediazione, legale, di una 

agenzia interinale. 

[12] La Rivolta scaturì, infatti, in seguito all’ennesima aggressione – per tutti gli anni 2000 si registrarono 

aggressioni o incidenti con omissioni di soccorso ai danni di migranti – subìta da una coppia di ivoriani, 

AmokoAdjei e SadaAhebib (anche se le fonti discordano sulla precisa trascrizione dei nomi), che vennero 

gambizzati mentre rientravano dal lavoro nei campi. All’aggressione seguì la diffusione della falsa notizia 

della morte di uno dei due, che fece esplodere la rabbia della comunità di lavoratori che, partendo dalle 

fabbriche dismesse in cui alloggiavano, si riversarono sulla via Nazionale sradicando segnali stradali, 

rovesciando cassonetti della spazzatura e colpendo alcune delle autovetture incontrate lungo il percorso, fino 

a raggiungere il centro di Rosarno. Veri scenari di guerriglia urbana. 

[13] Per maggiori informazionihttp://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/06/10/rosarno-

migrante-ucciso e anche http://www.huffingtonpost.it/2016/06/09/migrante-ucciso-braccianti-

protestano_n_10371036.html 

[14] In questo caso mi riferisco nel dettaglio alle accuse perpetrate ciclicamente nei confronti dei produttori 

agricoli e dei caporali che attuano delle strategie lavorative inique e illegali. Sebbene queste accuse siano 

fondate sulla carta, ciò che gli accusatori omettono spesso di dire è che anche i produttori sono vittime di un 

sistema economico vessatorio e che anche coloro che volessero attribuire le paghe previste dai contratti 

sindacali non riuscirebbero a pagare il dovuto a causa degli infimi prezzi di acquisto degli agrumi, imposti 

dalla grande distribuzione. Inoltre, l’esistenza dei caporali che attuano forme di taglieggiamento anche gravi 

nel confronti dei migranti, non potrà mai essere debellata fino a quando non saranno previste delle forme legali 

di mediazione per l’ingaggio di lavoratori stranieri che non capiscono la lingua dei produttori agricoli e dei 

trasporti a disposizione dei braccianti i quali non si troverebbero così costretti a pagare anche prezzi molto alti 

per raggiungere il luogo di lavoro. 

[15] http://www.mediciperidirittiumani.org/th_event/rosarnocittaaperta/ 

[16] In questi campi, peraltro, MEDU non è la sola associazione ad operare: nel settore dell’assistenza sanitaria 

opera sul territorio anche EMERGENCY che possiede un ambulatorio fisso nel comune di Polistena, 

e nell’assistenza e nella tutela dei diritti dei lavoratori è impegnata anche la FLAI CGIL, che attraverso 

operazioni di sindacalismo di strada affianca i braccianti e diffonde informazioni utili ai migranti. 
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 [17]http://www.mediciperidirittiumani.org/piana-di-gioia-tauro-raccolta-agrumicola-unaltra-stagione-

allinferno/ 
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Il Quarantotto di Sciascia e di Nicastro 

 

L. Sciascia, ritratto di Mario Francesconi 

di Salvatore Costanza 

Il barone «incoccardato» col tricolore al petto, che ospita, nel ’60, Garibaldi nel suo palazzo, è, per 

Sciascia, la figura esemplare del «nicodemismo» dei Siciliani al potere, nobili, vescovi e 

galantuomini, pronti «a cambiar bandiera», perché sanno «quel che fare» quando è il tempo di 

«badare alle cose proprie». Dalla rivoluzione del 1848 alla «conquista» garibaldina del ’60, novatori 

e reazionari hanno mutato campo, di volta in volta, seguendo le stesse regole del tornaconto politico 

e sociale, con la viltà, la paura e l’odio che si mascherano di festa». 
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Il racconto di Sciascia, Il Quarantotto, uscí nel 1958, nel periodo in cui si preparavano le celebrazioni 

dell’Unità d’Italia, e si presentava l’occasione per riflettere sull’impresa dei Mille, che l’aveva spinta 

dal Sud. Quell’anno usciva pure Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I due autori 

riprendevano un tema classico del “verismo” siciliano, privilegiato da Verga e De Roberto, quello del 

Risorgimento “eroico” declinato nell’immagine di una Sicilia disillusa e immobile. Eppure Verga, 

«uomo di sentimenti e non di idee», era di per sé, secondo Sciascia, «un fatto risorgimentale», in 

quanto la Sicilia di cui narrava era stata «toccata» dall’esperienza dell’Unità d’Italia. Ma non 

evocando, né rappresentando, il passato in chiave di «realtà storicizzata» in rapporto al presente, non 

si può dire che Verga abbia scritto “romanzi storici”. Né appartiene a quest’ultima categoria di 

scritture Il Gattopardo, dove la prospettiva è rovesciata: «il presente si fa passato». Sciascia preferisce 

piuttosto il racconto che, utilizzando dati storici, lascia libera la trama per una immagine oggettiva 

(“notizia”) della Sicilia, fuori dello sfondo e dei valori in cui le vicende si collocano, e dalle quali egli 

trae il volto degli uomini che vivono la marginalità della storia. 

Scrivendo sul Risorgimento, Dal ’48 al ’60, Sebastiano Nicastro aveva ricostruito, agl’inizi del ’900, 

la vita di una piccola comunità (Mazara del Vallo), procedendo dalla struttura sociale alla situazione 

amministrativa, articolate nel quadro storiografico attraverso i momenti di sostanziale ambiguità che 

caratterizzavano i transiti politici, verificatisi senza «pericolose audacie, e prove di eroismo». Il libro, 

donatogli, nell’estate del ’57, dallo scrittore napoletano Luigi Compagnone, aveva suggerito a 

Sciascia l’increspatura storica del terzo racconto degli Zii di Sicilia: «Appena letto il libro, nel giro di 

quindici giorni, ho scritto il racconto Il quarantotto. Ma nessun critico notò la fonte: o per 

disattenzione o perché l’opera del Nicastro era pochissimo conosciuta». Analogie tra la storia 

mazarese di Nicastro e il testo letterario di Sciascia sono riscontrabili in episodi che ricalcano 

situazioni “esemplari”, come le giornate del ’48 e il comportamento della Guardia Nazionale: 

«La mattina del 16 una grande dimostrazione percorse la città, portando in trionfo un ritratto di Pio IX; 

procedeva alla testa una squadra di cappelli, col fucile ad armacollo (…). Venne eletto un Comitato del quale 

furono chiamati a far parte i principali cittadini; a presidente S. E. il Vescovo che si atteggiava a caldo liberale» 

(Nicastro). – «In piazza c’era un ritratto del papa, c’erano molti galantuomini con le carabine in spalla» 

(Sciascia). – «Una sera i compagni d’armi, chiamati contro una combriccola di malviventi che svaligiava un 

magazzino, dovettero sostenere un conflitto cosí lungo e sanguinoso che una delle guardie impazzì dallo 

spavento» (Nicastro).  – «Una sera fu sparatoria d’inferno tra compagni d’arme e banditi. Un compagno d’arme 

svenne e restò rigido come una trave per ventiquattro ore» (Sciascia). 

 Nella figura del barone, e in quella del Vescovo, costruite in simbiosi di atti e relazioni, Sciascia 

vuole esprimere, emblematicamente, l’equivoco di un Risorgimento in cui «si agitano bandiere a 

salutare» la rivoluzione, ma nel quale si innestano interessi di “classe”, mancanza di vigore politico, 

retaggi di dominî estranei e lontani. Il Vescovo, delatore d’intesa con l’Intendente borbonico, – le sue 

lettere «son di stile, sottili e insinuanti, a volte grondano accorata benevolenza per le vittime 

designate» – è personaggio ricalcato pure dal Nicastro, per delineare forme e caratteri 

dell’ambivalente potere della Chiesa, politico e morale: 

«Uomo d’ingegno, sentiva altamente di sé, né sapeva rassegnarsi al sacrificio della propria individualità, 

aristocratico d’indole e di tratti, la modestia gli riusciva difficile, l’umiltà intollerabile; impetuoso e imperioso, 

stimandosi il padrone, non il pastore, del gregge dei credenti pretendeva da questi ubbidienza piú che affetto».  

Quel groviglio di vero e verosimile che si compone con perizia letteraria e arguzia nello scrittore di 

Racalmuto segue la “traccia” della ricerca nicastriana, e ne implica i risvolti di laica denunzia («il 

vescovo faceva quel che i vescovi oggi non possono piú fare»); ma i dati storiografici contraddicono 

ampiamente quei giudizi, estrapolati dalle Carte Di Giorgi, di un liberale mazarese, spinto da 

malanimo verso il presule per il sospetto di essere stato, nel 1850, il responsabile del suo arresto. Poi 

l’enfasi accattivante della prosa, e l’umorale anticlericalismo, dello storico risorgimentista hanno 
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saputo esprimere l’animus polemico che i novatori nutrivano da tempo nei confronti di chi custodiva 

le immense ricchezze della Mensa vescovile di Mazara (10.955 ettari di terreno), verso cui 

s’indirizzavano le aspirazioni di curée proprietaria dei borghesi di Mazara, in seguito proficuamente 

beneficiati dai provvedimenti di eversione dell’Asse ecclesiastico, che Simone Corleo, già allievo e 

insegnante nel Seminario vescovile, avrebbe fatto approvare, nel 1862, dal Parlamento italiano. 

Quando, però, il Nicastro lascia le zone ambigue della microstoria mazarese del ’48 per entrare nel 

«crepuscolo mattutino» del ’60, Sciascia preferisce affidarsi alla pura invenzione. Nel dialogo tra 

Garibaldi e un Nievo di fantasia, «fratello d’altro tempo», egli rievoca l’immagine, dolente e silente 

insieme, di una Sicilia che ha conosciuto sotto l’onda delle sue vicende storiche la sola “civiltà” 

politica della speranza, «la silenziosa fragile speranza dei Siciliani migliori, una speranza che teme 

se stessa, che ha paura delle parole ed ha invece vicina e familiare la morte». Entrare, quindi, nel 

«cuore della speranza», è il modo migliore per conoscere e amare il popolo «in ciò che tace, nelle 

parole che nutre nel cuore e non dice». Non certo agitando bandiere, e dispiegando illusioni 

rivoluzionarie. 

Nel racconto di Sciascia, chi rievoca in prima persona le “notizie” del suo paese, sa di dover lasciare 

la sfera memoriale per agganciarsi alle prevedibili antinomie e insolvenze dello Stato unitario, ora 

che Garibaldi ha concluso la sua epifania patriottica. A Nievo non piace il «barone incoccardato», ma 

non piacciono nemmeno «i siciliani come Crispi», protagonista dell’«altra storia», che Sciascia si 

prepara a scrivere. 

Al giovane «dal profilo nitido, la fronte alta, gli occhi che continuamente mutavano dall’attenzione 

alla noia, dalla soavità alla freddezza», ad Ippolito Nievo, l’autore del racconto Il Quarantotto faceva 

dire quelle parole, già citate, che esprimevano un giudizio paradigmatico sui Siciliani «che parlano 

poco, che non si agitano, che si rodono dentro e soffrono», mediante l’acquisto simpatetico che lo 

scrittore veneto avrebbe ricevuto da loro. 

Nievo, in realtà, pensava tutt’altro della Sicilia e dei Siciliani. Pensava, intanto, allo scarso contributo 

militare dei picciotti, riuniti in «bande di semibriganti, che qui chiamano squadre», e che da tempo 

«battevano» l’interno dell’Isola, «con molta indifferenza del governo e qualche paura dei proprietari». 

E, conclusa l’impresa garibaldina, era convinto che i Siciliani si venissero «civilizzando a vapore». 

Le osservazioni di Nievo, e degli altri intellettuali/soldati al seguito del Generale, manifestano la 

sostanziale indeterminatezza che caratterizza l’atteggiamento dei “quadri” garibaldini nei confronti 

del popolo dell’Isola. I riflessi di un mondo amaro e dolente, oppresso da secolari miserie, in cui 

tuttavia fermentano vaghe aspirazioni alla giustizia, e piú vicine istanze di progresso economico e 

sociale, giungono del tutto inattesi e sorprendenti a chi era abituato a considerare il «popolo di 

campagna» nella luce trasfigurante degli ideali romantici. Eppure proprio Nievo aveva riconosciuto 

in pagine d’indubbio significato il ruolo che le plebi rurali avrebbero potuto avere nella “rivoluzione 

nazionale”, se una diversa prospettiva – al di fuori di soluzioni astrattamente educatrici – avesse 

ispirato la condotta politica del Partito d’Azione. 

Dal Nicastro, Sciascia trae alla fine del suo racconto la cronaca degli eventi dell’aprile/maggio 1860, 

quando, «tranne qualche insulto agli sbirri e qualche giglio scalpellato», il tempo, che il narratore 

(omodiegetico) vorrebbe «spinto a spallate e precipitarmici dietro», si ferma sul solito «armeggiare» 

di notabili, vescovi e galantuomini per conservare potere civico e roba. Del resto, lo stesso Nicastro 

potè esercitare il proprio estro narrativo ricostruendo ciò che avvenne prima, e dopo, il breve moto 

dell’aprile ’60: 
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«Trionfata la rivoluzione, la coccarda tricolore apparve sul petto di tutti, e molte case si imbandierarono. Ma 

nella plebe veniva meno la fiducia, vedendo che tanti schiamazzi non avevano portato alcun vantaggio; e i 

cappelli, pur preparando nuovi organi di Governo a tutela dell’ordine e a garanzia dei propri averi, non si 

decidevano ad un’azione innovatrice (…).  Il sindaco, che durante la notte aveva fatto abbassare dal balcone 

municipale il tricolore, lo rimandò al console sardo, e al posto degli stemmi borbonici danneggiati fece 

rimettere quelli abbattuti dal popolo nel ’48. La restaurazione era compiuta». 

 Lo storico, attento piú che ai moventi politici a quelli sociali, annotava che quel moto ebbe «carattere 

essenzialmente negativo di reazione contro gli eccessi fiscali e sbirreschi», e non produsse, né poteva 

produrre, «un’azione innovatrice», per «aver afferrato le redini del potere i benestanti conservatori (i 

cappelli)». Poi, lo sbarco di Garibaldi a Marsala, la cui eco a Mazara arriva sui «colpi sempre piú 

insistenti» di un violento cannoneggiamento che si sentiva «verso maestro». «La mattina dell’11 

maggio, – trascrive Nicastro dalla testimonianza del farmacista Di Giorgi – mi trovavo in un mio 

podere. Dapprima pensai che si trattasse delle solite esercitazioni di tiro delle corazzate inglesi»; e 

parallelamente Sciascia: «Mi trovai nel punto piú alto del paese, quando sentii un suono cupo e 

lontano, con continuità e cadenza: e pensai perciò ad una delle solite esercitazioni di tiro delle navi 

inglesi». 

Rievocando nel suo racconto un episodio della storia risorgimentale, Sciascia voleva solo dar rilievo 

a quei comportamenti “esemplari” che avevano permesso alla classe dominante dell’Isola di 

tramutare, «con l’entusiasmo della paura», le diacronie politiche, la prassi e le forme, in un sostanziale 

immobilismo. Peraltro, la monografia di Sebastiano Nicastro, scritta usando perizia del narrare, gli 

aveva fornito una doviziosa galleria di ritratti umani, ben inseriti in un contesto di “storia dal basso”. 

Nicastro seguiva i canoni della storiografia economico-giuridica appresi alla scuola di Amedeo 

Crivellucci. Se il criterio di concepire la storia locale come primo stadio di conoscenza della storia 

regionale e d’Italia si richiamava all’insegnamento di Carducci («per fare compiuta e vera la nostra 

storia nazionale ci bisogna rifar prima o finir di rifare le storie particolari»), l’interesse per gli aspetti 

dell’impianto amministrativo, oltre che economico, era tale da costituire il fondamento di una 

articolata “storia sociale”, che gli studi, anche i piú recenti, e l’agiografia dei valori risorgimentali 

hanno lasciato fuori dal proprio campo d’indagine. 

L’approccio sociale della storia mazarese ha potuto rivelare la formazione, dopo il ’60, di un apparato 

amministrativo e finanziario in funzione degli interessi della borghesia locale, per lo sfruttamento di 

rendite parassitarie (uffici, demani e appalti), mediante la divisione in due partiti contrapposti su reti 

fazionali. La sfiducia nel rinnovamento della vita civile, e nel progresso economico, ha poi costituito 

la sorgente del piú profondo tratto dell’anima siciliana, le cui «istanze la storia pareva aver respinto 

definitivamente e senza appello». 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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Il Mediterraneo. Elogio del sale 

 

Foto Cristaudo 

di Salvo Cristaudo e Andrea di Napoli [*] 

Lungo i litorali delle regioni che si affacciano sul Mare Mediterraneo, la natura ha creato le condizioni 

ideali per estrarre il sale contenuto nell’acqua del mare, ricorrendo ad un procedimento antichissimo. 

In Sicilia, nelle saline della Riserva Naturale Orientata di Trapani e Paceco [1],  il lavoro di raccolta 

del sale marino è avvenuto ininterrottamente sino ai nostri giorni nel rispetto della tradizione e di tutti 

gli elementi del complesso ecosistema che compone l’ambiente naturale [2]. 

A tutti coloro che osservano la zona, come addetti ai lavori, come visitatori interessati o come semplici 

curiosi, appare una straordinaria magia cromatica che deriva dalla caratteristica colorazione che le 

vasche assumono. Il blu cobalto domina in quelle più grandi, in quelle intermedie compare 

distintamente il rosso, in seguito, nelle vasche più piccole, dove il sale si “cristallizza”, riconosciamo 

il comune condimento dal colore bianco che riflette sotto il sole siciliano; al termine il prodotto viene 

ammonticchiato dai salinari lungo gli argini per completare l’essiccazione. 

I lavoratori non svolgono una attività di tipo folkloristico, ma la loro fatica ricopre un ruolo autentico 

nella difficile economia del territorio [3]. Solo coloro che non conoscono questa tecnica potranno 

ancora dire con superficialità che il sale è bianco anche prima di finire sulle nostre tavole. 

Furono probabilmente i Fenici i primi a praticare l’estrazione del sale marino attraverso una serie di 

vasche di decantazione e a comprendere la importanza di questo prodotto alimentare come una 
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consistente risorsa economi- ca. Fin dall’antichità l’unico modo di conservare gli alimenti consisteva 

nel cospargerli di sale e proprio le saline alimentavano tutte le attività legate alla salagione del pesce 

azzurro, un alimento essenziale della semplice industria conserviera. 

Le acciughe e le sarde salate nei barili prima e, successivamente, nelle caratteristiche “lanne” 

(scatolette metalliche chiuse ermeticamente) costituiscono infatti un prodotto tipico della parte 

occidentale della Sicilia esportato in tutto il mondo. 

Per tante ragioni il sale rappresentava un bene prezioso, perfino la paga dei legionari romani avveniva 

in modesti quantitativi di sale e si chiamava, appunto, salario. Il prezioso condimento, insomma, 

veniva utilizzato come moneta corrente. Fino a pochi decenni addietro in Italia sul commercio del 

sale gravava un’imposta dei Monopoli di Stato dalla quale era esentata solo la Regione siciliana. 

Di conseguenza accadeva frequentemente che, a bordo del famoso ferry boat, all’interno del bagaglio 

dei viaggiatori provenienti dall’isola e diretti nelle regioni appartenenti al cosiddetto “continente”, 

venissero illecitamente nascosti i preziosi pacchetti di sale destinati ad amici e parenti. In quantitativi 

modesti o massicci il trasporto clandestino di sale costituiva, comunque, una diffusa forma di 

contrabbando che alimentava gli affari sia della criminalità organizzata che dei piccoli malavitosi 

locali. 

Considerato tutto questo, si spiega perché, nel linguaggio comune, ricorre frequentemente il termine 

“salato” inteso come sinonimo di costoso, caro. In un altro modo di dire si fa riferimento al buon 

senso di coloro che “hanno sale in zucca” e possiedono, quindi, una particolare saggezza. 

Erodoto nella sua opera Le Storie, che risale al V sec. a.C. racconta delle famose “vie del sale” e 

delle collinette che, partendo da Tebe d’Egitto, distano circa dieci giorni di cammino l’una dall’altra 

e forniscono alle popolazioni circostanti sia l’acqua fresca che il sale per un processo di evaporazione 

caratteristico dei climi più secchi. Da questi luoghi le carovane provvedevano al trasporto del sale a 

dorso di cammello attraverso il deserto africano. 

Nel tempo sono state sfruttate anche miniere di sale formatesi nei millenni, a seguito di 

sconvolgimenti geologici che hanno isolato il flusso delle acque. Località molto attraenti anche dal 

punto di vista turistico sono l’imponente altura salina di Realmonte, nell’Agrigentino, e il Mar Morto, 

l’enorme lago salato che si trova tra Israele e  Giordania, ed occupa la più profonda depressione del 

nostro pianeta, ma anche gli chott tunisini, come quello grandissimo e coloratissimo di El Jerid, che 

si estende in una depressione tra le oasi di Tozeur e di Nefta da un lato e tra Kebili e Douz ai confini 

del Sahara dall’altro, su una superficie di oltre 5.000 km² (alcune fonti indicano 7.000 km): è il più 

esteso lago salato della regione. 

Le differenti caratteristiche ambientali che coesistono nelle zone nelle quali viene raccolto il sale 

creano una straordinaria combinazione tra le località marine, quelle lacustri e la terraferma, che si 

rivela particolarmente adeguata ad ospitare numerose specie di uccelli migratori durante i lunghi 

spostamenti che compiono da una regione all’altra del vasto bacino del Mediterraneo. Spesso 

nidificano e si riproducono proprio in corrispondenza delle acque basse nelle Oasi del Wwf 

frequentate dagli esotici fenicotteri rosa. 

La vegetazione deve essere particolarmente resistente alle difficili condizioni ambientali che 

sembrano favorire la crescita spontanea dell’aloe, una pianta dalle molteplici proprietà salutari. Le 

forti sensazioni suscitate da questo paesaggio estremamente suggestivo hanno persuaso il   fotografo 

Salvo Cristaudo a realizzare il variopinto reportage I colori del sale attraverso cui viene 
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accuratamente rappresentato il precario equilibrio di un complesso habitat naturale e l’impegno di 

coloro che svolgono ancora un’attività strettamente legata ad antiche tradizioni. 

Recentemente ho riletto una favola raccolta da Italo Calvino nel primo volume delle Fiabe italiane. 

Le favole tramandano la saggezza popolare e i loro insegnamenti sono spesso comuni ad aree 

geografiche anche molto distanti tra loro. La fiaba dal titolo Bene come il sale racconta di un re che, 

avendo domandato alle tre figlie quanto gli volevano bene, dalla prima si sentì rispondere “Come il 

pane”, dalla seconda “Come il vino”, e dalla più piccola “Come il sale”. Al re non piacque la terza 

risposta e cacciò la figliola e la dimenticò. Finché un giorno la regina fece servire a sua maestà un 

pranzo completamente insipido. A quel punto il re comprese il significato della risposta della figlia 

minore e, avendo capito il valore del sale, la riaccolse amorevolmente. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

[*] S. Cristaudo è l’autore delle fotografie, A. di Napoli del testo 

Note 

[1] Percorrendo la strada costiera SP 21 in direzione di Marsala, la prima tappa della “via del sale” è Nubia, 

sede del Wwf che gestisce la Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, dove in una casa salaria vecchia 

di 300 anni c’è un Museo del Sale. Vi sono illustrate le fasi della lavorazione del sale e conservati attrezzi 

utilizzati per l’estrazione e la raccolta: ingranaggi di mulini, pale, ruote dentate, spine, pignoni. I pannelli alle 

pareti e le foto dei salinari al lavoro illustrano il mondo delle saline e un mestiere, con i suoi tempi e i suoi riti, 

che si tramandava da padre in figlio. 

[2] Il geografo arabo al-Idrisi documenta la presenza delle saline nel periodo normanno. Sotto Federico di 

Svevia fu istituito il monopolio di Stato sul sale, che si protrasse durante la dominazione angioina. Furono gli 

aragonesi a decidere il ritorno delle saline alla proprietù privata, ma sotto la corona spagnola la produzione del 

sale raggiunse il massimo, trasformando il porto di Trapani nel più importante centro europeo di commercio 

del prezioso elemento. Le saline si erano già estese fino alle isole dello Stagnone, nel Marsalese. 

3) Il sale marino trapanese è oggi inserito nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali siciliani, 

riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che nell’aprile 2011 ne ha anche 

riconosciuto la IGP (Indicazione geografica protetta) con la denominazione “Sale marino di Trapani”. Nel 

2011 le saline di Trapani hanno ottenuto il riconoscimento di “Zona umida Ramsar” (Convenzione sulle zone 

umide di importanza internazionale) con decreto del ministero dell’Ambiente. 

_______________________________________________________________________________________ 

Salvo Cristaudo, nato a Catania ma ormai da moltissimi anni residente a Palermo dove ha lavorato nel settore 

informatico. Fotografo che ama il paesaggio e predilige il dettaglio, i colori e i contrasti, da sei anni è 

consigliere nazionale della U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori). Alcune delle immagini che accompagnano il 

testo di Di Napoli fanno parte di una mostra fotografica intitolata I Colori del Sale, esposta al castello di 

Lombardia di Enna, ad Alcamo e di recente c/o la Mondadori Megastore di Palermo. 

Andrea di Napoli, palermitano di nascita, sin da giovanissimo coltiva l’interesse per la fotografia dalla fase 

di ripresa sino alla stampa in camera oscura e per qualche anno è stato titolare di uno studio fotografico con 

annessa sala da posa. Successivamente ha conseguito la qualifica di “Addetto alla conservazione dei beni 

fotografici” e ha effettuato brevi stage formativi (presso Alinari a Firenze e Panini a Modena). Esperto di Storia 

della Fotografia, ha condotto progetti didattici nell’ambito del F.S.E. nelle scuole. Da alcuni anni collabora 

con diverse testate scrivendo recensioni e articoli relativi non solamente al settore fotografico. 

________________________________________________________________________________ 



65 
 

Pitrè, il mare e l’immaginario 

 

Giuseppe Pitrè 

di Antonino Cusumano [*] 

In un lontano saggio del 1969 pubblicato su “Uomo&Cultura”, Alberto Maria Cirese, indagando sulla 

poesia lirico-monostrofica di tradizione orale, analizzava e leggeva il mare come segno polivalente, 

essendo il mare per sua natura spazio sottoposto a molteplici processi di risemantizzazione e 

plasmazione culturale. Addomesticare e padroneggiare quanto è nella sua liquida quintessenza mobile 

e instabile, risponde al costante sforzo degli uomini di gettare una rete di simboli per colonizzare, 

imbrigliare e mettere in forma la realtà sfuggente, vasta e profonda delle acque in perenne movimento. 

Sul mare rifluiscono umori letterari e tendenze artistiche, paure ancestrali e pulsioni visionarie, 

proiezioni romantiche e incursioni nel territorio della più libera trasfigurazione fantastica. 

Presunzione geocentrica e prospettiva antropocentrica hanno prevalentemente orientato lo sguardo di 

chi ha raccontato, rappresentato e illustrato il mare con un repertorio di segni riconducibile a categorie 

e tassonomie strutturate in una logica dicotomica a partire dalla terra ferma. 
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Antonino Buttitta (1995: 11 sgg.) ha scritto dell’ambiguità del mare, «crocevia di paradossi», 

«frontiera della paura e pur orizzonte della speranza», spazio che «divide e nello stesso tempo 

unisce». Nel gioco dialettico delle opposizioni, terra e mare si contrappongono e si fronteggiano come 

due mondi disgiunti e pure complementari nella loro irriducibile diversità, nella loro reciproca alterità. 

Nel regno di Glaukos sono confinate figure liminari e presenze oscure incarnate e 

generate dall’immaginario degli uomini che abitano la terra. Da qui quel popolo di esseri strani e 

fantastici, di cui ha scritto con ampia documentazione etnografica Mari Savi-Lopez nelle sue 

Leggende del mare, pubblicate nel 1894. «Folletti e demoni, fiamme malefiche e mostri marini di 

aspetto pauroso, sirene affascinanti colle lunghe chiome d’alighe e di fili d’oro, trolli giganteschi, 

fantasmi di naufraghi, nani paurosi, misteriose divinità nordiche o mitiche figure orientali danzano 

sulle onde, salgono lungo i cordami delle navi, si aggirano sugli scogli o stanno in alto sugli alberi 

maestri, a terrore degli uomini che spesso portano in mare tutte le superstizioni delle loro terre natie, 

tutte le reminiscenze popolari dei miti antichi, tutti i ricordi che rimangono delle figure gentili o 

terribili apparse ai primi navigatori antichi, ed agli audaci marinai normanni del Medioevo, re del 

mare; ai pirati saraceni, ai monaci ardimentosi dell’Irlanda ed ai navigatori italiani dei secoli passati; 

ai pescatori americani, che per la prima volta sfidarono i pericoli degli oceani, ed ai marinai 

innamorati, che guardavano il mare pensando alle loro terre lontane». 

Fin qui Savi-Lopez (1995: 34-35) che, pur nei limiti di un’opera di compilazione priva di riferimenti 

ai contesti sociali e culturali dei testi raccolti, ha avuto il merito di mettere insieme in un percorso 

narrativo temi e soggetti della cultura popolare legata al mare. Va precisato, infatti, che folkloristi e 

antropologi hanno sofferto di una sorta di etnocentrismo urbano e rurale, avendo dedicato gran parte 

della loro attenzione alle manifestazioni della vita tradizionale delle campagne e delle città e avendo 

trascurato gli studi e le ricerche sul mondo marinaro e sulla cultura dei pescatori. Stretto nel dualismo 

città-campagna, il mare è rimasto quasi del tutto estraneo o ai margini delle ricognizioni etnografiche, 

pur essendo paradossalmente il territorio del nostro Paese interessato in prevalenza da aree costiere. 

Perfino in un’isola come la Sicilia, dove le acque del mare aprono e chiudono gli orizzonti, lo sguardo 

degli studiosi è stato di fatto poco approfondito nella documentazione dei saperi, delle tecniche e dei 

diversi aspetti della letteratura orale e popolare delle comunità di pesca. 

Più di mille chilometri di costa, «ma questa grande isola del Mediterraneo – ha scritto Leonardo 

Sciascia (1991: 229) – nel suo modo di essere, nella sua vita, sembra tutta rivolta all’interno, 

aggrappata agli altipiani e alle montagne, intenta a sottrarsi al mare e ad escluderlo dietro un sipario 

di alture o di mura, per darsi l’illusione quanto più è possibile completa che il mare non esista (se non 

come idea calata in metafora nelle messi di ogni anno), che la Sicilia non è un’isola (…). E sulle sue 

onde porta alle nostre spiagge invasori d’ogni parte e d’ogni razza. E porta, continuo flagello per 

secoli, i pirati algerini che devastano, depredano, rapiscono. Il mare è la perpetua insicurezza della 

Sicilia, l’infido destino; e perciò anche quando è intrinsecamente parte della sua realtà, vita e 

ricchezza quotidiana, il popolo raramente lo canta e lo assume in un proverbio, in un simbolo; e le 

rare volte sempre con un fondo di spavento più che di stupore». Nell’interrogarsi sul perché su 

duemila pagine di Usi, costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano Giuseppe Pitrè ne avesse 

dedicato al mare appena dieci, Sciascia rispondeva che si trattava probabilmente «di un’oggettiva 

carenza o difficoltà di reperimento della materia folkloristica nei paesi di vita marinara» nonché «di 

un’attrazione che lo studioso, nato in una città di mare e figlio di marinaio, più sentiva verso il mondo 

della Sicilia interna, della Sicilia contadina». 

Non sappiamo se sia stata la effettiva mancanza di documenti folklorici o piuttosto l’interesse 

prevalente per la cultura contadina a orientare la ricerca di Pitrè. In verità, lacune e omissioni sulla 

letteratura demologica riferita al mare sono ampiamente confermate nello spoglio delle opere 

pubblicate almeno fino al 1916 e puntualmente elencate nella Bibliografia delle tradizioni popolari 

d’Italia curata dallo stesso Pitrè. Il quale era tuttavia nato nel quartiere palermitano di Borgo Vecchio 
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abitato in gran parte da pescatori, lui stesso figlio di pescatore, padrone di barca il padre Salvatore e 

figlia di marinaio la madre, Maria Stabile. Nel 1860 il giovane Pitrè si arruolò volontario di marina 

con Garibaldi e il suo primo cimento di ricercatore lo esercitò collezionando proverbi e vocaboli 

marini appresi dalla madre e dall’ambiente e tant’è che a soli ventun’anni mandò alle stampe nel 1863 

un Saggio d’un vocabolario di marina italiano-siciliano. 

Si tratta di un volumetto di poco più di 20 pagine, stampato a Firenze presso la tipografia Sulle Logge 

del Grano, allora sede della redazione del giornale Il Monitore Toscano. Il vocabolario, dall’italiano 

al siciliano, contiene le voci di una sola lettera, la P – da Pacchebotto a Pontone – e, nonostante 

l’autore si fosse ripromesso di dare alle stampe l’intera opera in “miglior tempo”, non riuscì nel suo 

intento, limitandosi a qualche notazione sparsa nei volumi Usi e costumi e La famiglia, la casa, la 

vita del popolo siciliano. Un vocabolario vero e proprio Pitrè non riuscirà a compilarlo, anche se nella 

monumentale impresa della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane ci sarà spazio e attenzione 

per gli aspetti linguistici della cultura folklorica. Tuttavia, il progetto di mettere insieme in “un lavoro 

speciale” (per usare le sue parole) le diverse voci che aveva raccolto nel tempo resterà sulla carta. 

Pitrè scriverà invece un ottimo studio, il più completo – ha annotato Antonino Buttitta (1996) – sui 

vocabolari siciliani da Scobar a Pasqualino, al Traina e al Mortillaro. In queste pagine pubblicate nel 

1871, a distanza di appena otto anni dal Saggio d’un vocabolario di marina, sostanzialmente denuncia 

i difetti dei lessicografi del suo tempo che però ritroviamo nel suo Saggio. Ovvero il punto di vista 

compilativo in gran parte orientato a muovere la ricognizione delle voci a partire dall’italiano: 

trattandosi di fatto di dizionari italiano-siciliano, anche se sul frontespizio si legge Dizionario 

siciliano-italiano. «Il letterato, volere o non volere, pulisce sempre il dialetto», scrive Pitrè (1971: 

70), il quale critica il «tradizionale italianismo de’ vocabolaristi siciliani» (74): da qui la 

sicilianizzazione di molti termini italiani e la tendenza a guardare alla parlata toscana quale modello 

di riferimento a cui ispirare la ricerca per il corrispettivo in siciliano. 

Anche nel suo Saggio d’un vocabolario di marina, Pitrè cade nello stesso errore metodologico, 

coerentemente del resto con la dichiarazione, esplicitata nella prefazione, del percorso adottato 

dall’italiano al siciliano: «essendo mia intenzione – scrive – di fare un libro che possa veramente 

giovare a coloro che esercitano l’arte marinaresca, ho dovuto cercare di raccogliere dalla bocca stessa 

dei marinari le voci proprie e di uso comune. Quindi alla parola italiana farò seguire la spiegazione, 

e qualche esempio tratto dai Classici (…). Ad ogni vocabolo italiano farò seguire il corrispondente 

siciliano, ciò che mi ha costato molte fatiche, e mi ha travagliato più che non potrei dire, per la buona 

ragione che nessun vocabolarista di quest’Isola volle giammai darsi pensiero di raccogliere le voci di 

tutte le arti e di tutti i mestieri, e di farne un vocabolario» (1863: 1-2). Pitrè segnala un oggettivo 

difetto che è proprio della cultura intellettuale del suo tempo e di cui tuttavia lo stesso folklorista non 

è esente. La verità è che «L’intellettuale ottocentesco – scrive Alberto Varvaro (1980: 538) – ignora 

il lavoro in quanto tale. Basti dire che lo stesso Pitrè descrive usi e costumi, credenze e pregiudizi con 

minuzia ben maggiore di quella che riserva alle procedure di lavoro. Egli lamenta che i vocabolari 

trascurino gran parte della lingua popolare, ma le integrazioni da lui messe insieme sfiorano soltanto 

il settore che ci interessa: anche per lui il popolo si individua per modi di pensare e di vivere, non per 

forme di produzione». 

Che i vocabolari siano comunque parziali e incompleti in quanto codificazione linguistica «di quella 

parte del reale che l’autore recepisce o almeno di quella che egli reputa degna di inventariazione», è 

dato che trova conferma nelle opere dei lessicografi siciliani, se è vero, come scriveva Giuseppe 

Cusimano (1977: II) nella Prefazione alla ristampa del vocabolario di Perez del 1807, che «la reale 

dimensione storica, spaziale e sociale del dialetto è in quelle opere solo parzialmente riflessa». Così 

è anche nel piccolo Saggio di Pitrè, che intorno alla lettera P mette insieme vocaboli che hanno a che 

fare con la nomenclatura tecnica del lessico marinaresco dell’800 in gran parte mutuato dal 

Vocabolario di marina in tre lingue di Simone Stratico, edito nel 1813, un modello linguistico 
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abbastanza lontano dalle parlate dei marinai siciliani. La raccolta lessicale di Pitrè riguarda soprattutto 

l’ambito semantico della navigazione, la tipologia delle imbarcazioni, le varie parti componenti degli 

scafi attinenti alla marineria velica, le gerarchie dei naviganti. Ma ad eccezione di alcuni lemmi 

relativi a precise strutture ed elementi costitutivi di barche (paranza, schifu, currituri, pagghiolu di 

sintina…), l’attendibilità delle voci dialettali attestate è quanto meno dubbia, essendo in gran parte 

plasmate sull’obiettivo di approssimare e uniformare il siciliano all’italiano, un obiettivo politico più 

che scientifico dal momento che nel contesto postunitario era volto a «servire al lustro del patrio 

idioma». 

Pur con tutti limiti evidenziati nella compilazione del Saggio di un Vocabolario di Marina, limiti in 

gran parte riconducibili agli orientamenti culturali del suo tempo, Pitrè mostra fin dalla sua prima 

prova la consapevolezza della importanza della lingua quale parte essenziale del patrimonio 

folklorico muovendo il suo interesse verso la cultura popolare a partire dallo studio delle parole 

siciliane legate al mondo della marina. Così egli stesso scrive nel 1887 in una nota del volume Usi e 

costumi (455): «Nato sul mare in Palermo e figlio di marino, io dovrei qui dar luogo al folklore 

marittimo siciliano, la cui materia, presso che fanciullo, cominciai indirettamente ad apprezzare 

raccogliendo voci e modi di dire per un Vocabolario marinaresco siciliano, rimasto finora inedito 

(una sola lettera ne pubblicai nel 1863). Ma l’argomento è troppo largo perché io possa comprenderlo 

nella presente opera, invero grande di mole. Però rimandando ad un lavoro speciale tutto ciò che ho 

messo e potrò ancora mettere insieme, mi limito a pochi appunti di cose caratteristiche». 

Anche se il Vocabolario di cui parla non vedrà mai la luce, l’apprendistato di Pitrè agli studi 

demologici fu nel segno del mare, sulla scorta del patrimonio lessicale della famiglia, ma continuò 

anche oltre dal momento che, diventato medico, fu impegnato ad esercitare la professione nella Kalsa, 

dove – come egli stesso scrive ne La vita a Palermo cento e più anni fa (1944, I: 24) – «se uomini, 

son pescatori; se donne, ricamatrici; e quando all’una ed all’altra occupazione non son più adatti, i 

vecchi rammendano reti, che servono pei loro figli; le vecchie fanno funicella di cerfuglione». Il mare, 

dunque, era presenza ineludibile nella vita quotidiana dello studioso palermitano, e forse proprio 

perché evidenza e permanenza abituale è rimasto quasi del tutto assente nelle sue ricognizioni della 

cultura materiale dei pescatori. Poco o nulla ha scritto sulle tecniche di pesca, sulle imbarcazioni, 

sugli usi e sulle pratiche lavorative a mare, e quanto è dato leggere intorno ai rituali connessi al varo 

delle barche e al pubblico incanto del pescato è ripreso dalle ricerche condotte da Raffaele Castelli, 

folklorista e suo corrispondente da Mazara. È appena il caso di precisare che l’ideologia dell’epoca 

faceva velo alla conoscenza degli aspetti materiali della cultura, per cui «l’immagine del mondo 

popolare consegnata alla storia dal Romanticismo» – ha scritto Antonino Buttitta (1980: 29) – finiva 

con l’enfatizzare i tratti e i momenti appartenenti alla sfera “spirituale”, mentre taceva o lasciava in 

ombra quelli riconducibili alla dimensione “materiale”. 

Il mare, la cui empirica realtà dell’economia e del lavoro è rimasta pressoché fuori dalla osservazione 

degli etnografi del tempo, non è tuttavia assente nell’orizzonte simbolico della cultura folklorica, 

essendo attestata la sua rappresentazione nell’ampio repertorio narrativo che Pitrè ha raccolto nei 

quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Protagonista delle narrazioni è quella 

Agatuzza Messia, eletta dall’autore a «novellatrice-modello», che nel suggestivo linguaggio di parole 

e mimica riesce a far diventare «concrete le cose astratte, corporee le soprasensibili, vive e parlanti 

quelle che non ebbero mai vita o l’ebbero solo una volta» (Pitrè 1875, I: XX). Agatuzza che vide 

nascere Pitrè e lo tenne tra le braccia, è vissuta in larga parte nel quartiere marinaro del Borgo. Così 

lo studioso, tra l’altro, la descrive: «La Messia non sa leggere, ma la Messia sa tante cose che le sa 

nessuno, e le ripete con una proprietà di lingua che è piacere sentirla. (…) Se il racconto cade sopra 

un bastimento che dee viaggiare, ella ti mette fuori, senza accorgersene o senza parere, frasi e voci 

marinaresche che solo i marinai o chi ha a che fare con gente di mare conosce» (idem: XVIII-XIX). 
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La narrativa di tradizione orale che non distingue i generi convenzionali e comprende anche miti e 

leggende, rinvia a forme diverse di un unico immaginario sociale, che cercheremo di individuare e 

descrivere attraverso un primo sommario e approssimativo rilevamento dei materiali testuali e dei 

contenuti. L’obiettivo è quello di capire quali idee e quali immagini sono associate al mare, quali 

relazioni concettuali richiama, quali dimensioni semantiche e culturali presuppone. Abbiamo 

proceduto preliminarmente a verificare le occorrenze del lessema grazie ad un rapido controllo 

digitale. Abbiamo registrato il vocabolo “mare” circa 150 volte su più di duemila pagine di fiabe di 

magia e racconti storici, agiografici o di fondazione. 

Il mare è legato alle partenze degli eroi o protagonisti, agli approdi perigliosi su scogli e a traversate 

travagliate, dal momento che evoca saette, lampi, tuoni, «timpesta, cavadduna d’acqua, battaria di 

nfernu, e s’agghiutti li varchi e li bastimenti come na pinnula» si legge in una fiaba che narra dei 

sortilegi di un mago (Lu magu Virgillu, II: 13). Il mare nei racconti è l’orizzonte dei commerci, delle 

mircanzie; «jiri di fora» sono soliti dire i marinai, riferisce Pitré, per indicare la pratica dei traffici e 

della ricerca degli affari varcando i confini oltre la terraferma, nell’altrove crocevia di spazi da 

attraversare per conoscere, per negoziare, per cercare fortuna, per vedere «mari e munnu tutti 

nsemmula», afferma il protagonista di una storia, identificando l’immensità dell’uno con la vastità 

del mondo. 

In quanto prepara un percorso, un viaggio, un allontanamento e un ritorno, fondamentali funzioni 

proppiane, il mare è esso stesso metafora del narrare, della morfologia della trama, agente e referente 

dell’esperienza umana del dare forma al racconto, essendo sempre e comunque un limen, una soglia, 

una frontiera, luogo delle avventure, delle prove di iniziazione e delle sfide impossibili come quella 

di cercare per desiderio del re un capello d’oro sopra un albero in mezzo al mare (Lu cavaddu nfatatu, 

I: 298). Ovvero spazio delle improvvise epifanie, delle truvatura, come lo sono tradizionalmente 

montagne e grotte nelle leggende plutoniche. Ma dal mare viene pure il bambino trovato dentro una 

cassetta di ori e monili (Grigoliu Papa, III: 33), e dal mare arrivano le ricchezze inattese, inspiegabili, 

miracolose nella cornice di una visionaria rappresentazione. Orditi narrativi avvicenti che disegnano 

un proscenio di incantesimi e di gesta ardimentose, di stupefacenti imprese, inverosimili palazzi di 

madreperla e fantastici regni e fantasiosi regnanti. Così il mare è salvezza per la povera figlia del re 

cui era stato predetto un triste destino. Allontanandosi dalla terraferma, la barca provvidenziale a cui 

affida la sua sorte la porta in un’isola ricca e feconda che prenderà nome di Sicilia. Non c’è chi non 

legga in questa storia di fondazione antecedenti mitici della letteratura mediterranea. 

Nella narrativa popolare il mare è anche, in tutta evidenza, proiezione figurativa e simbolica di tutto 

quel che si oppone in qualche modo alla terra. Così tra le onde e le forti correnti si rendono possibili 

gli eventi irrealizzabili, si sovverte l’ordine dato, prendono vita rocambolesche apparizioni e 

straordinarie metamorfosi. Il riuzzu si traveste da marinaio che vende pesci per strappare una vasata 

alla fanciulla (La grasta di basilicò, I: 35), i pesci escono dal mare e salgono le montagne (La panza 

chi parra, I: 68), le chiavi perdute si ritrovano in bocca ai pesci, dal mare un pescatore che soffre la 

mancanza di un figlio trova nella rete un pesce che mangiato dalla moglie lo rese padre felice di due 

gemelli. Un altro povero marinaio viene sottratto al suicidio da un grosso pesce rosso che lo salva 

trascinandolo sulla schiena fin sopra uno scoglio. Ciò che è gettato in mare – perfino uomini o bambini 

dentro sacchi – per essere perduto o eliminato, il mare restituisce in vita, converte in altro destino e 

concorre ad una etica soluzione, una sorta di riscatto cosmogonico. 

Ma nella topografia dell’immaginario che il mare occupa nelle storie raccolte da Pitrè prevale senza 

dubbio il meraviglioso, l’elemento che inquieta, seduce e spaventa, il mostruoso e il misterioso, tutto 

quel che vive e abita sul limitare dell’umano, tra il mito dell’altrove che attrae e la paura dell’alterità 

che turba e respinge. Per la doppiezza della sua stessa natura fisica, per la sua duplice dimensione di 

superficie e di fondale, di emerso e di sommerso, di visibile e di invisibile, il mare ha – in obiecto e 
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in intellectu – uno stato ibrido, uno statuto ossimorico. A questa ambiguità strutturale rinviano le 

figure che vi dimorano, creature di confine, di contaminazione, di mediazione tra il noto e l’ignoto, 

tra il sopra e il sotto, tra l’umano e il non umano. Invenzioni liminari, incarnazioni e trasfigurazioni 

dell’eteroclito, dell’anomalo, del diverso, compendiano nel loro corpo l’immagine simbolica 

dell’alterità, il sincretismo di cultura e natura attraverso la commistione di uomo e animale. Sono 

ondine, tritoni, pesci parlanti, uomini-pesce, sirene, qualcosa di più di animali, qualcosa di meno che 

uomini. Sono custodi della frontiera tra la terra e il mare, tra i vivi e i morti, tra eros e thanatos, tra 

caos e logos. Nella concordia oppositorum e nel continuum della materia data dall’acqua di per sé 

eraclitea, fluida e mobile, queste figure ancipiti e polimorfe vivono e si legittimano. Per il fatto che 

sfuggono alle tassonomie della specie e alle categorie di genere, ponendosi al di là e al di fuori 

dell’empirico e dell’esperibile, ai confini dei sensi e del senso, assumono la funzione di simboli, di 

archetipi dell’immaginario, di interpreti e operatori strategici nella struttura del racconto e nel 

linguaggio del mito. 

Queste arcaiche immagini del pensiero umano costituiscono metafora dell’arcano e dell’enigmatico, 

del meraviglioso e del minaccioso, del seducente e del terrificante, e per ciò stesso percorrono tutta 

la letteratura occidentale, la narrativa popolare e orale che trova in Sicilia, nella sua insularità 

mediterranea, l’humus ideale e il luogo particolarmente fecondo. Laddove sembra abbia accoglienza 

e ospitalità l’utopia, là è la proiezione figurativa del mito dell’altrove, il contesto privilegiato di un 

mare densamente popolato da un ampio bestiario di esseri che giungono a noi dal mondo dei mirabilia 

dell’antichità greca. «Esseri mitici che salgono e scendono dal cielo», nell’Isola abitata dagli dèi di 

cui ha scritto Antonino Buttitta, ma forse potremmo aggiungere che scendono e risalgono dalle 

profondità del mare, saltando fuori dai flutti e confondendosi tra le onde e le spume. Così è per le 

Sirene, così è per Colapesce, figure che hanno generato uno straordinario numero di leggende e 

racconti. 

Che siano o no tutti figli di Poseidone i protagonisti di questi molteplici organismi narrativi nati e 

germinati su sponde diverse e disposti su un asse temporale di lunga durata, che siano varianti, 

riverberi, scintille, schegge, eredità diverse di una medesima memoria culturale, resta vero che queste 

storie, attestate  in contesti di società marinare e di pesca, segnalano l’antica, collettiva e perenne 

percezione del mare come luogo di alterità radicale, un altrove oscuro e minaccioso da addomesticare 

attraverso un mito e un rito, un orizzonte di senso, una sintassi sacra che converta e risolva sul piano 

simbolico le dicotomie inconciliabili della vita. 

Figli del mare, dunque, ma anche della terra, presenze umane e numinose che nello stato liminare e 

ambivalente della loro natura interpretano emblematicamente il rischio mortale e il fascino vitale 

dell’oltrepassamento del limite, della violazione del tabù, il problematico rapporto che intratteniamo 

con quel che di inquietante e di ignoto, di seduttivo e di attrattivo il mare, in quanto luogo del non 

luogo, privo di un centro e di una geometria, significa e rappresenta. Ieri come oggi, se è vero che 

quella «piccola fenditura della crosta terrestre» che è il Mediterraneo, secondo la bella definizione di 

Fernand Braudel, conosce le drammatiche esperienze dell’attraversamento, dei naufragi e dei 

rocamboleschi approdi di quella umanità che consegna il proprio destino e le proprie speranze al 

mare, dopo aver percorso deserti e scavalcato muri e fili spinati. Che sia  frontiera di speranza, via di 

fuga, passaggio estremo oltre la morte verso un’altra vita possibile, oppure spazio delle paure e delle 

tensioni proiettate verso lo straniero che tenta di arrivare, verso il rifugiato che chiede asilo, verso 

l’altro da noi che guardiamo con sospetto, il mare resta comunque – ancor più nel tempo della 

modernità liquida – linea d’ombra dell’immaginario, abitato da nuove sirene e nuovi colapesci, 

metafore di promesse e di sfide, di tragici inganni e di epiche imprese. Gli uomini e le donne che oggi 

giungono faticosamente sulle nostre rive, stretti come carne da macello in gommoni o sgangherate 

imbarcazioni di fortuna, non sono reincarnazione dei minacciosi leviatani evocati dalle storie orali 

raccolte da Pitrè, ma sono piuttosto gli agili acrobati del mondo contemporaneo, i veri eroi dei tempi 
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moderni, destinati a salvare e rinsanguare l’esausto ed estenuato vecchio continente definitivamente 

ripiegato nella sua inarrestabile china demografica. A guardar bene nella morfologia della storia 

dentro cui siamo immersi, i migranti, profughi o clandestini, sono i protagonisti non solo di nuove 

narrazioni ma anche di un nuovo modo di narrare, antropologicamente fondato su un positivo 

decentramento dello sguardo, su un radicale rovesciamento della prospettiva: non più orientata dalla 

terra al mare ma dal mare alla terra. 

Dialoghi Mediterranei, n. 20, luglio 2016 

[*] Questo testo è una versione ridotta della relazione tenuta dall’autore in occasione di un convegno scientifico 

svoltosi a Caltanissetta su “Giuseppe Pitrè e la tradizione popolare siciliana” (20-21 maggio 2016). 
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Rifugiati e nuove politiche di ripopolamento 

 

Il borgo fantasma di Toiano, in Toscana 

 di Chiara Dallavalle 

L’atto migratorio è per antonomasia un movimento innanzitutto fisico all’interno di un determinato 

spazio, e lascia tracce profonde sui territori all’interno dei quali esso si realizza. La migrazione fa sì 

che determinati luoghi siano abbandonati, altri siano attraversati, ed altri ancora siano riempiti dalla 

presenza dei migranti, in un movimento continuo ben rappresentato dall’immagine del circuito 

(Rouse 1991). 

Se in qualunque fase del proprio viaggio, la presenza dei migranti porta necessariamente dei 

riassestamenti nell’equilibrio eco-sociale del territorio che attraversano, riassestamenti che non sono 

necessariamente scevri da fatica e conflitto, questo è particolarmente vero nel caso del loro 

insediamento in quella che essi identificano come destinazione più o meno definitiva. Nel caso delle 

migrazioni forzate tale dinamica di incontro/scontro è connotata da una anche maggiore complessità, 

in quanto il processo di stanziamento dei migranti non è frutto di una scelta precisa di questi ultimi, 

e nemmeno distribuito nel tempo sulla base di fattori di richiamo quali la presenza di una comunità 

etnica di appartenenza, né da una forte richiesta di manodopera in un dato settore lavorativo. Al 
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contrario, l’arrivo dei cosiddetti profughi è un processo eterodiretto, non controllabile né dagli 

autoctoni né dai migranti stessi, che non possono in alcun modo scegliere la destinazione del proprio 

percorso di accoglienza. Spesso, quindi, questo processo assume i caratteri della territorializzazione 

forzata, con il rischio di un forte esacerbarsi del conflitto sociale a livello locale. 

Tuttavia, al presente nuovi modi di intendere il rapporto tra migranti forzati e territorio locale si stanno 

facendo strada. Mi riferisco al fatto che i profughi inizino ad essere visti come un’opportunità non 

solo per contrastare il lento declino demografico a cui è soggetta ormai da decenni la popolazione 

italiana, ma anche per iniziare un movimento di controtendenza rispetto all’inarrestabile 

spopolamento di zone rurali e montane. Spopolamento che negli ultimi cinquant’anni non ha avuto 

conseguenze solo a livello demografico, ma anche in termini di incuria del territorio e conseguente 

dissesto idrogeologico di parecchie zone d’Italia. 

La situazione di abbandono di intere aree rurali negli Appennini e nelle Alpi è stata per buona parte 

il risultato degli epocali flussi migratori avvenuti nel ventennio 1950-1970, che hanno completamente 

ridisegnato la fisionomia della penisola. In quegli anni il modello produttivo nazionale subì 

un’improvvisa crescita, spostando il settore di maggior impiego della popolazione dall’agricoltura 

all’industria. Questo innescò l’avvio di massicce emigrazioni dalla campagna verso i poli industriali 

dell’epoca, ovverosia le città del triangolo industriale, ed altri centri minori del Nord Italia. L’esito di 

tale spostamento, unito alla parallela emigrazione verso l’estero, fu il rapido spopolamento delle zone 

rurali, soprattutto di quelle montane, e la conseguente drastica diminuzione della popolazione 

impiegata in agricoltura (Ginsborg 1989: 296). Questo processo interessò maggiormente le regioni 

del Sud Italia, lasciando interi paesi quasi completamente abbandonati. Il fenomeno dello 

spopolamento interessò, tuttavia, anche molte regioni del Nord, che ancora oggi hanno ampi settori 

delle proprie zone montane scarsamente abitati. 

In tempi più recenti questo trend sembra finalmente aver invertito senso di marcia, e attualmente si 

assiste ad un movimento opposto, che vede sempre più persone lasciare i centri urbani per trasferirsi 

in campagna. Questa tendenza sembra essere il frutto di un processo legato a due fattori principali. Il 

primo ha senza dubbio a che fare con gli effetti della crisi, che ha reso sempre meno disponibili i 

classici lavori nell’industria e nel settore dei servizi. Al contrario, e in controtendenza rispetto al 

passato, l’agricoltura risulta essere uno dei pochi, se non l’unico, settori economici attualmente in 

crescita. Secondo la Coldiretti, questo è il risultato di una molteplicità di fattori, tra cui anche gli 

sforzi fatti dalle istituzioni pubbliche per la costruzione di un nuovo modello agricolo, che non fosse 

orientato verso la semplice produzione ma stimolasse anche ambiti quali la tutela ambientale, 

l’ottenimento di certificazioni alimentari di eccellenza e il risparmio energetico [1]. 

Le maggiori possibilità di trovare una collocazione lavorativa in agricoltura, si intrecciano con la 

crescente insoddisfazione che un numero sempre maggiore di persone prova nel vivere in zone 

altamente urbanizzate, in condizioni di vita stressanti e qualitativamente basse. Da qui spesso la scelta 

di un cambio di vita radicale, con un’emigrazione al contrario, verso contesti abitativi più “umani”. 

Un esempio di questo cambiamento culturale è testimoniato dalla nascita e diffusione dei cosiddetti 

ecovillaggi, gruppi di persone che scelgono di vivere insieme, secondo uno stile di vita sostenibile e 

fondato su relazioni di reciprocità e sostegno [2]. 

Al di là delle scelte personali che spingono singole persone o interi gruppi al trasferimento in zone 

rurali, sempre più frequente è anche il caso di enti locali che promuovono politiche istituzionali 

finalizzate all’incentivazione del recupero dei territori abbandonati. L’obiettivo dei legislatori locali 

è proprio quello di riscoprire il potenziale del proprio territorio, centrando su di esso azioni di 

mobilitazione sia della comunità locale sia di eventuali soggetti esterni potenzialmente interessati a 
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rivalorizzarlo. Molti sono, ad esempio, i Comuni che cedono immobili abbandonati a singoli ed 

associazioni in cambio dell’impegno a ristrutturali e a farne la propria sede di residenza stabile. 

Tra le politiche locali di ripopolamento, molte intendono fare leva proprio sulle potenzialità insite nei 

recenti flussi migratori, che vengono quindi visti finalmente come risorsa. Al presente già un numero 

statisticamente significativo di stranieri risulta residente in territori montani [3]. Molti di essi sono 

arrivati in quelle zone in modo autonomo, trovando una collocazione lavorativa in attività produttive 

locali. Se già il radicamento di questi nuovi arrivati ha sollecitato una riflessione importante sul ruolo 

dell’immigrazione per ridare nuova linfa vitale al tessuto socio-economico di queste aree, ad oggi un 

elemento di maggiore complessità, ma anche di innovazione, è rappresentato dalla presenza sempre 

più consistente anche dei migranti forzati. 

Le vicende dell’ultimo decennio ci hanno infatti mostrato in modo ormai inequivocabile quanto le 

politiche di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo nel nostro Paese incontrino forti limiti proprio 

nella fase di integrazione socio-economica. L’inserimento lavorativo di queste persone, purtroppo 

fortemente limitato dalle condizioni economiche sfavorevoli create dalla crisi, appare ancora più 

complesso all’interno dei grandi centri urbani, laddove i costi della vita e la mancanza di politiche 

abitative efficaci rendono molto difficoltoso il processo di radicamento. Lo SPRAR, la rete nazionale 

di accoglienza dei rifugiati promossa dal Ministero dell’Interno, ha da subito intuito la grande 

potenzialità di un inserimento diffuso sul territorio anziché concentrato nelle aree metropolitane, 

privilegiandolo anche attraverso il finanziamento di strutture di accoglienza di piccole e medie 

dimensioni distribuite in modo capillare su tutto il suolo nazionale. In questa prospettiva, SPRAR ha 

infatti significativamente incentivato la creazione di sinergie e reti territoriali nei territori montani, 

puntando proprio sulla comunità locale come leva positiva per un’accoglienza integrata ed efficace. 

L’intuizione dello SPRAR è stata fatta propria da un numero sempre maggiore di realtà locali, che 

iniziano a vedere i migranti forzati non più come un peso bensì come una potenziale risorsa. Ad 

esempio, la Regione Piemonte ha varato nel 2015 il piano regionale per l’accoglienza dei flussi non 

programmati per il periodo 2014-2020, attuativo del relativo piano operativo nazionale finalizzato a 

fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari. Tra i punti centrali di questo 

documento si trova anche il ripopolamento dei territori montani soggetti ad abbandono, che viene 

posto come obiettivo delle azioni integrate di Regione ed enti territoriali. Viene così riconosciuto alla 

montagna un ruolo propulsivo nel promuovere nuove pratiche di integrazione [4]. 

La presenza dei migranti in questi territori andrebbe incontro alla duplice necessità del loro 

collocamento lavorativo da un lato, e della rivitalizzazione di quei settori di impiego ormai quasi 

completamente abbandonati, e oggi invece al centro di svariati tentativi di recupero. Si pensi ad 

esempio all’antico mestiere legato alla manutenzione dei terrazzamenti in Liguria, un lavoro 

sicuramente molto duro, ma fondamentale per poter svolgere attività agricole su terreni scoscesi e 

difficilmente raggiungibili da mezzi meccanici. L’abbandono di queste antiche pratiche ha portato ad 

una progressiva incuria dei pendii, che contribuisce all’aumento del rischio idrogeologico. I rifugiati 

si configurano quindi come un’opportunità per riscoprire le radici contadine di molte zone d’Italia, 

ed al tempo stesso instaurare buone pratiche di recupero e valorizzazione del territorio locale. 

L’inserimento dei migranti forzati non è tuttavia scevro da possibili criticità, che vanno assolutamente 

prese in considerazione per evitare di farsi trascinare da un’ondata di ingenuo ottimismo che 

rischierebbe di effettuare interventi non adeguatamente calibrati. Il primo riguarda sicuramente il 

fatto che, come già precedentemente segnalato, l’arrivo dei migranti forzati nelle zone montane non 

è frutto di una scelta migratoria volontaria bensì è solitamente etero-determinato. Anche la 

popolazione locale spesso subisce passivamente trasferimenti massivi di profughi, che in zone 

scarsamente abitate ha il risultato di vedere piccoli centri abitati da poche centinaia di persone 
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letteralmente invasi dai migranti. Questo ha un impatto molto forte sul tessuto sociale locale, con il 

rischio di aumentare il livello di tensione e conflittualità, e quindi andare nella direzione esattamente 

opposta a quella di un’integrazione efficace. Qualunque politica di insediamento dei migranti forzati 

in zone scarsamente popolate non può quindi prescindere dal coinvolgimento degli autoctoni e dal 

rendere questi ultimi agenti partecipi di un’accoglienza attiva, piuttosto che i semplici e passivi 

ricevitori di scelte istituzionali prese ad altri livelli. 

Da questo punto di vista l’arrivo dei migranti forzati potrebbe invece rappresentare l’occasione per 

promuovere nuove forme di coesione sociale, e di welfare di comunità, dove stranieri e autoctoni 

insieme possano sperimentare nuove modalità di vicinanza e scambio. Questo potrebbe avere delle 

ripercussioni positive anche sul modo delle popolazioni locali di rappresentare il sentimento di 

identità e appartenenza verso il proprio territorio. In passato, lo spopolamento delle zone montane era 

stato accompagnato anche da una perdita delle radici culturali locali, provocando un vero e proprio 

declino anche di un corpus di tradizioni folkloriche fondamentali per alimentare un sentimento di 

appartenenza alla comunità. Attualmente si sta assistendo ad una riscoperta dei legami con l’eredità 

culturale del passato. È quindi da chiedersi che ruolo possano giocare gli immigrati in questa sorta di 

rinascita culturale. 

In questo senso, il Comune di Riace offre un’interessante prospettiva. Riace si trova nella Locride, 

non molto lontano da grandi centri di prima accoglienza quali quello di S. Anna ad Isola di Capo 

Rizzuto. Quando i migranti hanno iniziato ad arrivare nella zona, gli abitanti di Riace non superavano 

le 400 unità. L’amministrazione comunale scelse quindi di sistemarli nelle vecchie case abbandonate 

del centro storico, ottenendo fondi per il loro restauro e dando così il via ad un circolo virtuoso che, 

nell’arco di pochi anni, ha portato ad una vera e propria rinascita del paese. L’aspetto interessante di 

questo processo è sicuramente il fatto che l’arrivo dei profughi ha rappresentato l’occasione non solo 

per promuovere lo sviluppo economico della zona attraverso l’avvio di nuove realtà artigianali in cui 

gli stessi migranti vengono occupati; ma anche per articolare il sentimento di identità della 

popolazione locale attorno al tema dell’accoglienza e della solidarietà (Zavaglia 2012). Da città dei 

Bronzi, Riace ha iniziato ad essere indentificata come città dell’accoglienza, cosa che ha dato il via 

all’arrivo ad un turismo attratto proprio da questa nuova caratterizzazione del paese. A Riace il 

recupero della cultura locale è stato quindi realizzato attraverso un processo che ha visto coinvolti 

migranti e autoctoni in ugual misura, e che ha contribuito ad una ridefinizione identitaria del territorio 

decisamente innovativa, tanto che anche altri Comuni si stanno interrogando sulla possibilità di 

replicare nelle proprio zone il modello della cittadina calabrese. 

Il caso di Riace – e il fatto che sia di ispirazione anche per altri enti locali – mostra come nel nostro 

Paese siano all’opera diverse sperimentazioni, in cui migranti e autoctoni vengono coinvolti nel 

processo di recupero dei territori abbandonati. Un segnale, questo, che arricchisce l’acceso dibattito 

sulla controversa presenza dei profughi in Italia, offrendo una prospettiva in cui questi ultimi non 

siano più visti solo come un peso ma anche come una risorsa e un’occasione di crescita per i territori 

in cui andranno a stabilirsi. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

[1] http://www.coldiretti.it/News/Pagine/395—6-Giugno-2016.aspx. 

[2] La necessità di un maggiore coordinamento tra queste realtà ha portato alla nascita di una vera e propria 

rete degli ecovillaggi denominata RIVE. È possibile trovare maggiori informazioni al link http://ecovillaggi.it/ 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Dallavalle/Ridare%20linfa%20ai%20territori%20abbandonati.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Dallavalle/Ridare%20linfa%20ai%20territori%20abbandonati.doc%23sdfootnote2anc%23sdfootnote2anc
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[3] Gli stranieri residenti nei Comuni appartenenti alla Convenzione delle Alpi, si attestano intorno alle 

350.000 unità, secondo i dati pubblicati dalla rivista online Dislivelli. Ricerca e Comunicazione sulla 

Montagna n. 64/2016:8. 

[4] Nello specifico il Piano regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati 2014-2020  stabilisce che: 

«È obiettivo della Regione promuovere attraverso gli assessorati competenti e l’Uncem azioni volte a favorire 

il ripopolamento dei borghi abbandonati in terreni alpini e più in generale aree soggette a fenomeni di 

abbandono residenziale coinvolgendo i migranti». Infatti, secondo il Rapporto Montagne Italia, la montagna 

mostra una capacità diversa di accogliere e ospitare i nuovi flussi di migrazione, sino a fare degli stranieri una 

componente rilevante delle forze di lavoro. La montagna italiana, in moltissimi Comuni, oggi è un luogo dove 

si sperimentano politiche di integrazione e un nuovo welfare di comunità̀. Il trend demografico in Piemonte 

non è negativo perché́ ci sono decine di immigrati che vengono integrati per iniziativa delle amministrazioni e 

dei welfare di comunità̀ locali. Oggi nelle aree montane e rurali c’è̀ un’evidente capacità di integrazione” 

(D.G.R. n.3-2013 del 5.8.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.36 del 10.9.2015, supplemento ordinario 

n.1. 
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L’addomesticamento della Natura nel rapporto tra uomini e orsi 

 

di Alessandro D’Amato  

I rapporti tra uomo e animale costituiscono un argomento abbondantemente e a vario modo 

frequentato nell’ambito della letteratura. Basti pensare agli innumerevoli Bestiari di epoca medievale 

e a quelli moderni, realizzati con esiti diversi, solo per citare alcuni esempi, in Francia, da Michel 

Pastoureau e, in Italia, da Maria Pia Ciccarese, la quale si limita a uno studio sul ruolo degli animali 

nella tradizione cristiana (2002) e Luca Frigerio, che focalizza la propria attenzione sulla presenza 

animale nell’arte cristiana medievale (2014). 

L’urgenza di un approfondimento dei rapporti tra mondo umano e mondo animale deriva da una 

forma spesso inconscia di disagio vissuto dagli esseri umani di fronte alla domesticazione del mondo 

naturale. Un disagio che prende forma nella difficoltà ad assumere confidenza e a non lasciarsi 
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sopraffare dalla paura per il buio della notte o per i misteri oscuri dei fondali marini, così come per le 

profondità selvagge del ventre di una foresta. 

La sottile, ma solida, linea di demarcazione tra natura e cultura, del resto, è e rimane irrisolta proprio 

a causa della frequente incapacità dell’uomo a dare risposte risolutive ad alcuni fenomeni naturali. 

Conseguentemente, i timori suscitati da alcune specie animali o le difficoltà di comprensione del loro 

comportamento non derivano che da una carente conoscenza etologica. La necessità di rendere 

immediatamente riconoscibile la natura ha così spinto l’uomo alla elaborazione di adeguate risposte 

culturali, che hanno trovato dimensionamento in miti e leggende, credenze popolari e rituali 

folklorici, nonché in una proliferazione talvolta mal compresa di atteggiamenti irrazionali e 

disfunzionali. Negli scorsi secoli, in particolar modo a partire dal Medioevo, ad esempio, sono stati 

migliaia i processi intentati e le punizioni inflitte nei confronti di varie specie animali, una sistematica 

opera di discriminazione che ha dato vita a un fenomeno diffuso, protrattosi in tutta Europa almeno 

fino al XIX secolo. A radicare e corroborare questi usi concorse la credenza popolare nella 

corrispondenza tra alcune specie animali e pratiche stregonesche o diaboliche o, ancora, la 

correlazione tra la presunta esistenza di tesori nascosti e la presenza di esseri animali posti a guardia 

degli stessi. 

Così, le cronache storiche (o almeno una parte di esse) registrano un numero impressionante di casi 

di specie animali criminalizzate o messe al bando, se non demonizzate o, addirittura, discriminate. Se 

il Medioevo ha rappresentato il periodo di “peggior” splendore nella creazione di mitizzazioni animali 

e diffusione di procedimenti contro di esse, è a partire dall’Ottocento che l’approccio nei confronti 

del mondo animale si trasforma in modalità moderne. Così, perlomeno in ambito urbano, a seguito 

del crescente impiego di alcune specie come animali ‘da compagnia’, tale realtà si popola sempre più 

di «oggetti simbolici che occupano posti differenti in una gerarchia affettivo-confidenziale che non 

ha più nulla in comune con le categorie zoologiche» (Leschiutta 1990: 81). 

D’altra parte, così come ci conferma Sabrina Tonutti, 

«da sempre gli animali hanno costituito una presenza evocatrice per il nostro immaginario simbolico, nel ruolo 

di segni polisemici, simboli, ierofanie, medium, miti. Per far proprio questo repertorio di ruoli […] le varie 

culture sono ricorse alle categorie del sacro, del sovrannaturale, del divino e, viceversa, gli animali stessi sono 

stati letti come espressione di tali categorie» (Tonutti 2009: 35). 

Nel 2015, sotto la curatela di Enrico Comba e Daniele Ormezzano, la casa editrice torinese 

Accademia University Press ha pubblicato il volume Uomini e orsi: morfologia del selvaggio, in cui 

sono raccolti (sebbene ampliati) gli interventi tenuti nel corso dell’incontro internazionale dal titolo 

“Liberiamo l’orso: i carnevali europei tra addomesticamento e selvaticità”, svoltosi il 7 febbraio 2013 

presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Il titolo, tuttavia, appare riduttivo rispetto 

alla molteplicità di suggestioni e alle serrate argomentazioni emerse nel corso della giornata di studi, 

in cui differenti punti di vista e una pluralità di figure e immagini ursine – tanto biologiche quanto 

soprattutto simboliche – si son incrociate fattivamente e proficuamente. 

In tal senso, si potrebbe elaborare una (forse eccessiva) schematizzazione delle tematiche trattate, 

ripartendole nei seguenti quattro ambiti: a) l’orso nell’arco alpino italiano; b) l’orso nella cultura 

finlandese; c) l’orso nel nord-America; d) l’orso nella cultura europea medievale. Il trait d’union 

caratterizzante, in un certo qual modo, i segmenti in cui la giornata di studi si è dipanata è 

rappresentato dal ruolo del Carnevale, direttamente o indirettamente presente e centrale nel dibattito, 

magari come semplice richiamo comparativo, in tutti i testi contenuti poi nel volume che raccoglie 

gli atti. 
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A trionfare in questa congerie animalesca sono le manifestazioni culturali popolari che, 

indipendentemente dall’area geografica di riferimento si sono focalizzate attorno alla figura reale o 

simbolica del plantigrado. In particolare, con riferimento all’arco alpino italiano (e piemontese, in 

special modo), si è registrata nel corso dei secoli una diffusione notevole della figura dell’orso, spesso 

associata a quella del lupo e dell’uomo selvaggio, in un meccanismo sincretistico in cui, talvolta, 

appare difficile realizzare una linea di netta demarcazione tra i rispettivi confini. In tempi a noi più 

recenti, il recupero di tradizioni sovente secolari è avvenuto all’interno di pratiche carnevalesche, 

magari attraverso la messa in atto di processi comunitari di riappropriazione e riproposizione di usi 

folklorici (in alcuni casi destinati a corrompersi in folklorismi vari), spesso ormai semi-estinti, quando 

già non del tutto scomparsi. Tuttavia, la presenza, al loro interno, di determinati significati simbolici 

e di ritualità arcaiche di sollecitazione e propiziazione della fecondità agraria, ha costituito un 

elemento di rilevanza culturale, favorendo momenti cerimoniali di aggregazione comunitaria e di 

rivitalizzazione del tessuto sociale locale. 

Il Carnevale, come tempo rituale di passaggio tra la fine dell’inverno e l’inizio della nuova 

stagione, occasione in cui le regole sono sospese perché trionfi il “mondo selvaggio”, trova in alcune 

delle manifestazioni descritte all’interno del libro la sua cifra dominante. In questa dimensione di 

discontinuità spaziale e temporale, gli animali del bosco – e, tra essi, in primis, l’orso – assumono 

una forte carica simbolica, in grado, in virtù del loro inscindibile legame con la natura, di conferire 

una evidente energia vitale, che contribuisce al rigermogliare della vita naturale e all’incrementare i 

nuovi raccolti. 

Il tempo del Carnevale, così come il mondo degli orsi, ci conducono verso zone liminali, di confine, 

di sospensione delle regole di condotta, di effimero rovesciamento delle gerarchie sociali costituite. 

Un trionfo, limitato nel tempo e nello spazio, della trasgressione, del riso, dell’alterità. I carnevali 

dell’arco alpino intrecciano e mescolano mondo umano e mondo animale, lungo un continuum in cui 

sono momentaneamente interrotte le possibilità di compiere nette distinzioni: modi di vita e 

caratteristiche dell’umanità diventano attributi tipici della realtà animale; istinti, pulsioni e doti tipiche 

dell’animalità si fondono all’interno del mondo umano. 

Il fitto intreccio tra zoomorfizzazione dell’uomo e antropomorfizzazione animale diventa di difficile 

risoluzione. In tal senso, nell’immaginario popolare alla figura dell’orso è frequentemente associata 

una valenza simbolica e allegorica, soprattutto perché, per la sua qualità di animale “bipede”, adotta 

dei comportamenti particolarmente vicini a quelli umani. Tra questi, l’utilizzo degli arti 

posteriori/inferiori per gli spostamenti e quelli anteriori/superiori in modo prensile. Ma soprattutto, la 

convinzione popolare vuole la sessualità dell’orso estremamente simile a quella dell’uomo, poiché il 

modo di accoppiarsi – abbracciandosi (sebbene smentita dalle evidenze scientifiche) – lo rende del 

tutto analogo alla specie umana. Per traslazione, a tal proposito, sono tutt’altro che rare le leggende 

che raccontano di creature ibride nate dall’unione tra un orso e una donna umana, perfettamente in 

grado di accoppiarsi e riprodursi per le ragioni appena dette. Ma naturalmente, nel pieno rispetto del 

maschilismo culturalmente dominante, appare inverosimile la possibilità di riproduzione in caso di 

accoppiamento tra un uomo e una femmina d’orso. 

Tornando al revival ursino-carnevalesco cui si è assistito negli ultimi quarant’anni, esso non è dato 

altro che dal desiderio delle piccole comunità dell’area alpina di riappropriarsi dei propri spazi e delle 

proprie dimensioni vitali, così da rinnovare il loro reciproco rapporto con l’ambiente naturale e locale 

in un rifiuto consapevole delle tendenze globalizzanti dell’omologazione culturale. Tanto in Piemonte 

quanto in Finlandia (la cui natura e le cui foreste costituiscono tuttora habitat presso i quali gli orsi 

sopravvivono), l’orso incarna quel profilo in grado di congiungere il mondo umano con il mondo 

naturale, in una relazione di continua messa in discussione degli spazi di autonomia e di condivisione. 

Pertanto, la diffusione di maschere animali risulta piuttosto capillare e le usanze cerimoniali e i 
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simbolismi ad esse connesse fortemente e inscindibilmente legate al ciclo della terra e al suo risveglio 

dopo il torpore imposto dalle rigidità dell’inverno. In tale dimensione calendariale, le date 

maggiormente indicative erano l’11 novembre e la notte tra il 1° e il 2 febbraio. Nel primo caso, la 

gioia per l’apertura delle botti fa da contraltare alla mestizia generata dall’inizio dell’inverno. Nel 

secondo caso, la festa della Candelora preannunciava il lento risveglio del plantigrado – dunque, 

dell’intero mondo della natura – e, con esso, l’inizio dei rituali carnevaleschi che avrebbero condotto, 

nell’arco di poche settimane, alla Pasqua di resurrezione del ciclo agrario. 

L’andare in letargo dell’orso conferisce all’animale una forma di rispetto riverenziale poiché questa 

fase rinvia a quell’aldilà popolato dai nostri morti, nei confronti dei quali occorre mostrare sempre 

rispetto e benevolenza. Come spesso accade, nella contrapposizione sociale tra egemonia e 

subalternità si addensano numerosi esempi di censura morale nei confronti del carnevale e del suo 

richiamo a figure liminali, collocate su di un confine di incertezza costante tra selvatichezza e rispetto 

delle regole. Sono queste le ragioni per cui, sin dal Medioevo, così come evidenziato all’interno del 

suo saggio da Caterina Agus, la Chiesa ha demonizzato l’orso, in quanto animale caratterizzato da 

numerosi tratti distintivi dell’immaginario folklorico delle nostre comunità alpine: 

«dal XIV secolo l’orso compare nell’iconografia cristiana come simbolo di alcuni dei più gravi peccati capitali 

e la sua immagine viene utilizzata per rappresentare i Vizi in opposizione alle Virtù. […]. La simbologia 

dell’animale viene spesso utilizzata per esprimere qualità morali o filosofiche oppure per mettere in evidenza 

i vizi e i peccati mortali» (Agus: 17). 

Lo stesso falò rituale, acceso allo scopo di propiziare il ritorno della luce e il risveglio della natura, si 

congiunge a tutti gli altri rituali carnevaleschi che vedono l’orso ergersi a protagonista, concludendosi 

inevitabilmente con l’allegoria dell’addomesticamento dell’animale selvatico, come meccanismo 

esorcizzante delle negatività che l’inverno ha portato con sé. Nella cultura popolare dell’arco alpino 

occidentale, così, la natura viene messa in sicurezza attraverso appositi meccanismi rituali, in una 

contesa tra il vecchio da seppellire e il nuovo da salutare e accogliere – la primavera – in cui è già 

scritto chi risulterà, infine, vincitore. Un ulteriore aiuto nel raggiungimento del risultato è dato dalla 

pantagruelizzazione del rituale carnevalesco, che prevede la somministrazione di abbondanti quantità 

di vino al personaggio-orso, così da fiaccarne la resistenza e agevolare la sua sconfitta (e, con essa, 

quella dell’inverno). 

Successivamente, con il trascorrere dei secoli e la conseguente acquisizione di sempre più 

approfondite conoscenze sui meccanismi della natura, i rituali aventi lo scopo di “addomesticarla” 

sono progressivamente rarefatti, con un evidente assottigliamento nella diffusione dei cerimoniali 

agrari di rinnovamento e fertilità. La loro ricomparsa odierna o recente può garantire il mantenimento 

in vita di un passato la cui conoscenza, altrimenti, oggi ci sarebbe stata irrimediabilmente preclusa. 

Le cerimonie primaverili legate all’immagine simbolica dell’orso non rappresentano tuttavia una 

prerogativa dell’arco alpino dell’Italia occidentale ma, come dimostrano le ricerche di Roslyn M. 

Frank, Juha Pentikäinen e Vesa Matteo Piludu, è attestata la presenza di evidenti interconnessioni tra 

i rituali ursini e i costumi carnevaleschi in numerosi Paesi europei, tra i quali Spagna, Francia e, come 

anticipato, soprattutto Finlandia. Tanto Frank quanto Pentikäinen, nei loro rispettivi studi si 

soffermano sull’influenza esercitata dalla presenza incisiva dell’orso in alcune culture europee, con 

un peso particolare attribuito al rituale della caccia – come elemento di rafforzamento dell’identità 

collettiva – all’interno delle società di cacciatori e delle culture agro-pastorali finniche e alle 

ibridazioni tra la figura dell’orso e quella del guaritore-sciamano: 

«The slight discrepancy in the distribution of roles is probably explained by the fact that previously the Bear 

Leader was the actor in charge of resurrecting the animal: his role was still shamanic and therefore it included 
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him being assigned the role of healer. Over time recognition of the shamanic nature of this character was lost, 

and this aspect of the his role was taken over by a Quack Doctor who arrived with his portmanteaux filled with 

special instruments and set about bringing the deceased Bear back to life» (Frank: 79). 

La qualità dell’orso, che in natura vive l’esperienza del letargo e del successivo risveglio primaverile, 

interpretabile simbolicamente come discesa agli inferi che precede una rinascita, reale e simbolica al 

tempo stesso, assimila il plantigrado al guaritore-sciamano. Tanto la “discesa agli inferi” compiuta 

durante i mesi più freddi quanto la morte subita per mano umana costituirebbero delle chiavi per 

l’acquisizione di un riconosciuto “prestigio sociale” dell’orso tra le culture umane, meravigliate dalla 

capacità del plantigrado di alternare la propria esistenza tra mondo umano e mondo degli spiriti. 

Lo stesso Vesa Matteo Piludu, studioso italo-finlandese, indagando sui rituali della caccia all’orso, 

presta un’attenzione particolare all’apparato cerimoniale, assai elaborato e composto da procedure 

magiche, riti di uccisione, pratiche di condivisione del banchetto e di successiva sepoltura dei resti 

dell’animale nella foresta. A riprova dell’incardinamento di tali espressioni culturali all’interno di 

un’identità condivisa, l’intero sistema rituale viene accompagnato da canti popolari che richiamano 

entità e poteri sovrannaturali, figure mitiche e spiriti guardiani, a memoria dell’epica caratterizzante 

il celebre Kalevala. In tal modo, si innesca un processo di alterizzazione culturale della foresta, che 

rende l’esperienza della caccia una sorta di vero e proprio viaggio in una realtà separata rispetto a 

quella usualmente vissuta all’interno della comunità cui si appartiene (Piludu: 146 sgg.). 

La figura dello sciamano ritorna, invece, nel saggio di Enrico Comba, che contestualizza il ruolo e 

l’immagine dell’orso tra i Nativi nord-americani. Anche qui, come del resto già notato in Finlandia, 

il letargo dell’animale è vissuto come esperienza di morte e rinascita, i cui segreti sono 

cerimonialmente trasmessi allo sciamano, istruito sulle modalità di passaggio da un mondo all’altro. 

Grazie al rapporto privilegiato con l’orso, lo sciamano riesce ad acquisire la capacità di agire in un 

continuo gioco di oscillazione tra mondo umano e mondo animale: 

«l’orso compare spesso come l’animale più appropriato per fungere da istruttore e da aiutante per l’individuo 

che sta inoltrandosi nel percorso che lo condurrà a divenire sciamano. Molti popoli cacciatori consideravano 

l’orso come lo sciamano del mondo animale. Inoltre, la discesa autunnale dell’orso nelle viscere della terra, 

per passare il periodo invernale in letargo, costituiva una sorta di immagine paradigmatica della morte 

simbolica e della rinascita che costituiva il percorso iniziatico a cui veniva sottoposto ogni apprendista 

sciamano» (Comba: 197). 

Nelle parole dell’antropologa sembra così riecheggiare quell’insegnamento demartiniano risalente a 

ben oltre mezzo secolo fa, secondo cui, attraverso l’esperienza della sperimentazione dell’aldilà, 

trovano legittimazione e comprensione altre dimensioni dello stare al mondo. 

Il saggio con cui il libro si chiude, a cura di Margherita Amateis, propone un parallelismo tra le figure 

dell’Orso, del Folle e del Selvaggio, le quali, tanto nell’immaginario della cultura amerindiana quanto 

in quello europeo di epoca medievale, offrono una rappresentazione condivisa nel giocare un ruolo 

di congiunzione tra umanità e animalità e, al tempo stesso, idealtipizzare i confini della marginalità 

sociale. La stessa raffigurazione iconografica delle tre suddette entità non lascia spazio a incertezze, 

circa la liminalità delle tre figure: 

«Selvaggi, Folli e Orsi sono accomunati dal porsi come figura ai confini con l’umano, perché presentano tratti 

antropomorfi, zoomorfi e fitomorfi e proprio per questo, in contesti in cui il pensiero mitico produce, contiene 

e tramanda la conoscenza, si danno come esseri che eccedono l’umanità: tanto più sono legati alla selva, al 

mondo delle fiere, tanto più sono partecipi delle forze primordiali e originarie della natura» (Amateis: 213). 
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Pur attraversando epoche diverse e confini geografici e culturali tra loro estremamente distanti, il 

legame tra uomini e orsi ha rappresentato un modello interpretativo mediante cui alcune società di 

cacciatori o agro-pastorali hanno elaborato procedure logiche e prassi condivise all’interno alle 

culture d’appartenenza, relativamente ai misteri della natura e del mondo degli inferi. Che ciò sia 

avvenuto per il tramite di rituali carnevaleschi di culture alpine o di cerimonie sciamaniche 

riconducibile ad aree nordamericane, mediante raffigurazioni iconografiche o canti popolari della 

tradizione finlandese, non fa altro che rendere giustizia a un’interpretazione dei fenomeni del mondo 

della natura che, pur di difficile intelligibilità perché apparentemente inspiegabili, hanno forgiato 

l’uomo nella ricerca di soluzioni plausibili. E, come conseguenza, hanno reso possibile la nascita e lo 

sviluppo di strutture di pensiero, credenze e cerimonie rituali, grazie alle quali riusciamo oggi a 

meglio comprendere alcuni meccanismi di funzionamento di culture ai giorni nostri scomparse o 

soltanto residuali. 
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Costruire percezioni. Neuroscienza e coscienza dell’io nella società 

diffusa 

 

Escher, Bond of Union, 1956 

di Valeria Dell’Orzo 

Quale realtà è la nostra? Come funziona l’uomo in relazione a sé stesso e agli altri? Siamo piccole 

sacche di una ricca amalgama cognitiva di entropia e sintropia, racchiusa tra le giunture di una 

struttura complessa, al tempo stesso esoscheletro e endoscheletro, un doppio performante, fisico e 

culturale che ci sorregge e come un morbido vaso contiene lo sciabordio del nostro quotidiano 

pensare, comunicare, partecipare. È una condivisione diffusa, necessaria, imprescindibile quella 

umana che si sostiene e si costruisce in un continuo movimento di pensieri e impulsi, di analisi e 

attitudini. La psiche, fisica, è inscindibile dalla cultura che l’alimenta (Bruner, 2003). 

Siamo una miscellanea di natura e cultura, siamo soprattutto ciò che sta al di là di questa dicotomia, 

e per conoscerci e comprenderci è necessario, anche, indagare come queste indissolubili parti 

funzionino e comunichino tra loro, nella creazione congiunta dell’essere umano, e di quello speciale 

brodo primordiale intra-biotico che la società rappresenta, entro il quale l’uomo si forma 

rigenerandolo a sua volta. 
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Tenendo saldo il perno culturale, sul quale ci allineiamo all’immagine che ci sceglie e che scegliamo 

di avere nel micronucleo che meglio ci rispecchia e entro il quale il nostro ruolo funziona, occorre 

però non dimenticare, senza per questo porlo in illusoria privilegiata predominanza, l’aspetto più 

intrinsecamente fisico dell’essere umano: il funzionamento corporeo e quello della gestione 

materiale, neuronale, del pensiero, del ricordo, della comunicazione, della comprensione. 

Le neuroscienze cognitive, formalizzatesi negli anni ’70, sulla scorta di teorie e studi scientifici 

sull’andamento di corteccia e nuclei celebrali, ma anche su un sostrato di limitante evoluzionismo 

antropologico, basilarmente riduzionistiche nei confronti della mente umana, sondata quale mero 

prodotto funzionale (Dennet, 2009), non hanno però potuto eludere le dimensioni della personalità e 

dell’esperienza, e hanno così indagato la funzionalità fisica del cervello umano in relazione a 

memoria, emozione, apprendimento: processi consci e inconsci alla base dell’interrelazione e dunque 

della costituzione di quell’habitus [1] che la società rappresenta. 

Fermare lo sguardo, grazie a un insieme di tecnologie d’analisi [2],  su come la nostra mente stimoli, 

produca, elabori, quelle funzioni interpersonali indispensabili alla condizione societaria in cui l’uomo 

è immerso, permette di individuare la meccanica di quell’innumerevole schiera di processi che, 

secondo vari gradi di consapevolezza e inconsapevolezza, mettiamo in atto continuamente e a più 

livelli personali e relazionali, dalla memorizzazione di uno slogan al riconoscere un volto dopo averne 

tracciato una mappatura nella nostra mente secondo quei canoni a cui la cultura quotidiana ci ha 

abituati. 

L’uso di moderne apparecchiature, gli studi laboratoriali, i test su campioni variegati, per osservare 

quali aree del cervello entrino in azione di fronte a uno stimolo o a un altro, come e quali zone 

neuronali comunichino tra loro nella costruzione del sentire, del ricordare, del codificare, ci hanno 

condotto alla conoscenza, ancora non completa di come il nostro cervello elabori, usi e contenga la 

fitta pioggia di informazioni, di immagini impresse sulla lastra cangiante del ricordo o suggerite da 

un alone di vago sentire inespresso. È un campo interessante e affascinante di indagine sull’io, singolo 

e collettivo, ma queste conoscenze sono le stesse che, proprio per l’umana propensione utilitaristica 

al controllo sull’altro, rendono biologicamente mirate le campagne di persuasione e 

strumentalizzazione. «Un sistema di indottrinamento efficiente deve assolvere a svariati compiti 

alcuni dei quali piuttosto delicati. Tra i bersagli di questo sistema ci sono le masse … distratte da 

iper-semplificazioni dotate di grande efficacia emotiva, emarginate, isolate» (Chomsky, 2015: 236). 

Si fa leva sulle reazioni del cervello per solleticarvi all’interno la costruzione di immagini 

politicamente e mediaticamente sfruttabili. La paura, la fiducia, il ricordo o l’appiattimento dell’oblio 

vengono pressati nelle menti secondo comprovati e funzionali sistemi comunicativi ottenendo 

purtroppo, se non l’auspicata complessiva massificazione, comunque una diffusa fascia di ridotto 

senso critico, sfilacciamenti societari in cui il filtro della costruzione di immagini esterne si è 

allargato, sotto incuria personale e pressioni globalizzate. Non sono le idee, qui, a essere poste in 

esame, ma i casi in cui la loro costruzione è impersonale e vacua, privandole di fatto della profondità, 

intimamente culturale, di cui dovrebbero essere espressione, a favore del cedimento all’ignavia della 

coscienza. 

Se la strumentalizzazione delle neuroscienze può giungere a incidere sul piano della coscienza, nella 

sua accezione di conscientia, quella consapevolezza che il singolo ha di sé e della realtà che lo 

circonda e dunque della propria identità in relazione a questo duplice indissolubile spazio, allora tale 

coscienza, come insieme di tutto ciò di cui abbiamo esperienza, rischia di divenire la distorsione di 

ciò che mediaticamente ci si impone con gli eccentrici toni delle propagande e attraverso lo specchio 

deformante della disinformazione mirata. La coscienza, quella personale, frutto di contatto intimo 
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con la realtà, diviene, allora, un atto di dignità e autonomia che si slega dalle pressioni appiattite su 

standard di facile smercio, che si sottrae alla induzione di un sé senza volto. 

La plasticità sinaptica (Berlucchi, 2002), quella capacità del sistema nervoso di modificare l’attività 

delle sinapsi, modificando di fatto la propria struttura e funzionalità consente, a livello societario, il 

non appiattimento, la varietà percettiva e rappresentativa, e dunque la libertà di costruzione di un 

pensiero proprio, una trincea verso le propagande d’assalto. In campo clinico tali processi 

caratteristici delle fasi di apprendimento e creazione della memoria, e della formazione 

dell’esperienza, si instaurano anche a seguito di un danno fisico, per compensare e risolvere gli effetti 

di una lesione; in ambito socio-culturale la violenza mediatica che ci colpisce così come l’esperienza 

diretta, il contatto e l’attenzione, possono, come spesso avviene e com’è auspicabile, innescare lo 

stesso tipo di sistema difensivo e accrescitivo. Ma tra le insidie della nostra continua riformulazione 

vi sono, anche, quegli strumenti tecnologici dai quali non possiamo più prescindere, sulla base dei 

quali, dopo averli creati, ci rimoduliamo di volta in volta, affidando alle nostre appendici digitali 

quegli sviluppi intimi che ci costerebbero un maggior grado di attenzione, di cosciente 

consapevolezza di sforzo della memoria, rischiando di condurre noi stessi a una dispnea relazionale 

alla quale l’uomo, un animale comunitario, potrebbe non essere in grado di adeguarsi  (Varanini, 

2016). 
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Note 

[1] Il sociologo francese Bourdieu descrive l’habitus come lo spazio della riproduzione sociale e culturale, 

capace di generare comportamenti regolari e attesi, che condizionano la vita sociale degli individui secondo il 

loro raggio di interrelazione. L’habitus dunque genera azioni coerenti in relazione allo spaccato sociale entro 

cui agiamo, non può quindi essere né universale né, ugualmente, limitato a un solo individuo. 

[2] Le neuroscienze si avvalgono di metodiche di indagine, di tecnologie di neuroimmagine, in grado di 

analizzare l’attività celebrale e le relazioni che intercorrono tra le varie aree celebrali. Tra i sistemi di più largo 

utilizzo troviamo: la Tomografia ad emissione di positroni (PET), la Risonanza magnetica funzionale (fMRI), 

l’Elettroencefalogramma multicanale (EEG), la Tomografia a emissione di fotone singolo (SPECT), la 

Magnetoencefalografia (MEG) e la Spettroscopia ad infrarossi (NIRSI). 
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Fisica quantistica e processi mentali 

  

di Piero Di Giorgi 

Tutto ciò che le cose viventi fanno si può comprendere in termini di movimenti e oscillazioni di atomi 

(Richard Feynman) 

La cultura scientifica, nel nostro Paese, non gode della stessa attenzione e dello stesso interesse che 

hanno le discipline umanistiche e sociali. Inoltre, una volta la filosofia si occupava di tutta la totalità 

del sapere, essendo la realtà unitaria. Da quando si è pervenuti alla specializzazione dei saperi, le 

singole discipline sono rimaste, per lungo tempo, come monadi incomunicabili. Si deve a Wilhem 

Dilthey la distinzione tra scienze della natura (naturwissenschaften) e scienze dello spirito 

(geisteswissenschften), distinzione respinta da Wilhelm Windelband, che preferì una classificazione 

basata, piuttosto che sull’oggetto, sul metodo, distinguendo le discipline in scienze nomotetiche (che 
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formulano leggi) e scienze idiografiche (che riguardano gli individui). Negli ultimi anni, 

fortunatamente, la situazione sta cambiando. Non si può non essere d’accordo con Edgar Morin 

allorché scrive che «la conoscenza è un fenomeno multidimensionale ed occorre che interagiscano 

fisica, chimica, biologia, storia, psicologia e antropologia». Servono, cioè approcci interdisciplinari, 

quel che Serge Moscovici ha chiamato “politeismo metodologico”, collaborazioni costanti tra le 

diverse discipline tra loro e in particolare tra scienze umane e sociali e scienze della natura. La fisica 

quantistica, ad esempio, è alla base della nostra vita quotidiana: dallo smartphone alla televisione, 

dalla fotocellula del cancello elettrico al computer, dal tablet al laser, ai microscopi elettronici e alla 

risonanza magnetica. Grazie a essa, tutti questi oggetti sono stati possibili e, nel secolo XXI 

probabilmente, trasformerà la nostra vita in modo inimmaginabile e ci darà un’energia infinita. 

Questa rivoluzione è cominciata proprio nel 1900 grazie all’intuizione di Max Planck, secondo cui 

l’energia non era un fenomeno continuo, come si credeva, ma era formata da piccolissime quantità di 

materia, invisibili, chiamate “quanti”. Per una casuale coincidenza, nello stesso anno avveniva 

un’altra rivoluzione nel campo della mente, per opera di Sigmund Freud, che mise in risalto il ruolo 

fondamentale dell’Inconscio per comprendere le funzioni mentali. Nel 1905, l’ipotesi di Planck venne 

confermata da Albert Einstein con l’esperimento chiamato “effetto fotoelettrico”, secondo cui tutte 

le radiazioni elettromagnetiche, compresa la luce, sono quantizzate, sono cioè costituite da particelle, 

chiamate fotoni, e per la quale scoperta ebbe il premio Nobel. 

Altra bizzarria della fisica quantistica è che due particelle che si sono trovate in interazione reciproca, 

rimangono entangled, restano collegate non localmente, cioè rimangono in comunicazione per 

sempre. Se una delle due, per qualsiasi causa, cambia direzione, anche l’altra cambia istantaneamente, 

nel senso che quello che accade ad una di esse, si ripercuote istantaneamente anche sull’altra, 

indipendentemente dalla distanza che le separa. Esse sono in correlazione quantistica. Questo 

fenomeno si definisce “entanglement quantistico”. Inoltre, le particelle si possono trovare in più 

luoghi contemporaneamente. 

Questa azione a distanza, anche nei lati opposti dell’universo, ha fatto fantasticare molti, facendo 

collegamenti coi fenomeni di telepatia. Einstein, che pure aveva confermato l’ipotesi quantistica di 

Planck, rimase sempre perplesso, perché pensava che particelle distanti non potessero comunicare tra 

loro, in quanto ciò sembrava violare la sua teoria della relatività, in particolare la regola secondo cui 

nessun segnale può viaggiare più veloce della luce. E però questa volta Einstein aveva torto. Infatti, 

Alain Aspect ha dimostrato sperimentalmente, che una coppia di fotoni con direzioni diverse ma in 

correlazione quantistica, non appena veniva modificata la direzione di uno, anche l’altro seguiva la 

stessa direzione del primo contemporaneamente. In modo simile, con l’esperimento della doppia 

fenditura, la funzione d’onda di un atomo che passa attraverso le due fenditure assegna la probabilità 

di trovarlo in ogni punto dell’apparato in ogni istante. In sostanza, le particelle si possono trovare in 

due stati diversi nello stesso tempo, passare attraverso i muri (effetto tunnel), avere collegamenti a 

distanza, ma solo finché nessuno le guarda. Una volta osservate o misurate, perdono le loro 

stravaganze e si comportano come gli oggetti classici che ci circondano. La misurazione e 

l’osservazione stanno proprio a margine tra il mondo classico e quello quantistico, dove 

probabilmente sta la vita stessa. 

Nonostante le stranezze quantistiche quali il dualismo onda-particella, l’effetto-tunnel, la 

sovrapposizione quantistica, senza l’organizzazione quantistica della materia, noi non esisteremmo. 

Infatti, dopo il big-bang esisteva soltanto l’idrogeno, il più semplice degli atomi, il cui nucleo è 

composto da un protone positivo e da un neutrone (neutro), intorno a cui ruota un elettrone negativo. 

In base al dualismo onda-particella, i nuclei hanno la capacità di attraversare, sotto forma di onda, 

barriere impenetrabili mediante il c.d. “effetto-tunnel” purché mantengano l’aspetto ondulatorio di 

tutte le loro particelle sincronizzate.  Da queste capacità di sovrapposizione quantistica, cioè di 
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trovarsi contemporaneamente in due stati, si è potuto formare il deutone (nucleo di un atomo di 

deuterio). Dopo, altre reazioni nucleari hanno creato nuclei più complessi con più protoni e più 

neutroni, dall’elio al carbonio, all’azoto, all’ossigeno ecc. Senza queste caratteristiche quantistiche, 

l’universo sarebbe rimasto uno spazio abitato da particelle d’idrogeno. 

Il libro di Jim Al-Khalili e Johnjoe Mc Fadden, La fisica della vita, (Bollati-Boringhieri, Torino 

2015), evidenzia che questi fenomeni quantistici esistono anche in biologia, la quale, d’altronde, è 

una sorta di chimica applicata e la chimica è una sorta di fisica applicata. Le biomolecole come il 

DNA o gli enzimi sono costituite da particelle fondamentali come protoni ed elettroni, le cui 

interazioni sono governate dalla fisica quantistica. E perché non dovremmo potere pensare che anche 

il nostro pensiero, la nostra coscienza possano dipendere in ultima istanza da leggi quantistiche? In 

sostanza, a livello fondamentale, il mondo opera secondo regole diverse da quelle che appaiono. 

Certo, noi non possiamo stare in due posti diversi nello stesso tempo, o attraversare muri, ma le 

particelle al nostro interno fanno queste cose. In anni recenti, fenomeni quantistici come la 

sovrapposizione di stati e l’effetto tunnel sono stati rilevati in molti processi biologici. Si può ormai 

parlare di una biologia quantistica, e – aggiungo – perché no anche di una psicologia quantistica? 

La capacità di calcolo del nostro cervello, maggiore di qualsiasi computer esistente, la capacità di 

vivere emozioni, di pensare, di concepire e creare grandi opere artistiche e ancora la più straordinaria 

di tutte, la capacità di avere coscienza di sé, è possibile e dipende dagli stessi atomi e particelle di cui 

è costituita tutta la materia. Ma, perché gli atomi e le molecole si comportano in un modo così diverso 

quando si tratta di una creatura vivente rispetto a quanto avviene in una pietra o in una roccia? È 

questa la domanda fondamentale che si pongono e ci pongono gli autori, i quali s’interrogano se la 

fisica quantistica possa aiutarci a comprendere come funziona la nostra mente. 

Una domanda, in verità, antica a cui cercarono di dare risposta i filosofi greci. La risposta che Platone 

mette in bocca a Socrate è che sia l’anima che rende diverse le creature viventi, condivisa anche da 

Aristotele e poi incorporata in tutte le maggiori religioni. La vita stessa, si credeva che venisse mossa 

da un’anima spirituale. Nel XVII secolo, Cartesio, sebbene avesse avanzato un’ipotesi rivoluzionaria 

per l’epoca, secondo cui le piante, gli animali e anche gli esseri umani, come gli orologi o i giocattoli 

meccanici, fossero delle macchine elaborate come pompe, ruote dentate, soggetti alle stesse forze che 

governano il moto della materia inanimata, tuttavia sottrasse la mente umana alla spiegazione 

meccanicistica, confermando l’ipotesi socratica che essa fosse governata da un’anima immortale. 

Successivamente, quando vennero studiate le cellule attraverso potenti microscopi, si ebbe 

l’impressione che esse fossero delle piccole fabbriche in miniatura e si pensava che fossero animate 

da forze vitali. Per tutto il XIX secolo, prevalse la teoria del vitalismo. In seguito, gli scienziati 

compresero che la materia vivente fosse fatta degli stessi composti chimici che costituivano la materia 

non vivente e che quindi, probabilmente, era governata dalle stesse leggi chimiche. Il vitalismo lasciò 

il campo al meccanicismo. Nel XX secolo, dopo il lavoro di Mendel sui piselli, con la scoperta dei 

geni come fattori ereditabili da una generazione all’altra e la successiva scoperta che i geni si 

trovavano nei cromosomi, si capì che era il DNA dei cromosomi a trasformare le informazioni vitali. 

Il quadro divenne chiaro con la scoperta, nel 1953, da parte di James Watson e Francis Crick, della 

struttura a doppia elica del DNA, riconosciuto come un codice, cioè una sequenza di informazioni 

che fornisce le istruzioni per l’ereditarietà e su come viene copiata l’informazione genetica. 

La capacità dell’informazione genetica (i geni scritti nel DNA) a replicare fedelmente se stessa da 

una generazione all’altra (eredità genetica) è fondamentale per la vita di ogni organismo. La 

percentuale di errori di copiatura nella replicazione del DNA e cioè quel che chiamiamo “mutazione” 

è meno di uno su un miliardo. E ciò è fondamentale per la vita, perché ogni minimo errore può 

risultare fatale in termini di malattie genetiche, di cancro e di sopravvivenza. L’accoppiamento delle 
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basi nucleiche A-T e C-G, mediato dai protoni, è il codice genetico replicato e trasmesso da una 

generazione alla successiva. Tuttavia, nonostante l’importanza e la perfezione della replicazione e 

trasmissione, la vita non si sarebbe potuta evolvere nel nostro pianeta se non ci fosse stato qualche 

errore. Con le tante catastrofi che hanno colpito la terra, la vita si sarebbe estinta se non si fosse 

adattata alle nuove condizioni attraverso gli errori di copiatura e cioè le mutazioni sono state anche il 

motore che ha trasformato semplici microrganismi nella diversificata biosfera odierna. 

La mutazione viene ora considerata la causa primaria delle variazioni genetiche ereditabili che, se 

spesso sono dannose, occasionalmente rendono i mutanti più adatti all’ambiente. Proprio questa 

precisione degli organismi viventi di replicare e trasmettere il proprio genoma da una generazione 

alla successiva convinse il fisico Erwin Schrödinger che i geni erano entità quantistiche e ipotizzò 

che essi fossero più simili ai singoli atomi o alle singole molecole, soggetti cioè a regole non classiche 

e propose l’idea che l’ereditarietà fosse basata sul nuovo principio quantistico “ordine dall’ordine”. 

Nel suo scritto Che cos’è la vita?, aveva ipotizzato che le mutazioni sarebbero state determinate da 

un salto quantistico nel gene. Sono ormai diversi i ricercatori, compresi gli autori di questo libro, che 

hanno supposto che, nell’origine della vita, abbiano avuto qualche ruolo eventi quantistici. Allo stato 

attuale, non si può escludere la possibilità che l’effetto-tunnel quantistico possa essere implicato nelle 

mutazioni adattive, ma non si possono escludere altre spiegazioni. Come annotano gli autori, scoprire 

il meccanismo delle mutazioni potrebbe gettare luce anche sull’insorgere delle malattie genetiche e 

delle cellule cancerogene. 

Tutte le entità quantistiche, siano esse particelle fondamentali o atomi e molecole composti di queste 

particelle, manifestano un comportamento ondulatorio coerente e riescono a interferire con se stesse. 

In questo stato si trovano in più posti contemporaneamente, girano in due direzioni 

contemporaneamente, passano attraverso tunnel che superano barriere impenetrabili e mantengono 

collegamenti inquietanti con particelle lontane. Per semplificare questi concetti, gli autori 

suggeriscono di usare un unico termine, quello di “coerenza” quantistica. Invece la “decoerenza” è il 

processo fisico per cui si perde la coerenza e il mondo quantistico diviene classico, come avviene 

negli oggetti macroscopici. 

Negli anni ’80, Richard Axel si chiedeva se la biologia molecolare potesse aiutare a risolvere il 

mistero del funzionamento del cervello umano e come esso generi percezioni. La correlazione 

quantistica, per cui una particella riesce a influenzare istantaneamente l’altra particella anche a 

grandissima distanza, insieme all’altra stranezza quantistica della sovrapposizione di due o più stati 

diversi nello stesso momento, compreso lo spin degli elettroni, che permette a essi di potere girare 

contemporaneamente in senso orario ed antiorario, sono caratteristiche che possono essere applicate 

anche alla biologia. Sembra che le misteriose azioni a distanza, che tanto inquietavano Einstein, 

abbiano aiutato le creature viventi a trovare la strada e che le bussole quantistiche, dovute al campo 

magnetico terrestre, fornivano il senso di orientamento a rettili e dinosauri, come lo forniscono adesso 

a squali, uccelli, salmoni e tartarughe. 

L’unica certezza al momento è che gli eventi quantistici sono fondamentali per l’ereditarietà, perché 

il codice genetico è scritto con particelle quantistiche. I geni quantistici codificano le strutture 

classiche e le funzioni di ogni organismo vivente. Sul resto, compreso il funzionamento della nostra 

mente e la coscienza, possiamo fare soltanto delle ipotesi. Gli autori affermano giustamente che non 

esistono equazioni matematiche che includano la coscienza e che ogni ipotesi sulla coscienza rimane 

di natura speculativa. Sin da quando l’uomo ha preso coscienza di sé, si è posto domande 

fondamentali sul funzionamento della mente e su cosa sia la coscienza, su come percepiamo idee e 

concetti. È noto che tutto ciò che arriva dai nostri sensi (olfatto, vista, udito) mette in azione impulsi 

elettrici che vanno dall’organo sensoriale a una regione del cervello. Nei cento miliardi di neuroni 

che costituiscono il nostro cervello non c’è un luogo specifico in cui tutto questo flusso di impulsi 
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sensoriali si unifichino per darci la percezione di un oggetto, un volto, un’idea, un odore, un suono o 

altro. Si sa che i neuroni sono collegati tra loro attraverso delle giunture chiamate sinapsi e che 

rilasciano neurotrasmettitori nello spazio tra queste giunture. Sulla base dei segnali in entrata da tutti 

i sensi e da quelli accumulati nella memoria, viene presa una decisione di movimento, si ha una 

percezione visiva, uditiva ecc. Quel che sfugge è come si forma esattamente la coscienza e come e se 

possano avere un ruolo le straordinarie stranezze quantistiche, o meglio se la coscienza sia un 

fenomeno quantistico. Sono state fatte diverse ipotesi, di cui forse la più rinomata è quella del fisico 

Rogers Penrose, la cui idea è che il cervello sia un computer quantistico e che i microtubuli dei 

neuroni si comportino come oggetti quantistici, esistenza in sovrapposizione di stati. Non solo, ma 

sembra anche che la proteina dei microtubuli, chiamata “tubulina” sia in correlazione quantistica con 

quella di molti altri neuroni. Ipotesi che viene considerata inverosimile da parte degli autori di La 

fisica della vita. Un’altra ipotesi è che i fenomeni quantistici nel cervello possano avvenire nei canali 

ionici della membrana cellulare dei neuroni, che mediano il potenziale d’azione (i segnali nervosi), 

che trasmette l’informazione e che hanno quindi un ruolo fondamentale nell’elaborazione 

dell’informazione. 

Sono tutte ipotesi e tuttavia, affermano gli autori, l’intero volume del cervello è immerso nel suo 

proprio campo elettromagnetico, generato dall’attività elettrica di tutti i suoi nervi e che muove 

particelle come gli ioni nei canali ionici dei nervi, sincronizzando neuroni diversi simultaneamente, 

possano generare la coscienza. È un’ipotesi quella elettro- magnetica e dell’entanglement quantistico 

che, con molta cautela, avevo avanzato in un mio recente lavoro, senza avere le competenze 

fisiochimiche degli autori del libro, ma partendo da competenze psicoanalitiche. La mia ipotesi si 

fonda sulla premessa che la coscienza abbia un prius nell’inconscio e che l’inconscio funzioni come 

un campo quantistico, dove regna la forza elettromagnetica, caratterizzato da fluttuazioni e da una 

coerenza quantistica. L’inconscio, in sostanza si trova in una sovrapposizione di stati. Anche tutte le 

informazioni depositate nella memoria sono entangled, cioè costituiscono un’unica onda quantistica. 

La memoria ha una base quantistica e gli eventi quantistici hanno un carattere olistico. La memoria, 

cioè, deriverebbe da un processo di entanglement quantistico. Ogni frammento d’informazione è 

collegato a tutti gli altri simultaneamente. Se la memoria è olografica e costituisce un unico campo 

quantistico, tutte le informazioni e gli eventi si mantengono in inconscia sovrapposizione di stati con 

uguale probabilità, fino a quando arriva una nuova informazione, che interagisce con la memoria 

inconscia e con l’insieme dei ricordi diffusi olograficamente e fa scattare la decoerenza, le 

sovrapposizioni di stati diversi collassano in un solo stato, dandoci le percezioni macroscopiche 

classiche (quel volto, quell’oggetto, quell’idea). La sovrapposizione di stati, corrispondenti a tante 

configurazioni classiche, una per ogni fluttuazione, si riduce a quell’unico atto di coscienza. La 

coscienza è il punto critico in cui le sovrapposizioni di stato collassano in stati classici. Ovviamente, 

ricorrendo all’inconscio si sottolinea il ruolo che svolgono le emozioni e la vita affettiva sia sulla 

memoria sia sulla coscienza, cose di cui non tengono conto alcuno gli autori del libro. 
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Il velo e il culto della bellezza. Voci di giovani donne arabe 

 

foto Dony Fatima 

di Lella Di Marco 

Quando ho iniziato la mia pratica sociale con le donne immigrate arabe, era appena arrivato in libreria, 

tradotto, Il linguaggio della Dea, di Marjia Gimbutas, l’archeologa lituana che aveva ripreso il mito 

della Grande Dea Madre, studiando i siti archeologici di Kataloujiuk in Turchia: segni e graffiti su 

pareti, ceramiche, pietre, presenti, anche, in molte aree mediterranee. La scoperta di un mito 

transculturale che forse non ha mai avuto un periodo storico in cui il potere era matriarcale (come 

ipotizzò nell’Ottocento lo storico evoluzionista Bachofen) è da considerarsi una dimensione 

dell’anima, una cultura femminile che, nonostante sia stata stravolta e demonizzata, talvolta riemerge. 

I segni simbolici, che si riferiscono alla cultura della Dea, sono segni di cui le donne arabe sono 
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portatrici inconsapevoli. La verità è che ero affascinata dai tessuti, dai ricami, dai tappeti e dai tatuaggi 

che le donne analfabete immigrate a Bologna da villaggi sperduti del Marocco, erano in grado di 

realizzare. 

Hum Hoeni a memoria tesseva in trame e orditi, con fili di lana colorati, simboli arcaici con richiamo 

agli organi genitali femminili, all’essere la donna vergine o gravida. Quando le ho spiegato il 

significato simbolico di quello che stava tessendo, sorpresa ma sorridente mi disse: «che non lo sappia 

mio marito!». Mi ha confessato che quando tesse «quel tempo è proprio suo», con il telaio custodito 

in camera da letto, lontano dai maschi, (come da tradizione), si sente proprio nell’atto della creazione. 

Come un parto, piacevolissimo e intenso. 

Tale racconto per dire che molti gesti della cultura araba c’entrano poco con la religione, come loro 

stessi, uomini e donne arabi credono o hanno l’abitudine a credere. Così per il velo, pezzettino di 

stoffa sul quale si accendono grandi dibattiti, polemiche, scelte politiche che poi si spengono, per 

riaccendersi alla prima occasione. 

Il velo musulmano ha una storia lunga iniziata prima dell’avvento dell’Islam, e il riferimento alla 

religione, al Corano è decisamente una falsità politica. Un pretesto sul quale politici, indigeni e 

colonizzatori, hanno strumentalmente esercitato uno storico potere sul corpo femminile. C’è un 

dibattito in corso nei Paesi arabi e fra musulmane che abitano in Occidente, ma la riflessione è 

circoscritta all’elite di intellettuali. Uomini e donne. 

Su questo e su quasi tutta la cultura araba, l’ignoranza anche in Occidente è molto alta, complici 

intellettuali e artisti francesi di epoca coloniale, i quali hanno creato un loro immaginario sulla donna 

velata, sul corpo nero, sulle odalische. Frutto, della loro morbosità, del desiderio sessuale, del bisogno 

di svelare il velato. Quando l’Islam andava di moda, la Francia costruiva il Gran Bazar dell’esotismo 

e la fascinazione narrativa prevaleva sul reale. L’Islam era harem e veli, un passato glorioso che oggi 

arabofili e islamofobi strumentalizzano, ad uso proprio. Non è possibile rifarsi ad una improbabile 

verità iniziale a cominciare storicamente dal velo e dalla donna velata, diventata immagine, icona, 

simbolo. Se è facile ricostruire la storia del velo a cominciare dalle società greca, latina, cristiana e 

dall’uso politico che ne è stato fatto, tra divieti e concessioni, ci lascia sconcertate e capiamo meno 

l’uso delle immagini di donne velate e il significato recondito cui si vuol fare riferimento. Intorno al 

velo, al suo uso e al significato presso il costume e la cultura dei popoli musulmani, abbiamo 

consultato documenti storici, la pubblicistica ad opera di intellettuali arabi e non, saggi di femministe 

islamiche, echi e discorsi dal fronte dei lunghi dibattiti e prese di posizione di singoli studiosi e di 

istituzioni pubbliche, e soprattutto, parlando e “agendo socialmente” con donne musulmane 

immigrate e le loro figlie ormai adolescenti o maggiorenni. Velate e non. 

Le ragazze di origine araba sono figlie delle loro madri, a volte in contrasto con loro, ma decisamente 

ne continuano “l’opera”, rinnovandola.  Sul velo tutte le giovani esprimono lo stesso pensiero: lo 

indossano liberamente, nessuna costrizione su di loro, ma un libero bisogno di rivendicare, con 

l’estrema visibilità, il loro essere musulmane. In un paese dove non si sentono inserite o accettate del 

tutto, loro si ostinano a coprirsi il capo, mentre indossano jeans e magliette come le loro coetanee 

native. In questo sono identiche e diverse alle loro mamme che ne danno, con orgoglio, un’ampia 

spiegazione religiosa, mentre le figlie danno l’impressione di rivendicare l’essere musulmane non 

solo come un dato religioso ma come un fatto identitario, di appartenenza. Un elemento in cui 

riconoscersi ed essere riconosciute e rispettate. Le giovani figlie della migrazione mostrano con 

ostentazione le loro collezioni di veli: trasparenti, opachi, coloratissimi bianchi o neri, e le forme 

fantasiose di indossarlo: creative e decisamente attraenti e seduttive.  Fanno tendenza e sono 

disinvolte sentendosi “protette”e meno vulnerabili con la loro “protezione” sui capelli. Gentili, 

generose, disponibili a svelare arcaici saperi sui trucchi e la bellezza del paese di provenienza delle 
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madri, non riescono a discutere sui loro principi religiosi. Sono il loro punto fermo da difendere, come 

scelta di libertà. Non c’è dialettica. Capiscono come spesso il velo diventi la punta dell’iceberg dei 

dibattiti sui diritti in Islam. Pretestuoso se non addirittura falso. Però non è falso che le giovani arabe, 

in Occidente considerino il velo anche un elemento di attrazione. Non è fuor di luogo pensare che si 

velano per nascondersi, ma così facendo s-velano di nascondersi, facendosi vedere, ferendo lo 

sguardo degli europei con il loro sedimentato immaginario da coloni. 

Le speculazioni teoriche sul velo, ad opera di intellettuali arabi e non, islamofili ed islamofobi 

continua. L’ultima riflessione con la quale ci siamo confrontate è quella di Bruno Nassim 

Aboudrar che, nel suo Come il velo è diventato musulmano (Ed. Cortina, 2015), ne fa un percorso 

storico, dimostrando che il velo non nasce musulmano ma lo diventa, che nel Corano non se ne fa 

menzione, che la genesi che impone l’obbligo di indossarlo è complessa e politica, con grandi 

responsabilità della Francia colonizzatrice. Se il velo traumatizza gli occidentali, non è tanto perché 

offende la dignità delle donne o viola il senso della laicità ma soprattutto perché stravolge un ordine 

mentale-visuale fondato sulla trasparenza e vi contrappone provocatoriamente una esaltazione della 

“segretezza”. Si chiede ancora l’autore: «ma le donne musulmane che vivono in Occidente, sanno 

quel che fanno?». La risposta è ancora letteraria e appartiene sorprendentemente ad una giovanissima 

scrittrice, diventata famosa a quindici anni con Sognando Palestina, Randa Ghazi. Nata a Saronno da 

genitori originari di Alessandria d’Egitto, milanese di adozione, sostiene che è «il velo è un’arma di 

distrazione di massa». Con evidente riferimento a tutti i dibattiti e prese di posizioni pretestuosi e 

mistificanti, che nulla arrecano alla comprensione e al miglioramento della condizione della donna 

araba. 

Abbiamo realizzato a Bologna, per circa due anni, interventi mirati con ragazze adolescenti e giovani 

donne, sulla funzione del corpo, il prendersene cura, il tenerlo “in ordine” per imparare ad ascoltarlo, 

capirlo, accettarlo. Conviverci con grande senso della bellezza. La bellezza non solo come estetica, 

ma anche come armonia, ben-essere, essere liete e sapere rallegrare i luoghi. Le nostre corsiste sono 

nate e cresciute in Italia o altrove ma quasi tutte sono figlie “della migrazione”. 

Il corso Le ragazze e lo specchio non prevedeva costi nè particolari competenze o preparazione. Era 

soltanto richiesto che portassero la loro borsetta con i trucchi, se ne possedevano una, spolverare le 

informazioni sulle abitudini delle loro mamme, zie, nonne, amiche in merito, avere conoscenza della 

composizione dei prodotti usati, adottare le pratiche tradizionali del Paese di provenienza come l’uso 

di erbe e di altre sostanze naturali Obiettivi del corso erano legati alla formazione della identità di 

genere e all’acquisizione di maggiore consapevolezza delle consuetudini seguite, individualmente, 

anche fuori dal corso. 

Come Annassim, associazione di donne native e migranti, non abbiamo mai visto tante ragazze, dai 

13 ai 24 anni, partecipare con gioia ed entusiasmo alle nostre iniziative, e sorprendente per noi è stato 

trovarle non solo entusiaste e puntuali ma anche preparate su riferimenti al Corano, su quanto è 

consentito nella sfera pubblica, cioè nello spazio fuori da quello domestico, sul lecito e l’illecito, su 

quanto praticato “volutamente” per non essere diverse dalle coetanee italiane. 

Perché la bellezza come centralità di vita? Amina, Latifa, Olfa, Rascida, Maryam, Aziza, Fatima, 

Hajar e le altre, non hanno bisogno di grande elaborazione teorica per riuscire ad esprimere il concetto 

di bellezza di cui lo stesso trucco è parte. Ne parlano con tranquillità ma con determinazione come 

fosse un precetto da praticare nel quotidiano. Con impegno religioso ma anche sociale ed etico-

politico. 

Latifa (Marocco), per esempio, dice che la sua mamma è bella perché «Allah le ha fatto tale dono», 

ma aggiunge che «la bellezza è dentro di noi e quotidianamente bisogna prendersene cura, coltivarla 
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e proteggerla». Olfa (Tunisia) sostiene che «ogni donna araba ha i suoi segreti che tramanda alle 

proprie figlie». E le nonne? «Sono delle enciclopedie viventi. Conoscono tutto e lo praticano». Sua 

nonna a 80 anni sente il dovere di truccarsi, con rossetto rosso alle labbra, per dare un senso di vitalità 

a chi le sta intorno. «Le anziane, aggiunge Fatima (Palestina), hanno tale funzione. È il senso della 

loro vita: un impegno pedagogico. Si trasmette il sapere, si impara, si pratica e si ri-trasmette. Un po’ 

a catena». E appare molto strano, come in epoca non industriale, anche con le poche risorse di una 

civiltà agricola, i rimedi si trovassero e tra erbe spontanee regalate dalla Terra, minerali e altri 

elementi naturali, la cura della bellezza fosse comunque assicurata. 

Fatima, venuta a Bologna da una realtà poverissima del sud del Marocco, completa il ragionamento 

aggiungendo che, anche nel suo paese da cui quasi tutti gli uomini sono emigrati, le donne sole si 

truccano, curano la loro bellezza per se stesse, non come arma di seduzione. Piace guardarsi allo 

specchio e vedere che “ci” sono ancora belle. Senza paura con il desiderio di autoaffermazione contro 

la precarietà e le sofferenze. Lei ha sentito dire che in realtà difficili, anche durante le guerre, le 

invasioni, le donne si occupano del loro aspetto, anche coperte da veli opachi. E poi l’hennè che non 

manca neppure nelle famiglie povere, dopo aver decorato le mani e tinto i capelli, con l’odore che 

sprigiona, dà una sensazione gradevolissima, sembra l’odore del pane fresco, di fichi appena raccolti 

… di paradiso. Era l’erba amata dal Profeta e regalarla alla sposa è augurio di fertilità. Infatti, in 

alcuni paesi in Marocco c’è ancora l’usanza di nascondere la prima notte di nozze, sotto i materassi 

degli sposi, un sacchettino pieno della preziosa erba, chiamata anche “erba del Paradiso”. 

Le nostre corsiste hanno imparato dai racconti delle madri, cugine, zie, iraniane o algerine, che in 

tempi di occupazione, si erano attrezzate su come resistere alla repressione di talebani o “dei guardiani 

della rivoluzione” con i colori, il trucco, la bellezza. Anche nascondendo le unghie laccate rosso-

fiamma dei piedi, avevano la sensazione di non soccombere e di salvare la loro dignità di donne, pur 

rischiando così di essere sgozzate dai maschi che le avrebbero potuto scoprire “ribelli” 

Zorha (Tunisia rurale vicino Cartagine) è mia amica da quindici anni. Se la vado a trovare a casa, 

subito mi attacca per non essermi truccata, e prima ancora che io mi difenda mi porta in bagno, per 

un “pronto intervento estetico”. Mi spiega che ha dei “prodotti perfetti”, preparati dalla sua mamma 

in Tunisia, e così in men che non si dica, quella polvere di dattero e antimonio macerata sotto la sabbia 

bollente serve a truccarmi gli occhi, ovviamente con la sua maestria. Praticamente un kajal naturale, 

e lei soddisfatta del suo operato mi mette davanti lo specchio esclamando: «come sei bella! Sembri 

una beduina». 

Un piccolo episodio, quello citato, per riflettere sulla considerazione del corpo nel mondo arabo: non 

come contenitore di vita ma come vita, esso stesso. In pratica, il rapporto è di segno divino, tanto 

nella espressione del sacro che nelle pratiche popolari. È fondamentale averne cura utilizzando i 

saperi e le pratiche trasmesse oralmente, anche perché la cura è di per sé sociale e non individuale e 

le fasi di transizione, nella vita delle donne, sono segnate dalla presenza della cura dei corpi, 

dall’attenzione alla loro bellezza e dalla gradevolezza del mostrarsi del corpo stesso. È forse giusto 

dire che il monoteismo islamico ha “sacralizzato” il corpo nella sua materialità, rivestendolo di 

simboli, segni sacri, regole che ne determinano anche la morale. Per esempio, l’orientamento nello 

spazio, per la preghiera, per la sepoltura, e per altri momenti fondanti della vita personale e collettiva. 

Indicazioni delle quali nella nostra cultura non c’è più traccia e ci vengono oggi riproposte da scoperte 

scientifiche o da discipline olistiche, in maniera elitaria. 

Per quanto riguarda i riti di passaggio, il sapere e le pratiche sono affidati alle donne, che li 

trasmettono ad altre donne. Così la nascita, il matrimonio, la morte, data l’eccezionalità degli eventi 

meritano riti speciali e articolati. Il tutto avviene all’interno della famiglia, della rete di amici e 

parenti, con sapienza, affetto e complicità fra donne. Ho avuto grande piacere ed emozioni ad 
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assistere, negli anni, al rito della decorazione del corpo della futura sposa, con l’hennè. Il giorno prima 

delle nozze l’Ennana, una donna esperta, competente, professionista, immigrata anche lei, realizza 

disegni della pianta sacra sulle mani, piedi e altre parti del corpo se la futura sposa lo desidera, dando 

vita ad un evento davvero coinvolgente, carico di valori simbolici ben augurali, a cui tutte le ragazze 

vorrebbero partecipare. 

L’hammam è il luogo delle acque, del massaggio, della levigazione della pelle, della vaporizzazione 

dell’acqua calda e fredda, al profumo di arancia, menta, gelsomino, dove ci si rilassa e si beve il tè. 

Le donne arabe cercano di ricostruire, come possono, anche nel bagno di casa, un ambiente simile, 

sia per pulizia che per la decorazione hennè. Nel centro storico di Bologna,  da  alcuni anni c’è un 

autentico bagno turco, in perfetto stile orientale, l’hammam blu, ricostruzione  perfetta, non molto 

grande, tutto in bleu delle diverse sale, con mattonelle dipinte a mano con motivi floreali, vasche, 

docce, divani, lettini per massaggi secondo rituali arabi e berberi, un luogo raffinato, elegante; una 

originalità per Bologna, una opportunità che ancora rientra saltuariamente nelle pratiche dei 

bolognesi, ma che ogni tanto le donne arabe  “si regalano”. 

Nei nostri incontri le vere conduttrici sono state le ragazze. Maryam (18 anni nata e cresciuta in Italia, 

da madre egiziana e padre pugliese) ha tenuto delle vere “lezioni magistrali”. Le sue conoscenze e la 

sua abilità, soprattutto nel trucco degli occhi e nell’uso dei profumi, le hanno fruttato l’appellativo di 

“Cleopatra” e in seguito, a richiesta generale, ha gestito “il salotto di Cleopatra”, laboratorio 

esperienziale tra ampolline e polveri colorate, rigorosamente naturali. In Egitto, quella che chiamiamo 

erboristeria è stata sempre una pratica importante e scientificamente rinomata, attestata e diffusa in 

tutto il Medioriente. Maryam ci ha insegnato che il corpo deve essere ben lavato e pulito per poter 

assorbire i balsami profumati. E lei, abbracciando la cultura di cui la madre è portatrice, adora i 

profumi sulla pelle, sui capelli sugli abiti, l’odore del muschio bianco. Dice che la civiltà orientale è 

intrisa di profumi che lo stesso nome “moschea” significa “la profumata” e deriva da musk, muschio 

bianco, profumo sacro usato nei riti importanti come quello di purificare i morti prima della sepoltura. 

Fatiha cita il Profeta che ha detto: «dovete essere sempre come un fiore in mezzo al mondo profumato 

e bello». 

Maryam ha appreso tali saperi per trasmissione orale, ma quello che sorprende è come, nella 

tradizione, gli elementi naturali, mischiati con sapienza empirica, abbiano una valenza scientifica. 

Sapere alchemico ripreso sistematicamente, oggi, da quelle branche di nuove discipline e 

professionalità che si pongono come alternative alle industrie chimiche e consumistiche comunque 

volte al benessere degli esseri umani. Mayam ha arricchito le sue lezioni con esperte, invitando a sua 

volta delle mamme arabe, così dalla sua Hend (egiziana) abbiamo appreso la cura delle salme, 

secondo il rito musulmano, con dovizie di particolari, dalle bende di lino profumate alla pulizia del 

corpo, all’uso delle erbe e di altre essenze profumate. Tra l’altro legati alla moschea a Bologna 

esistono gruppi di volontari, uomini e donne che si dedicano a tale operazione, proprio per onorare 

l’evento della morte: altro rito di passaggio. 

Naima, mamma di Hajar (Marocco, dintorni di Essaouira) ci parla del sapone nero macerato nell’olio 

di olive nere con sale, nella giusta proporzione anche dei tempi di macerazione di mescolatura ed 

essiccazione sui tetti delle case. Esalta l’unicità dell’olio di argan e delle sue proprietà idratanti e 

rigeneratrici delle cellule. Dalla coltivazione delle piante alla raccolta delle bacche fino alla 

spremitura a caldo e a freddo, l’olio è usato sia per la nutrizione che per la bellezza. 

Naima pratica la depilazione e la decorazione del corpo come cosa naturale nel sapere femminile nei 

Paesi arabi, dove il passaggio di saperi avviene fra donne. Così viene trasmessa la conoscenza della 

preparazione con foglie e fiori, polveri da triturazione, olii balsamici, rimedi “olistici” di fatto che 

contemplano il benessere di corpo, mente e spirito. 
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Zorha, la mamma di Olfa, viene invitata per la sua specifica competenza nell’arte della depilazione 

con zucchero e limone a caldo, tecnica halawa, naturale, che rende tutto il corpo levigato come un 

marmo. Tali operazioni mostrano l’importanza della pelle come luogo del “tatto” che Fatema 

Mernissi, scrittrice e sociologa marocchina, definiva “politica” (Al-jild siyàsa), il mezzo che ci fa 

conoscere il mondo. 

Ci aiuta a capire meglio quanto vogliamo analizzare, l’intervento che riportiamo di Fatima 

Chamcham, una amica del sud del Marocco, che è stata con noi alcuni anni e che ci ha lasciato da 

poco, stroncata da una grave malattia. È un modo per ricordarla ma anche per contestualizzare gli usi, 

le pratiche e le concezioni culturali connessi alla medicina popolare nel mondo arabo. 

«Sono nata e cresciuta in una zona particolare del Marocco, lontana dai grandi agglomerati di case e 

attività e anche dalle grandi città, note a tutti. Il mio paese si chiama Foum Zguid, è un piccolo 

villaggio a sud-est del Marocco, nell’Anti Atlante vicino al deserto, verso la frontiera con l’Algeria. 

Il paese è sparso su un territorio molto vasto con piccoli gruppi di case (“douar”) distanti dal centro 

urbano anche venti chilometri. Tata, la prima cittadina dove ci sono anche attrezzature ospedaliere, 

dista circa 200 Km, per andarci si può prendere un taxi, ma è molto costoso, oppure l’autobus, che 

però passa solo da Foum Zguid centro. Dai villaggi sparsi per arrivare al centro non ci sono mezzi né 

strade: o si va a piedi o a dorso d’asino. 

Al mio villaggio adesso sono rimaste 60 persone, i giovani sono emigrati, le donne lavorano in casa 

e gli uomini in campagna, coltivano i campi e allevano il bestiame. A Foum Zguid centro c’è il 

mercato una volta la settimana, dove è possibile scambiare merci e comprare quello che serve in casa. 

Le donne tessono tappeti ma è il marito che li può vendere e recarsi al mercato. Soltanto le vedove o 

le donne non coniugate che, rimaste da sole non hanno alcun uomo che pensi a loro, possono recarsi 

al mercato da sole. 

Solo da poco a Foum Zguid in paese esistono un presidio medico con sei medici, una sala parto, 

alcuni infermieri e una farmacia. Da sempre l’isolamento e la mancanza di strutture, come ad esempio 

le strade, hanno costretto gli abitanti ad organizzarsi autonomamente per sopravvivere. La conoscenza 

di erbe medicamentose o di altri prodotti della natura utili per la salute, per alleviare o guarire alcuni 

malanni, sono stati la nostra pratica quotidiana, spesso anche per scongiurare la morte. Le erbe 

crescono spontaneamente ma bisogna riconoscerle e saperle usare bene. Sono le nonne, le madri, le 

sorelle maggiori che ne hanno conoscenza e la trasmettono alle figlie. In paese ci sono donne che 

hanno accumulato una conoscenza e una esperienza notevole e la mettono al servizio della comunità. 

Sono chiamate guaritrici (—المعالج) e aiutano le altre donne a partorire e a gestire il bambino appena 

nato. Attualmente anche il governo centrale ha preso atto di questa realtà, ha intervistato le donne e 

le ha chiamate per un breve corso di formazione soprattutto per rispettare le norme igieniche. Ha 

fornito loro una valigetta con il materiale sanitario occorrente e le ha dichiarate idonee ad assistere le 

donne per il parto. Questo intervento viene accettato anche dai medici del presidio sanitario in quanto 

da soli non riescono a gestire la situazione. Se si prevedono parti difficili si ricorre all’ospedale, ma 

anche in questi casi la situazione è complicata in quanto non è facile raggiungerlo. Non ci sono strade 

e mezzi di trasporto adeguati, ci si sposta con il mulo o il trattore fino alla strada asfaltata, che è ad 

una certa distanza, e poi prendere l’ambulanza. Il tutto deve essere pagato dalla donna compreso il 

ricovero in ospedale e spesso questa non ha i soldi e può accadere che la donna muoia durante il 

tragitto. Nella mia famiglia è successo un episodio simile ma per altri motivi: mia sorella che all’epoca 

aveva dodici anni è caduta mentre giocava, riportando una grave frattura ad un polso, noi non 

avevamo i soldi né per l’ambulanza né per il ricovero in ospedale, così una guaritrice locale ha cercato 

di fare impacchi con le erbe e poi ha ingessato il braccio. La cosa è finita male in quanto il braccio, 

andato in cancrena, dopo è stato amputato. 
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Io penso che l’uso delle erbe possa essere utile per malanni non gravi, in questo senso anche il governo 

marocchino sta prendendo iniziative di divulgazione. Ci sono state trasmissioni televisive molto 

seguite e apprezzate, con interviste alle guaritrici dei villaggi. Il problema dell’uso della medicina 

tradizione è conoscere bene le erbe, le modalità di impiego, soprattutto le dosi e per quanto tempo 

bisogna usarle e poi capire che non possono risolvere tutti i malanni. Noi riusciamo a curare in modo 

naturale le malattie da raffreddamento, i dolori mestruali, il mal di testa, di stomaco dovuto a 

indigestione, la tosse, il catarro soprattutto nei bambini. Ma nel mio paese si muore anche per la 

puntura di uno scorpione. Alcuni sono salvati perché si fa in tempo a succhiare il veleno che lo 

scorpione ha iniettato, facendo poi impacchi sulla ferita con erbe speciali. Alcuni muoiono in quanto 

non si riesce ad intervenire tempestivamente. 

Ci sono spezie usate in cucina che hanno potere curativo, come il cumino, il cui infuso caldo favorisce 

la digestione, o l’infuso di cannella adoperato per abbattere i dolori mestruali. Il grano nero 

(schamezc) macinato e mescolato con il miele, assunto ogni sera, cura i reumatismi e le malattie 

cardiache. I dolori reumatici vengono leniti anche con il calore trasmesso, sulla parte dolente, da un 

pezzetto di zolfo dove è stato conficcato un ago caldissimo. La costipazione / il catarro nei bambini 

vengono curati con massaggi sul petto del piccolo, con le mani calde unte con olio di oliva riscaldato 

sulla carbonella assieme a spicchi di aglio. L’infuso di lavanda (tre cucchiai di semi cotti in un litro 

di acqua) aiutano a pulire la donna dopo il parto o durante le mestruazioni. Il karrù (frutto del carrubo), 

ridotto in polvere con la macina di pietra, assieme alla buccia della melagrana, allevia le indigestioni. 

Basta ingerire con un bicchiere d’acqua un cucchiaino di quella polvere. Io sono in Italia da circa un 

anno, non mi sono mai ammalata e quindi non ho mai preso medicine chimiche, su lievi malesseri, 

come raffreddori e mal di testa sono intervenuta con le erbe che porto sempre con me». 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 
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Lampedusa 2016: per un dialogo tra generazioni 

 

Lampedusa 

di Roberta T. Di Rosa 

Ogni volta che dico che vado a Lampedusa, vedo dallo sguardo di chi mi ascolta che sta pensando 

che vado ad “aiutare i migranti”, cosa che a volte è vista come un gesto eroico, altre come un atto di 

danneggiamento premeditato della pace sociale. Quando specifico che vado invece a lavorare con la 

comunità lampedusana, do occasione alla fantasia dell’ascoltatore di prodursi in altre elucubrazioni: 

ma che bisogno hanno? Sono invasi dagli stranieri e bisogna aiutarli? Sono diventati poveri perché 

per colpa degli stranieri non hanno più turisti? Ma insomma hanno tutto a loro disposizione di che si 

lamentano? Confesso che mi diverto ad osservare lo scorrere di questi ed altri pensieri negli occhi 

dell’interlocutore. Fino a quando provo a riportare la conversazione su dati di realtà e confesso che 

molto più semplicemente lavoro con la comunità di Lampedusa per sperimentare un percorso di 

dialogo tra le generazioni e tra gli adulti educatori. A quel punto, perdo quasi regolarmente 

l’attenzione dell’interlocutore: questa è banale, ordinaria attività sociale. A seconda della mia energia 

del momento, lascio perdere oppure dico quello che penso veramente, vale a dire che questa 

esperienza di ordinario e di banale non ha niente, pur non avendo il morboso dell’emergenza e il 

macabro delle morti a mare. 
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L’anno scorso, nel 2015, il parroco di Lampedusa, don Mimmo Zambito, mi ha invitato sull’isola. 

Avevamo condiviso nella sua precedente attività pastorale a Favara un lavoro con la comunità sulla 

sfida educativa e stavolta mi ha sfidato lui ad ascoltare i bisogni delle comunità di Lampedusa e 

pensare insieme una possibile risposta. Nella sua attività pastorale, ha raccolto la richiesta di 

orientamento e di aiuto delle famiglie. Le madri, in particolare, manifestano l’esigenza di essere 

sostenute nel ricucire un dialogo con i figli e a trovare insieme a loro un nuovo linguaggio e nuovi 

spazi di condivisione di vita quotidiana. Lo stesso, ma separatamente, è stato espresso dagli educatori, 

catechisti e insegnanti, che sperimentano la difficoltà di intessere relazioni formative con ragazzi in 

crisi di valori e di identità. 

Ascoltando gli adulti educatori, si compone pian piano un quadro di rischio per le giovani generazioni. 

Il disagio sociale, a fronte della sovraesposizione mediatica, esprime il suo sintomo più profondo 

nella fascia giovanile attraverso una frattura tra le generazioni e il diffondersi di comportamenti 

devianti (uso di droghe, prostituzione, autolesionismo, promiscuità, etc.) vissuta dai giovani 

specialmente in fase adolescenziale. 

Gli adulti sentono di non essere più per i giovani figure di riferimento, le regole del quotidiano 

dell’isola sono sempre più sfumate. In qualche modo, c’entrano i migranti (saranno contenti quelli 

che mi dicevano che era l’unica urgenza a Lampedusa). Ma ben indirettamente… Il fatto è che gli 

sbarchi dei migranti hanno avuto come conseguenza un altro tipo di sbarchi, non altrettanto numerosi 

ma certo di maggiore impatto per la vita quotidiana, quello delle centinaia di operatori 

dell’emergenza, di forze dell’ordine, di giornalisti provenienti da tutto il mondo, perfino di curiosi 

attratti dal macabro destino che i migranti hanno incontrato in quei luoghi. E queste presenze sono in 

qualche modo stabilizzate, pur nella loro temporaneità, e sono ormai parte del vivere sociale, alimento 

per le attività economiche, elemento di confronto con i giovani e gli adulti sugli stili di vita e sui 

valori del quotidiano. 

La presenza così massiccia di persone – provenienti dalla terra ferma, da altre regioni di Italia o da 

altri Paesi europei – insediati solo per ragioni contingenti, ma che restano e vivono nell’isola, e che 

vi trascorrono il tempo libero dopo il lavoro, costituisce una messa alla prova impegnativa per i legami 

sociali e familiari preesistenti; ha creato, infatti, una sorta di “choc culturale” in particolare nei giovani 

e ha reso ancora più difficili i rapporti tra generazioni, già segnati dalla povertà di risorse storicamente 

tipica dell’isola che costringe da sempre a mandare i figli ancora adolescenti in terra ferma in collegi 

o presso altre famiglie per studiare. Nei giovani si registrano dinamiche di confronto con i modelli 

proposti indirettamente dalle nuove presenze, idealizzazione ulteriore della terraferma, insofferenza 

verso i confini culturali e geografici propri dell’isola; rispetto agli adulti si osserva una diffusa perdita 

di autorevolezza dei riferimenti educativi locali e un certo rifiuto da parte dei giovani della continuità 

della trasmissione generazionale. Il tessuto sociale si caratterizza oggi per la compresenza di 

micromondi separati profondamente diversi per culture di appartenenza, stili di vita, motivazioni della 

presenza e durata della permanenza sull’isola, livello di interazione con la popolazione, grado di 

adesione alla “lampedusanità”. 

Non è facile per gli adulti educatori confrontarsi con questo stato di cose. Né è facile per loro essere 

in comunicazione tra adulti con funzioni educative diverse. Tra costoro, infatti, le relazioni non sono 

generalmente improntate alla collabo- razione, anzi non di rado si registrano tensioni e conflitti; pur 

sperimentando parallelamente la difficoltà del compito educativo e la frustrazione della relazione con 

gli adolescenti nel quotidiano, non sempre riescono a fare fronte comune e ad allearsi, invece di 

attribuirsi reciprocamente la responsabilità del problema. 

Di fronte a questo stato di cose, la migliore risposta possibile è sembrata la proposta di un percorso 

di mediazione di comunità, finalizzato a promuovere la collaborazione e valorizzare le risorse 
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comunitarie del tessuto sociale dell’isola, offrendo uno spazio di dialogo alle tre componenti del 

mondo educativo (genitori, i catechisti e gli insegnanti), oltre che ai giovani stessi, con la guida di 

due esperti mediatori familiari e comunitari. 

L’idea guida del progetto suppone che sia possibile attivare percorsi di gestione condivisa delle 

tensioni esistenti tra le componenti della generazione degli educatori (genitori, insegnanti, catechisti, 

specialisti impegnati in progetti per gli adolescenti), attraverso cui attivare la loro collaborazione 

sull’obiettivo comune di ritessere le relazioni tra le generazioni sull’isola. Associando a questa 

esperienza di mediazione comunitaria un momento di formazione per la costituzione di un gruppo 

che lavori in futuro con lo stile della peer mediation, si vuole anche stimolare una relazione 

sistematica che permetta loro di condividere stabilmente l’individuazione delle criticità in ambito 

educativo, la gestione delle stesse e la progettazione partecipata di interventi per la prevenzione dei 

disagio giovanile. 

Una volta elaborato il progetto, unendo le forze della Parrocchia di Lampedusa e della Fondazione 

Mondoaltro di Agrigento, si è pensato anche di proporlo al concorso nazionale “Promo.s.so 2015”, 

rivolto  a «progetti finalizzati a migliorare la convivenza, comporre i conflitti tra singoli, gruppi, 

istituzioni, promuovere le risorse specifiche in un determinato contesto, attraverso la pratica della 

mediazione relazionale», bandito dall’Associazione MEDeS (www.associazionemedes.it). Vinto il 

premio, il progetto ha avuto un finanziamento essenziale per la sua realizzazione dalla Fondazione 

San Zeno onlus (http://www.fondazionesanzeno.org). 

Così, a gennaio del 2016, ha preso il via a Lampedusa il progetto “Sfida educativa e rapporti tra 

generazioni a Lampedusa” (http://www.caritasagrigento.it/progetti/sfida-educativa-lampedusa/).  La 

prima attività realizzata, nel mese di febbraio, è stato un Laboratorio Social Video che ha visto 

protagonisti un gruppo di giovani della scuola superiore i quali, partecipando con grande vivacità 

intellettuale e con intenso impegno emotivo alla realizzazione di un video rivolto agli adulti, si sono 

fatti portavoce delle istanze della loro generazione e hanno saputo indicare, con un linguaggio attuale 

e con uno stile sempre costruttivo, quali erano le criticità di cui più soffrivano nel rapporto con i loro 

adulti di riferimento. 

Il video Io, giovane a Lampedusa (https://www.youtube.com/watch?v=ENGy63hzJlA), prodotto 

grazie alla collaborazione con la Webtv degli Assistenti sociali 

(https://www.youtube.com/user/TVASSISTENTISOCIALI), è diventato una risorsa essenziale 

nell’avvio del lavoro con gli adulti. Infatti, nel momento successivo, ad aprile, la proiezione del video 

agli educatori (insegnanti, catechisti e genitori) è stata, per gli stessi, un’importante occasione di 

confronto con il punto di vista dei giovani. Il lavoro in gruppo tra adulti, alla luce degli spunti offerti 

dai giovani, è continuato anche nel mese di maggio. In tutti i gruppi, i partecipanti si sono posti 

importanti interrogativi sulle “richieste di aiuto” che i giovani formulavano attraverso il video, 

cercando di esplorare anche risorse personali e relazionali più funzionali all’accoglienza e al 

contenimento dei bisogni dei giovani, immaginando anche possibili soluzioni efficaci. 

Il progetto, che riprenderà dopo la pausa della stagione turistica, prevede per i mesi a venire la 

costituzione di un tavolo di mediazione con i rappresentanti degli adulti educatori, per la promozione 

di una linea educativa condivisa e anche di elaborazione di strategie e azioni concrete per il benessere 

dei giovani. Le linee di azione elaborate saranno, infine, presentate ai rappresentati istituzionali 

(responsabili scolastici, servizi socio- sanitari del territorio) e saranno discusse in un tavolo tecnico 

che permetta di diffondere sul territorio i risultati dell’esperienza così da integrare in modo efficace 

l’azione dei servizi esistenti e stimolare prospettive di collaborazione con enti pubblici e privati. 

http://www.associazionemedes.it/
http://www.fondazionesanzeno.org/
http://www.caritasagrigento.it/progetti/sfida-educativa-lampedusa/
https://www.youtube.com/watch?v=ENGy63hzJlA
https://www.youtube.com/user/TVASSISTENTISOCIALI
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Cammineremo insieme ancora per alcuni mesi, fino a quando – questo è l’obiettivo – non si rafforzerà 

la competenza locale e, salvandosi dai rischi di questa frammentazione, di questa “liquidità” di ruoli 

e prospettive, non approderanno al sicuro su una terra di dialogo dove potranno poi costruire il loro 

patto di convivenza tra generazioni. 

Quello che mi resta, volta per volta, è la sensazione di vivere un’esperienza privilegiata. Si, è vero, 

Lampedusa non è un posto come qualsiasi altro. È vero che ci sono caratteristiche comunitarie 

strettamente connesse con l’essere in mezzo al mare, l’essere una comunità piccola, l’avere 

costantemente contatto con il mondo degli “ultimi” che arrivano da Sud e il mondo dei “potenti” che 

vengono ad accoglierli, aiutarli, contenerli, e ciascuno metta il verbo che preferisce per definire quello 

che l’Italia e l’Europa fanno a Lampedusa. È vero che le aspettative per il futuro, l’idea stessa di 

futuro possibile conosce qui una declinazione particolare e che le generazioni in questo incontrano 

un limite nella possibilità di pensarsi insieme comunità, sentire la potenzialità di uno sviluppo 

condiviso. 

Ma forse proprio per tutto questo ho incontrato, tanto nei giovani quanto negli adulti, la volontà 

diffusa di andare incontro ad un dialogo, la disponibilità a mettere in discussione le proprie posizioni 

e il desiderio di comprendere il punto di vista dell’altra parte, al di là delle esperienze di distanza o 

conflitto vissute nel quotidiano. La bellezza di queste risorse comunitarie non viene in nulla sminuita 

dalla fatica e dalle difficoltà di quello che non va come si vorrebbe. La capacità di tutti i partecipanti 

di investire tempo e pensiero alla ricerca di migliori modalità di relazione conferma, ancora una volta, 

la ricchezza di potenzialità umane e comunitarie di quest’isola, rendendola un approdo prezioso e una 

occasione di crescita anche per chi va a condividere il proprio sapere. 
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Habitus e dispositivi. Isotopie dell’agire 

 

Magritte, Il mondo invisibile, 1954 

di Concetta Garofalo 

Uno dei più significativi paradossi dell’epoca contemporanea diventa sempre più evidente: ai processi 

di globalizzazione internazionale, ormai avviata da decenni, fa da contrappunto lo slegamento dei 

microsistemi culturali rispetto alle macrostrutture di organizzazione sociale e politica. L’agency 

individuale perde performatività nei confronti dell’azione sociale collettiva sempre più 

irrimediabilmente compromessa da interventi unilaterali imposti secondo una logica utilitaristica e 

impersonale, addirittura, transnazionale. Progressivamente si riduce il potere d’intervento sociale 

individuale con ripercussioni sul sistema personale di aspettative. Tale fenomeno sociale concorre a 

determinare a livello simbolico culturale la percezione di impotenza e l’elaborazione collettiva di 
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schemi comportamentali efficaci soltanto entro limitati micro-sistemi di appartenenza (nucleo 

familiare, contesti urbani e suburbani, associazioni e club, forme di aggregazione fra pari formali e 

informali). Assistiamo, inoltre, al ritorno di rinnovate forme di isolamento culturale, nazionalismi, 

estremismi e fanatismi ai quali fa da contrappunto uno dei rischi più alti per la società civile moderna: 

l’indifferenza. 

L’indifferenza predomina sulla compartecipazione e sull’azione performativa. Allora, quali punti di 

vista disciplinari prevalgono nell’analisi delle molteplici e contraddittorie configurazioni dell’istanza 

individuale che emergono in riferimento alle tensioni sociali e all’andirivieni fra microsistemi e 

macrosistemi? Ogni sistema culturale e sociale ha una struttura (discorsiva e non-discorsiva) 

articolata al suo interno su diversi livelli – figurativo di superficie e generativo profondo – e dotata 

di una morfologia e di una sintassi fra le quali si coniuga la relazione fra modello, mise en forme e 

prassi, fra essere e fare, fra individuo e collettività, fra produzione e ricezione, fra ricezione e 

produzione. Fra l’istanza interiore e la dimensione sociale sussiste una semiosfera di confine porosa 

attraversata da continui, perlopiù inconsapevoli, flussi di informazione in entrata e in uscita. È la 

dimensione nella quale si definiscono i complessi processi che, in psicologia, vengono definiti 

autostima, autoefficacia, alto funzionamento, percezione del sé, credenze e stili attributivi. Processi 

che diventano istanza interiore e soggettiva e che ri-attraversano il confine sotto forma di azioni e 

schemi comportamentali. La semiosfera di cui parlo ha un carattere di divenire e trasformazione, è 

una dimensione di potenziale sociale, uno “spazio” evolutivo di “sviluppo prossimale”, che permette 

all’istanza interiore di rendersi manifesta sotto forma di azioni nello spazio in un tempo dato. Lo 

spazio fisico è la dimensione nella quale rispetto ad un tempo storico si traduce tale passaggio. 

Applicare come metodologia di analisi e descrizione la spazializzazione delle dinamiche sociali mette 

in evidenza il carattere relazionale delle posizioni dei soggetti-agenti e attua il principio di 

differenziazione nel processo di costruzione delle disposizioni e delle rappresentazioni generatrici 

delle pratiche sia individuali sia collettive. A tal proposito propongo alcuni accenni alla teoria della 

pratica di Bourdieu, per riflettere sulla questione da un punto di vista più specificamente sociologico; 

infatti, strettamente correlata è la questione, più in generale, della conoscenza teorica dei fatti sociali 

presi ad “oggetti culturali”. 

Il soggetto-agente, variamente citato come individuo organico, individuo biologico, persona sociale, 

persona fisica, trova collocazione all’interno di uno spazio sociale strutturato. Per l’individuo-agente, 

il passaggio da persona fisica a persona sociale non avviene in maniera intenzionale e consapevole, 

ma attraverso processi strutturanti di attribuzione delle disposizioni degli habitus collettivi (classe, 

famiglia, istituzioni), quali ad esempio l’attribuzione del nome proprio, l’omogamia, l’accesso 

condizionato a beni, servizi e capitali nell’ambito della stessa classe sociale di appartenenza. Sembra 

quasi di assistere a un processo di auto-conservazione del sistema sociale mediante l’attuarsi nelle 

azioni, individuali e collettive, dei rapporti dialettici fra produzione, riproduzione e conservazione 

dell’habitus, nel tempo e nello spazio, di generazione in generazione. Bourdieu propone la “teoria 

della pratica” come via per superare le posizioni antitetiche del soggettivismo e dell’oggettivismo, 

ricorrendo ad una modalità di “conoscenza prassiologica”. Bisogna, cioè, dirigere la conoscenza dei 

sistemi sociali sul modus operandi e recuperare la valenza di verità delle azioni attraverso un 

approccio relazionale. Nel tentativo di superare il privilegio accordato alla struttura e quindi 

l’interpretazione del mondo sociale come realtà pre-costituita dagli individui che si muovono 

all’interno di sistemi simbolici, Bourdieu non ricade nella supremazia concessa all’autonomia del 

soggetto. 

Nel sistema teorico di Bourdieu, pur essendo riconosciuta centralità alle azioni e alle pratiche, nella 

dialettica fra struttura e individuo, quest’ultimo perde attribuzione di agentività. Nei sistemi sociali, 

è il passato agito che diviene agente nel presente e che si proietta nel futuro, attribuendo coerenza e 
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continuità alle pratiche, attraverso le cosiddette “strutture strutturate e strutturanti” dell’habitus; essi 

sono principi generatori di pratiche intese come schemi di percezione, pensiero e azione. Quindi, si 

potrebbe sintetizzare, utilizzando ancora la terminologia di Bourdieu, che l’habitus è il prodotto della 

“storia incorporata” e, in quanto tale, attribuisce oggettività (e regolarità) alle pratiche, le quali 

vengono sottratte alla contingenza del presente e acquistano coerenza nel senso comune. L’habitus 

trascende l’individuo. Esso produce azioni e rappresentazioni a prescindere dall’intenzionalità, dalla 

coscienza, dalla progettualità. L’autonomia delle pratiche, viene spiegata come segue: 

«L’habitus è una capacità infinita di generare in tutta libertà (controllata) dei prodotti – pensieri, percezioni, 

espressioni, azioni – che hanno sempre per limite le condizioni storicamente e socialmente situate della sua 

produzione, la libertà condizionata e condizionale che esso assicura è lontana da una creazione di imprevedibile 

novità tanto quanto da una semplice riproduzione meccanica dei condizionamenti iniziali» (Bourdieu, 2005: 

88). 

L’individuo biologico agisce all’interno di disposizioni di esistenza, regolate da schemi e 

rappresentazioni strutturanti che, a diversi livelli di organizzazione sociale, assumono, anche, una 

dimensione collettiva nei concetti di classe, famiglia, istituzioni, ecc. Le azioni, individuali e 

collettive, acquistano validità sociale solo se intelligibili secondo un sistema di condivisione e 

riconoscimento. Gli habitus, sia individuali che collettivi, assumono una validità sociale percepita 

come naturale in virtù del processo di incorporazione che avviene nel tempo della storia. Allora, in 

questo tipo di analisi dei sistemi sociali, è insito il rischio estremo di considerare gli individui 

biologici come “entità interscambiabili” a prescindere dalle strutture sociali. E di questo Bourdieu è 

consapevole e affronta la questione introducendo i concetti di «variante strutturale» e di «traiettorie 

sociali». Le esperienze individuali sono traiettorie sociali, hic et nunc, inquadrate in un sistema di 

omologia nel quale la differenza rafforza la coerenza oggettivata e unificante delle rappresentazioni 

e degli schemi dell’habitus di classe. Nelle sue ricerche Bourdieu spiega che 

«L’evoluzione delle società tende a far emergere degli universi (che io chiamo campi) autonomi e dotati di 

leggi proprie. […]. Ogni campo, producendosi, produce una forma di interesse che, dal punto di vista di un 

altro campo, può sembrare disinteresse» (Bourdieu, 2009: 142). 

Detto questo, approfondisco il mio ragionamento seguendo, per il momento, un cambiamento di 

prospettiva. Le tematiche qui trattate sono particolarmente centrali anche nel pensiero filosofico di 

Foucault, il quale costruisce la sua analisi dei cosiddetti “dispositivi” delineando con questo termine: 

«[…] un insieme decisamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, sistemazioni architettoniche, 

decisioni regolamentari, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e 

filantropiche, insomma un detto ma anche un non-detto, son questi gli elementi del dispositivo. Il dispositivo 

è quindi la rete che si può stabilire fra questi elementi» (Foucault, 2005: 25). 

Il riscontro con Bourdieu mi sembra evidente. Tale rete è «[…] una sorta di formazione la cui 

principale funzione, a un dato momento storico, è stata quella di rispondere a un’urgenza. Il 

dispositivo ha dunque una predominante funzione strategica» (Foucault, 2005: 26). Sottolineando 

questo aspetto strategico, Agamben nel suo lavoro di ripresa dei dispositivi foucaltiani ne amplia 

utilmente la portata della definizione: 

«non soltanto, quindi, le prigioni, i manicomi, il Panopticon, le scuole, la confessione, le fabbriche, le 

discipline, le misure giuridiche, ecc., la cui connessione col potere è in un certo senso evidente, ma anche la 

penna, la scrittura, la letteratura, la filosofia, l’agricoltura, la sigaretta, la navigazione, i computer, i telefoni 

cellulari e – perché no – il linguaggio stesso, che è forse il più antico dei dispositivi» (Agamben, 2006: 22). 
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Il concetto di rete ricopre fondamentale importanza per spiegare le dinamiche di indentizzazione del 

Sé che avvengono nel passaggio dall’istanza-soggetto alle individualità plurime. L’aspetto della 

questione che ho intenzione di mettere, qui, maggiormente in evidenza è la “natura strategica” dei 

dispositivi analizzati da Foucault: 

«[…] questo presuppone che si tratti di una certa manipolazione di rapporti di forza, di un intervento razionale 

e ben concertato in questi rapporti di forza, sia per svilupparli in una certa direzione, sia per bloccarli o 

stabilizzarli, utilizzarli, e via dicendo. Quindi il dispositivo è sempre inscritto in un giuoco di potere, ma sempre 

legato anche a una o più pietre miliari del sapere, che da esso nascono pur condizionandolo» (Foucault, 2005: 

27). 

Nell’intervista pubblicata in Le jeu, Foucault afferma proprio che per costruire una teoria del potere 

sia indispensabile definire dei concetti utili a spiegare i rapporti performativi e reciproci fra le “grandi 

strategie di potere” e le “condizioni di microrelazioni di potere” e, quindi, come dicevo prima, a 

studiare i rapporti di imposizione e assoggettamento e le molteplici configurazioni di innovazione e 

cambiamento fra macrosistemi e microsistemi sociali. Rispetto a quanto detto finora, credo che 

l’affermazione di Agamben, a proposito della relazione “corpo a corpo” fra dispositivi e “viventi”, 

potrebbe, erroneamente, scaturire nella descrizione analitica di un percorso di soggettivazione 

unilineare fra soggetto e dispositivo: 

«Uno stesso individuo, una stessa sostanza, può essere il luogo di molteplici processi di soggettivazione: 

l’utilizzo di telefoni cellulari, il navigatore in internet, lo scrittore di racconti, l’appassionato di tango, il no-

global, ecc. Alla crescita sterminata dei dispositivi nel nostro tempo, fa così riscontro una altrettanto sterminata 

proliferazione di processi di soggettivazione» (Agamben, 2006: 23). 

Invece, le mie riflessioni non si muovono nella direzione di un rinnovato ed esasperato soggettivismo, 

piuttosto pongono l’accento sulle dinamiche dialogiche strettamente connesse. A mio avviso, nell’era 

contemporanea, l’istanza individuale si configura nel dialogo sistemico-relazionale fra i molteplici 

dispositivi nei quali si inscrive l’agire del soggetto. In tal senso si rafforza l’idea di rete di dispositivi 

e delle sue potenzialità di creatività. Il processo di soggettivazione sottende la molteplicità di atti 

creativi. Questo processo poietico assume la direzione di ritorno performativo sul sistema di 

dispositivi interagenti. Le linee di forza, quindi, sono manifestazione delle inevitabili tensioni fra un 

sapere, sociale e collettivo, e le individualità plurime e complesse. Come, del resto, sottolinea 

Deleuze: 

«Sciogliere la matassa delle linee di un dispositivo significa ogni volta tracciare una carta, cartografare, 

misurare terre sconosciute; e questo è ciò che Foucault chiama la “ricerca sul campo”. Bisogna disporsi su 

quelle linee che non soltanto formano un dispositivo, ma l’attraversano e lo spostano da nord a sud, da est a 

ovest o in diagonale» (Deleuze, 2010: 12). 

Da queste riflessioni a confronto emerge, dunque, che, in un percorso-modello permesso da un’idea 

di dispositivo acefalo (come intuita da Redaelli, 2011) che funge da incipit e, allo stesso tempo, da 

scenario e condicio sine qua non della traiettoria assoggettamento/emancipazione del 

soggetto/riassoggettamento, i processi di soggettivazione costituiscono linee di fuga e di “frattura” 

costruttive di configurazioni di senso che rispondono ai bisogni sociali inerenti sia la dimensione 

individuale che collettiva. Di conseguenza, la “gestione” dei processi ritorna centrato nelle “mani” 

dell’istanza-soggetto ma è doveroso chiedersi in qual misura ed entità esso, in quanto individuo 

storicamente e geograficamente situato, ne sia consapevole. 

Detto in altri termini e semplificando un po’, qual è il “fardello” che ogni individuo porta sulle proprie 

“spalle” e che riceve nel passaggio di consegna inter- generazionale? I sistemi sociali nelle proprie 

strutture microsistemiche creano al proprio interno le zone interazionali di sovrapposizione 
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generazionale nelle quali agiscono simultaneamente diverse generazioni di individui, più o meno 

lontane anagraficamente. Ciò comporta quello che, in una delle numerose accezioni possibili, 

definiamo “dialogo intergenerazionale” e, dunque, un processo relazionale che si esprime 

agentivamente sia sull’asse paradigmatico sia sull’asse sintagmatico di ogni ciclo vitale di un sistema 

politico-sociale. In tal senso, queste zone di sovrapposizione non vanno sicuramente interpretate 

come istanze di continuità piuttosto proprio come cortocircuiti generazionali. Da un punto di vista 

specifico antropologico, non bisogna sottovalutare il fatto che nel concetto di dialogo 

intergenerazionale sono implicite le complesse dinamiche di dialogo interculturale e di investimento 

semantico e simbolico di valori che vanno ridefiniti e ribaditi, insegnati e spiegati, tramandati e 

perseguiti. In poche parole, oggi cosa vuol dire educare insegnando e insegnare educando al senso di 

cittadinanza attiva? 

Le figure di riferimento e i ruoli di orientamento, educazione e formazione non sono “evaporate”, 

destrutturate o, addirittura, “scomparse”; da un punto di vista specificamente antropologico e 

sociologico, le molteplici configurazioni dei ruoli sono cambiate come, similmente, cambia nel tempo 

generazionale ogni evento ascrivibile a fenomeno sociale e culturale storicamente e geograficamente 

inscrivibile. Bisogna saper leggere (e interpretare) il cambiamento. È diffusamente noto che le culture 

occidentali provengono da un sistema culturale, poco lontano nel tempo, che tramandava o che, 

comunque, educava tramandando. Il lungo percorso degli studi e delle riflessioni compiuto in campo 

sociologico e pedagogico ha determinato una progressiva, ma netta, differenziazione fra XX e XXI 

secolo. Rispetto alla traiettoria insegnamento-apprendimento a senso unico secondo un’enunciazione 

trasmissiva e “cumulativa” dei saperi, il sistema occidentale odierno segue un percorso di 

cambiamento in funzione dell’individuazione di modificati bisogni formativi sociali. A tal proposito, 

riprendo un aspetto molto importante nell’analisi dei dispositivi, ricordando che, secondo Foucault, 

essi nascono dall’urgenza di un bisogno. Il dispositivo che presuppone un processo di soggettivazione 

implica l’attivazione di un sistema complesso di compétence. 

Nei contesti sociali contemporanei, la performance non esaurisce in sé la competenza e la competenza 

non esula da un processo di insegnamento-apprendimento coevolutivo ed educante. Oggi il perseguire 

l’apprendimento di competenze (sociali e culturali) configura un percorso a più direzioni. Insegnare 

implica l’apprendere il sapere attraverso il sapere. Apprendere è agire facendo riferimento ad un 

sistema complesso di “enciclopedia” individuale e collettiva e ciò implica “tenere a portata di mano” 

un sapere enciclopedico non inteso in senso di “summa” di conoscenze e contenuti ma inteso traendo 

ispirazione dalla feconda accezione teoricamente fondata da Eco nel Trattato di semiotica generale 

(Eco, 1988: 143 e sgg.). Quindi, presupponiamo un sistema di conoscenze relate afferenti la 

dimensione ontologica e pragmatica dell’esperienza e delle sue molteplici modalità di 

rappresentazione simbolica in forma testuale teorica, cognitiva e prassica che è sempre sussistente in 

forma potenziale sul piano paradigmatico e attualizza, in forma di reazioni e schemi comportamentali, 

le figurazioni e le configurazioni appropriate in termini di efficacia ed efficienza delle azioni e 

interazioni. Ecco, tale potrebbe essere l’intendere le competenze da una prospettiva generativa e 

performante. Incedere nel percorso del vivere è anzitutto generare e incrementare conoscenza, non 

certo in termini quantitativi bensì qualitativi, nel senso di elaborazione in divenire di costrutti di 

conoscenza capaci di attivare un apprendimento significativo e generativo di altra conoscenza. 

Ma un punto è importante: acquisire conoscenza è un processo di disvelamento che esita in 

acquisizione di consapevolezza. Le conoscenze generano consapevolezza. L’apprendimento 

significativo a fonda- mento dell’esistenza interazionale umana si dispiega sotto forma di esperienza 

epifanica del conoscibile. L’atto del conoscere è un atto di acquisizione di consapevolezza che si 

dispiega all’animo umano nella forma complessa di reti di connessioni, di punti e direzioni multiple. 

I linguaggi, a loro volta, come forma di rappresentazione testuale e simbolica della realtà concorrono 

a questo processo gnoseologico e assiologico. Infatti, il grado di significatività dipende 
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contestualmente in forma relata da un investimento di valore viscerale nello stato dell’essere e del 

fare. Ciò avviene come esperienza integrata e coinvolge un’istanza multiprospettica ai diversi livelli 

della dimensione soggettiva, intrasoggettiva e intersoggettiva. 

Come è noto, la parabola evolutiva di un sistema culturale presuppone un processo di tradizione che 

avviene sovente mediante lo svolgimento ritmico e ripetuto delle pratiche del quotidiano e il loro 

susseguirsi evolutivo costituisce vere e proprie isotopie dell’agire. Il comportamento umano si 

articola in unità del fare vicendevolmente correlate e, lungo il loro svolgersi sequenziale, 

costituiscono sistemi dotati di senso e, in quanto tali, generativi di performatività degli atti. A tal 

proposito troviamo numerosi spunti di riflessione in Greimas, il quale applica l’epistemologia 

semiotica anche a contesti e a tematiche di natura sociale disegnando abilmente un ponte di traduzione 

fra esperienza sensibile e sua testualizzazione, tra codifica e interpretazione, tra produzione e 

ricezione di oggetti simbolico-culturali. In particolar modo, in Semiotica e scienze sociali Greimas 

utilizza le isotopie assiologiche per costruire griglie di lettura funzionali ad introdurre nella 

metodologia sociosemiotica le strutture semantiche specifiche di una sintassi discorsiva. In questa 

sede, mi sembra molto interessante riportare un passaggio particolarmente significativo tratto dal 

progetto di modello di una semiotica topologica generale, nel quale Greimas approfondisce, fra i tanti 

oggetti polisemici, anche il rapporto “società vs individuo” inteso, nel caso specifico, come categoria 

semantica utilizzabile “in senso epistemologico”: 

«D’altro canto, l’individuo, in quanto opposto alla comunità urbana, non va considerato come una grandezza 

numerica di una somma che costituirebbe la società, e neppure come un’occorrenza “vissuta” e unica, non 

sostituibile nello spazio e nel tempo […]. Individuo e società, universo individuale e universo culturale, ci 

sembrano concetti coestensivi, luoghi virtuali enunciati, suscettibili degli stessi investimenti semantici: 

esattamente come avviene per la definizione dello spazio topico ricavata dall’opposizione qui vs altrove, sarà 

unicamente il “punto di vista”, e cioè la co-occorrenza del luogo dell’enunciato e del luogo dell’enunciazione 

a poter decidere del tipo di discorso che sarà tenuto sulla città; potremo così intenderla o nel suo aspetto di 

“cultura urbana” o nella forma di un particolare “stile di vita” del cittadino, o entrambe le cose assieme» 

(Greimas, 1991: 134-135). 

Assumendo questa prospettiva come esempio, il paradigma concettuale di isotopia assiologica mi 

permette di focalizzare una rinnovata attenzione ai contesti, coniugare giunzione e disgiunzione fra 

individuo e sistema, fra agire sociale ed agency diffusa. Così facendo, la nozione di isotopia amplia 

la sua portata [1]: nell’ambito dell’analisi di un testo l’isotopia funge da linea guida per il lettore ed 

esplica la sua funzione fondamentalmente nella fase di ricezione interpretativa del testo (Greimas, 

Courtés, 2007: 171); se ampliamo la sua applicabilità allo studio della dimensione sociale e culturale 

dell’esistenza umana, il suo campo di azione si estende anche alla fase di produzione degli schemi 

comportamentali. Un sistema simbolico culturale rappresenta un’articolazione paradigma- tica e 

semiotica generativa che si pone a fondamento di isotopie dell’agire sociale. Dunque, habitus, schemi 

comportamentali, credenze e sistemi simbolici costituiscono isotopie fra le quali si instaurano spazi 

semiotici di continuità e discontinuità. Tali sono, appunto, le linee di forza, le linee di potere, le linee 

di frattura, e le individualità che si configurano sono mondi possibili interagenti. 

A conclusione, seppur parziale, di queste mie riflessioni, mi sembra doveroso sottolineare che 

facendo ricorso ai tre nuclei teorici fondamentali di habitus, isotopia e dispositivo non ho proceduto 

ad un accostamento di modelli teorici differenti forzandone l’integrazione, ma, al contrario, propongo 

come prospettiva metodologica l’affermazione di Deleuze che riporto da Conversazioni: 

«Questi pensatori hanno pochi rapporti gli uni con gli altri […] e tuttavia ne hanno. Si direbbe che avviene fra 

loro, con velocità e intensità differenti, qualcosa che non si trova né negli uni né negli altri, ma, per la verità, 

in uno spazio ideale che non fa più parte della storia e tantomeno è un dialogo fra morti: si tratta piuttosto di 
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una conversazione interstellare, tra stelle molto ineguali i cui diversi tipi di divenire formano un blocco mobile 

che si tratta di catturare» (Deleuze, 1998: 21). 

Assumo tale presupposto perché sono convinta che ad ogni lettura di teorie e testi sottenda un 

processo complesso di comprensione e di interpretazione utile alla conoscenza. Necessariamente, gli 

strumenti teorici ogni qual volta vengono recepiti, interpretati e applicati, subiscono una sorta di 

investimento epistemologico e un conseguente arricchimento e ampliamento degli orizzonti di 

applicabilità. In tal senso, questo mio contributo potrebbe rivelarsi un personale inizio fra tanti 

possibili che acquisterà coerenza e conferme nell’applicazione a contesti concreti di vita quotidiana 

degli strumenti teorici che ho, con molta modestia, messo a confronto. Questi ultimi possono 

contribuire alla comprensione dei tempi moderni? Dove ci porta l’accelerazione di cambiamento che 

ha investito l’intera umanità in questi ultimi secoli? Gli habitus, le isotopie (azionali e 

comportamentali) e i dispositivi (sociali, politici, culturali e tecnologici), oltre a riferirsi a percorsi 

preordinati, sono forme di partecipazione sociale e, in quanto tali, possono essere considerati strutture 

enciclopediche che fungono da sistemi variabili di tempi e spazi, punti e linee di orientamento e 

direzione e, dunque, sono strumenti utili alla spiegazione e alla comprensione delle istanze afferenti 

l’esistenza umana come, per esempio, l’inserimento sociale, l’integrazione culturale, il dialogo 

intergenerazionale, l’interazione fra individui e strutture, le relazioni fra prodotti e processi. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016  

Note 

[1]  Come è noto, Greimas prende in prestito il termine isotopia dalla fisica e dalla chimica e lo risemantizza 

in numerose accezioni e usi specifici dell’analisi e della descrizione dei sistemi di significazione e 

comunicazione. Pur tuttavia, in questa sede, non posso non tenere in debita considerazione l’accezione più 

ampia di termine-ombrello che riporto direttamente da Eco: «Infatti, |isotopia| si riferisce pur sempre alla 

costanza di un percorso di senso che un testo esibisce quando lo si sottomette a regole di coerenza interpretativa 

[…]» (Eco, 1989: 101). 
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Lingiardi, della distillazione 

 

di Aldo Gerbino 

Quando Vittorio Lingiardi, col suo ‘dire’ immediato e impalpabile, ironico e pensoso, si accosta alla 

vischiosa densità del nucleo poetico, non fa altro che restituirci, distillandole, quelle quotidiane 

materie d’anima in apparenza essiccate, ma alle quali sembra esser sufficiente una pur lieve acqua 

lustrale per farle risorgere in tutta la loro vitalità. Una pensosità ben celata, lealmente dichiarata sin 

dalla epigrafe leopardiana espunta dallo Zibaldone, la quale sancisce come «da qualunque causa nasca 

l’ispirazione poetica, essa è certamente malinconica»; medesima malinconia riscontrabile, – quasi a 

rafforzare quel “suono del senso” esposto da Robert Frost, – nella struggente ed equilibrata partitura 

della “Serenata melancolica” di Čajkovskij. 
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Alla ricomposizione della parola ecco allora sprigionarsi, dilatarsi, lo scenario commosso della sua 

natura, le passioni sopite atte a ridipingere la vita, instaurando un racconto nutrito da un vigile tono 

colloquiale (laccato da assonanze in quinari e settenari, da dilatabili forme chiuse, da sintetiche prose 

liriche appena sfiorate dal calore tremulo d’un endecasillabo), quasi nel desiderio di consegnare 

valore ad un agile rapporto con il mondo: un profondere sentimento, un immaginare l’amore 

attraverso l’illustrazione delle perdite, animando la poesia anche sul versante della irraggiungibilità 

dell’obiettivo. 

Una ricerca di quel sé oscillante e rivolta ad una più congrua capacità magnetocettiva dell’organismo 

umano, cioè nella sua attitudine a polarizzarsi su nuovi orientamenti in forma di veicolanti immagini, 

o precisi suoni disposti nell’unico alveo proteso alla definizione d’un tempo avvertito come riverbero 

della propria esistenza. Un insistere nel mondo, un persistere nell’accidentato percorso della vita fatta, 

nel dilavare di questi essenziali versi, di minuti e giorni, di momenti percorsi dal pensiero e toccati 

da veloci gittate di parole, da tattili rimembranze, e, ancor più, da antiretorici connotati spirituali. 

«Nella concava notte ci guardiamo dormire / questo buio d’amore non ci lascia più uscire», dice 

Lingiardi (già autore della raccolta La confusione è precisa in amore, 2012) nel primo segmento di 

questo suo lavoro poetico: Alterazioni del ritmo (Nottetempo, Roma 2015; 3a ed. 2016). 

Un ‘guardarsi dormire’, dunque, pronto a risvegliare quei malinconici versi secreti da Paul Celan nel 

lontano 1952 e tratti dall’insinuante quanto criptico testo di “Corona”: «noi ci guardiamo, / noi ci 

diciamo cose oscure, / noi ci amiamo come papavero e memoria, / noi dormiamo come vino nelle 

conchiglie, / come il mare nel raggio sanguigno della luna». Anche in Vittorio si avverte, prepotente, 

la necessità del ‘guardarsi’ (forse nella prospettiva di un lacaniano ‘sguardo obliquo’) mentre si è 

abbandonati, avvolti, nel piumaggio del sogno, pronti all’esercizio inenarrabile confezionato dalla 

macchina del sonno, uomini e donne inerti e destinati anche ad un probabile sacrificio. 

Il poeta sembra essere ‘vulnus’ destinato al mondo che ci assale: sonno equivalente al sopore, al 

torpore prodotto, nel gioco metaforico, dal vino della vita, dall’incidere sulla nostra volontà, dal 

sentimento aperto alla gioia, alla malinconia o al distacco e al suo vestire di spossatezza membra e 

intelletto. Versi, com’è intuibile, soltanto in apparenza descrittivi, piuttosto profondamente e 

necessariamente antidescrittivi nei quali, appunto, la narrazione di un evento atto a coinvolgere i 

personaggi è soltanto epifenomeno di una realtà fonda, vera e propria pròtesi intellettuale in cui, e da 

cui, si espande il meccanismo di un racconto ora carnale ora spirituale, o la gemmazione di un intimo 

confliggere. Un porre infine l’orecchio a quelle stesse domande di Magda von Hattingberg che 

abitano in Rilke e Benvenuta (1949), dove vien chiesto al poeta praghese: «Credi che quelle poesie 

abbiano dormito in te e si siano poi d’improvviso risvegliate?». 

In Lingiardi, mutuando il senso del ‘risveglio’, appare evidente come si costituisca durante il tragitto 

poetico un centro di condensazione attorno a gesti emozionali, i quali, non fugaci trascinatori del 

pensiero nella macchineria della riflessione, consentono il risveglio mediato dalla funzione lenitiva 

della parola. Nessun medicamento da elettuario, dunque; niente di sciropposo né di retorico, ma lo 

sbucciare evenienze esistenziali sopite dall’algida accumulazione di una certa quotidianità e re-

innervarla, così, con rapporti concreti, franchi, tra mente e mente, tra emozione ed emozione, tra tatto 

e tatto. Appare anche vero che tale risveglio, proprio per la sua carica di doglianza, tenda a porsi, per 

istinto di sopravvivenza, al «riparo del cuore», estendendo con forza quei motivi rabbrividenti nel 

modo in cui appaiono serviti dal vassoio della memoria e della storia, nonché attraversati da figure 

esemplari, come accade per Teresa d’Avila: 

«O mia Teresina d’Avila / noi moriremo, / Per una volta in più / ci chineremo / sul tuo rabbrividire. / 

Passeremo la notte / al riparo del cuore». 
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Sembra, dunque, che il cuore – se presente – vinca, con il dinamismo del suo esser carne, con la sua 

stessa asimmetria funzionale; esso, ritmica sostanza la quale, proprio nell’interferenza tra pause, 

singulti, accelerazioni, arresti, si dispone a segnalare, dialogare, spiegare e rammemorare tutte quelle 

“cose” pericorporali e calate all’interno dell’umana sembianza – lo diciamo con le parole di Emilio 

Cecchi poste nello scintillante registro di Corse al trotto e altre cose (Sansoni, 1952) – «che non si 

capiscono appieno che dentro alla propria carne. E le malattie son fra queste». D’altronde «quello è 

il dolore e noi lo attraversiamo», suggerisce Lingiardi: solcare il dolore per conquistarne pienezza, 

per cogliere il significato della propria corporeità (quel corpo contraddittorio per Agostino d’Ippona) 

e non decrittabile per Lacan (“Il ne parle que du corps”, 1974), inconoscibile come accade per certe 

ragioni insite nella nostra mente. D’altronde, non è certo casuale l’affermazione quasimodiana, 

rintracciabile nel discorso Il poeta e il politico pronunciato a Stoccolma (1959) per la cerimonia di 

conferimento del Nobel, in cui si ribadisce d’una poesia che «è anche la persona fisica del poeta», e, 

più avanti, come la lingua, carne dello spirito, sia, per il poeta modicano, quella materia per la quale 

«non saranno mai i filologi a rinnovare la lingua scritta», ma «è un diritto che spetta ai poeti. 

Il linguaggio dei poeti è difficile non per ragioni di filologia o di oscurità spirituali, ma in virtù dei 

contenuti.» Contenuti stratificati in persone e cose. Per altro noi «vogliamo bene alle cose / per la loro 

pazienza di restare. / Vicino a noi, per anni / senza mai cambiare», aggiunge Vittorio; e vi leggiamo 

di quelle stesse ‘cose’, così come ribadito da William Carlos Williams, pediatra di valore e poeta 

lucidissimo, – l’artefice del Modernismo americano, il sodale di Duchamp, di Picabia, di Charles 

Demuth, di Pound ed Eliot, il maestro di Allen Ginsberg, – tenacemente convinto che in poesia 

«nessuna idea, se non nelle cose» (A sort of a song, 1944). Egli chiariva come le sue apparenti 

diversità di strutture culturali, – quella di medico e quella di poeta, – fossero assolutamente sinergiche: 

saperi ed emozioni travasabili, in equilibrio come vasi comunicanti, alimentatori l’un dell’altra, 

creatori di conoscenze equipotenziali; così intende Lingiardi l’esercizio della psichiatria, della 

psicoanalisi e della poesia: nella stessa allegoria fisica di Pascal e Stevino. E se Pascal è l’elaboratore 

di tale fondamentale principio fisico, il portatore di concisione e virtù intellettuali, alcune sue parole, 

tratte dalle Provinciali, segnano un’altra epigrafe collocata nella raccolta: quella intrisa del catulliano 

smalto della brevitas, in cui il valore nugatorio viene qui sostituito dall’esercizio ironico. Da tale 

sfondo emerge il matematico e filosofo francese che annota: «Questa lettera è più lunga delle altre 

perché non ho avuto tempo di farla più breve», tracciato mirabilmente coincidente col parossismo 

krausiano di «quando non si sa scrivere, un romanzo riesce più facile di un aforisma». 

 Cose, corpo, malattia, anima, parole viaggiano lievemente e indissolubilmente insieme; un levitare 

chiaro e fedele tra le ragioni del cosmo, senza accigliarsi; un guardare ciò che si eclissa e ciò che 

continua a vivere dentro con l’accanimento di chi raccoglie «sassi di mare», ossa materne corrose dal 

bianco, come può leggersi nel testo denso e gentile di “Le tenevo la mano”, in quel tentare di rattenere 

nelle pupille «la durezza che guarda la vita» al fine di stringere «pochi grammi di madre» in “un 

corpo appassito”, sempre in considerazione che «lunga è la notte che non trova mai giorno», parole 

dal Macbeth di Shakespeare opportunamente ricordate da Quasimodo. Lingiardi ci restituisce, nel 

cavo muschioso della sua umiltà linguistica: figure, lutti, conquiste, mutuando, – in parallelo al 

suggerimento inserito dalla colloquiale Szymborska in Niektórzy lubia poezje (“Ad alcuni piace la 

poesia”), – la similitudine offerta dalla poetessa di Kórnik: cioè quella d’una poesia paragonata alla 

guida legnosa “d’un corrimano”; così, crediamo, per Vittorio, ma con gli occhi incessantemente fissi 

al bersaglio. 

Dialoghi Mediterranei, n. 20, luglio 2016 
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2001); Benvenuto Cellini e Michail K. Anikushin (Spirali, 2006); Quei dolori ideali (Sciascia, 2014); Fiori 
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Uscita d’insicurezza 

 

La bandiera della Ue bruciata 

di Nino Giaramidaro 

Qualche colpo di gin, naso e gote rosate come i cicciottelli in salute, David Cameron, con la destra 

alzata alla Winston Churchill, ha detto la parola che ormai stanca di anni plana e si impenna sotto le 

perturbazioni dei cieli d’Europa come un avvoltoio “laico”, un grifone con ghigno, mentre i terrestri, 

sempre meno attoniti, dicono che non è cosa loro. Come i crasti della Sambuca di fronte al coltello 

del pecoraio che si avventa su uno di loro: «Non viene per me». 

La parola è guerra. Sì, l’inglese di Down Street ha detto che se il Regno Unito fosse uscito 

dall’Unione Europea, ci saremmo messi a correre verso la guerra. E ora siamo ridotti a cercarci 

camminamenti sperando di non intrappolarci nei tanti cavalli di Frisia a norma Cee. 

Ma a chi era diretta questa cucchiaiata di sale inglese, alla vigilia del sì o no Europa? Ai suoi votanti, 

che preferiscono continuare con il loro tè delle five o’ clock, magari servito da taciturni immigrati? 

Gentleman e non, adusi a lacrime e sangue e a filarsela all’inglese, che i francesi dicono, forse con 

più musica, filer à l’anglaise. 
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David Cameron – che non ha parentela con il Rod Cameron rimastomi simpatico malgrado tutte le 

Colt del feroce mondo western – ha agito motu proprio oppure “on the advice”, alias su consiglio 

(istigazione) del sovrano? Oppure trattasi di pronunciamento tipo parlo con te suocera perché mi senta 

tu nuora? Ma per chi? Contro la “minaccia russa”. 

«In un mondo in cui la Russia invade l’Ucraina e uno Stato canaglia come la Corea del Nord testa 

armi nucleari – virgolettato sul The Guardian –, noi dobbiamo fronteggiare insieme queste 

aggressioni ed utilizzare la nostra potenza economica per fare pressioni su ciò che calpesta le regole 

stabilite e minaccia la sicurezza dei nostri popoli. Siamo un Paese forte. Siamo la quinta economia 

del mondo. Abbiamo un forte esercito». 

Altri eserciti valorosi si sono scontrati con il Generale Inverno e ne sono usciti infreddoliti. Ma la 

gelida Albione, oltre che patria di Churchill e dei Beatles, ha dato i natali anche ad Astolfo 

d’Inghilterra, colui che ha domato l’Ippogrifo, ha tramutato i sassi in cavalli, e si è recato sulla luna 

a riprendere il senno perduto di Orlando. Non impressiona, quindi, che possa suggerire bellicosità 

verso una nazione diffusa su undici fusi orari, che vive spesso sotto lo zero Celsius nella sterminatezza 

dei suoi 17 milioni di km quadrati. 

Anziché vellicare la Russia, l’erede di Churchill dovrebbe avere sempre chiaro che la regina ha a 

disposizione 130 mila e rotti chilometro quadrati, che sono poca cosa anche al confronto con 

Uzbekistan: 447 mila e quasi mezzo chilometri quadrati. Ma la gelida (John Le Carrè) Albione – 

perfida per lo scrittore, vescovo e teologo del primo ‘600, Jacques Bénigne Bossuet, e poi per 

Mussolini – ha sempre mostrato coraggio, soprattutto quello dei fucili contro le scimitarre. L’ex 

sindaco della non più swinging London, Boris Johnson, è stato più circostanziato sul Sunday 

Telegraph: l’Unione Europea, «con metodi diversi, persegue lo stesso obiettivo di Hitler: unificare 

l’Europa sotto un’unica autorità (la cacofonia è sua). Napoleone, Hitler e altre persone ci hanno 

provato, ed è finita tragicamente». 

Il settecentesco scrittore, poeta e pessimista Nicolas de Chamfort diceva che «Ci sono scemenze ben 

presentate così come ci sono scemi benvestiti». Sì, soltanto chi dedica molto tempo alla vestizione 

può parlare di guerra con la convinzione di diffondere saggi ammonimenti. Naturalmente, così come 

accade a coloro che si alzano tardi al mattino e, anziché pensare alla colazione, rilasciano 

dichiarazioni con la stessa compulsione di chi bussa alla porta del bagno occupato, anche nei 

pronunciamenti dei due illustri londinesi si annidano discordanze e contraddizioni. 

Cameron diceva di volere rimanere nell’Europa Unita e indicava pericoli ed evidenti nemici, ma 

soggiungeva che il Regno Unito è un grande Paese, con un esercito forte: muscoli in eremitaggio, 

nella solitudine conquistata da quei suoi compatrioti per non rischiare il giogo di un nuovo Hitler. 

D’altronde Rupert Murdock, padrone anche di molta stampa inglese, ha reputato politicamente 

corretto schierare il Sun con i “Leave” e il Times con i “Remain”. Come facevano, e fanno, i grandi 

produttori di armi, che le consegnano – senza sentire nemmeno un graffio sulla coscienza – sia ad 

aggressori sia a chi si difende, purché la guerra continui. 

Non sono fibrillazioni soltanto inglesi: i russi per sostenere l’obiettivo della pace fanno parate sulla 

Piazza Rossa, arsenalizzano pezzi di confine, a cominciare da quello dell’ex granaio sovietico, cioè 

l’Ucraina, e si fronteggiano con gli onnipresenti States sul Mediterraneo, dalla Turchia alla Libia. 

La Kalashnikov – quella dei mitragliatori prêt-à-porter, degli armamenti delle mafie, dell’Isis e di un 

altro mezzo mondo che spara – entra nel mercato della moda con vestiti e accessori in stile militare 

perché – dice il direttore marketing Dmitriyev – in Russia crescono il nazionalismo e il patriottismo. 



119 
 

Presto ci saranno in tutto il Paese sessanta negozi agguerriti. Putin, del resto, ha idee chiare e grondanti 

democrazia: ha detto di non capire perché Cameron abbia accettato di tenere il referendum della (o 

del) Brexit, essendo contrario all’uscita del suo Paese dalla UE. 

Il lungimirante Califfato dell’Isis ha inserito sul web una app – se dico applicazione perdo tempo? – 

per gli scolari: possono imparare le lettere dell’alfabeto con i nomi di guerra e armi. Esempi: a- 

assalto, b-bomba, c-carro armato, eccetera eccetera. Sul Caffè del Teatro Massimo a Palermo il rombo 

arriva dal cielo, e poi tra le palme si infila la sagoma del Canadair giallo e massiccio; visto da poppa, 

sembra un micidiale Cant Z. 501, che fu chiamato “gabbiano”, diretto verso un obiettivo della seconda 

guerra mondiale. Venerdì 17 giugno 2016. Sorvolano a intervalli di 3-4 minuti, e il loro rombo 

esplode improvviso come bombardieri sulla città. Non basta sapere che andranno a gettare acqua sul 

fuoco, il brivido mi percorre lo stesso, forse perché ho la testa piena di annunci scoraggianti. 

Gli Inglesi “out” dall’Europa, forse la Raf si allena, le borse del divino mercato che tenteranno di 

portare i popoli alla disperazione, un senso amaro di prodromi di dissoluzione, e generazioni 

preoccupate dei giga, dei cerchi in lega e di strappare blue jeans. E Pyongyang sgancia missili e altri 

missili. 

L’America, scandita nei suoi giorni da sparatorie sanguinose, è ora percossa (non correggere con 

percorsa) da un’altra guerra. Arriva dagli Stati ricchi, dal far west verso east. Hawaii, Florida, 

Virginia, Oklaoma e perfino la California di San Francisco e Los Angeles, di Big Sur e Kerouac, della 

beat generation, dell’Henry Miller licenzioso e sovversivo, dei galloni di birra dei borderline di 

Steinbeck. Contro i senzatetto, più riconoscibili come homeless, accattoni, visibilmente poveri. 

Vietato fare l’elemosina, dormire nei parchi pubblici, sedersi sui marciapiedi, distribuire cibo: ci sono 

polizia e multe malgrado il numero di chi dorme, abusivamente, in auto sia rapidamente aumentato 

del 119 per cento. Nel nostro piccolo, dopo le pressioni di innumerevoli associazioni di cittadini, il 

ministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Giuliano Poletti, promette cento milioni per aiutare i senza 

tetto a trovare una casa. Progetto “Homeless Zero”. «È il primo in Europa», sottolinea il ministro. 

Previsti aiuti a 500 mila persone. Alla cerimonia della firma c’era Richard Gere, attivista umanitario 

e protagonista del film Gli invisibili, storia di George, homeless a perdere fra le strade dell’inverno 

newyorkese. 

E sì, ci sono tanti new deal in giro per il mondo, dove l’anno scorso sono stati contati 65 milioni di 

fuggiaschi. Ogni minuto d’orologio 24 persone devono lasciare la propria casa per diventare homeless 

e terraless. Quanto pensiero dedicare alla “leave” dell’oramai Regno disunito? Quanti altri Paesi 

rimuginano di filer à l’anglaise dall’incerottata Europa? Come forse diceva Eduardo, anche le 

domande non finiscono mai.  
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Flyaway home. Il viaggio di ritorno dei Rasta 

 

Daniel Hartley & The Ardwuk Band in concerto (ph. Giorgianni) 

di Eugenio Giorgianni 

Quando iniziai a frequentare la comunità rastafariana di Manchester, decisi subito che avrei 

risparmiato quello spazio e quelle persone dall’antropologia. Il mio scrupolo era dovuto alla 

complessa triangolazione tra il fenomeno socio-culturale di origine Africano-Caraibica, la violenza 

epistemica dell’occhio antropologico, e la mia delicata posizione emotiva a contatto con uno dei 

grandi miti della mia adolescenza. 

Volevo salvaguardare la comunità Rasta dallo sguardo indagatore dell’etnografia, dall’intromissione 

delle categorizzazioni accademiche, dalle ambiguità della rappresentazione testuale. E, per una volta, 

volevo salvaguardare me stesso dalla schizofrenia del vivere e annotare, dalle ansie della sfrenata 

curiosità etnografica che tante volte appare come poliziesca agli occhi degli osservati. Temevo che 

un collettivo così aperto e allo stesso tempo così diffidente verso l’esterno si sarebbe opposto a una 

ricerca condotta da un estraneo quale io ero, e che l’idea di essere oggetto – o soggetto, poco cambia 

– di indagine antropologica avrebbe urtato la sensibilità e i presupposti ideologici di molti membri 

del movimento Rastafari. 

Non mi andava di essere categorizzato come un intruso impiccione, magari tollerato, ma 

inevitabilmente estraneo agli eventi e alle relazioni in corso. Cercavo altro: volevo vivere le mie 

esperienze tra i Rasta con l’intensità e l’intimità della mia esistenza personale, senza le 

contaminazioni di un progetto di ricerca. Sapevo che avrei sofferto un eventuale rifiuto, e cercavo di 

evitare le tensioni che avrebbero potuto compromettere la mia frequentazione del loro circuito. 

Volevo conoscerli, volevo stare con loro: era questa la cosa più importante per me. 
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Mi sono innamorato della musica Reggae sin dal primo ascolto, quando avevo tredici anni, una 

domenica mattina in cui mio fratello maggiore mise nello stereo un album di Bob Marley. Da allora, 

il Reggae è stato la colonna sonora indiscussa della mia adolescenza. Non capivo quasi niente dei 

testi delle canzoni: mi bastava sentire la ritmica in levare, cogliere qui e là un riferimento all’Africa 

o ai Rasta people, un’invocazione di equal rights and justice (‘parità di diritti e giustizia’), per entrare 

nell’universo sonoro della lotta contro l’oppressione, nell’espressione musicale di quello che mi 

appariva come un popolo senza frontiere che si batte fieramente contro le ingiustizie e celebra la 

libertà e l’amore universale. 

Nella mia mitopoiesi giovanile, la musica si sovrapponeva completamente alla cultura Rastafari, la 

fede politico-religiosa dei discendenti degli schiavi africani deportati in Giamaica, che professano il 

ritorno all’Africa natia come liberazione dalle catene di Babylon – il corrotto potere occidentale che 

governa il mondo attraverso l’oppressione, che li ha ridotti in schiavitù come le tribù di Israele e che, 

come nella profezia biblica, sarà distrutto dalla giustizia divina. 

La lotta dei Rasta mi risuonava attraverso le canzoni dei loro artisti, e ogni nota mi invitava alla 

ribellione contro quello che io e tanti miei coetanei chiamavamo ‘il sistema’: le istituzioni politiche 

e repressive, i poteri dell’economia capitalista, le convenzioni sociali, la Chiesa, tutti quei corpi 

sociali di potere e di controllo (alcuni visibili e concreti, come la scuola e la famiglia; altri invece 

lontani e astratti) che materializzavano il nostro disagio giovanile, e contro i quali misuravamo 

l’emergere delle nostre personalità. Il Reggae era molto più che musica. Era la mia utopia, e conteneva 

la distopia del nemico, aiutandomi a ricomporre il senso di alienazione della mia adolescenza medio 

borghese nell’Europa del terzo millennio. 

Sono passati molti anni prima che incontrassi dei Rasta in carne e ossa, e nel frattempo la mia 

percezione delle cose e i miei gusti musicali erano molto cambiati. I miti dell’adolescenza erano stati 

erosi, decostruiti, relativizzati. Le contrapposizioni binarie erano state sovvertite, il fronte del bene e 

della giustizia mi appariva molto più confuso. Tuttavia, alcune canzoni, se ascoltate in particolari 

contingenze emotive, continuavano – e continuano – a farmi venire la pelle d’oca, e a toccare nervi 

non del tutto sopiti dagli umori della vita semi-adulta. Proprio la musica, ancora una volta, mi ha 

spinto al contatto con il variegato contesto della diaspora Africano-Caraibica in Inghilterra e del 

panafricanismo postcoloniale, mettendomi allo stesso tempo a confronto con tanti nodi irrisolti del 

mio percorso di crescita e della mia identità individuale. 

Questo articolo ripercorre la mia esperienza tra i Rastafariani a Manchester (Regno Unito) tra ottobre 

2013 e dicembre 2014. A produrre il mio ripensamento, e a convincermi a riportare la mia esperienza 

in forma di saggio, sono intervenuti due fattori determinanti: la volontà di celebrare la memoria di 

Lulu ‘Bantan Killah’ Leach, venuto a mancare lo scorso febbraio, il quale ha accompagnato ogni 

momento della mia presenza presso la comunità Rasta; e la consapevolezza che evitare di fare i conti 

con l’antropologia, in questo caso, significa essere insincero con me stesso e con le donne e gli uomini 

che generosamente mi hanno accolto nella loro dimensione esistenziale, trattandomi con la genuinità 

che contraddistingue il loro stile di vita. 

L’incontro antropologico, sebbene ambiguo e iniquo, è implacabile nel mettere a nudo le 

contraddizioni del ricercatore, rivelandole attraverso l’umanità del dialogo con gli altri soggetti in 

campo. Sfuggire a questo banco di prova mi ha consentito di restare indulgente con i miei sogni, e di 

evitare il conflitto tra la nostalgia della mia intransigenza adolescenziale e il cinismo di me stesso 

quindici anni dopo. Raccontare l’umanità della gente che ho incontrato, in tutta l’affascinante 

contraddittorietà delle cose, è un modo di rendere giustizia al dialogo tra me e loro; in più, mio 

malgrado, è l’unico modo che conosco per esplorare le realtà che attraverso e che mi comprendono, 

e, sebbene mi fossi illuso del contrario, non sono affatto in grado di tracciare una linea di 
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demarcazione tra vita e ricerca. Proprio per questo, il discontinuo procedere dell’esperienza che 

racconto in queste pagine può essere considerato etnografico, sebbene del tutto a-metodico: lo è stato 

l’occhio che ho porto alle cose del modo, insieme al pesante fardello di tensioni ermeneutiche e 

interrogativi riflessivi che mi porto dietro e che puntualmente srotolo nello spazio che percorro. 

Chiedo scusa a chi legge: per i motivi di cui sopra, non ho annotato date e riferimenti precisi degli 

incontri e degli eventi. Le esperienze sono fluite senza ordine, aprendomi un ampio ventaglio di 

direzioni possibili tra le quali non ho saputo né voluto scegliere, lasciando che gli incontri fortuiti e 

il corso delle cose mi conducessero in un giro panoramico per la semiosfera rastafariana. Il presente 

contributo, oltre a cozzare contro i fastidiosi grumi irrisolti del mio ego, è dedicato alla più pressante 

e affascinante delle domande sorte da questa esperienza: l’essere-in-transito della cultura 

Rastafariana, la definizione del sé e l’esistenza quotidiana di un gruppo umano in strenua lotta contro 

gli ultimi cinquecento anni della propria storia collettiva. L’articolo è uno schizzo: le domande sono 

appena formulate, l’elaborazione del tema è del tutto eterogenea. Riporto le cose nella maniera in cui 

ho vissuto il loro accadere, ricordando che, come Jean Rouch (Feld 2003, 43-44), il primo motivo per 

cui faccio ricerca etnografica, e ne scrivo, è: per me stesso, per la mia necessità conoscitiva; in 

secondo luogo, per le persone che incontro nella ricerca, per restituire la loro voce in dialogo con la 

mia; e in terza istanza, per chi volesse prestare ascolto alle storie che mi sforzo di raccontare. 

Ero arrivato a Manchester da poche settimane, non conoscevo quasi nessuno. Cercando su internet 

qualcosa da fare, mi imbattei nella pagina facebook della community ‘Manchester Reggae’, che per 

quella sera sponsorizzava una festa al Rasta HQ [1]. Cercai in rete qualche notizia sul posto: niente, 

nessun sito, nessun video. Strano a dirsi per un locale pubblico di una metropoli inglese, dove 

tantissime persone pianificano online il loro tempo libero. Riuscii a trovare soltanto l’indirizzo: civico 

232 di Claremont Road, la via principale del quartiere Moss Side. Dato che distava pochi minuti in 

bicicletta da casa mia, decisi di andare a dare un’occhiata. Dopo un paio di pedalate, si scatenò un 

acquazzone improvviso che mi accompagnò per tutto il tragitto fino all’HQ, un grande edificio in 

mattoni rossi che interrompe la linea continua di councile states (‘case popolari’) a due piani lungo i 

due lati della strada. Riconobbi che era il posto giusto senza bisogno di controllare il numero civico: 

sull’ingresso sventolavano, una accanto all’altra, la Union Jack britannica e la bandiera dell’impero 

etiope [2]. L’HQ è una chiesa anglicana dismessa: nella navata, disseminata di grandi altoparlanti, i 

Rasta celebrano le feste e le funzioni; l’altare funge anche da palco per i concerti; i locali dell’ex 

sacrestia sono adibiti a mensa, cucina e bar. 

Entrai bagnato fradicio, e mi diressi subito in bagno per darmi una sistemata. Lì, in piedi di fronte 

alla fila degli orinatoi, c’era un uomo anziano con un grande cappello rossoverdeoro gonfio di 

dreadlocks, la barba bianca raccolta in un unico dread sotto il mento. L’uomo si stava guardando allo 

specchio, con il pugno destro alzato verso il cielo, proclamando a gran voce con un forte accento 

afrogiamaicano: «Vengo dall’Est, dall’Est! [3] Etiopia, Africa! Sono Africano! Jah RastafarI!». 

Stravolto dalla pioggia, mi piazzai anch’io di fronte allo specchio per asciugarmi. Accortosi della mia 

presenza, l’uomo mi rivolse un mezzo sorriso con qualche dente d’argento: «Non è che vuoi un po’ 

di ganja buona?» «No grazie, sono a posto». La sua espressione si indurì, mentre mi scrutava con 

sospetto: «Ma che hai? Stai male? Non è che sei venuto qui a fare stronzate con cocaina? Qui non lo 

vogliamo questo schifo!». Risposi di no, e lui mi lasciò perdere, mentre finivo di asciugarmi. 

Ritengo di dover aggiungere alcune precisazioni alla scena descritta, che altrimenti rischia di 

confermare acriticamente tutti i più beceri stereotipi sulla cultura Rasta. Innanzi tutto, la 

localizzazione: l’HQ si trova nel cuore di Moss Side, uno dei quartieri più malfamati della città, 

prevalentemente abitato da migranti e da Black British. Fino ai primi anni 2000 sarebbe stato 

impensabile che uno studente europeo come me si recasse di notte e da solo a Moss Side per un 

motivo che non fosse l’acquisto di sostanze stupefacenti. Sebbene oggi la composizione sociale del 
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quartiere stia rapidamente cambiando, scene simili a quella del bagno dell’HQ mi sono capitate in 

altre occasioni a Moss Side con adulti e anziani di classe lavoratrice e di origine caraibica, alcuni dei 

quali hanno vissuto per gran parte della loro vita in uno stato di forte ghettizzazione, in cui le 

interazioni tra bianchi e neri erano ridotte e segnate dallo squilibrio sociale. 

Poi, una precisazione sulla ganja: l’uso della marijuana a scopo meditativo fa parte delle pratiche 

Rasta, sebbene nel caso della comunità di Manchester non costituisca affatto un precetto religioso. 

Probabilmente, molti dei frequentatori dell’HQ fanno uso di cannabis, ma l’unico a offrirmi di 

comprare della ganja è stato l’uomo che ho incontrato nel bagno. Nel corso dei mesi successivi, il 

suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato: non lo convincevo, temeva fossi un 

poliziotto in borghese o un agente provocatore. Eppure, sebbene inquisitorio, non è mai stato 

aggressivo né mi ha intimato di andarmene. 

Torniamo alla sera del primo incontro. Uscito dal bagno, incontrai il mio amico Edo, che mi aveva 

raggiunto all’HQ. Andammo nella sala-bar, dove tra stampe di paesaggi etiopi e poster di piante 

terapeutiche e leoni africani, si mangiano piatti tipici caraibici quali rice and peas [4], curry goat [5], 

jerkchicken [6], ackee and saltfish [7], oltre al classico pollo fritto con patatine, preparati nella cucina 

dell’HQ. L’atmosfera era rilassata, la gente consumava la cena conversando, mentre alcuni bambini 

giocavano e si rincorrevano tra i tavoli. Ci sedemmo a mangiare anche noi, e dopo un po’ venimmo 

raggiunti da un gruppo di donne sulla quarantina, che ci chiesero permesso e si sedettero accanto a 

noi. La prima domanda che ci rivolsero fu in che mese fossimo nati. «Febbraio», risposi. «Allora sei 

della tribù di Joseph. Il tuo colore è bianco. La tua parte del corpo sono i polpacci. La tua capacità 

(‘faculty’) è l’immaginazione». Lo stesso con Edo. Cercavo di cogliere il senso di quel discorso, senza 

capirne nulla. La mia interlocutrice se ne accorse: «Sai che questo posto è la casa delle Twelve Tribes 

of Israel? Per noi Twelve Tribes, noi tutti esseri umani facciamo parte delle dodici tribù di Israele. 

Ogni mese è una tribù; ogni tribù ha un colore; ogni colore corrisponde a una delle dodici parti del 

corpo; ogni parte del corpo, a una capacità. Tutti insieme, siamo unità: One love, one people, Jah 

RastafarI». «Selassie I!» gridò in risposta un uomo seduto all’altro capo del tavolo. «Yes I, brother» 

gli fece lei, e riprese il discorso: «Tra di noi Rasta, ci sono vari gruppi: ci sono i Nyabinghi, i Bobo 

Ashanti, e ci siamo noi. In fondo, non importa tanto: tra di noi, ognuno fa quello che vuole, non conta 

il posto dove ci si riunisce. Qui a Manchester, gli altri gruppi non hanno sede, e allora vengono tutti 

qui; c’è anche chi non fa parte di nessun gruppo, e chi non è nemmeno Rasta ma viene qui lo stesso. 

Qua dentro, chiunque è il benvenuto: non conta religione né colore della pelle, bisogna solo rispettare 

gli altri. Siate i benvenuti, fratelli: spero che passerete una bella serata». Le donne ci salutarono per 

andare incontro ad alcuni amici. 

Io e Edo ci spostammo nella sala centrale, che iniziava a riempirsi. Il programma della serata era 

molto vario: un gruppo Soul di cantanti bambine, una suonatrice inglese di kora mandinka, alcuni 

gruppi e cantanti Reggae della comunità tra cui Trevor Roots, celebrità del Reggae locale, che si 

esibiva in un tributo e Bob Marley, e per finire un giovane artista appena tornato dall’Etiopia. Il palco 

è sovrastato da un grande dipinto che raffigura Hailé Selassié in abiti ufficiali, accanto a quadri del 

profeta Gad, il fondatore delle Twelve Tribes of Israel, e raffigurazioni dell’Africa. Dopo i concerti, 

un dj ci intrattenne per un paio d’ore con i classici del Rasta Reggae. 

Tornammo a casa verso le 4 del mattino. Ero sorpreso dall’approccio alla religione per come mi era 

stato illustrato: il problema della professione di fede non era neanche contemplato. Si appartiene alle 

tribù per nascita, anche senza saperlo; sono le azioni e le scelte che plasmano l’essere Rasta, non 

l’adesione a un sistema cultuale stabile. I limiti tra religione, filosofia e stile di vita mi si 

confondevano; e su tutto, mi risuonavano i costanti riferimenti all’Africa, da parte di gente nata e 

vissuta in tutt’altre coordinate geografiche. Per inquadrare i fenomeni descritti in una cornice più 
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ampia, e per ridurli a un senso più addomesticabile, cercherò di porre l’emergenza della cultura Rasta 

su una prospettiva storica [8]. 

La dottrina Rastafari nasce in Giamaica agli inizi degli anni ’30 del XX secolo, e si inscrive in un 

lungo flusso storico di movimenti e formazioni sociali nati tra gli abitanti di origine africana, che 

costituiscono la grande maggioranza della popolazione dell’isola già dalla fine del Seicento. Sin dagli 

inizi della colonizzazione britannica, alla metà del XVII secolo, l’isola è stata teatro di continue e 

indomite ribellioni da parte degli schiavi provenienti dall’Africa Occidentale e Centrale, alle quali 

seguirono senza soluzione di continuità, dopo l’abolizione della schiavitù nel 1834, movimenti di 

occupazione delle terre, rivendicazioni sindacali e proteste popolari dei neri giamaicani. L’elemento 

africano è fortemente presente nella cultura popolare, a partire dai numerosi prestiti linguistici dalle 

parlate niger-kordofaniche presenti nel patois locale, fino ai rituali Kumina e Obeah – sistemi di 

credenze Bantu portati dagli schiavi provenienti dalla regione del Congo – e alle comunità dei 

Maroons, gli schiavi fuggiaschi che hanno resistito per secoli agli attacchi del regime coloniale; 

Queen Nanny, storica leader guerrigliera maroon, è oggi celebrata come eroina nazionale. 

Il riferimento all’Africa, oltre che come orgogliosa celebrazione culturale, è stato usato in Giamaica 

come vessillo politico delle rivendicazioni delle masse nere diseredate e discriminate dal sistema 

coloniale: agli inizi del XX secolo Marcus Mosiah Garvey, sindacalista ed editore panafricanista 

giamaicano, fondò la UNIA-ACL (Universal Negro Improvement Association and African 

Communities League), che in breve tempo raccolse milioni di sostenitori tra gli afroamericani delle 

West Indies e degli Stati Uniti sotto la bandiera del nazionalismo nero universale e del ritorno in 

Africa dei discendenti degli schiavi. «Guardate all’Africa» soleva dire Garvey nei suoi tumultuosi 

comizi: «quando un re nero sarà incoronato il giorno della redenzione sarà vicino!». E così fu che, 

quando il 2 novembre 1930 Tafari Makonnen Woldemicael fu incoronato Hailé Selassié I re 

d’Etiopia, l’unico Stato africano ancora libero dal colonialismo bianco, alcuni predicatori di strada 

giamaicani iniziarono a proclamare che l’imperatore etiopico era la reincarnazione di Cristo, e che il 

tempo delle catene era finito. 

Rastafari (o semplicemente Rasta) deriva da Tafari, il nome proprio del re etiope, preceduto dal titolo 

aristocratico amarico ras: un re nero, ricevuto con tutti gli onori dai potenti del mondo, a capo di uno 

stato africano libero. L’Etiopia materializzò la terra promessa, the Holy Mount of Zion delle Sacre 

Scritture, l’unica patria possibile per il popolo degli schiavi, a cui la violenza degli schiavisti bianchi 

e del colonialismo inglese avevano strappato la memoria delle proprie origini. 

È probabile che Garvey non intendesse riferirsi a Selassié, e di certo non abbracciò mai la fede 

rastafariana. Ciononostante, il neonato movimento che si diffondeva tra le fasce più povere della 

popolazione giamaicana lo identificò come profeta, trasformando la campagna politica e culturale del 

garveysmo in fede religiosa e promessa millenaristica. I predicatori vennero imprigionati in quanto 

sediziosi, i loro testi di riferimento furono banditi, le prime comunità Rasta subirono violente 

repressioni. I rastafariani si insediarono ai margini della società giamaicana, guardati con sospetto 

dall’opinione comune e dal potere coloniale; tuttavia, il culto a Selassié Jah Rastafari continuava a 

diffondersi nei Caraibi, nonostante l’invasione dell’Etiopia da parte delle truppe fasciste, a cui vari 

gruppi politici afroamericani – tra questi i Rasta – reagirono manifestando sostegno e inviando aiuti 

ai patrioti africani. 

All’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, Hailé Selassié, reinsediatosi al trono di Addis 

Abeba, concesse 500 acri di terra vicino alle città di Shashamane per gli africani della diaspora che 

volessero ritornare nella madrepatria, come ringraziamento per l’aiuto ricevuto durante la guerra 

contro l’Italia. Ciò accrebbe l’etiopismo dei Rasta caraibici, che si sentivano sempre più vicini ai 

movimenti di liberazione africani: l’abitudine di farsi crescere i capelli in lunghe trecce chiamate 
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dreadlocks deriva dalle pratiche di varie popolazioni africane, tra le quali i Kikuyu del Kenya, che 

diedero vita alla ribellione Mau Mau contro il governo coloniale britannico negli anni ’50 [9]. Una 

delle prime congregazioni Rasta prende il nome dalla resistenza anticoloniale Nyabinghi in Uganda, 

a cui i Rasta si ispirano nei loro rituali di evocazione delle forze della natura per sconfiggere le forze 

dell’oppressione. 

Nel 1966, poco dopo l’indipendenza del Paese, Selassié si recò in visita ufficiale in Giamaica. Il re 

etiope aveva mantenuto sempre un atteggiamento ambiguo nei confronti del credo Rasta: professando 

la fede cristiana ortodossa etiope quale religione di Stato, avrebbe dovuto considerare blasfemo che 

ci si rivolgesse a lui come reincarnazione di Cristo; eppure non sconfessò mai esplicitamente gli onori 

tributatigli dagli afrocaraibici, e la sua visita a Kingston non fece che espandere l’influenza del 

movimento. La raggiunta indipendenza della Giamaica, sebbene non avesse modificato la condizione 

sociale del proletariato nero, aveva aperto le porte all’emigrazione: migliaia di lavoratori giamaicani 

portarono nel Nord America e in Inghilterra i loro usi e costumi, tra i quali il credo Rasta. 

Contemporaneamente, la musica Reggae, assurta a genere di fama mondiale, diffondeva il messaggio 

ai quattro angoli del globo. 

Frequentando l’HQ, ho avuto l’impressione che gran parte della gente avesse piena coscienza del 

proprio prestigio globale in quanto Rastafari: molti ostentavano con orgoglio i simboli e i colori del 

proprio credo, le effigi delle nazioni caraibiche di provenienza, la propria parlata natìa. Tuttavia, 

alcuni elementi di tale cultura sanciscono una scissione radicale dalla società circostante, un rifiuto 

totale del compromesso, un costante sospetto nei confronti della storia e degli ordinamenti economico 

e politico. A cominciare dalla lingua: all’HQ, ci si saluta con ‘greetings’, o ‘yes I’, mentre si evita 

l’uso di ‘hello’, parola che contiene hell, ‘inferno’ e low (pronuncia caraibica: /loʊ/) ‘basso’. È la 

regola fondamentale dell’Iyaric, o Dread-talk: la lingua dei Rasta, che usa vocaboli che elevano 

(uplift) la gente, evitando le malignità disseminate nell’inglese, la lingua di Babylon. E così, politics 

diventa politricks, gli inganni dei politici: i Rasta si distanziano da ogni movimento politico, da tutti 

gli isms and schisms, le mode e le false opposizioni, a partire da capitalismo e comunismo. Per questo, 

viene rifiutata ogni definizione di Rastafarianesimo: si parla di Rastafari, anzi di RastafarI: la ‘I’, che 

si scrive come la cifra romana che accompagna il nome di re Selassiè primo, e che si legge come 

high, ‘alto’, elevato spiritualmente. Lo sforzo verso l’autonomia culturale si accompagna al timore 

quasi paranoico degli attacchi dall’esterno, e all’amara constatazione di una storia fatta di ingiustizie 

e tirannia. 

«Non abbiamo niente di nostro» mi disse un giorno John, poeta e scrittore giamaicano, seduto a un 

tavolo dell’HQ, mentre mi offriva un bicchiere di Irish moss, una bevanda a base di alghe e cannella 

da lui preparata, che stavamo bevendo mescolata con rum bianco: «I nostri nomi e cognomi vengono 

dai bianchi padroni dei nostri antenati schiavi; la lingua che parliamo è la loro, il Cristo che adoriamo 

ce lo hanno imposto loro. Non abbiamo patria, non abbiamo cultura. Ecco perché siamo sottomessi e 

disgregati, oppressi…». I suoi occhi quasi azzurri, di solito ironici e pronti alla risata, si fecero acquosi 

sotto un velo di tristezza. Replicai che, nel mondo, milioni di ragazzi guardano ai Rasta con stima, 

ascoltano la loro musica, e ammirano la loro cultura di fierezza e libertà. Parlavo come da adolescente. 

John si riscosse dai suoi pensieri cupi: «Well, può darsi. Ma ti dico una cosa: per noi non c’è pace su 

questa terra fuori dall’Africa. Sono stato in Etiopia, ci vado ogni volta che raccolgo i soldi per il 

biglietto: it’s the place to be, il posto giusto per noi». 

Nonostante mi sentissi del tutto estraneo al nutrito fronte dei nemici del popolo Rasta, una 

conversazione all’HQ non mancò di rievocare la cattiva memoria storica dell’Italia e il suo feroce 

passato coloniale: «Voi siete il popolo che ha colonizzato l’Etiopia, l’ultimo paese africano libero. 

Avete ridotto in esilio Selassié, avete usato armi chimiche contro la popolazione inerme. Siete lo 

stesso popolo che ha ucciso Gesù Cristo, la nazione che ospita il Vaticano, il più grande male del 
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mondo. E tu ce l’hai nel sangue. Il mio popolo non ha fatto guerre, non ha oppresso nessuno. In 

qualunque parte del mondo ci sono Rasta, e tutti sono miei fratelli. Nessuno di noi ha colonizzato altri 

popoli. I bianchi lo fanno». Di certo, l’interlocutore non mi aveva in grande simpatia. Molti altri 

all’HQ preferivano sdrammatizzare sulle colpe storiche del mio Paese, scherzando su stereotipi più 

ridanciani come la cucina e la galanteria. La casa delle Twelve Tribes, del resto, è la meno attaccata 

alla negritudine tra le sezioni Rastafari; la comunità di Manchester ha tra i suoi membri anche Tibor 

e Alexandra, giovani ungheresi le cui contingenze esistenziali hanno spinti ad abbracciare la fede 

Rasta, e che sono stati accolti a prescindere dal colore della loro pelle. 

I Rasta iniziarono ad abituarsi alla presenza mia e di un folto gruppo internazionale di amici e studenti 

provenienti dalla Romania al Messico, alla Grecia e alla Lettonia [10]. Ben presto ci venne chiesto di 

filmare le celebrazioni per l’archivio dell’HQ, con la clausola di non diffondere le immagini 

all’esterno; come ci venne detto, era la prima volta che la comunità si avvaleva della registrazione 

video, senza considerarla uno strumento di Babylon. Così conobbi Lulu ‘Bantan Killah’, della tribù 

di Asher, interessato a partecipare ai nostri video. Ci fece subito ascoltare una sua canzone, il cui 

ritornello fa: “I’m a lion| Man a lion|Yo, straight from out of Zion”. Lulu veniva davvero da Zion: 

nato in Giamaica in una famiglia rasta, da piccolo si era trasferito a Shashamane in Etiopia, per poi 

migrare a Manchester. La sua allegria e la sua preziosa compagnia hanno accompagnato tante nostre 

realizzazioni video all’HQ, e tante feste in giro per il quartiere. 

Una mattina ero andato all’HQ insieme alla mia amica Clara, a consegnare il video dell’ultima festa. 

Due uomini della tribù di Reuben vennero ad aprirci: «Greetings, bredrens. Venite dentro, facciamo 

quattro chiacchere. Scusateci se a volte siamo duri, o sembriamo scontrosi. La vita ci ha tolto tanto, 

abbiamo perso tanti amici, e a volte penso che abbiamo perso anche il sorriso. Ma credimi, siamo 

felici che voi studenti frequentiate la casa. La sera, quando arrivate, vedere la fila delle vostre 

biciclette incatenate lungo il marciapiede mi mette allegria, e anche al resto dei fratelli e delle sorelle. 

Qui non era così. Lo vedete quell’edificio di fronte? Era un pub, The Beehive. Le gang di Moss Side 

venivano qui a regolare i conti. Se ti avvicini al muro, ti accorgerai che è ancora crivellato di colpi di 

proiettile. Sparavano anche mentre facevamo le nostre funzioni qui: allora ci buttavamo per terra, per 

paura delle pallottole vaganti. Il prefisso della zona è M16, come il fucile d’assalto: si diceva che per 

questo l’avevano scelto come codice postale di Moss Side!». Entrambi ridono, e ci passano una 

ciotola con delle fette di mango già sbucciato: «Oh, non ve lo mangiate tutto, lasciatemene un po’! 

Vi dicevo, abbiamo avuto una vita dura. Io sono nato qui, nel 1960, ma è come se non fossi cittadino 

britannico. Quando ero piccolo, il razzismo era dovunque. Per questo sono diventato Rasta quando 

ero adolescente: perché era l’unica cosa che mi insegnava a essere fiero di quello che ero, di essere 

un nero, di venire dagli schiavi. Di essere un africano. Ora sono vecchio, ho i capelli corti e bianchi: 

quando ero giovane, i locks mi arrivavano ai fianchi. Eravamo dei ribelli: la società non ci dava spazi, 

e noi occupavamo le case sfitte. Io andavo a tutti i concerti: Bob Marley, Bunny Wailer, Dennis 

Brown, Burning Spear. Li ho visti tutti, i grandi del Reggae. Così tanti di noi sono diventati Rasta; 

contro il parere delle famiglie, che i primi a non volere i Rasta sono proprio i giamaicani. Dicono che 

siamo pazzi, che fumiamo troppa erba!». Ridiamo tutti. «Manchester è un posto importante per noi. 

Qui, una ventina di anni fa, è venuto a vivere il fratello di HaileSelassie…». «RastafarI!» interviene 

l’altro; «Yes I! Era qui, ha mangiato a casa mia, io gli ho stretto la mano, a un principe della famiglia 

reale etiopica, il fratello di Jah Rasta… Si, era Rasta lui. Da qui, tanti partono per l’Africa: 

Repatriationis a must, è un dovere per noi, tornare da dove veniamo». Rivoltosi all’altro, chiede: «Ti 

ricordi, fratello, quando siamo andati per la prima volta in Africa insieme, con le nostre famiglie? È 

stato in Ghana. Avevamo i bambini piccoli. Mi ricordo che la notte era un incubo, era pieno di insetti: 

eravamo terrorizzati di beccarci qualche malattia. La volta dopo sono andato in Etiopia, a 

Shashamane: ero con dei fratelli, passeggiavamo per strada, queste strade polverose dove non c’è 

niente. A un tratto vedo un bianco, aveva i dreadlocks: “Yo!” gli faccio. Era inglese. Che piacere che 

mi ha fatto, poter parlare un po’ con lui dopo tanto che ero in viaggio! Mi sto costruendo una casa, a 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Giorgianni/Flyaway%20home.doc%23sdfootnote10sym%23sdfootnote10sym


127 
 

Shashamane. È quasi pronta. Ormai sono vecchio, tra un po’ mi ritiro: lascio il fried chickenshop a 

mio figlio, e me ne vado in Etiopia, finalmente». 

Rimasi colpito dal contrasto tra le abitudini di un uomo cresciuto in Inghilterra e la sua incrollabile 

decisione di spostare il proprio orizzonte esistenziale verso un luogo del tutto estraneo. Tra l’ansia 

delle malattie tropicali e la retorica della repatriation, vince quest’ultima, non importa quanto 

squallida e povera sia la realtà di Shashamane. 

In estate, l’HQ organizzò una giornata dedicata alla salute, alla cura del corpo e al ruolo delle donne 

nella comunità, conclusasi con una performance dei tamburi Nyabinghi. Donne e uomini della 

comunità si alternavano su grandi djembe decorati, scandendo il ritmo della cerimonia: tum-tum, tum-

tum. «Come il battito del cuore, è il nostro ritmo naturale» mi disse Yvonne della tribù di Judah, 

mentre i suoi confratelli suonavano: tum-tum, tum-tum. Ad un tratto, un Rasta si alzò per intonare 

“Babylon throne gone down”, un classico canto Nyabinghi [11]. «Sento la voce del Rasta che dice| 

Babylon, il tuo trono sta per crollare| Dico che volerò via verso casa, a Zion| volerò via verso casa| 

Un bel mattino, quando il mio lavoro sarà finito| volerò via verso casa». 

Un bel mattino di sole, senza preavviso, Lulu non si è svegliato. L’anemia falciforme gli ha provocato 

un’emorragia nel sonno. Aveva la mia stessa età. Come nelle grandi culture africane, i funerali Rasta 

sono una festa: l’idea è quella di celebrare la vita del defunto, non di piangerne la dipartita. L’HQ ha 

celebrato l’evento, scegliendo un amico di Lulu per presiedere la serata. Dopo l’esibizione della figlia 

di Lulu, il presentatore ha preso il microfono, ha ricordato la sua amicizia con il defunto, e ha invitato 

i presenti a gioire e non essere tristi: «Se Lulu fosse qui, me lo vedo ridere alla sua maniera» ha 

concluso, esibendosi nell’imitazione del ghigno a denti stretti che caratterizzava il suo amico. Adesso, 

la famiglia Leach sta raccogliendo i fondi per interrare la salma in Etiopia. Per farlo volare verso casa, 

a Zion. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

 Note 

[1] HQ (pronuncia inglese /ˈeɪtʃkjuː/) è l’acronimo di Headquarters, letteralmente ‘quartier generale’. Il 

termine è usato per indicare il centro direzionale o aggregativo di un gruppo o di una società. 

[2] Il vessillo tricolore, a strisce orizzontali verde, oro e rosso, con al centro il Leone di Guida, è stato la 

bandiera ufficiale dell’Etiopia dal 1897 fino alla deposizione di Hailé Selassié da parte della Giunta militare 

filo-sovietica del DERG nel 1975. Rimane oggi il la bandiera di elezione delle comunità Rasta nel mondo. 

[3] L’enfasi sulla posizione geografica dell’Etiopia – a Est rispetto alle Antille e alle potenze euro-americane 

– è frequente nella retorica Rasta per contrapporre la purezza della terra promessa alla corruzione del mondo 

occidentale. Cfr. il testo di BujuBanton, “TilI’mLaid to Rest”, dall’album‘Til Shiloh del 1995. 

[4] Riso con fagioli. 

[5] Curry di capra. Piatto tipico della cucina indocaraibica, introdotto in Giamaica dai lavoratori provenienti 

dal Subcontinente Indiano che il governo britannico introdusse nelle colonie delle Antille dopo la fine della 

schiavitù. 

[6] Pollo piccante cotto alla brace. 

[7] Baccalà saltato con ackee. L’ackee (nome scientifico: Blighia sapida) è un frutto originario dell’Africa 

Occidentale tropicale, introdotto in Giamaica alla fine del Settecento da una nave schiavista. 
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[8] Le informazioni storiche riportate di seguito sono state raccolte in rete o provengono da eterogenee letture 

e conversazioni che ho condotto nel corso degli anni. Mi scuso con chi legge, ma non sono in grado di indicare 

alcun riferimento bibliografico scientifico relativo all’argomento. 

[9 I Rasta insistono sui numerosi riferimenti biblici a tale pratica, relativa al nazireato, ossia la consacrazione 

di un ebreo a Dio, che oltre al divieto di tagliarsi i capelli comporta una serie di precetti alimentari quali 

astenersi dal consumo di uva, bevande inebrianti e cibi impuri come la carne di maiale. Nella cultura Rasta, 

generalmente poco normativa, l’osservanza di tali precetti non è obbligatoria, dipende dal libero arbitrio dei 

singoli fedeli. 

[10] Questo contributo sarebbe stato impossibile senza l’aiuto degli amici e compagni di ricerca Ansels, Beppe, 

Clara, Dre, Edo, Fas, José, Marco, Paloma, Spyros, Stefania. 

[11] Il canto fu reso famoso dall’arrangiamento di Bob Marley nel brano “Rastaman Chant” nel 1973. 
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Il Mediterraneo nel progetto artistico e sociale di Roberta Conigliaro 

 

L’arca 

di Ilaria Guidantoni  

Il Mediterraneo e il femminile di queste parti è un filo conduttore nell’arte di Roberta Conigliaro, 

scultrice siracusana trapiantata a Roma dove vive da molti anni, ma con lo sguardo sempre rivolto al 

Sud. Una laurea in Psicologia che l’ha portata ad esercitare la professione per alcuni anni lavorando 

con pazienti psichiatrici, fino a quando non arriva, quasi per caso, la vocazione alla scultura: 

l’occasione è il regalo di un amico, della creta che, quando comincia ad impastare quasi come un 

gioco, capisce che è il suo elemento naturale. Gradualmente lascia la propria professione per 

abbracciare totalmente il nuovo mestiere. In seguito ad un corso sulla lavorazione del marmo a 

Carrara, comincia a produrre anche opere in pietra. 

Quando l’ho conosciuta alcuni anni fa a Roma, mi hanno colpito le sue creature femminili, molte 

delle quali in terracotta, avvolte in vesti morbide, senza volto. Sono le creature del Mediterraneo, 

della tradizione che appartiene a entrambe le sponde, senza tempo, che si ritrovano nella tragedia 

greca – che a Siracusa rivive ogni anno nello spazio del teatro antico, come negli abiti e nello stile 

che accompagna la moda locale ancora oggi. Sono per lo più figure in cammino, migranti, che solo 

recentemente Roberta Conigliaro ha voluto contestualizzare in una cronaca a noi nota e in storie 

riconoscibili. In effetti, come spesso racconta, la sua ispirazione viene da lontano e sorge 

spontaneamente. Solo successivamente dà un nome a quello che crea, sculture di piccole dimensioni, 

disegni e alcuni versi, li razionalizza, per così dire. 
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Il suo approdo che è la partenza di un nuovo viaggio è la personale Due sponde un solo mare, un 

progetto più che una mostra, perché l’esposizione personale non rappresenta che la punta dell’iceberg 

di un mondo sommerso. La prima tappa di questo percorso si è svolta a Trapani nel mese di marzo al 

Museo regionale Agostino Pepoli, tempio dell’arte del corallo che unisce la Sicilia alla Tunisia e 

all’Algeria, in una storia di migrazioni, di pescatori, artigiani e artisti. Il debutto di primavera segna 

un momento importante per Roberta Conigliaro, la sua prima volta in un museo pubblico. Ma non 

solo. La mostra assume una connotazione sociale non solo per il significato delle opere quanto per un 

progetto dedicato ai non vedenti. Su idea del direttore del Museo Pepoli, Luigi Biondo, l’artista sposa, 

e decide di replicare nelle tappe successive, l’idea che la scultura possa essere vista anche non 

attraverso gli occhi. Quattro opere vengono così assicurate e rese disponibili per un viaggio sensoriale 

attraverso il tatto, mentre tutti i lavori hanno didascalie in Braille. Quest’esperienza diventa metafora 

dell’arte in grado di avvicinare persone che parlano linguaggi differenti ma che sanno ascoltare e 

avvicinarsi l’una all’altra. Le donne di Roberta si lasciano accarezzare da chi non può guardarle e 

tendono loro una mano, sulla scia dell’esperimento siciliano di Lampedusa del silent book: libri 

illustrati senza parola che fanno dialogare bambini che parlano idiomi differenti. 

La seconda tappa del viaggio è nel luogo natio della scultrice, Siracusa, a Palazzo Montalto, nel cuore 

di Ortigia, dove dal 21 maggio al 5 giugno si è tenuta l’esposizione e la mostra è stata resa possibile 

grazie al Comune di Siracusa, al contributo del Rotary di Siracusa e dell’associazione Amici 

dell’Inda, oltre che alla collabo- razione dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti, dell’Unione 

Italiana Ciechi di Siracusa e del Movimento Apostolico Ciechi. All’inaugurazione è stata presente 

anche l’associazione Accoglierete, attiva nella tutela dei minori non accompagnati sbarcati sulle coste 

siciliane. 

Due continenti, l’Africa e l’Europa, uno di fronte all’altro, separati da una striscia di mare, il 

Mediterraneo, il “mare bianco di mezzo” secondo la definizione araba, sulle cui coste si affacciano 

diversi popoli, con differenti culture che nei secoli si sono scontrati ma anche mescolati, lasciandoci 

un patrimonio artistico che risente di queste reciproche influenze. Due coste, quella nordafricana e 

quella siciliana che si guardano: porto di partenza, l’una; terreno di approdo di popolazioni in fuga da 

guerre e povertà, che sognano una nuova vita, un nuovo inizio, l’altra. La costa sud, così vicina 

eppure, a volte, irraggiungibile e il viaggio si interrompe a metà strada. Giorno dopo giorno, un tratto 

di mare che diventa la culla sempre più grande di sogni naufragati. Il cammino segue le tracce di un 

viaggio di ritorno o comunque della memoria dell’emigrazione italiana prima che lo Stivale 

diventasse terra di immigrazione, in particolare ascoltando le storie dei siciliani che, nell’Ottocento e 

alcuni anche prima, partirono verso le coste africane. 

Dallo sguardo puntato a lungo su questo orizzonte nasce il progetto di questa mostra della scultrice 

siracusana Roberta Conigliaro. Un insieme di “suggestioni ed immagini scolpite”, in pietra e 

terracotta, alle quali accostare alcuni testi – scritti durante la realizzazione delle opere – che 

accompagnino il percorso del visitatore. Una mostra che parla di speranze, di sogni infranti e, 

soprattutto, di incontri. Lo sguardo di chi si trova dalla parte della costa di approdo, quella costa così 

vicina al continente africano da poterlo quasi vedere. L’ispirazione – ci ha raccontato la Conigliaro – 

nasce da lontano, da un sogno, di bambina quando seduta sugli scogli di fronte a Siracusa, guardando 

il mare immaginava dall’altra parte la costa africana: del resto, come dice lo scrittore egiziano Ezzat 

el-Kamhawi, per un mediterraneo guardando il mare è impossibile non immaginarsi cosa c’è sull’altra 

riva. 

Lo sguardo è rimasto comunque puntato verso un Altrove, con l’impegno ad andare oltre, un po’ più 

in là di quello che è familiare. Il mare che unisce e divide ad un tempo, creando contaminazioni tra 

genti diverse – non sempre facili ma foriere di arricchimento e di vita – e l’osservazione che nelle 
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mani delle donne, nella loro capacità di accoglienza, c’è la chiave del dialogo, sono ispirazioni antiche 

nell’arte di quest’artista. 

Prima di tornare al suo sud in modo consapevole, Roberta Conigliaro ha fatto tappa nel nord con una 

mostra importante su Antonia Pozzi, poetessa suicida a ventotto anni. L’esposizione, che si è tenuta 

a Milano nel novembre del 2013 presso l’Antico Oratorio della Passione adiacente la chiesa di 

Sant’Ambrogio, ha visto l’incontro fra la tradizione del sud, la Sicilia siracusana delle tragedie greche 

e la Milano del Novecento del Ventennio e i paesaggi manzoniani; la solidità sensibile di Roberta con 

la fragilità ribelle di Antonia, un incontro tutto al femminile. 

Nelle fluttuazioni dei nostri due mondi così diversi – o forse dovrei dire dei tre mondi, visto che a me 

la scultrice ha chiesto un saggio introduttivo al catalogo per la mostra milanese – si snoda un sentire 

comune di instancabile ricerca che prova a mettere insieme l’emozione della natura, la cultura e il 

sentire intimo femminile. In questo incontro, in parte immaginario, con il fantasma di Antonia, c’è il 

fascino di misurarsi con linguaggi diversi, di fidarsi e affidarsi alla contaminazione, sinonimo di vita, 

ben oltre ogni teorizzazione sulla convergenza e unità delle arti. Inoltre c’è soprattutto l’incontro di 

due persone, l’emozione dell’ascolto nel senso più profondo e greco del termine, del leghein che è 

oltre che logos come parola e affermazione, raccogliere, accogliere, ascoltare appunto. E ancora, 

affiora la scoperta di appartenere, ognuna in modo irripetibile, a quel lago salato che ci cinge in un 

abbraccio ancestrale e che ha nome Mediterraneo. Non è forse un caso che leggendo l’opera omnia 

della Pozzi, sia Africa la composizione che più mi sia rimasta impressa. «Terra sei – è l’esordio – di 

chi affonda nella sabbia le mani» e leggendo questo verso è stato per me impossibile non pensare alla 

carnalità di una scultrice che ha cominciato lavorando la creta e forgiando così le sue figlie trasferendo 

un po’ di se stessa nelle sue creature femminili. 

La stessa Antonia Pozzi era una ragazza ribelle, indomita, che voleva sperimentare la carnalità del 

pensiero e si immergeva nella natura e nella terra, senza risparmiarsi: era infatti scalatrice, grande 

osservatrice del paesaggio oltre che lettrice accanita. La sua passionalità nella vita è però come 

trattenuta nelle composizioni dallo stile di quegli anni dove alcuni arcaismi, un grande gusto estetico 

pur mai retorico, lasciano sfuggire schegge di passione senza mai rovesciarle sul lettore. In questo 

afflato mi ricordano le creature discrete e velate di Roberta, il suo pudore siculo, quello stile “Tutto 

perbene” per dirla con un’opera magnifica di Luigi Pirandello, dove basta un alito di vento, per far 

uscire il fuoco della passione da sotto il velo. 

L’umiltà, la curiosità e una grande passionalità ed infaticabile ricerca di un altrove, che è soprattutto 

dentro di noi, senza rinunciare mai alla condivisione, credo siano caratteri che assimilano l’impegno 

di Roberta e quello della poetessa e di ogni intellettuale autentico. Già in precedenza Roberta aveva 

realizzato una mostra intitolata Pagine di diario, nel cui catalogo ad ogni scultura aveva abbinato un 

testo letterario, di poesia o di prosa a seconda delle opere. In quel caso però erano nate prima le 

sculture, e poi a queste erano stati associati dei testi che l’artista riteneva fossero vicini all’emozione 

delle sculture. In questo lavoro, invece, il processo è stato opposto. Più volte aveva pensato di lavorare 

partendo dal testo e ha scelto il lavoro della Pozzi, che ha conosciuto da alcuni anni e io con lei, 

recentemente. Le poesie di Antonia Pozzi l’hanno colpita subito, per quel misto di forza e fragilità, 

di innocenza e profondità, decidendo così di dar voce a una delle tante donne dimenticate. Roberta 

ha pensato che l’opera della poetessa, suicida giovanissima, in Italia ancora poco conosciuta, 

meritasse di essere celebrata. Dopo mesi di letture sul suo lavoro, ha scelto alcune poesie, una scelta 

non facile, sulla quale ci siamo confrontate per gioco. L’antologia è nata sì sull’onda delle emozioni 

ma anche su   quanto sentiva di poter rappresentare da un punto di vista plastico. 

Il titolo della mostra, Un’esile scia di silenzio è mutuato dalla poesia Novembre in cui Antonia scrive: 

«E poi / se accadrà ch’io me ne vada / resterà qualche cosa di me nel mio mondo / resterà un’esile 
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scia di silenzio in mezzo alle voci / un tenue fiato di bianco in cuore all’azzurro». Al di là della scelta 

emozionale ed estetica, Roberta trova in questi versi la condensazione del suo intento con questa 

mostra. Certo, sembra un ossimoro per chi sceglie di scolpire utilizzando questa volta principalmente 

la pietra che di esile e impalpabile ha ben poco. Leggo quest’affermazione come un segno dell’umiltà 

e dell’impermanenza che l’artista sceglie per suggellare il proprio lavoro. 

La scultura per Roberta, d’altra parte, è fatta di silenzio, sia per quel che riguarda il processo creativo, 

nella solitudine del suo studio nella campagna romana; sia per il silenzio che circonda le sculture e 

che l’ha sempre affascinata. Le sculture sono la scia di silenzio dell’artista, la sua eredità, come dice 

la Pozzi «ciò che rimarrà di me». Per quel che riguarda la scelta dei materiali, le opere sono per lo 

più in pietra, qualcuna in terracotta ed una sola in rete metallica: quest’ultima si discosta dalle altre 

come una sorta di installazione, una donna a dimensione naturale seduta su una sedia a leggere, una 

poesia appunto della Pozzi, la stessa poetessa o una lettrice, o forse la scultrice. 

Il percorso si muove tra figure dalle linee estremamente pulite, semplificate, meno ancorate alla 

tradizione rispetto ai lavori precedenti, che fissandosi nella pietra si fanno paradossalmente più 

dinamiche e leggere in rapporto alle donne di terracotta che per tanto tempo Roberta ha plasmato. C’è 

una grande classicità in queste composizioni nel senso più alto del termine che ricorda la definizione 

di ‘classico’ dell’epistemologo tedesco Hans-Georg Gadamer in Verità e metodo. A ben riflettere, se 

l’arte risponde al gusto, l’immersione nella natura si rinnova nel piacere eternamente uguale, sia il 

mare con le sue rocce e la luce calda del sud o siano i paesaggi rupestri e le montagne del nord. Per 

questo il percorso espositivo milanese è allo stesso tempo nel segno della tradizione e di una grande 

modernità. 

Se si visitano di seguito con lo sguardo le opere senza lasciare lo spazio alla sosta, alla riflessione 

meditata, l’impressione che se ne ricava è di struggente malinconia, sospesa e composta che tende a 

distendersi in una ricerca di quiete. È una sensazione difficile da spiegare, non resta che viverla e in 

questa empatia c’è un profondo accordo con i versi di Antonia Pozzi con i quali Roberta non cerca 

sovrapposizione, né si piega alla didascalia o pretende di esserne interprete. Cambia i titoli delle opere 

rispetto alle composizioni, ne coglie l’essenza e ce la restituisce nel suo vissuto unico di donna di 

oggi, senza alcuna filologia stucchevole; per distendere la parola nell’immagine metafisica di una 

forza e trasparenza interiore che distilla l’inquietudine contorta e qualche volta un po’ di maniera di 

Antonia Pozzi. Ballata a due voci per infinite emozioni, che siano due donne o due sponde. Il 

cammino prosegue e l’artista sta già lavorando alla terza tappa del suo progetto ma per ora non 

possiamo saperne di più. 
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Pino Veneziano, cantastorie e anarchico selinuntino. Una conversazione 

con Consolo e Ovadia 

 

di Umberto Leone e Rocco Pollina  

Poeta popolare che si accompagnava con la chitarra, Pino Veneziano gestiva a Selinunte negli anni 

’70, e ancora agli inizi degli anni ’80, una di quelle terrazze sul mare che era meta di buongustai, 

amanti delle antiche rovine della Magna Grecia e di una natura ancora incontaminata. 

Personaggio singolare, Pino non nutriva particolare interesse per la notorietà o le luci della ribalta: il 

suo palcoscenico preferito erano i tavoli del suo ristorante. Ma ad ascoltarlo non furono solo amici o 

avventori di passaggio. Rimasero incantati dalla sua voce anche Lucio Dalla, Fabrizio De André (che 

lo volle come spalla al suo primo concerto in Sicilia), il poeta Ignazio Buttitta (che scrisse la 



134 
 

presentazione al suo unico disco pubblicato nel 1975) e il poeta Jorge Luis Borges che, ormai cieco, 

trovandosi a Selinunte insieme a Ferdinando Scianna, dopo aver ascoltato le sue canzoni, si 

commosse e volle toccargli il viso. Ancora oggi è rimasta viva l’eco della sua poesia e dei suoi 

ritornelli, che non è raro ascoltare dai giovani selinuntini tra i falò delle spiagge o nei ristoranti. 

Nel 2009 l’Associazione che organizza il Premio Pino Veneziano, in occasione del quindicesimo 

anno dalla scomparsa del cantastorie di Selinunte, ha raccolto in un libro e in un cd, Di questa terra 

facciamone un giardino (a cura della Associazione Pino Veneziano, Coppola editore, Trapani), alcune 

delle sue più significative canzoni di protesta e d’amore, reinterpretate da personalità del panorama 

musicale nazionale. Oltre a raccontare la vita, gli aneddoti e i testi delle canzoni di questo 

straordinario interprete della musica popolare siciliana, il libro contiene gli interventi di Vincenzo 

Consolo, Gaetano Savatteri e Ascanio Celestini. All’incisione hanno partecipato: Peppe Barra, Roy 

Paci, Sud Sound System, Moni Ovadia, Officina Zoè, Etta Scollo, Pippo Pollina, Gabriele Rampino, 

Enrico Stassi, Clara Salvo, Matilde Politi, Mondorchestra e Umberto Leone. 

Presentammo il libro il 5 novembre 2009, presso il circolo Arci “La Scighera” di Milano, insieme a 

Vincenzo Consolo e Moni Ovadia, con la moderazione di Lorenzo Valera, ex speaker di Radio 

Popolare e collaboratore del circolo che ci ospitava. 

Il testo proposto qui di seguito è la trascrizione degli interventi della serata. Pino Veneziano è stato il 

punto di partenza di una conversazione che ha abbracciato l’etnomusicologia e alcuni aneddoti 

personali dei partecipanti raccontati in modo informale, eppure quasi più preziosi e illuminanti di un 

trattato storico-antropologico sulla musica popolare. 

L’Associazione che organizza il Premio Pino Veneziano vi dà appuntamento alla nuova edizione, che 

si svolgerà a Selinunte, quest’estate, rinnovando una tradizione che ha portato artisti straordinari in 

quei luoghi meravigliosi. Per l’edizione 2016 si prevede la partecipazione dell’ex ministro Fabrizio 

Barca, degli scrittori Franco Arminio, Gaetano Savatteri, Pietrangelo Buttafuoco, Matteo Collura, 

Antonino Cangemi. 

Lorenzo Valera – Buonasera a tutti, benvenuti alla Scighera, ringraziamo subito Umberto Leone per 

aver introdotto questa serata, passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata, ché siamo 

veramente molto orgogliosi di ospitare qui in Scighera gli altri che vedete sul palco, che sono 

ovviamente Moni Ovadia, Vincenzo Consolo e Rocco Pollina, che insieme a Umberto Leone è 

curatore del libro-cd che stiamo presentando questa sera. Dicevo: siamo orgogliosi e anche molto 

felici di avere scoperto qualcosa, perché questa proposta ci è arrivata, come dire, come un fulmine a 

ciel sereno. Io non conoscevo assolutamente questo cantastorie ed è stata veramente una bella 

scoperta e sono molto felice di questa scoperta. Iniziamo rapidissimi, soprattutto perché Moni ha 

avuto la gentilezza di essere qui questa sera, ma sappiamo che ha spettacolo e quindi dovrà 

abbandonarci presto e quindi subito gli diamo la parola, non prima, però, Rocco, di avere spiegato in 

due parole magari, di chi stiamo parlando. Chi è questo eccezionale cantastorie che probabilmente 

tanti, come me, a Milano non conoscono? 

Rocco Pollina– Stiamo parlando di Pino Veneziano, cantastorie o cuntastorie di Selinunte. Con 

Umberto Leone, appunto, come dicevi, abbiamo curato questo che è il primo libro che parla della vita 

di Pino Veneziano, che raccoglie non soltanto episodi della sua biografia e i testi di molte sue canzoni, 

ma anche testimonianze e analisi della sua opera. Io lancerei la sponda immediatamente a Umberto, 

che mi sembra la persona migliore per poter raccontare in pochissime parole chi era Pino Veneziano, 

perché, Umberto, mi sembra che non possiamo considerarlo soltanto un cantante, un cantautore o un 

cantastorie… 
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Umberto Leone – Infatti lui era un cameriere che aveva un ristorante! In questo suo ristorante era un 

punto d’incontro, a Selinunte. A un certo punto della sua vita, a 42 anni, lui sentì l’esigenza di scrivere 

canzoni, quindi imparò a suonare la chitarra dallo zu’ Vicenzu Piricuddu, si chiamava così, uno che 

vendeva granite e aggiustava chitarre. Tu gli portavi una chitarra e un mandolino e lui ti faceva uno 

strumento solo: una chitarra a mandolino. Se gliene portavi tre, una chitarra, un mandolino e un banjo, 

lui ti faceva la chitarra a banjo a mandolino. Un inverno, Pino chiamò lo zu’ Vincenzo dicendogli 

“insegnami a suonare la chitarra”. Imparò a suonare la chitarra e cominciò a scrivere subito canzoni. 

La prima canzone che scrisse è Lu sicilianu, che Moni interpreta magistralmente nel cd, che parla di 

emigrazione. Dovete immaginare una persona semplicissima, a cui non interessava per niente il 

palcoscenico, le luci della ribalta, la notorietà. Lui aveva il ristorante. E tutti gli eventuali impegni, 

quando lo chiamavano, in giro, a fare qualche festival dell’Unità, parliamo degli anni fine Sessanta-

Settanta e ancora metà degli anni Ottanta, lui subordinava questi impegni all’impegno di un 

banchetto, un matrimonio, un battesimo, quindi, era un personaggio davvero autentico, direi. E mi 

fermo qui.  

Lorenzo Valera – Poi ovviamente avremo altro tempo per raccontare ancora, perché una parte 

veramente molto bella e godibile del libro sono proprio gli aneddoti sulla vita di questa persona, prima 

ancora che personaggio interessante. Moni Ovadia, anche tu, da quel che ho capito, hai avuto un 

incontro abbastanza fortuito con questa persona… 

Moni Ovadia – Sì, abbastanza. Ne avevo sentito parlare, ma non lo conoscevo bene e ho aderito 

immediatamente al progetto, grazie per il complimento, che non merito, diciamo che me la sono 

cavata dignitosamente. L’importanza di personaggi come Pino Veneziano va molto al di là di quello 

che appare a un primo incontro. Noi entriamo, con questi personaggi, nella profondità di una storia 

millenaria, perché il cantastoria, il contastorie, chi fa canzoni di questo tipo, affonda le sue radici in 

una cultura straordinaria. Io mi ritengo un uomo privilegiato e fortunato perché ho incontrato questi 

esseri umani, questi artisti del popolo, che una volta non avevano neanche nomi che si tramandavano, 

più che tanto, non fuori dell’ambito. Io ho conosciuto e ascoltato per la prima volta, a quattordici anni 

Ciccio Busacca, quello che ho ritenuto il grande, leggendario cantastorie siciliano. Io quella sera ero 

stato al Piccolo Teatro con Roberto Leydi, un grande maestro, un etnomusicologo, a portarlo al 

Piccolo Teatro. Ecco: ascoltai le prime parole di Ciccio Busacca… E non ero già più la stessa persona. 

Incontri qualcosa con un valore immenso che ha anche un valore mistico-spirituale, se posso dire. Io 

non sono un credente, però mi piace molto il detto chassidico «Dio ha creato gli uomini perché amava 

sentir raccontare storie o meglio, cantare storie». Questi straordinari personaggi ci portano il senso 

primo, l’urgenza dell’uomo di raccontare e di raccontarsi, senza mediazioni, senza il mercato, senza 

la logica della compravendita, perché raccontano e cantano perché sono i contastorie di una comunità, 

di una gente, di un popolo, e lo fanno perché è un servizio umano, sociale, e incontrarli, per la 

generazione come ancora la mia, avere incontrato questa gente straordinaria è stata una fortuna 

immensa che è giusto che noi tramandiamo. Noi abbiamo il dovere di fare conoscere questo 

straordinario mondo ad altri. Abbiamo il dovere, io credo, e il privilegio, di farcene portavoce. Ho 

un’altra fortuna: per qualche ragione, misteriosa ma non tanto.  Io sono un ebreo sefardita, quindi in 

Sicilia sono a casa mia, perché la Sicilia è stata terra di accoglienza di arabi e di ebrei…  

Vincenzo Consolo – Sono stati cacciati via nel 1492 dalla santa Chiesa Cattolica… 

Moni Ovadia – Sì, però, aspetta Vincenzo, perché solo i siciliani cercarono di opporsi all’espulsione. 

Vincenzo Consolo – Questo è vero… 

Moni Ovadia – I siciliani furono gli unici, di tutta la corona spagnola, a cercare di opporsi 

all’espulsione degli ebrei. Ci sono tre suppliche straordinarie, una delle quali ho recitato nel 1992 a 
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Palazzo Steri, a Palermo, e ho avuto questo privilegio a cinquecento anni dal decreto dell’espulsione. 

Le ho recitate, dopo essermi fatto guidare dal coach-trainer in siciliano, e sono meravigliose, queste 

suppliche. Dunque questo è un valore aggiunto. E poi ho avuto la fortuna di avere tanti amici siciliani 

e anche amici importanti. Condivido ancora la mia strada teatrale con un grande regista, artista e 

uomo di pensiero, Roberto Andò, facciamo spesso spettacoli insieme. E io capisco molto bene il 

siciliano. Per ragioni molteplici: per otto anni, un amico di Butera mi ha parlato tutti i giorni in 

siciliano, eravamo dirimpettai nella casa di ringhiera. Sono andato a scuola di siciliano! Mi gridava 

dalla finestra – sai come sono le case di ringhiera milanesi – e lui mi gridava, ricordo, questo era negli 

anni Settanta, Moni, acchiana! Fici la zuppa di cìciri! Sono parole che capisco immediatamente, non 

ho bisogno di traduzioni. Sono stato amico di Ignazio Buttitta, grandissimo poeta di popolo e forse 

uno dei più grandi poeti italiani del secolo scorso, che ha scritto in questa lingua prodigiosa. Allora 

ecco: è un’immensa ricchezza che ci fa capire anche quanto siamo caduti in basso. Quanto ci siamo 

impoveriti? Quanto abbiamo perso la capacità della gratuità del racconto? Della passione della 

comunicazione? Della bellezza e di quella parola che accende davvero la comprensione prima della 

ragione per cui siamo stati messi su questo mondo? Su questa terra di cui siamo ospiti, che ci è stata 

donata perché la rendessimo bella, perché la abitassimo, non perché la riducessimo in una specie di 

cloaca a furia di sfruttamento e a furia di devastazione. Pensate: dice della Sicilia, una canzone che 

ho cantato, «na terra ca duna aranci; ca duna vinu», la terra che dona arance e vino e adesso si 

vorrebbe, con una impresa assolutamente impossibile, che probabilmente non verrà mai fatta, ma che 

rischierà di devastare quella terra, a fare un ponte idiota, insensato, per creare ulteriori disastri, invece 

di capire che la ricchezza e il futuro nasce in quella terra proprio da questa cultura, dalla possibilità 

di fare della cultura veramente ricchezza, di fare dell’economia sana che si fonda sulla centralità 

dell’uomo e la capacità di rendere bello il mondo che abita, perché questa capacità esiste. E Pino 

Veneziano era uno di questi uomini, per cui, ho conosciuto il primo cantastorie che faceva il 

cantastorie di mestiere: Ciccio [Busacca] andava in giro con i cartelli con la storia di Salvatore 

Giuliano o la storia straordinaria di Turiddu Carnevali, sindacalista assassinato dalla mafia. Vi dirò 

– questo non so se lo sai, Vincenzo – ma io ho la cittadinanza onoraria di Sciara, proprio per la mia 

passione per Turiddu Carnevali, di cui ho sempre parlato. Ho raccontato di quest’uomo di 

straordinario coraggio… E Ciccio cantava la sua storia, di uomo coraggioso, sindacalista che fu 

assassinato dalla mafia perché non voleva star zitto, perché lui aveva deciso di fare i nomi e i cognomi 

dei mafiosi, dei criminali. Ebbene, Ciccio faceva così. Poi è finito, dopo essere stato con Dario Fo, 

ad aprire un ristorante, e, evidentemente, fra il mestiere di chi dà valore all’anima con le sue storie e 

di chi rincuora il viandante con i suoi cibi, ci dev’essere una relazione forte, si capisce da sé. Io finisco 

qui, voi avete un sapiente come Vincenzo Consolo che ha scritto parole bellissime e che conosce 

molto meglio di me tutte queste vicende, io purtroppo devo lasciarvi perché il teatro, anche se il 

ministro Brunetta dice che è luogo di parassitismo, è invece luogo di fatica e disciplina totale. Mentre 

un ministro può essere assenteista, cosa che il ministro Brunetta sa molto bene, per via che è stato 

uno dei campioni di assenteismo, a teatro, assenteista non lo puoi essere mai, neppure se reciti 

gratuitamente. Grazie.  

Lorenzo Valera – Grazie mille naturalmente, a Moni Ovadia, anche per questa fuga che siamo 

costretti a fargli fare, per questo bellissimo intervento che ha fatto. Questa serata si compone in 

diverse parti, c’è una parte, come avete sentito, anche dedicata alla musica, ci saranno alcune canzoni 

tra un intervento e l’altro, e poi, dopo una pausa, che io penso a questo punto arriveremo a fare dopo 

le otto e mezza, si riprende questa sera anche con una parte più festosa, più cantata, più informale, 

come credo sia anche giusto e nello spirito della persona che stiamo qui ricordando. Io passerei però, 

a questo punto, a dare la parola a Vincenzo Consolo, che ringrazio di essere qui questa sera. Citava 

poco fa Moni Ovadia il suo intervento sul libretto in cui si parlava appunto di cantastorie. Lui ha 

citato un altro grande cantastorie, ce ne sarebbero tanti altri da citare, ma qual era la specificità di 

Pino Veneziano, rispetto a queste altre grandi figure della cultura orale e musicale italiana, pensiamo 

a Rosa Balistreri, Busacca – diceva lui, prima – e anche Buttitta? 
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Vincenzo Consolo – La diversità di Pino Veneziano sta nel fatto che lui è approdato al canto e alla 

musica già da adulto, quando era già molto grande, diciamo, perché non è arrivato, purtroppo, alla 

vecchiaia. Mentre gli altri cantastorie, diciamo che incominciavano da ragazzini, in una sorta di 

scuola, di tradizione, compresi Rosa Balistreri e Ciccio Busacca, invece Pino Venziano scopre questa 

tradizione, questa musica, quando era già un giovane adulto. È diventato, però, Pino Veneziano. 

Io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Pino Veneziano. Ma ho conosciuto Ciccio 

Busacca,che è stato anche a Milano, ospite di Dario Fo, alla Palazzina Liberty, Rosa Balistreri, 

Ignazio Buttitta, che era quello che raccoglieva queste voci. Nella sua casa dell’Aspra, andavamo con 

Leonardo Sciascia a sentire Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta che raccontava le sue poesie. Voglio 

raccontare una storiella molto bella di Ignazio Buttitta, che era qui a Milano per fare un recital al 

Piccolo Teatro, come lo chiamava lui. Un giorno mi telefona e mi dice «Vice’, mi sono stancato di 

stare in albergo, vengo a casa tua», e io: «Va bene, Ignazio». È arrivato, è stato lì per una settimana, 

ci ha bloccato per una settimana, e una sera mi dice «Mi devi portare in piazza Lima, perché lì – 

scusate quest’aneddoto, che è molto divertente –, perché lì c’è un mio amico poeta, con cui abbiamo 

avuto un dibattito poetico». Mi ha detto «Guarda se c’è il nome!», perché era un notaio che scriveva 

poesie, ma il nome non c’era… e allora si è messo sotto un balcone a recitare poesie in siciliano. Si è 

raccolta una piccola folla che ascoltava questo vecchio che gesticolava e recitava, ed erano tra loro 

pure delle prostitute, che erano lì a fare il loro mestiere, ed erano meravigliate e affascinate da questo 

vecchio che recitava le poesie. 

Dunque, la tradizione del canto popolare e del cunto popolare è molto antico nel Mediterraneo. 

Scusate se vado molto indietro, ma il nome Omero viene dall’antico «omeros» che significa ostaggio. 

Io mi sono sempre chiesto perché: ostaggio della memoria. Perché c’era sempre, nella storia del 

Mediterraneo, questa tradizione del cantastorie che raccontava le imprese degli eroi, della guerra di 

Troia, eccetera. E poi c’era, naturalmente l’Odissea, che nasce dai racconti dei viaggiatori che 

portavano le loro storie in città. Non c’era la scrittura, e quindi sia l’Iliade che l’Odissea sono nate in 

forma orale. Loro, poi, per un fattore mnemonico, avevano bisogno del ritmo, del verso. Questa 

tradizione è continuata nel Mediterraneo. In Marocco, ad esempio, nella piazza di Marrakech che si 

chiama Jemaa El Fna, ci sono ancora i counteurs, cioè i narratori. Da noi, in Sicilia, c’erano, fino a 

poco tempo fa i cantastorie e poi i cuntastorie. Si passava dalla prosa alla musica. Molti etnologi 

siciliani si sono occupati di questa tradizione, dal Pitrè a Cocchiara, Alessio Di Giovanni, Salomone 

Marino. Una sera, Alessio Di Giovanni, sentendo proprio il canto di un carrettiere, che sembrava una 

nenia spagnola ammaliante, decise di scrivere tutto in siciliano. Quando uscì I Malavoglia di Verga, 

lui scrisse a Verga: «Bellissimo romanzo, peccato che sia stato scritto in italiano»: lui avrebbe voluto 

che Verga lo scrivesse in siciliano. 

Dunque, la tradizione del contastorie e del cantastorie è una tradizione nobilissima. Pino Veneziano 

è stato uno degli ultimi epigoni. E poi devo dire che questi raccontavano del mondo cui 

appartenevano, non erano piccolo-borghesi, erano popolani e raccoglievano le istanze popolari. Nel 

Val di Noto o nella contea di Modica, i contadini facevano delle manifestazioni e nelle piazze 

cantavano tutta la loro rabbia nei confronti dei padroni e poi arrivavano a dire che rubare non è reato 

perché dicevano «loro rubano a noi e noi a loro». Ci sarebbe molto da dire su Pino Veneziano: invidio 

Borges che l’ha incontrato, io non ho avuto questa fortuna. Questa tradizione è un peccato che si sia 

persa, perché la nostra società ha perso quest’anima profonda, popolare, questa memoria, e ormai 

viviamo in una dimensione di spettacolo e di piccola borghesia. Grazie. 

Umberto Leone – Una caratteristica di Veneziano è che raccontava proprio le cronache di quei 

giorni, di quegli anni. Succedeva un fatto e lui quasi sempre aveva la canzone pronta. Questa che 

canto adesso è Piazza di la Loggia. 
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Rocco Pollina – Nel suo LP Lu patruni è suvecchio (suo primo e unico LP), Pino Veneziano cantava: 

«Chistu vulemu! / Vulemu tuttu chiddu chi facemu! / Vulemu tuttu chiddu ch’ è nostru! / Lu vostru? / 

Vi lu lassamu! / Tantu è nenti!». La canzone da cui sono tratti questi versi si intitola Soccu vonnu e 

tra un po’ Umberto ce la farà sentire. La traduzione italiana, però ve la voglio dare: «Questo vogliamo. 

/ Vogliamo tutto quello che facciamo. / Vogliamo tutto quello che è nostro. / Quello che è vostro? / 

Ve lo lasciamo. / Tanto è niente». Ci sentiamo di condividere queste parole insieme ad altre, tratte 

dallo stesso cd, dalla canzone Lu sicilianu, cantata da MoniOvadia: «Chissa è ‘na terra ca nni duna 

aranci, / chissa è ’na terra ca nni duna vinu, / si nni po’ fari un beddu jardinu, / ma cca cu havi li 

guai si li chianci». Sarebbe superflua la traduzione, ma ve la voglio dare lo stesso: «Questa è una 

terra che ci dà arance, / questa è una terra che ci dà vino, / se ne può fare un bel giardino, / ma chi ha 

guai se li piange». Questo è l’inizio dell’appello per Selinunte contenuto nel libro che si intitola 

appunto Di questa terra facciamone un giardino e vorrei proprio leggervi la conclusione di questo 

appello, che è stato firmato da moltissimi intellettuali, artisti di ambito nazionale e internazionale. 

[…] 

Umberto Leone – Devo raccontare un aneddoto curiosissimo su Vincenzo. Il nostro primo incontro, 

mi è venuto in mente proprio su questa canzone. Parto dalla Sicilia per incontrarlo e parlargli del 

Premio. Allora, arrivo a casa sua e mi fa accomodare in salotto. Gli parlo del progetto e decido di 

cantagli subito una canzone, che, nella fattispecie, è Lu sicilianu, la prima che Pino ha scritto. In 

salotto c’erano solo Vincenzo e Caterina. Finisco di cantare e, inaspettatamente, entrambi scoppiano 

a piangere e se ne vanno… Mi abbandonano lì, e, per un attimo, incredulo, mi dico: «Faccio così 

schifo a cantare?». Dopo un paio di minuti, si sono ripresentati, con dei fazzoletti in mano, e, facendo 

finta di niente, abbiamo ripreso a parlare… 

Vincenzo Consolo – Comunque quella è stata un’azione sleale da parte tua, perché io sono un 

emigrante, quindi mi sono sentito… Mia moglie è un’emigrata da Bergamo, però è profondamente 

siciliana. A proposito di emigrazione… Io ho fatto l’università a Milano, abitavo in piazza 

Sant’Ambrogio, e lì, io l’ho chiamata «la piazza dei destini incrociati»: c’era l’Università Cattolica 

che io frequentavo, poi c’era la caserma della Celere, quando c’era ancora ministro degli interni 

Scelba, e poi c’era il C.O.I., che era il Centro Orientamento Immigrati. Io ogni giorno passavo per 

questa piazza per raggiungere la mia pensione, la pensione della signorina Colombo. Era una pensione 

attaccata alla ringhiera della basilica di Sant’Ambrogio, e vedevo questa massa di meridionali, era 

l’inizio degli anni Cinquanta, che venivano scaricati lì davanti al C.O.I., con un numero, venivano 

prelevati dalla Stazione Centrale e passavano lì dei giorni, venivano censiti, poi le visite mediche, e 

poi spediti nelle varie destinazioni, nelle fabbriche del centro Europa… C’erano di quelli, soprattutto 

siciliani, che uscivano dalle miniere di zolfo che chiudevano perché non erano più produttive e 

venivano mandati nelle miniere di carbone in Belgio, soprattutto a Marcinelle, dove c’è stata poi 

quella disgrazia dell’esplosione e dei morti. Io ho riflettuto su questa realtà. 

Allora, i miei compagni di università, se non dello stesso anno, un po’ più avanti, si chiamavano 

Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco, che poi sono diventati eminenti uomini di potere democristiano di 

allora, e non so se loro hanno visto quella realtà. Io, finita l’università e il servizio militare, sono 

tornato in Sicilia e ho insegnato per cinque anni nelle scuole agrarie, avendo la laurea in legge e non 

volendo fare l’avvocato, ma ho capito che questa scuola era una finzione, perché ho capito che questi 

ragazzi si sarebbero diplomati in agraria e sarebbero finiti ad emigrare come i loro padri. Quindi, 

dopo cinque anni ho capito che dovevo fare le valigie e andare via. Mi sono consigliato con Leonardo 

Sciascia, il quale mi ha detto «Se io fossi giovane come te e non avessi famiglia, anch’io farei le 

valigie come te e me ne andrei, perché qui non c’è più speranza» e sono approdato a Milano, perché 

Milano era per me l’unica città dove poter arrivare, è quella che Salman Rushdie chiama «la patria 

immaginaria»: era la città democratica che io avevo conosciuto, la città che avevo lasciato e che 

conoscevo dagli anni Cinquanta, dove erano avvenuti gli scioperi, con i celerini che reprimevano 
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questi scioperi con il manganello. Era città democratica, accogliente, molti sono arrivati anche qui 

nell’hinterland milanese. C’è stato un autore che ha scritto un libro sui luoghi in cui sono arrivati 

questi emigrati meridionali, un luogo particolare che si chiama Pioltello Limito, dove ci sono le 

filiere, le catene di richiamo. A Pioltello Limito sono quasi tutti provenienti da un paese della Sicilia 

che è Pietraperzia, per cui, dopo che è arrivato il primo sono arrivati tutti gli altri, per cui c’è una 

comunità di pietraperziesi, che ha rifatto la statua del Cristo Morto del loro paese, fanno la processione 

del loro paese con i loro canti. Il prete gli ha detto «Ma cosa sono questi canti che non si capisce 

niente, sembra arabo! Smettetela!». Questi sono aneddoti, ma per dire che questo signore [Umberto 

Leone, ndr], quando è venuto a casa mia, è stato sleale, perché non doveva cantarmi la canzone 

sull’emigrazione. 

Umberto Leone – Infatti poi cambiai scaletta e ne cantai una che era divertentissima! 

Lorenzo Valera – A proposito di Milano e di quella Milano che veniva evocata poco fa e che 

naturalmente è superfluo dire quanto sia cambiata. Mi viene in mente che, proprio un annetto fa, 

abbiamo ospitato qua Antonio Buzzetti, poco prima che morisse. Credo che, sebbene non cantasse 

ma recitasse, era proprio un cuntastorie, aveva questa capacità di evocare il ricordo di questa città, 

che era estremamente civile ed estremamente importante, per esempio per chi ormai c’è nato e non 

ha memoria della città com’era prima che diventasse quella che è adesso. Entrambi, MoniOvadia e 

lei, avete fatto riferimento alla memoria che si è venuta a perdere, con questi padri musicali della 

cultura orale e la società che è cambiata. Dov’è andato a finire questo legame, cosa succede a una 

società che perde questo legame? 

Vincenzo Consolo –Io, da un po’ di anni ho scritto che questo Paese è un paese telestupefatto, per 

cui la memoria è azzerata, si vive nel presente e soprattutto si vive nella spettacolarizzazione della 

vita. Basta andare in giro, basta vedere come ci comportiamo. L’altro non esiste. Ma comunque questa 

è una piaga italiana, ma non da ora. Già Leopardi, nel suo Discorso sopra lo stato presente dei costumi 

degl’Italiani, annotava, questo genio, che – facendo il paragone con la Francia e con l’Inghilterra – 

in Italia non esisteva una società civile, che esisteva l’individualismo. Dall’individualismo siamo 

passati al familismo, quello che è stato chiamato familismo amorale. Oggi vediamo nel nostro 

parlamento chi sono questi familisti amorali, che spesso vengono anche dalla Sicilia, sono anche 

ministri. In Sicilia hanno sempre pescato i nostri governanti, loro sono come un esercito di volontari: 

loro vanno, diventano ministri, diventano personaggi di altissimo livello. Oggi abbiamo in parlamento 

dei ministri importanti. 

Rocco Pollina – Come da un altro pianeta, le lotte di quegli anni a cui accenna Vincenzo Consolo, 

questa canzone che si intitola Soccu vonnu, “Cosa vogliono”. 

Lorenzo Valera – C’è un intervento importante, all’interno del libro che presentiamo questa sera, 

sull’attualità dell’essere artista di un certo tipo… 

Rocco Pollina – Sì, ed è un intervento di Ascanio Celestini che dice così: «La cosa che mi colpisce 

di Pino Veneziano è che è uno di quei cantanti-artisti della cultura orale che in altre nazioni, per 

esempio gli Stati Uniti d’America, sarebbero diventati oggetto di culto, un po’ come Woody Guthrie 

o i padri del blues. Purtroppo in Italia si è perso questo legame con i nostri padri musicali della cultura 

orale e, nel caso di persone come Pino Veneziano o Matteo Salvatore – pensando a un’altra zona 

d’Italia, il Gargano –, purtroppo non c’è stata una storia che ha avuto un seguito. La loro musica si è 

fermata alle loro qualità artistiche, è andata poco oltre la loro esperienza personale. […] Bisogna 

ricominciare “come” loro prima ancora che “da” loro. Raccontare attraverso la canzone non per fare 

musica, ma per “fare” attraverso la musica come fece Pino Veneziano, che imparò a suonare la 

chitarra perché sentiva l’urgenza di raccontare». 
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Lorenzo Valera – Cosa trovi di così attuale, importante? 

Rocco Pollina – Lancia una sfida. Pone questo grosso interrogativo: come mai, in un’altra parte del 

mondo, una figura come Woody Guthrie, che ha fatto nascere un genere musicale completamente 

diverso, in Italia ci siamo completamente dimenticati della nostra cultura, delle classi subalterne? 

Questa è una bella domanda. E poi, sul futuro di questo, guardandoci un po’ intorno, ascoltando la 

musica popolare o folk che c’è oggi in giro, mi sembra che siamo veramente ben lontani dall’orizzonte 

di Pino Veneziano, che era il fare, era il modo di raccontare di Pino Veneziano, perché così al 

massimo si arriva a far ballare la gente con un po’ di pizzica. La lancio come una provocazione perché 

la storia dei cantastorie mi sembra che non ci sia e che debba essere recuperata. 

Lorenzo Valera – Io su questo faccio una domanda a tutti e tre, tutti e tre narratori, artisti o musicisti, 

o comunque narratori con altri mezzi. È possibile recuperare questi mezzi, questo ascolto, io parlo 

per esperienza personale come organizzatore di eventi, qui in questo posto dove spesso cerchiamo di 

proporre delle cose che non sono le solite cose che si sentono, anche di proporre degli autori giovani 

che hanno l’urgenza di comunicare: ma non sempre, quasi mai, la curiosità e la voglia di ascoltare e 

di scoprire anche qualcosa che non si conosceva prima, non sempre c’è e questo rende tutto più 

difficile. La possibilità esiste, di fare questa operazione di cui parlava Ascanio Celestini, non di partire 

da loro ma di fare come loro? 

Rocco Pollina – Secondo me esiste, però credo ci sia un grosso problema di linguaggi, nel senso che 

forse con lo stesso linguaggio che aveva Pino Veneziano, forse no. Bisogna capire se questo oggi è 

possibile con altri linguaggi. Ne abbiamo parlato al di fuori di questo palco e sono pessimista. Credo 

che anche nella mia esperienza musicale bisognerebbe muoversi in questo senso e chiedo scusa se 

riporto anche la mia esperienza come autore, ho sentito poco fa, ascoltando Pino Veneziano, è 

cambiata qualcosa nel proprio modo di porsi. Quando l’ho conosciuto è cambiato qualcosa nel mio 

modo di pormi: ho capito che si poteva fare, ho capito che era possibile raccontare, ho capito che era 

possibile essere “veri” e raccontare in siciliano, in questa lingua “altra”, mia, veramente mia, ed 

esprimersi con verità. La speranza sarebbe che in questo tempo continuando a proporre Pino 

Veneziano, questo forse possa dare una spintarella anche a qualcun altro. Non so se Umberto vuole 

aggiungere qualcosa… Perché Umberto ha portato la chitarra a Pino Veneziano e la sua vita è 

cambiata, a contatto con Pino. 

Umberto Leone – Sì, non a contatto solo con lui, avevo solo sedici anni, potete immaginare. Questo 

ristorante pieno di gente, questa figura così… Pino era bellissimo, era una bella persona. Era una 

scultura, era una faccia scolpita dal Libeccio, dallo Scirocco, proprio un gitano. E le canzoni che 

cantava lui, era così bello ascoltarle quando le cantava lui. Diventava tutto una scultura, secondo me. 

Io sono figlio di una farmacista, non sono figlio di contadini, non ho quella cultura, quelle tradizioni 

lì. Posso anche portare in giro le canzoni, le tradizioni di Pino, però sono un po’… Spiazzo un po’ 

perché non sono “bello come lui”, è un po’ come la pasta con le sarde mangiata a Milano e mangiata 

a Selinunte, dove ci sono le migliori sarde delle Sicilia, non perché siano di Selinunte, ma per una 

questione di fondale, ché quando passano da lì è argilloso, prende un altro sapore, c’è una ragione 

specifica. Sempre pasta con le sarde è, però un po’ meno saporita, ecco. Penso che sicuramente sia 

importante e adesso bisogna “fare con la musica”, però non siamo anche soltanto giustizia sociale, 

siamo anche giustizia interiore, per cui, non sarei così drastico, e Rocco l’ha detto provocatoriamente. 

Però, anche l’operazione della pizzica è interessante, anche per vedere com’è venuta fuori. Di questo 

gruppo di artisti e intellettuali che hanno lavorato nel Salento, vi racconto brevemente: intanto erano 

degli artisti abbastanza determinati, andavano dai contadini e gli dicevano: «dunque tu hai questa 

masseria, che un tempo ci hai abitato, però ora non ci abiti più, è più comodo abitare in paese per 

mille ragioni, però l’hai ridotta a magazzino. Se tu ce la presti per un mese, noi te la ripuliamo, te la 

rimettiamo a posto, ci facciamo una festa e tu, in cambio dei lavori che facciamo, ritieniti obbligato 



141 
 

a venire con tutta la tua famiglia», a questo punto il contadino, il proprietario rientrava in possesso 

della casa e dello spirito di quella casa. E, allora, secondo me, noi abbiamo bisogno di tutt’e due le 

cose. 

Vincenzo Consolo – Non so rispondere a questa domanda. Certo, ci sono delle persone che 

continuano questa tradizione. C’è una cantante popolare che è stata a Selinunte con noi nella 

manifestazione, si chiama Etta Scollo e a Berlino è molto famosa. Io sono stato a Berlino per 

presentare un mio romanzo nell’edizione tedesca e l’ho fatta invitare dall’Istituto Italiano di Cultura. 

Lei ha cantato due canzoni e ha avuto più applausi di me, devo dire che ero molto invidioso. Questa 

cantante nordica, Giovanna Marini, raccoglie i canti. La sua è una sopravvivenza miracolosa. 

Speriamo che questa tradizione del canto popolare non venga cancellata come è stata cancellata tanta 

altra cultura e poi devo dire che dovrebbero, i nostri governanti lombardi, reperire i canti popolari di 

colonie lombarde che ci sono in Sicilia. Scusate questo excursus, ma quando sono arrivati i normanni 

in Sicilia, Ruggero il Normanno che aveva sposato questa signora, che era la contessa Adelasia del 

Monferrato, questa signora, invece di portare in dote al marito delle lenzuola ricamate, aveva portato 

delle truppe mercenarie raccolte nella Val Padana. Quando è finita la riconquista, perché c’erano gli 

arabi in Sicilia, queste truppe mercenarie si sono stanziate in Sicilia e hanno formato sette colonie 

lombarde, dove parlano ancora il galloitalico mediolatino che era l’antica lingua che si parlava nel 

1200 nella Val Padana. Questa lingua si parla ancora a Corleone. E, allora, quando è stata lanciata da 

Bossi, o da chi per lui, l’idea di fare imparare il lombardo ai professori che vengono dal sud, io ho 

scritto e ho consigliato di chiamare Riina e Provenzano che conoscono benissimo questo dialetto 

lombardo, di chiamarli per insegnare. 

Umberto Leone – Ricollegandomi al discorso di prima, mettendo assieme il recupero di Veneziano 

che è una musica e una poesia molto impegnata, ma anche della pizzica eccetera, io penso che il 

lavoro importante bisogna vederlo in generale. L’importanza è la memoria. La memoria deve essere 

conservata. Perché avevamo la credenza, Vincenzo, ti ricordi la credenza? Anticamente, noi avevamo 

la credenza e dentro c’era la pussirenza, che era il posto, il possesso la tua ricchezza, quello che avevi. 

Quel posto in cui si andava a guardare nei momenti di carestia. E si andava a guardare il piatto 

d’argento o quella mezza lira che avevamo conservato, o il tozzo di pane. Questa era la pussirenza. 

È questo il valore della memoria: è quella ricchezza che poi ti permette di affrontare il futuro nei 

momenti di difficoltà, momenti in cui non solo l’Italia, ma buona parte del mondo, è completamente 

smarrito e in preda alla modernità. Siamo tutti moderni, ma siamo antichi, non usciamo dal tubo 

catodico, ma dalla terra, da ciò che abbiamo coltivato. Allora per me la pussirenza è la memoria. A 

Selinunte, dove siamo tutti moderni, che abbiamo le discoteche in spiaggia e dobbiamo costruire, in 

nome del turismo, tutti questi alberghi perché «se no, le persone dove le mettiamo?», a parte che gli 

alberghi già c’erano, e allora secondo me il valore della memoria è proprio questo: ciò che ti permette, 

nei momenti di smarrimento, di chiederci «dove siamo, da dove veniamo?», e allora è questo. 

(Trascrizione del testo a cura di Valentina Richichi) 

 Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Umberto Leone, nato a Castelvetrano nel 1961, insieme a sua moglie, Ute Pyka, vive e lavora a Marinella di 

Selinunte (frazione di Castelvetrano). Alcune sue opere in scultura – realizzate con Ute Pyka – sono presenti 

nelle collezioni di importanti musei e fondazioni, come la Fondazione Orestiadi di Gibellina, la Fondazione 

Antonio Presti-Fiumara d’Arte di Castel di Tusa, il Palazzo Reale di Giordania e la sede di Telekom Arabia a 

Riyadh. Umberto Leone e Ute Pyka sono stati premiati dalla rivista I.D. Magazine (New York) e dalla 

Fondazione Buttitta (Palermo). Musicalmente, Umberto Leone è stato da giovane molto vicino a Pino 
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Veneziano e per tenerne viva la memoria, insieme alla famiglia del cantautore, a Rocco Pollina e ad alcuni 

amici a lui vicini, ha fondato l’Associazione che organizza il Premio Pino Veneziano. 

Rocco Pollina, musicista e insegnante, di origini trapanesi, vive e lavora a Milano. Con Coppola Editore ha 

pubblicato i romanzi Il XXI Mistero (2008), Madre Mediterranea (2009) e Le teste di Cozzo (2011), ora riediti 

in versione ebook da VandA.ePublishing (2014). Sempre per Coppola Editore, ha curato con Umberto Leone 

il libro-cd dedicato al cantastorie Pino Veneziano Di questa terra facciamone un giardino (2009). Nel 2015, 

per i tipi di VandA.ePublishing, è uscito Sesso e decesso, una raccolta di tre racconti uniti dal filo rosso della 

passione e della morte. Con il gruppo etno-rock Mondorchestra ha pubblicato il cd La mafia non esiste (2007) 

e si esibisce dal vivo con le sue canzoni in siciliano. 
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Dalla città dei gatti alla città degli uomini 

 

di Virginia Lima  

L’antropologia in quanto scienza che studia l’uomo dovrebbe costituire per sua stessa ontologia uno 

strumento attraverso cui abbattere i pregiudizi e i preconcetti, soprattutto razziali e culturali, che 

ammorbano la società contemporanea. Lo studio e il confronto con altre società potrebbero infatti 

aiutare a cancellare quel cinismo, spesso frutto dell’ignoranza, che è causa primaria di diffidenza e 

indifferenza. Paradossalmente, più la tecnologia e il progresso scientifico acquisiscono nuove 

dimensioni e scoprono nuovi orizzonti, più, come dimostra la cronaca di questi ultimi mesi, si creano 

muri e barriere sia fisiche sia mentali. 

Il nesso perverso e direttamente proporzionale tra progresso scientifico e regresso sociale e culturale 

si attesta non solo nella relazione tra gli uomini, ma anche in quella tra umano e non-umano e più in 

generale tra uomo e natura. A guardar bene dentro la torsione di questo rapporto, si constata che 

proprio in seguito al progresso scientifico si è assistito alla trasformazione degli animali in merce: «la 

postulazione di una continuità animalità-umanità da parte di tali discorsi naturalistici è solo fittizia 
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poiché in realtà l’unico vero polo del rapporto è costituito dalla cultura, da una cultura particolare, 

quella occidentale capitalista, che proietta sulla natura la propria inclinazione alla reificazione che 

trasferisce dal mondo sociale al mondo animale la propria intrinseca ideologia modellata sul feticismo 

delle merci e sull’individualismo proprietario» (Rivera, 2000: 20). 

L’antropologia, dunque, aiuterebbe a comprendere il senso dell’uomo e del rapporto che egli istituisce 

con gli altri. Tale senso viene approfondito in modo originale, attraverso una prospettiva 

autobiografica e innovativa, da Annamaria Rivera nel suo ultimo lavoro, La città dei gatti. 

Antropologia animalista di Essaouira, edito da Dedalo nel 2016. Un viaggio nella città marocchina 

di Essaouira che la studiosa compie a più riprese, da cui emerge non solo lo sguardo dell’antropologa 

ma anche l’anima e la sensibilità dell’animalista, e che il lettore può ripercorrere attraverso le strade, 

i mercati, le botteghe, la costa e i locali affollati da turisti, artisti di strada, ma soprattutto dai 

protagonisti dell’indagine: cani, gatti e gabbiani. 

Una vera e propria etnografia, diversa da quelle a cui la letteratura scientifica ci ha abituato, e 

corredata di una ricca quanto suggestiva raccolta fotografica; un’etnografia non convenzionale – ci 

dice la stessa studiosa – che osserva lo strano rapporto stabilito nella città tra gatti, gabbiani, cani e 

umani, e che partendo proprio da tale rapporto indaga alcuni aspetti in fin dei conti classici della 

ricerca antropologica come quello relativo alla comunicazione e  convivenza tra gli esseri umani. Ciò 

che la studiosa ci presenta è il frutto dell’osservazione partecipante di tradizione malinowskiana, ma 

lo spirito da cui muove è profondamente innovativo. I soggetti protagonisti non sono uomini-altri, ma 

sono gatti, gabbiani e cani, «attori e testimoni di un contesto, quello mogadoriano, che pur con poche 

contraddizioni, indubbiamente favorisce incontri, relazioni, perfino amicizie intra- specifiche». È 

l’esperienza stessa della studiosa che viene raccontata in prima persona con tutti i dubbi 

epistemologici e metodologici che ciò comporta. Così, si legge ad esempio della familiarità, 

dell’affezione e del rispetto che l’antropologa prova per la fauna locale: si sdraia con il cane, ricerca 

il gatto che l’aveva colpita in una precedente passeggiata, fa colazione con una coppia di gabbiani 

con cui perfino sembrerebbe stabilire un rapporto di reciproca fiducia e abitudine. Ma nello stesso 

tempo si legge del dubbio e della sofferenza che la spiccata sensibilità animalista provoca di fronte 

alla visione del sacrificio di un montone durante un cerimonia solenne. Il racconto in prima persona 

diventa, dunque, una strategia narrativa per presentare alcune suggestioni che vanno oltre il troppo 

semplicistico amore per gli animali, vessillo spesso ormai sbiadito di uomini e donne in una società 

che tende ad estremizzare ogni aspetto. 

Il testo si apre come una classica etnografia: la collocazione geografica dell’antica Modagor e le 

vicende storiche della città, il richiamo di artisti e rock star. Una storia di scambi e interazioni culturali 

che ha reso la città marocchina esempio di cosmopolitismo, di coesistenza fra religioni e popoli 

diversi come berberi ed ebrei, fino almeno all’avvento del colonialismo francese che segna l’inizio di 

un peggioramento delle condizioni proprio della comunità ebraica. La storia di Essaouira è dunque 

processo ed esito di una laboriosa fusione di popoli e religioni, una commistione volta a favorire la 

rimozione di facili stereotipi culturali che interessano il mondo musulmano. Tuttavia, a parte l’inizio, 

nulla è convenzionale. La stessa antropologa ribadisce il carattere parziale e sperimentale, ma anche 

– possiamo aggiungere – innovativo ed estremamente attuale della propria indagine, puntualizzando 

più volte lo scopo della ricerca sul campo: il racconto del rapporto tra umano e non umano, non in 

una città dell’Occidente capitalista, ma in uno spazio urbano fortemente identificato con il mondo 

musulmano dove anche la forma di religiosità popolare stimola e valorizza il rispetto per gli animali. 

In particolare, l’antropologa descrive il rapporto che si crea tra i reietti della società e i gatti, i gabbiani 

e i cani. 

Questo approccio se applicato nella nostra società, capitalista e di consumo in cui veganesimo e 

vegetarianismo sono solo una moda, consente una riflessione nuova ed originale sull’uomo: la 
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tolleranza passa anche attraverso la compassione e il rispetto che la società mostra nei confronti degli 

animali domestici e non. Non si tratta soltanto di una difesa animalista, ma di rendere sano un rapporto 

sociale e civile: «ben lontani dall’essere sempre prodotto dell’opulenza contemporanea, (….) la 

familiarità con gli animali, il rapporto affettivo e di cura nei loro confronti, fino alla simbiosi e al 

maternage, si configurano, in realtà come un universale antropologico o almeno come un costume 

decisamente transculturale». In altre parole, la familiarità con gli animali non è esclusiva della società 

ricca e benestante, non riguarda un genere preciso, quello femminile, ma al contrario è spesso 

protagonista nelle società che vivono ai limiti della sopravvivenza, dei marginali e dei più poveri. 

Cosi la coppia gattara, protagonista di uno dei tanti episodi di affezione riportato nel testo, è forse 

l’immagine più toccante e più identificativa di quel lusso dei poveri di cui parla la studiosa: un uomo 

e una donna in evidente stato di indigenza, lei nella carrozzina probabilmente paralitica, lui che la 

spinge, la preoccupazione di entrambi di portare da mangiare ai gatti e la ripetizione dell’azione da 

parte dell’anziano uomo che continua nel proprio gesto anche dopo la morte della moglie, in una sorta 

di dono e chissà magari di ricordo della propria amata. 

La relazione che intercorre tra umani e non umani, ovvero animali, è argomento su cui l’uomo si è 

interrogato da millenni, i cui effetti si perpetuano non solo nel nostro modo di vedere gli animali, ma 

anche nel modo in cui ci approcciamo all’Altro, alla diversità. Infatti, già Aristotele nella Politica 

sostiene: «solo l’uomo tra tutti gli animali ha la parola […] Questo infatti è il carattere proprio 

dell’uomo rispetto agli altri animali, che solo ha la nozione del bene e del male, del giusto e 

dell’ingiusto e di tutte le altri antitesi mentali» (cit. in Buttitta, 1995: 51). A questo modo di pensare, 

a cui si richiamerà Cartesio, si oppone molti secoli dopo un illuminato Voltaire per il quale «la 

capacità di sentire, quella di ricordare di collegare le idee tra loro non sono connesse alla capacità di 

parlare ma sono desumibili – per l’uomo come per l’animale – dal comportamento non verbale» 

(Battaglia, 2000: 156). Ci sarebbe dunque una continuità tra natura e cultura, tra animali e uomini. 

Ma è l’approccio aristotelico che sembra aver resistito nel tempo, che si è propagato nel corso dei 

secoli e dei millenni ed è proprio tale paradigma responsabile dunque del primato che ha avuto la 

parola, ovvero il rappresentare, sulla dimensione del fare, così relegando al campo della natura tutto 

ciò che è legato alla dimensione fisica, anche del lavoro, e veicolando un evidente quanto pericoloso 

messaggio ideologico attraverso cui dominare e legittimare il proprio arrogante dominio: l’uomo 

sull’animale, la cultura sulla natura. È innegabile poi la sequela di conseguenze che un tale 

ragionamento comporta. L’opposizione uomo/animale sot- tende infatti anche un’opposizione 

cultura/natura, fare/rappresentare: «nella contrapposizione fra natura e cultura l’animale “sta per la 

natura”, e la cultura nella sua doppia accezione, umanistica e antropologica, sarebbe una caratteristica 

essenziale nonché esclusiva della specie umana» (Marchesini Tonutti, 2007:13). L’umanità diventa 

tale solo avendone rimosso tutti i tratti animaleschi e rendendo la cultura uno strumento attraverso 

cui dirozzare, educare ed elevare l’uomo stesso: «pertanto, la vita spirituale dell’uomo trova negli 

studia humanitatis non un completamento, bensì il proprio fondamento» (ivi: 17). Nello stesso tempo 

la sfera animale diventa un modo attraverso cui l’uomo ripensa sì se stesso, ma in termini oppositivi 

rispetto all’animale. 

Il segno della frattura nella continuità tra natura e cultura è affrontato da Pietro Li Causi e Roberto 

Pomelli in L’anima degli animali. In una società in cui l’uomo persevera nella distruzione e nello 

sfruttamento incontrollato ed egoista delle risorse naturali, riflettere o meglio ripensare al modo in 

cui gli Antichi si sono occupati della questione relativa al rapporto con gli animali potrebbe essere 

spunto a cui attingere per un progetto antropologico di cambiamento. Dopo secoli, infatti, in cui si è 

riconosciuto agli animali facoltà sentimentali e intellettive come dimostrano le similitudini omeriche, 

Aristotele nell’Etica Nicomachea e nella Politica nega, come già ricordato, quelle capacità razionali 

e segna di fatto una profonda e permanente cesura tra umano e animale. A sorpresa, tuttavia, i due 

studiosi palermitani ci presentano un Aristotele diverso, quello dell’Historiaia Animalium, in cui da 
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un lato si riconosce all’animale una forma d’intelligenza e dall’altro si ribadisce una relazione 

ecosistemica con l’ambiente. Se ad Aristotele è imputata una frattura, sono gli stoici che 

intensificando la differenza tra umani e animali rendono questi ultimi a tutti gli effetti dispositivi 

antropoeitici: «essi non sviluppano alcuna forma di ragionamento interiore e di conseguenza non 

hanno alcuna capacità di parlare né di ragionare» (Li Causi, Pomelli, 2015: XXV). Tuttavia, è 

innegabile che è soprattutto oggi – con le tendenze vegetariane e vegane, con l’assurda distruzione 

che l’uomo infligge all’ambiente causando la contaminazione ad esempio delle carni di ovini e 

pollame (si pensi ai casi della mucca pazza o a quelli dell’aviaria) – che si impone una nuova 

riflessione che non può prescindere dalla zootecnica e dal legame che questa ha con l’antroposfera. 

Su questa scia, dunque, l’etnografia animalista, come la definisce Annamaria Rivera, si inserisce e 

assume un più significativo respiro. Attraverso il racconto della propria esperienza, l’antropologa 

mostra come la solidarietà tra gli uomini passa sì attraverso il modo in cui questi ultimi si approcciano 

agli animali, ma diventa anche un modo per affrontare la categoria animale a livello antropologico: 

«in tutte le culture, in tutti i sistemi di pensiero, infatti, la simbologia animale è fonte indispensabile 

per la costruzione dell’umano e del culturale» (Rivera, 2000: 7). Si comprende allora il ruolo chiave 

rivestito dagli animali nel mondo romano: essi sono – come è noto nelle pratiche sacrificali – 

protagonisti delle credenze divinatorie funzionali alla conoscenza del futuro, ma nello stesso tempo 

essenziali per modificare la realtà (Burket 2003: 202). 

Proprio sul sacrificio si concentra la studiosa, scardinando o quanto meno mettendo in dubbio le 

consolidate teorie antropologiche che riconoscono nella violenza uno strumento atto a controllare la 

violenza stessa. Questo modo di pensare, secondo l’antropologa, nasconde implicitamente una sorte 

di determinismo naturalistico: «se l’interpretazione del sacrificio quale strumento di garanzia o 

ripristino dell’equilibrio del gruppo sociale, al prezzo di una violenza minima e stilizzata, è potuto 

divenire un topos, quasi indiscutibile della teoria antropologica, è anche perché un buon numero di 

antropologi non sono mai stati sfiorati dall’idea, e dai conseguenti dilemmi, che i non umani siano 

esseri morali: senzienti, sensibili, affettivi e intelligenti». 

In realtà, l’antropologia ha inserito spesso gli animali nel proprio oggetto di studio individuandoli ora 

come animale-risorsa, ora come sistemi simbolici, ora come personificazione dell’istinto 

(Marchesini, Tonutti, 2007: 12-13). Tuttavia, solo da qualche decennio, nella relazione tra umani e 

non umani, ci si è interrogati sul secondo membro della relazione nel segno di un vero e proprio 

rinnovamento epistemologico, atto a liberarsi da ciò che Marchesini definisce “trappola 

dell’antropocentrismo” inteso come arroganza e protervia dell’uomo ad assolutizzare la propria 

realtà, negando di conseguenza anche soltanto la possibilità di un’esistenza cognitiva dell’animale 

(Marchesini 2000: 127). Da ciò alla reificazione il passo è dunque breve: «l’animale diventa così una 

cosa oppure un quasi uomo, la sua identità viene radicalmente mortificata […] l’animale-cosa può 

essere utilizzata senza alcuna remora e nello stesso tempo non intacca la supremazia e unicità 

dell’uomo» (ibidem). 

Anche oggi la metafora animale viene utilizzata per discretizzare la realtà e, in particolare, per 

bestializzare gli altri esseri umani, per disumanizzarli. L’animale, dunque, funziona come operatore 

simbolico con cui l’uomo pensa se stesso e gli altri, con cui rappresenta e spesso inferiorizza gli altri 

esseri umani per legittimare la propria potenza e il proprio dominio: «tutti coloro la cui cultura è 

diversa da quella egemone, non rientrando i loro comportamenti nel discretizzato secondo i modelli 

dominanti, sono associati alla natura. Non appartengono al dominio del logos ma a quello del caos» 

(Buttitta, 1995: 51). 

Anche nel mondo latino gli animali, protagonisti dei prodigii, sono elementi della tradizione 

attraverso cui legittimare la supremazia romana. La natura si piega alla cultura al fine di proiettare 
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quest’ultima come mezzo e strumento di potere. In questo contesto, l’animale potrebbe anche essere 

un monstrum che si presenta come un essere animale o umano privo di organi e di parti vitali, oppure 

come un essere umano o animale con parti superflue. Segni, questi, della rottura della pax deorum, di 

quel patto che attraverso il sacrificio rituale garantiva il ripristino del cosmos. Il carattere simbolico 

era dunque presente anche nel mondo antico e riguardava, sostiene Sperber, anche la categoria 

mostruosa nelle credenze popolari. Per Sperber, gli animali fantastici possiedono un carattere 

simbolico latente, in quanto le tassonomie sono aperte ed hanno un numero infinito di posizioni per 

le nuove specie, che si andranno ad aggiungere a quelle già scoperte. L’uomo contemporaneo ha 

forzato volutamente tali tassonomie mediante la creazione della zootecnica. All’epoca degli antichi 

Romani non esisteva di certo la zootecnica e chissà cosa penserebbero della possibilità di manipolare 

geneticamente il corpo animale allo scopo di renderlo più produttivo e trasformarlo così in un “bene 

di rapido consumo” (Marchesini, 2000: 133). Chissà cosa penserebbero gli antichi Romani dello 

scimpanzuomo che negli anni Ottanta è stato creato in laboratorio! Siamo passati, infatti, da un 

rapporto simbiotico con la natura ad un rapporto dicotomico con essa a causa di un cambiamento 

della stessa definizione di scienza: non più un modo per ripensare e valutare le realtà possibili, ma 

arrogante e cieca certezza che giudica come oggettiva una realtà del tutto soggettiva. 

 L’indagine, o meglio il racconto, di Rivera ha dunque un duplice merito: da un lato attraverso la 

rappresentazione della città degli elisei tenta di scardinare quei pregiudizi, cliché e stereotipi che 

purtroppo ormai sono intimamente legati ovvero connaturati al mondo musulmano; dall’altro 

inserisce nella ricerca antropologica ed etnografica un nuovo soggetto, quello rappresentato dagli 

animali. Così, seguendo un processo tipico dell’antropologia, quale quello dell’opposizione e del 

decentramento posizionale, è possibile delineare l’uomo in base a ciò che non è uomo. Ciò che era 

già emerso nella riflessione, ad esempio, dei filosofi greci, oggi è assai difficile comprendere a causa 

della ricerca a tutti i costi di un’oggettività artificiosamente creata e più spesso forzata e di un 

ragionamento astrattamente dicotomico.  Tale procedimento mentale conduce alla constatazione 

quasi rassegnata che «se certi gruppi sono stati considerati sterminabili è anche perché numerose 

specie di altri viventi lo sono stati prima di loro». Legittimare il massacro, il sacrificio in nome della 

scienza e della cosmetica equivale così a legittimare il massacro di esseri umani in nome della purezza 

della razza, della superiorità della specie. 

Dall’intersezione di queste due prospettive deriva un’opera originale – a ragione la stessa studiosa 

nell’introduzione parla di sperimentalismo a proposito della propria etnografia – adatta non solo agli 

addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che sono sensibili ai temi ambientali. Lungi dal volere 

equiparare gli animali agli esseri umani, pericolo questo sotteso spesso ad atteggiamenti estremisti e 

integralisti nei confronti dei non umani, Annamaria Rivera, animalista e antropologa ci insegna a non 

sottovalutare che gli animali partecipano della società e il rapporto che l’uomo istituisce con essi 

veicola messaggi sociali, ideologie e valori. Così, ciò che l’antropologa ha definito lusso dei poveri 

diventa un modo per i reietti di svincolarsi dal bisogno e di sentirsi liberi. Umanizzare l’animale, 

infatti, equivale a incorrere nuovamente nella trappola dell’antropomorfismo, quando, al contrario, è 

più opportuno «restaurare una razionalità aperta, capace di dialogare con una realtà che le resiste, con 

ciò che appare, a un’analisi sommaria, oscuro e irrazionale, misterioso» (Battaglia, 2000: 157). 

Se non altro l’etnografia animalista insegna che la tolleranza, il rispetto, la compassione e la 

solidarietà passano anche per il rapporto che le diverse società intrattengono con le altre specie. In 

altre parole, c’è un «legame estrinseco tra sessimo, specismo e razzismo», per citare l’autrice. 

Attraverso la tolleranza intesa come non assolutizzazione della realtà, è possibile abbattere i pericoli 

dell’antropocentrismo: «il tollerante, infatti, non confonde i confini, è il fanatico che vuole 

distruggerli» (ivi: 150). E in una società assuefatta dall’odio e dal pregiudizio e dallo sfruttamento 

ambientale e umano urgerebbe farsi carico dell’esigenza della dignità e del rispetto degli altri umani 

e delle altre specie. “La città dei gatti” diventa dunque metafora esemplare, un modello sociale di 
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attenzione verso il prossimo che potremmo prendere come riferimento facendo appello a 

quell’augurio di Voltaire che continua ad essere una preghiera tristemente inascoltata: «Fa’ che ci 

aiutiamo l’un l’altro a sopportare il fardello di un’esistenza penosa e passeggera […] Che tutte le 

piccole sfumature tra questi atomi chiamati uomini non siano segnali di odio e di persecuzioni» (ivi: 

149). Solo così la città dei gatti diventa la città degli uomini e sarà proprio la disciplina antropologica 

a dare gli strumenti e le categorie ermeneutiche perché l’uomo intervenga nella salvaguardia di sé e 

contestualmente della diversità della specie. 
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Alla Conca d’oro: una poesia inedita di Pitrè alla sua Palermo 

 

G. Pitrè (da G. Vuillier, La Sicilia. Impressioni illustrate, Milano, Treves, 1897) 

 di Luigi Lombardo  

Il 1916 fu un anno esiziale per la cultura siciliana. Tra il 17 marzo e il 16 aprile di quell’anno morivano 

in successione Salvatore Salomone Marino, Gioacchino Di Marzo e Giuseppe Pitrè. La scomparsa di 

questa gloriosa triade indusse negli animi degli intellettuali siciliani un senso di scoramento, che era 

vera angoscia se pensiamo che eravamo in piena Prima Guerra mondiale. Tale terribile coincidenza 

indusse il filosofo Giovanni Gentile a scrivere il Il tramonto della cultura siciliana. Morivano, ma 

non lasciavano quasi nulla, se non le loro preziose opere, ma, quanto ai contemporanei, sembravano 

ormai dei sopravvissuti. Scrive Gentile: «amati, venerati, come tutte le vecchie persone di famiglia, 
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ancorché rimaste legate alle idee e ai sentimenti d’un tempo ormai oltrepassato; ma senza seguito, 

senza collaboratori, senza consensi». 

Mezzo secolo dopo, nel 1966 il clima era cambiato. Gli studi di folklore erano ripresi nel dopoguerra. 

Si riscopriva in particolare il Pitrè, e nell’occasione del 50° anniversario della scomparsa si 

moltiplicarono le manifestazioni e i convegni. Nessuno volle perdere un’occasione così ghiotta quale 

quella di studiare Giuseppe Pitrè su basi nuove e inedite. Lo fece anche Antonino Uccello dalla 

lontana Palazzolo Acreide dove viveva con la famiglia, in attesa di fondare la Casa Museo. Lo fece 

da par suo, con originalità e sapienza: diede infatti notizia dell’esistenza di un epistolario tra lo 

studioso netino Mattia Di Martino e il folklorista palermitano, un denso carteggio conservato nella 

Biblioteca comunale di Noto. 

In data 8 Aprile 1966 Uccello pubblicò sulle pagine de “L’Ora” di Palermo un articolo in cui non solo 

dava la notizia, ma pubblicava estratti di alcune lettere scritte dal Pitrè al Di Martino. Una in 

particolare colpiva per la durezza che Pitrè usava contro i suoi nemici palermitani: la lettera datata 22 

novembre 1866 – la prima, forse, da lui scritta all’amico netino –    contiene una poesia assolutamente 

inedita che lo studioso indirizzò a Di Martino con la consegna del silenzio. 

La poesia si intitola “Conca d’oro”: 

«Non mi chiamate più la Conca d’oro 

se non volete darmi la berlina, 

poi che coprirmi volle di disdoro 

gente affamata di sangue e di rapina 

una gentaglia che, discesa in coro, 

venne a portarmi il lutto e la ruina. 

No ch’io non sono più d’oro la conca, 

sono di ladri fatta una spelonca; 

non sono più né conca né conchiglia, 

sono un sepolcro pieno di mondiglia; 

son diventata una vera baracca: 

chiamatemi la conca della cacca».  

Perché tanta durezza? con chi l’aveva il grande studioso? nomi non ne fa, ma in una lettera del 1869 

scrive all’amico Mattia: 

«Io non ho voluto accettare nessun posto sotto un governo d’Iloti e di vandali come questo. N. [?] m’ha fatto 

promettere il posto che avevo, e una promozione vantaggiosissima in Palermo stesso a mio piacimento, 

testimoni l’Acri, il Di Giovanni e l’Amico. Io rifiuto il beneficio che mi venga da un brigante e da un 

assassino!». 
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Lettera davvero dura, che certamente poté avere diffusione solo in altro contesto ambientale, quale 

era la lontana Noto. Certo, siamo in un momento critico della storia dell’Isola appena “liberata”. 

Siamo nel 1866, l’anno della rivolta di Palermo, detta del “Sette e mezzo” (perché durò sette giorni e 

mezzo), scoppiata a settembre di quell’anno e che causò arresti e l’uccisione di 26 Carabinieri (non 

si conosce il numero di morti tra i rivoltosi). Il banditismo è all’apice e il governo mostra la incapacità 

tipica di chi guarda il mondo dall’alto del privilegio. Pitrè vedeva farsi strada individui mediocri, 

ruffiani, vecchi sostenitori del precedente regime. Aveva appena 24 anni e l’esuberanza e l’irruenza 

della sua giovane età trapelano nelle prime lettere all’amico. Uno sfogo continuo il suo, una valvola 

di scarico di tensioni accumulate, mentre cominciava a raccogliere freneticamente la voce del suo 

amato popolo siciliano. 

Quando i rapporti col Di Martino da formali si faranno fraterni, i due si daranno del tu e il Pitrè 

chiamerà “carissimo e dolcissimo” l’amico, al quale fa arrivare consigli, spesso severi, quasi a farlo 

uscire da quello stato col quale egli stesso si ritrovava pesantemente a convivere. Straordinaria la 

lettera del 19 febbraio 1867 con cui, consolando Mattia, amareggiato per la fatica che fa ad insegnare 

a causa della burocrazia e dei programmi scolastici, scrive: 

  «Mi rincresce davvero degli studi disameni a’ quali la condannano i regolamenti universitari e liceali. Ella 

patirà al doppio nel passaggio di queste forche caudine; ed io compiango lei, che deve imbrattarsi, nolens 

volens, in questo untume enciclopedico, che è la peste peggiore che si possa immaginare. Questo prurito 

governativo di voler nel giovane la memoria del Mirandola, la sapienza del Borghesi, la dottrina del Leopardi, 

la erudizione del Visconti e via discorrendo è un’asinaggine che non ha limite    né nome nel vasto mare delle 

asinerie. Ella m’intende amico: e si persuada che queste cose non le dico solo in confidenza, ma le spiattellai 

pure e coraggiosamente e francamente ed apertamente nella “Civiltà” [Civiltà italiana]. Allora crederò al 

progresso, quando l’istruzione sia libera, com’è negli altri regni». 

E ancora: 

«Codesti maledetti esami sono la piaga della povera gioventù; mentre non decidono mai del suo   merito 

intrinseco: si sfasciano, si masturbano gl’intelletti più belli per l’infamia de’ programmi e di chi li fa: si 

misurano le cervella più immensurabili colle teste di chi difetta di due dita di battesimo, e poi si pretende che 

tutti diventassimo enciclopedici, poliglotti. Ho visto asini calzati e vestiti subire la prova degli esami in modo 

invidiabile, ed ingegni felicissimi rimandati alle prossimiori sessioni: solite conferme che gli esami non 

possono costituire base di fermo giudizio». 

É un momentaccio nella vita del Pitrè: la frenesia della raccolta del materiale etnografico, la passione 

per gli studi e la cultura popolare siciliana, si scontrano col duro lavoro di medico, messo a dura prova 

dal colera scoppiato nel 1865 e che nel 1867 aveva ripreso vigore: 

«Di siffatta vita – scrive all’amico io sono stanco davvero; e se Dio non me la manderà buona non so come 

andrà a finire. Possibile che all’età mia debba essere uno schiavo da catena!». 

La pagina di sfogo sul colera e il modo di approcciarlo da parte delle autorità sembra scritta oggi: 

«La è come la dici: e nessuna terra d’Italia è tanto sciagurata quanto questa nostra, dove l’ira di Dio pare siasi 

scatenata tremenda [...]. E vedi mentre nelle altre parti peninsulari il colera si affaccia    appena, qui rimane 

ospite molesto e ci danneggia [...]. Meglio morire che continuare così pieni di   miserie, di afflizioni, di dolori, 

di affanni!». 

Un fuoco sacro lo divora, in questo periodo, un senso di dovere civico lo spinge alla pubblicazione 

di un materiale immenso e sconosciuto, un fuoco che lo consuma e dal quale risorge come Fenice. 

L’amicizia con Mattia Di Martino è ormai forte e lo studioso si può permettere di redarguire l’amico 
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netino che, preso da manie letterarie da perfetto provinciale, vuole pubblicare la versione di novelle 

popolari svedesi, e non sa cosa fare: 

«Vuoi il mio parere intorno alla versione delle novelle svedesi; ed io te la dico: se non hai altri lavori da fare, 

continuala pure, tanto qualche cosa sarà. Ma io, per te, ho sempre una fissazione: che tu consumi il tuo tempo 

più per le cose di fuori che per le cose di dentro, più per cenci altrui che per le ricchezze tue, più per dar a 

conoscere le credenze e le superstizioni da altri pubblicate (lavoro abbastanza modesto, in vero) che per mettere 

primo in evidenza cose originali, curiose, bizzarre, importanti tutte per la psicologia etnica e l’antropologia. 

Se io fossi stato te, in 10 anni avrei messo sottosopra tutta Noto, e cavatone tesori che tu conosci, ma che non 

hai avuto mai (perdonami la crudele franchezza) l’abnegazione di tirar fuori, di mostrare a un pubblico di dotti 

[...]. Tu hai lavorato e speso pel Natale di Danimarca, pel S. Giovanni di Barcellona, pel Giovanni Villani ecc. 

riportandone più o meno ingratitudine [...]. Credi tu che in Europa (bada in Europa!) sarebbe meglio apprezzata 

una tua versione che non una raccolta originale di fatti nuovi per il folklore? Certe lingue i dotti devono 

conoscerle, ma certi fatti, se non si pubblicano, non c’è verso di conoscerli: ecco tutto» [lettera del 22 luglio 

1884]. 

Concludiamo con le parole di Uccello, nel citato articolo del 1966: 

«Lo scienziato ha certo dei limiti, che furono soprattutto anche dei tempi in cui operò, ma la sua istanza è 

fondamentale. Passione civile e coscienza critica, sorretti da scienza e da alto senso morale, illuminarono la 

sua opera e guidano oggi la nostra. É questo il solo modo di ricordare un uomo costituzionalmente semplice, 

antiaccademico, alieno da ogni pompa e da ogni vuota celebrazione». 

Gli intellettuali, gli uomini di cultura siciliani cinquanta anni fa ricordarono Giuseppe Pitrè ciascuno 

a suo modo. Uccello lo fece così, quasi vedesse nel Maestro proiettata la sua stessa vita. Ma 

quell’anno gli intellettuali palermitani, e persino il compassato mondo accademico, non se ne stettero 

con le mani in mano. Proprio nel 1966 fu indetto il Simposio di Studio sulle figure e le opere di 

Salomone Marino e Giuseppe Pitrè, convegno indetto dall’Associazione per la conservazione delle 

tradizioni popolari, nata l’anno prima: nessuna celebrazione, ma studi seri che produrranno i loro 

frutti negli anni successivi. Dal centro alla periferia l’opera di Pitrè fu consultata e utilizzata da una 

schiera di valenti ricercatori, che in solitario o organicamente legati al mondo universitario rilessero 

(e continuano a rileggere) la Biblioteca delle tradizioni popolari, come si fa con un testo sacro, la cui 

sola presenza in uno scaffale di libreria infonde certezze e sicurezza, come un talismano magico. A 

fronte di quell’anniversario di cinquant’anni fa, stride e si fa ancora più amaro il silenzio in cui sta 

passando il centenario della morte del grande maestro palermitano, padre dell’antropologia italiana. 
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Towards a methodology for the theorization of the Arab Spring: Egypt 

as a case study 

 

di Shaimaa Magued [*] 

While examining different scholarly writings and theoretical analyses dealing with political 

development and authoritarianism, notably those having a special emphasis on the Arab and the 

Muslim World, the following questions usually pop up: to what extent are the social and political 

theories, especially those related to democratization, relevant in interpreting the Arab Spring as a 

phenomenon? Being almost absent and unable to fit to these writings, is the Arab Spring, as a socio-

political transformation, manifesting a rupture or continuity with the existing literature? How would 

the scholarly writings present a better explanation of the Arab spring events in general and in Egypt 

in particular? Is that possible to theorize the Arab Spring as a model of political development in light 

of the Egyptian case? If yes, it is of major importance to determine how to theorize current events in 

social and political science? What would be the academic and intellectual interest in integrating the 

Arab Spring in the existing theories? Would this create a disturbing change in the theorizing trend in 

social sciences? 

In light of all these interrogations and the rapid developments revealed by the Egyptian case, this 

paper will highlight the different deficiencies in the social and political theories’ methodology. 

Theorizing direction and variables’ accuracy need to be emphasized in understanding and 

standardizing Arab Spring as an adopted process for achieving political development through public 

revolts and uprisings against authoritarian and corrupted regimes. The objective is to revisit the 

academic literature and read it critically in a more accurate way that helps in theorizing the “Arab 

Spring events” through the adoption of “piecemealing” as a methodology for theorizing currently 

occurring events in general. In order to reach this objective, this study will try to confront four 
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different methodological orientations in social sciences theories proposed by the following 

scholars/schools: Ahmet Davutoglu, Sayyid Qutb, Vienna Circle and Karl Popper. “Piecemealing” 

as a gradually evolving process of theoretical construction and epistemological conception for socio-

political phenomenon is able to bring together ontologically various methodological tools and 

sources. By combining Davutoglu’s inter-civilizational normative paradigm, Qutb’s revival of the 

transcendental model, Vienna Circle’s empiricism and Popper’s falsification process, “piecemealing” 

facilitates Arab Spring theorization in the realm of social sciences. 

Methodology at a crossroads 

By examining the contemporary social and political theories, the old contention between 

transcendental vs. rational trends emerges in the literature interpreting current political changes in the 

Arab World. Most of the scholarly writings predicted change of authoritarian regimes through gradual 

and peaceful means based on unverified assumptions and hypotheses inspired from precedent cases 

like democratization in Latin America as proposed in Huntington’s book, Political Orders and 

Changing Societies, 1968. They were short to interpret the dynamics and the forms of such possible 

change inspite of providing different explanatory variables justifying their arguments. For example, 

more credit was given to structurally underdeveloped and politically unorganized social movements 

and incremental political reform introduced by authoritarian regimes in addition to economic 

liberalization as a mechanism for embarking successfully towards political freedom. Besides, many 

of the orientalist scholars like Huntington refuted the possibility of integrating democratic values into 

the region’s political culture that is religiously dominated [1]. In response, this study exposes four 

different methodological approaches towards knowledge production as complementary analytical 

tools in examining and interpreting Arab Spring as a sociopolitical phenomenon. Although each of 

these approaches manifested a remarkable shortage in interpreting the Arab Spring, the aim of the 

paper is to develop a methodology combining all of the four approaches together towards the 

theorization of current sociopolitical changes in the Middle East. 

To start with, in his book “Alternative Paradigms”, by providing a purely subjective explanation 

based on a religious worldview predicting the possibility of a regime change in the Middle East, 

Davutoglu underlines the regional historical and civilizational legacy as a cornerstone element in 

defining societies’ development and consciousness [2]. He assumed that this consciousness would 

rise by presenting a regional liberal model like Turkey leading towards a wave of democratization 

towards the reformulation of the sociopolitical reality in the Middle East. In addition, according to 

him, the more oppressive despotic regimes become, the more people will be consciously aware about 

the necessity of eliminating authoritarianism that is, in light of his views, the main reason behind the 

region’s intellectual and political stagnation since the end of the colonial era. In his narratives, 

understanding social reality is based on self-perception and the amplitude of events’incidence rate 

within a specific sociocultural framework. Transcendental discourse plays a major role in knowledge 

creation, a process referred to as “sedimentation” across a wide array of cultural and civilizational 

dynamics and value systems. By shedding light on the Islamic civilization, a pre-determined 

normative framework, Tawhid, the ontological transcendence and unity of Allah, Davutoglu 

underlines the centrality of meta-physics as a source of knowledge [3]. Qur’an, accordingly, produces 

an epistemology, “theoretical and imaginative inter- connections” of the Islamic paradigm [4]. The 

metaphysical ontological nature of knowledge in Islam provides an independently sustainable and 

reliable normative system in addition to, if not vis-à-vis, the other existing sources. 

Unlike Davutoglu who recognized the coexistence of the different civilizational and normative 

frameworks in knowledge creation and societies’ development as demonstrated by the Turkish 

example presenting a combination of a Western political and economic structures integrated within 

an endogenic Islamic and traditional culture, Sayyid Qutb refuted the conception of the scientific 
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research methodology in social sciences that is mainly based on positivism, deduction and inference 

in reaching rules and general verified conclusions [5]. The lack of the “Existence Ontology” in this 

methodology negatively influences researches carried out on the human nature and socio-

psychological phenomenon due to its rigidity and inability to detect their permanent changes and 

different phases of evolution. 

This deficiency as underlined by Qutb emphasizes the necessity to develop a transcendental 

understanding of the human nature and social existence based on a value-based system that surpasses 

any positivist rational paradigms like religious beliefs. The latter can provide a more accurate vision 

and explanation about human nature that is not under Man’s domination and is still under the way of 

discovery. Qutb contribution is useful in highlighting that unlike many writings underlining the 

necessity to discuss the role of religion in democracy, the acceptance and inclusion of transcendental 

value systems constitutes the foundation of a political culture inspired by religious norms in the region 

without leading to the establishment of a legal-institutional system based on religion teachings like 

the Sharia jurisprudence. Therefore he is suggesting that all these complications in understanding 

social phenomena can’t be understood or interpreted unless transcendence is recognized as a source 

of knowledge. Social and natural sciences are ontologically different and seek distinct goals. They, 

hence, must have divergent epistemological foundations and methodological tools. The 

predominance of natural science methodology based on experience in social sciences led to the 

latter’s materialization. 

Logic and human instinct, individual social interactions and macro-economic systems interlinked 

would find a solid intellectual infrastructure in transcendental values, notably Islamic teachings which 

would be useful in the conception of a more convenient methodology that suits the human nature, the 

social sciences’ central subject. According to Qutb, it’s difficult to adopt experimentation and 

observation in all researches related to social phenomena [6]. And it’s in these cases that the pre-

conceived and uncontested creeds would be considered since the human nature is very complicated 

and needs a more sophisticated logic than the human one. In addition, the singularity of human 

organic, behavioral and psychological nature is hard to analyze and understand through empirical 

studies and deducted conclusions about the political development as conceived in scholarly writings 

[7]. Qutb puts a lot of credit in transcendental knowledge that supersedes human logic, is trans- 

historically relevant and can be flexibly interpreted according to the context. 

He also refused to recognize reason’s prevalence as a source of scientific knowledge since shortages 

manifested in human reason have to be concealed with a supra-natural legitimate and neutral source 

that surpasses experimentation [8]. For him, natural sciences respond to human needs by exploiting 

the exciting potentials and resources to satisfy them. However, this is not the case with social and 

human sciences that transgress the realm of human needs to the human mysterious nature, the world 

of metaphysics and treat questions that go beyond humans’intellectual capacities. They reduce human 

beings to a subject of study, a matter of observation and experimentation in testing hypotheses and 

reaching conclusions. An ontological distortion results in since human beings are the subject of study 

and at the same time its fashioner. 

As a result, humanities and social sciences would fail to deliver its epistemological promises in terms 

of understanding human beings and their socio-historical context by relying on human reason as the 

sole source of knowledge. Reference to pre-conceived paradigmatic frameworks morally inspired 

from transcendental sources would circumvent their rigidity and entrapment in the abstract and 

theoretical level. Besides, these preconceived frameworks would enable social science theories to 

interpret reality and conceal its moral and psychological deficiencies. Therefore, most of the 

conclusions resulting from the methodological adaptation of these theoretical foundations would have 

a positive impact on human beings who, as subjects, will be acting deliberately in formulating their 
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own conception about society and state building. Ideological premises won’t be a pure reflection of 

power balance relations among nations but intellectually produced and reinvested by the different 

entities in response to their contextual exigencies and norms [9]. 

On the other hand, the Vienna Circle, conceived scientific methodology as mainly an empiricist and 

positivist approach adopted for the creation of knowledge that, arguably, would be inferred from 

experiences through a logical analysis [10]. Rejecting metaphysics, Vienna Circle highlights 

observation, problems and assertions’clarification about an empirical given as the basic steps towards 

scientific inquiries. Successful empirical test is the main source of knowledge justification. 

Otherwise, any proposed “a priori” analytical and “a posteriori” synthetic statement is meaningless, 

in other words, “pseudo-problems” like metaphysics. Unified science was the Circle motto in 

asserting natural and human sciences similarity in methodology and goals. 

And last but not least, by opposing induction as a source of knowledge in social sciences, Popper 

came up with “critical rationalism” that is essentially based on the contextual framework analysis and 

falsification [11]. For him, knowledge is an evolutionary process of adaptation and verification that 

should emanate from a theory and manifest permanent transformation, as a subject of human 

creativity and evaluation. Accordingly, induction was refuted as a scientific methodology since it 

can’t be rationally justified in a way leading to criticism and the elimination of contradictions, a 

position endorsed by David Hume. Besides, historicism was rejected as a pre-determined flow of 

events occurring towards a specific end since considering history as a function in the evolution of 

knowledge implies the inability to predict the former based on the latter. In looking to the events’ 

evolution through history and social sciences, theories principally are constructed based on a 

cumulative process of social phenomenon analysis in order to distill their logic of development and 

understand their formulation before their conceptualization into a theoretical framework. By tackling 

democratization in light of wide range of theories about transition and political transformation, 

empirical facts defy many of these theories. The Arab Spring as an umbrella connotation 

encompassing a wide range of revolts and protests claiming for more political and socio-human rights 

from their respective authoritarian regimes presents a historical specificity obliging the researcher to 

depart form a bottom-up theorization process starting from the occurring reality on the ground and 

not a theoretical framework preconceiving events’ trajectory.  

 Social and political theories on the Middle East 

The social and political theories provided different accounts about changes in the region before the 

eruption of the Arab Spring uprisings’ without integrating them into the core process of theorization 

as an explanatory framework. By going through the main references presenting these theories, the 

focus on a top-down change process and precedent cases of economic liberalization paving the way 

for more democracy and social movements’ role, those theories provided minimal explanations about 

how massive protests erupting without leadership or organized political agenda occurred and 

managed to depose presidents towards the establishment of a change in the sociopolitical arena. In 

all this literature, the occurrence of a revolt, revolution or public uprising as a means for regime 

change was almost underestimated [12]. 

The examined theories were predicted the possibility of minor changes related to different variables 

like political diversity, social pressure and foreign intervention in the analysis about prospective 

transformations towards democracy in the Arab World or the Middle East. Most of them presented 

these variables as motor for change based on social movement theories and development theories 

advancing the regime economic liberalization and progressive political openness in their analysis 

about authoritarianism. However, democratization as political phenomenon in the Middle East 

presents a more complicated reality that needs the development of the core theories to cope with 
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current changes. It’s not about a standard political transition process towards democratization as 

illustrated in Latin America and Southeastern Asia, it’s about a context with various political actors 

and intra-regime dynamics that have to be the subject of the elements of the four methodological 

approaches: empirical verification, incorporation of both directions of theorization induction and 

deduction as well as the transcendental system of values in the region’s political culture. 

The different analyses and conclusions deduced from preconceived theoretical prototypes about 

means of democratization in different authoritarian regimes are enlightening in terms of positioning 

the dynamics of change in the Middle East [13]. These studies succeeded in exposing a wide array of 

despotic regimes, the techniques used to sustain their reign and the suitable means they followed for 

democratization in each. The theorization process adopted in these studies relied on either an 

inductive or deductive method by focusing respectively on the specificity of the context and how it 

defies the development theories or by applying a theoretical framework on the studied cases from the 

region. They also manifested a rupture between the different cases of political development in the 80s 

and 90s from one hand and the Middle East from the other while pointing to the later as an exception 

[14]. As a result, the literature wasn’t possible to expect the current waves of democratization in the 

Arab World based on an accurate picture about the Arab Spring as a democratization process.The 

Arab Spring, as an empirical reality, deceived these expectations even if it partially coincided with 

some of the literature conclusions since it provided partially significant explanatory variables and 

was, hence, unable to provide a holistic understanding of the democratization process in the Middle 

East. Accordingly, in addition to the denial of the possibility of witnessing wide uprisings in the 

region, many prominent academic studies emphasized some mild variables as decisive ones in terms 

of bringing “slight but better changes” like the non-state actors, the social movements, the foreign 

pressures and the incremental adoption of institutional cosmetic reforms by the neoliberal 

authoritarian regimes [15]. Orientalism was a dominant approach that accentuated the reductionist 

character of the literature. It limited the scholarly analyses to inadequate variables and hypotheses 

about democratization in developing countries by focusing on a projected “ western” prototype for 

political development while missing various possible tracks for change that fit into the sociopolitical 

contexts and the specificities of the Arab World. Even national writings adhered to this mainstream 

position by refuting hypotheses that predict a possible violent ouster of authoritarian regimes and 

supporting scenarios about despotic rulers’ liberalization reforms. 

The methodology used in different theoretical frameworks, to tackle sociocultural realities in the 

Middle East should be opened to criticism since they focus on the region particularities in their 

analysis: the ideology, the language, religion, the political culture [16]. Their analysis lacks insight 

about the existing reality about events, phenomenon and crises. The Middle East politics became a 

subject of polarization from different scholars with various ideological orientations and national 

affinities while methodological accuracy has been always neglected leading to generalization 

fallacies, stereotyping, prejudices and normative distortions dominated by cultural specificities about 

the sociopolitical dynamics in the region. 

Islam is considered as a central variable in the Orientalist approach and influences methodological 

tools used in analyzing Middle East politics. Being marked by modernity determinism, relativism 

rejection and progress linearity, this approach perceives religion as an independent, dominant and 

central explanatory factor of the region’s dynamics. All sorts of sociopolitical deficiencies, like the 

lack of democracy, public hostility towards the West and Israel, terrorism as an emerging 

phenomenon enrooted in the region, are confined to the Islamic reference as an impediment to all 

possibilities for change. Instead of theorizing the region particularity, the investigation of the 

Islamists’ political terminology and the vision behind it is a necessity that requires the adoption of an 

ontologically flexible methodology accepting different sources of knowledge inference as dictated by 

the contextual exigencies: actors’reference and worldview. 
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To sum up, the aforementioned literature’s methodology manifests two main deficiencies: the lack of 

adopting a conciliatory methodological approach between deduction and induction that would have 

allowed a sort of continuous normative exchange between the development theories and the 

sociopolitical reality of the Middle East. Some writings were even prescriptive and purely deductive 

in abiding by the democratization models that were mainly based on abstract frameworks and 

preconceived analyses supported by previous cases of democratization like Eastern Europe and Latin 

America. The reliance on this linear methodology led to speculative analyses and subjective 

assessments about the future of the regionpolitics. As a result, a second deficiency emerged related 

to the confinement of the Middle East social dynamics and political structures into an empirical 

specificity preventing the formulation of an accurate explanation of the current events and leading to 

the reliance on irrelevant variables in explaining the democratization process in the different 

developing countries, notably the Middle East. 

As a result, based on the paper critics towards the existing literature and its objective related to the 

theorization of the Arab Spring events, I would suggest “Piecemealing” as an additional supportive 

method for the reconsideration of the social and political theories premises and the integration of the 

Arab Spring, a currently occurring event, as one of the normative frameworks of political 

development. This method relies on the adoption of a progressive/evolutionist approach in theorizing 

Arab Spring starting from the interpretation of current events, the proposition of variables, the 

formulation hypotheses, their verification and finally their addition to the academic literature dealing 

with democratization. 

The aim is to update the literature, to preserve its continuity and to keep track of recent events related 

to sociopolitical phenomenon by following, understanding, interpreting the occurring events and 

extracting conclusions that shall be verified empirically to demonstrate whether they are right or 

wrong and if they can be incorporated into the existing social and political theories. In other words, 

“piecemealing” for understanding the democratization process in the Middle East as a political 

development process will rely on the combination of the four methodological approaches of Vienna 

Circle, Davutoglu’s model, Qutb and Popper in social sciences that can be used in order to understand 

the currently erupting events and to conceal the theoretical deficiencies. 

This methodology would be an elementary step in theorizing the Arab Spring as an attempt to support 

the inductive and transcendental analyses. The strategies of this methodology consist of developing 

a descriptive narration of the events, the eruption of a public uprising in Egypt, as observed by the 

author, extracting key variables and statements that interest political analysts and social scientists, 

verifying them empirically and their conceptualization as a theoretical framework dealing with 

democratic transition and regime change. By applying these strategies to the Egyptian case, it would 

be helpful to start considering concrete, defined and accurate independent variables that might be 

generalized, through permanent empirical verifications, to explain and identify the dynamics of 

political transformations in the Middle East.   

Witness narration 

Calls for bread, freedom and social equity are the consented slogans called by masses on January 25th 

underlining the logic behind the uprisings. The ouster of Mubarak regime wasn’t a goal on the first 

day since the slogans expressed the urgent need for a drastic reform that has to imperatively and 

immediately cope with the people’s basic needs and human dignity. It’s only the regime resistance 

and denial of these demands that raised the public demands’ ceiling to the call for Mubarak’s 

departure. 
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The political oppression enrooted in Egypt after independence lasted for decades since the 50s and 

slowed down the adoption of democratic practices after the demise of Mubarak and the openness of 

the public sphere for elitist competition, freedom of partisan life and elections. Mubarak’s departure 

turned into a determined goal during the 18 days of the sit-in in Tahrir and so for Morsi against whom 

marches on June 30th 2013 were mobilized. Politics personalization, ideological polarization and 

religious domination are all constant features in the Egyptian politics even after January 25th 

uprisings. Besides, military hegemony affirmed its position as the top leading elite of the country 

after January 25th that demised a military leader and led to the election of not only a civil president 

but also a member of a community deemed as “an illegitimate society”. Although Mubarak’s ouster 

was favored by the Army leaders in light of the news confirming Mubarak’s son inheritance of his 

father position, the Muslim Brotherhood’s victory in the presidential elections threatened to disturb 

the power balance by marginalizing military figures from the executive power and posing them to the 

accountability campaign that started right after the uprising in early 2011. 

Democracy is still trapped in abstract slogans and calls for more freedom, transparency and 

accountability without institutional or legal mechanisms to guarantee its sustainability. Three years 

seems an insufficient period for assessing democratic transition in Egypt but it would be relevant for 

reorienting political practice towards democracy through the analysis of the current situation and its 

confrontation with the existing theoretical models in order to adjust the transition dynamics, identify 

their expected trajectory and adopt the prospective legal and institutional foundations for the State. 

Till today, democracy is kept at the abstract level without the least practice of its constitutive 

principles. The January 25th revolt defied the scholarly writings that have been loyal to orientalism 

where the Middle East was desperately depicted as a hopeless area in terms of witnessing a substantial 

political development. By restricting change to only peaceful means, mainly based on initiatives from 

grass-roots movements, opposition groups and civil society for inducing a democratic openness, most 

of the scholarly writings highlighted the difficulty of wiping off authoritarianism due to the despotic 

State’s monopoly over coercion. 

Key statements 

In spite of the eruption of public uprisings, the road for democracy is not paved yet. The same 

autocratic syndromes persist. 

First, theoretically, a despotic regime has been ousted with a massive public consent and a military 

support, elections were held and freedoms were gradually and partially restored. However, nation-

state as both a normative and institutional context for democratization, in light of the social and 

political theories, is unfostered, informal clientelist ties dominate the State institutions, the army 

prevails and patronage networks are widened through cosmetic “democratic” changes. In light of 

these persistent syndromes, the June 30th marches and the military intervention in toppling the first 

“democratically” elected president manifest a resurrection of the old regime legacy and the Army-

Islamist antagonism. 

Second, the poor performance of the new elected elite, incarnated by the Muslim Brotherhood 

president, Mohamed Morsi, and its inability to cope with the public revolutionary demands weren’t 

the sole reasons for the political deadlock and the relapse manifested by the president’s ouster in July 

3rd 2013. The guards of the old regime in the State institutions, notably, the ministry of interior and 

many other interest groups holding vital positions resisted to any attempt for structural changes and 

national goals’ reformulation. 

Third, the army insistence on keeping its leading position in the State ruling undermines its civilian 

and democratic character. It obstructs every attempts in reformulating its legal and institutional 
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foundations based on the rule of law and the elimination of socio-economic prerogatives selectively 

attributed to the Army and Police institutions. The remarkable participation of the State’s old guards, 

notably from the Army and Police institutions, in June 30th marches affirms the presence of the 

permanent impediment in moving forward towards democratization. In addition, the Army takeover 

was characterized by a violent process of elimination of the Muslim Brotherhood, the Islamist ex-

rulers, and their partisans as a socio-political community through the discretion of a state of 

emergency allowing the arbitrary arrest of leading figures, demonstrators intimidation by the means 

of violent dispersal, attacks and killing. 

Main variable and empirical verification 

By following different writings dealing with the Arab Spring in Egypt, the gradual process of 

considering the above mentioned conclusions and observations about national development after the 

public uprisings is illustrative and helpful in criticizing the democratization theory and conceiving 

alternative models for political development. 

The military-civilian dichotomy and its reformulation into a more focused binary formula “the Army-

the Islamists” is built on the national uprisings and the military decision on February 11th to side with 

the public demands and overthrow Mubarak [17]. The consideration of this elitist duality in reading 

and analyzing the Egyptian scene is a key variable for the theorization of those events. Empirically, 

the military dominated the political scene since Mubarak’s ouster, under Morsi’s rule and till today it 

has the upper hand in the decision-making process [18]. The results of both legislative and 

presidential elections highlight the accuracy of the Army-Islamists dichotomy not only in 

understanding the dynamics of the Egyptian politics but also in laying the epistemological 

foundations of the Arab Spring as a phenomenon in the political development theory. The military 

domination may be an already known fact but the dialectical relation between the army and the 

islamists shapes the social and political actors’ psychology, determines their behavior in the current 

events and influences the democratization path carved by the Arab Spring dynamics. 

The Muslim Brotherhood’s victory and their confrontation with the army presented a significant 

variable as depicted in this binary interaction that reversed the political absence of the Islamist forces. 

Once verified empirically, the Islamists vs. Army is a main variable in theorizing Arab Spring and 

many assumptions can be built on it about democratization in the Middle East. The June 30th events 

confirm this observation. Opponents to Morsi rule filled in the streets calling for his departure in 

different places in Cairo, notably Itihadiyya and Tahrir. Three days later, the military sided with the 

June 30th marches, labelled “Tamarod” or “Rebel” after addressing an ultimatum to the president to 

quit or to witness a military intervention [19]. 

Morsi, the Islamist president, was overthrown and the armed forces’ chief leader, El Sisi, gained 

control all over the country while the former’s supporters who organized parallel sit-ins in Rabaa El 

Adaweyya and Al Nahda square insisted on Morsi’s return and keeping their sit-ins until the 

reinstatement of the deposed president. The same polarization between the military and the Islamists 

still prevails on the political scene and is expected to dominate the flow of events in the future. Even 

after the brutal dispersal of these sit-ins, leaving a huge number of death and wounded tolls, the 

military launched a wide media campaign, supported by Al Azhar, stigmatizing the Muslim 

Brotherhood and depicting them as “the sinful entity” that should be fought. 

The conceptualization of the Arab Spring  

In light of the domination of the Army-Islamist variable, the political relapse and the confirmation of 

the old regime guards’ interests, some literature rejected the conceptualization of the current events 
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as a “revolution” in their analyses and interpretations. The word “re-folution” was adopted as an 

empirical refutation of considering the Arab spring events as a revolution [20]. Accordingly, different 

academic analyses abstained from describing what happened in the 18 days sit-ins and civil 

disobedience since January 25th as a “revolution” and had recourse to “public uprisings” and “revolt” 

as the most commonly used terms to refer to Arab Spring events. 

The reason, in light of the aforementioned analysis, is clear: the sustainability of the old regime legacy 

in spite of the ouster of its main figures. The authoritarian mentality is passed over to the new figures 

and still influences the current actors’ psychology manifested by their tactics and political maneuvers 

during the last two years. The word “refolution” underlines a massive and consensual rejection of a 

phenomenon in a specific context calling for its change. Meanwhile, it doesn’t forcibly lead to a 

radical transformation in the whole political scene in terms of the elimination of the authoritarian 

practices and the realization of the protestors’ demands “Bread, freedom, social equality”. Thus, the 

guards of the old regime enrooted in the State bureaucracy and vital sectors as well as the military 

empowered their existence and protected their interests and socio-economic legacy by maintaining 

oppressive practices and adopting manipulative policies towards the active youth. Massive 

demonstrators’ arrests and killings underlined the prevalence of the army authority as the upper hand 

in the country. 

Changing highly ranked figures, the label of the State security apparatus and appointing new figures 

in a new transitional government were misleading policies that aimed for stressing the army 

domination even in “the new era” [21]. In spite of the youth resistance, the transition period ended up 

with a tacit coalition between the army and the Muslim Brotherhood. The latter gained the majority 

in the parliament in November 2011 and their candidate, Mohamed Morsi, succeeded in presidency 

elections in June 2012. Since November 2011, the Muslim Brotherhood abstained from condemning 

the oppressive policies of the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) or presenting proofs 

condemning it of killing demonstrators at successive protests mobilized against the extension of the 

military rule like in Mohamed Mahmoud and the Ministries’ Council events. 

The democratization process is still under construction in Egypt on the institutional and normative 

levels. Even after the arrival of the Muslim Brotherhood, the main opposition of Mubarak regime, 

change remained superficial by being restricted to new figures’ appointments and popular discourses 

demonizing the old regime, threatening to pursuit its remnants and promising to achieve the youth 

demands. The State vital institutions, notably the judiciary power, the ministry of interior and defense, 

the media and other major sectors abstained from cooperating with the new leaders under Morsi 

regime. Resistance increased against the Muslim Brotherhood and resentment visibly grew among 

many social classes especially the middle and upper classes leading to numerous adhesions to the 

“Tamarod initiative”. 

Conclusion 

The “piecemealing” method for theorizing in social and political sciences presents a tool for an 

incremental theorization process of events at the time of their occurrence. It allows to depict the 

different variables, their interaction dynamics, their context of crystallization, their empirical 

verification and added value for social and political sciences’ theories. It is not an alternative or an 

ultimate way of theorizing sociopolitical events but it is a complementary attempt aiming at 

identifying and interpreting the evolution of events taking place at the present time. Ontological 

openness, flexible theorization direction and permanent empirical verification are the main pillars of 

this method and have to constitute the main criteria in checking the validity of the researcher’s 

conclusions. 
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There isn’t a place for conflict or intellectual contention between transcendence and rationality in 

terms of their validity in theorization since both possess different references and present distinct 

aspects, variables and sources in analyzing current events. Transcendental and rational explanations 

of sociopolitical incidents are complementary and they can together lay the epistemological 

foundations of the sociopolitical theories, especially those dealing with the Middle Eastern context. 

Their derived assumptions and conclusions can be empirically verified and be a permanent subject of 

adjustment, rejection or replacement. The combination of Davutoglu’s normative framework, Qutb’s 

transcendental model, Vienna Circle empiricism and Popper’s falsification provide useful insights for 

further research orientations that would lead to the identification of significant variables in the Middle 

East politics. Most scholarly writings proved the inaccuracy of the linear, solely rational and 

deductive methodologies in interpreting and theorizing sociopolitical phenomena. 

Besides, the combination of both theorizing nature suits the Arab and the Middle Eastern societies 

where transcendental values are still major explanatory references and trigger factors in 

understanding sociopolitical transitions, actors’ behavior and endogenic political dynamics related to 

many different emerging phenomena. This methodology helps in understanding the Arab Spring as a 

political development process that starts in the Egyptian case as a specificity and produces 

explanatory statements that once verified in other cases would be standardized as a general variable 

and conceptual framework for public uprisings calling for democratization in the existing theories. 

Instead of being a rupture with the literature, “Arab Spring” as a form of sociopolitical transformation 

gradually implemented and spread among neighboring countries would be, hence, considered as a 

theorized path of democratization followed by many other authoritarian States in the Middle East. 

As a result, these public uprisings would be a sub-category of democratic transitions in political 

regimes that share similar authoritarian characteristics like the rentier-state phenomenon strictly 

related to the western interests in oil reserves, normalization and the guarantee of the security issues 

like the Israeli state security and the political suppression and quasi elimination of grass-roots 

opposition as for the Islamic faction and their sociopolitical activities, the possession of powerful 

security apparatus capable of eliminating threats to the regime existence, the insurance of full control 

over media and the economic resources, the preservation of a permanent military intervention into 

politics, the fragmentation of the political scene and the weakening of its actors on the organizational 

level, the imposition of restrictions on public participation, the increase of legal and security 

constraints on associational and civic engagements, the manipulation of electoral and party laws, the 

empowerment of the regime’s patronage networks and the preparation for engineered political 

succession to the throne. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016  

 [*] Abstract 

Dopo lo scoppio della rivolta del 25 gennaio e le marce del 30 giugno 2011, la strada verso la democrazia 

appare incerta. Una rapida panoramica sui differenti modelli di teorizzazione rispetto alle rivoluzioni del Medio 

Oriente contro i regimi autoritari finisce col mettere in luce la loro incapacità di prevedere e perfino di elaborare 

una coerente analisi che tenga presenti le diverse variabili interagenti sulla scena sociopolitica. Da qui, lo 

sviluppo di un modello teorico per la Primavera araba emerge come una necessità alla luce delle complicazioni 

e delle variabili interconnesse implicate nel corso degli eventi. 

È possibile teorizzare la Primavera araba come modello di evoluzione politica alla luce del caso egiziano? Con 

la persistenza e l’affermarsi di diversi attori, prevalentemente quelli islamici, sulla scena nazionale, e la loro 

presenza quali concorrenti attivi, si rendeva inevitabile sviluppare una metodologia ontologicamente 

diversificata che prendesse in considerazione le diverse fonti di conoscenza nella teorizzazione della Primavera 

Araba e la comprensione delle politiche del Medio Oriente. Il quadro metodologico è principalmente ispirato 
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ai differenti orientamenti basati sulle verifiche deduttive ed empiriche e modelli normativi trascendentali quali 

sostegni inclusivi dei loro fondamenti epistemologici. Tale metodologia è concepita attraverso un processo di 

sedimentazione, il cosiddetto “piecemealing”, nella prospettiva di una successiva e rapida evoluzione degli 

eventi recenti a partire dalle rivolte di gennaio quali processi di democratizzazione con le loro diverse variabili 

emergenti. 

Note 

[1] Huntington, Samuel. 1991, The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. Related online versions (cited 17 June 2009): 

http://books.google.co.uk/books?id=6REC58gdt2sC. 

[2] Ahmet Davutoglu, Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschau-ungs on 

Political Theory (Lanham: University Press of America, 1994: 89). 

[3] Danial Mohd Yusof, Davutoglu’s Paradigm, Winkel’s Epistemé and Political Science in Malaysia. Asian 

Journal of Social Science, 35, 2007: 6-18. 

[4] Davutoglu, Alternative Paradigms: 97. 

[5] Ludwig Wittgenstein and Moritz Schlick, Wittgenstein and the Vienna Circle: Conversations (Blackwell, 

1983); Albert Blumberg and Herbert Feigl, Logical Positivism: A New Movement in European Philosophy. 

The Journal of Philosophy, 28, 1931: 60-74; Karl Popper, The Poverty of Historicism (Routledge: 1986: 43). 

[6] Sayyid Qutb, Al-islaam wa mushkilaat al-hadhara (Beirut: daar al-shuruuq,1962: 59). 

[7] Lipset, Seymour Martin, 1959, Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy, American Political Science Review, 53 (March): 69-105, doi:10.2307/1951731.; Lipset, 

Seymour M. 1994, The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address. American 

Sociological Review, 59: 1-22, doi:10.2307/2096130; Moore, Barrington Jr. 1966, Social Origins of 

Dictatorship and Democracy, New York: Beacon Press, URL (cited 17 June 2009): 

http://books.google.ch/books?id=VBtHAAAAMAAJ&q; Rustow, Dankwart, 1970. Transitions to 

Democracy. Towards a Dynamic Model. Comparative Politics. 2: 337-363, doi:10.2307/421307; Inglehart, 

Ronald and Wayne E. Baker. 2000. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. 

American Sociological Review. 65: 19-51, doi:10.2307/2657288. 

[8] Sayyid Qutb, Islam and universal peace (American Trust Publications, 1951: 68). 

[9] Ahmed Bouzid, “Man, Society and Knowledge in the Islamist Discourse of Sayyid Qutb”, Unpublished 

PhD Dissertation, the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998, ch.1: 64. 

[10] Ernest Nagel, Nature and Convention. The Journal of Philosophy, 26: 43-54, 1929. 

[11] Sahorta Sarkar, The Legacy of the Vienna Circle: Modern Reappraisals, (New York: Garland Pub, 1996: 

32); The Scientific Conception of the World. The Vienna Circle, (hereinafter VC; 1996: 131; Logical 

Empiricism and the Special Sciences: Reichenbach, Feigl, and Nagel, (New York: Garland Pub; 1996: 53) and 

Decline and Obsolescence of Logical Empiricism: Carnap vs. Quine and the Critics, (New York: Garland Pub, 

1996: 121). 

[12] Eva Bellin, The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative 

Perspective, Comparative Politics (36:2), 2004. 

[13] Samuel Huntington, (1968), Political Orders in Changing Societies, (Yale University:1968, ch.1: 42); The 

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (Simon and Schuster, 1996). 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
http://books.google.co.uk/books?id=6REC58gdt2sC
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote2anc%23sdfootnote2anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote3anc%23sdfootnote3anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote4anc%23sdfootnote4anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote5anc%23sdfootnote5anc
http://books.google.com/?id=BG0FTD1oEakC&printsec=frontcover&dq=Vienna+circle+Wittgenstein#v=onepage&q&f=false
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote6anc%23sdfootnote6anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote7anc%23sdfootnote7anc
http://dx.doi.org/10.2307/1951731
http://dx.doi.org/10.2307/2096130
http://books.google.ch/books?id=VBtHAAAAMAAJ&q
http://dx.doi.org/10.2307/421307
http://dx.doi.org/10.2307/2657288
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote8anc%23sdfootnote8anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote9anc%23sdfootnote9anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote10anc%23sdfootnote10anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote11anc%23sdfootnote11anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote12anc%23sdfootnote12anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote13anc%23sdfootnote13anc
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_%2526_Schuster


164 
 

[14] Almond, Gabriel A. and Sidney Verba, 1989 [1963], The Civic Culture. Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations. Newbury Park et al.: Sage. Related online version (cited 17 June 2009): 

http://books.google.co.uk/books?id=J93o05MH3v8C. 

[15] Marsha Pripstein Posusney, “Multiparty Elections in the Arab World: Institutional Engineering and 

Oppositional Strategies”, Studies in Comparative International Development (36:4), 2002; Gregory Gause, 

“The Middle East Academic Community and the “Winter of Arab Discontent”: Why Did We Miss It?”, 

(Unpublished article) 2011; Holger Albrecht and Oliver Schlumberger, “Waiting for Godot: Regime Change 

without Democratization in the Middle East”, International Political Science Review (25:4), 2004; Larry 

Diamond, “Why Are There No Arab Democracies?”, Journal of Democracy (21:1), 2010; Joshua King, 

“Sustaining Authoritarianism in the Middle East and North Africa”. Political Science Quarterly (122:3), 2007; 

Ellen Lust-Okar, Competitive Clientelism in the Middle East, Journal of Democracy (20: 3), 2009. 

[16] Fred Halliday, ’Orientalism’ and Its Critics, British Journal of Middle Eastern Studies, 20 (2): 145-163, 

1993. 

[17] Mohammed Ayoob, “Beyond the Democratic Wave in the Arab World: The Middle East’s Turko-Persian 

Future”, Insight Turkey, vol. 13, n.2, 2011: 57-70.Insight Turkey Vol. 13 / No. 2 / 2011: 57-70 

[18] BBC News Agency Website, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910, September 29th, 

2013. 

[19] BBC News Agency Website, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910, September 29th, 

2013. 

[20] Asef Bayat, The Paradoxes of Arab Refo-lutions, Jadaliyya, March, 

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/7739, 2011. 

[21] BBC News Agency Website, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910, September 29th, 

2013. 

 ______________________________________________________________________________________ 

Shaimaa Magued, docente presso la Facoltà di Economia e Scienze politiche nell’Università del Cairo. 

Attualmente sta insegnando a Humphre nella Scuola di affari globali dell’Università del Minnesota per il 

semestre autunnale del 2015. Ha conseguito un Dottorato nell’Institut d’etudes politiques d’Aix in Scienze 

politiche e relazioni internazionali nel 2012 e un Master in Politiche pubbliche presso l’Università americana 

del Cairo (AUC). I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni sono principalmente focalizzati sul Medio 

Oriente e sulle strategie politiche dei diversi Paesi nonché sull’Islam politico con particolare attenzione per la 

Turchia moderna e le relazioni turco-arabe. 

________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote14anc%23sdfootnote14anc
http://books.google.co.uk/books?id=J93o05MH3v8C
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote15anc%23sdfootnote15anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote16anc%23sdfootnote16anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote17anc%23sdfootnote17anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote18anc%23sdfootnote18anc
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote19anc%23sdfootnote19anc
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote20anc%23sdfootnote20anc
http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/7739
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Maqued/magued.doc%23sdfootnote21anc%23sdfootnote21anc
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23146910


165 
 

La Libia sospesa. Problemi, strategie e prospettive 

 

Carta di Laura Canali 

di Michela Mercuri 

Negli ultimi mesi il quadrante libico è interessato da importanti cambiamenti che potrebbero mutare 

le sorti del Paese, caduto in una spirale di crisi da più di cinque anni. L’indebolimento dello Stato 

islamico ad opera delle milizie di Misurata, fedeli al Governo di unità nazionale, farebbe pensare ad 

un nuovo possibile inizio per quello che oramai appariva sempre più un failed State. Le incognite 

però restano numerose, ad iniziare dal fatto che lo Stato islamico è parte integrante di una crisi più 

ampia, nell’ambito della quale ruotano numerosi attori, non solo locali.  Da un lato, vi sono le forze 

libiche collocate su schieramenti contrapposti e, dall’altro, diversi attori regionali, spesso in totale 

disaccordo, che sostengono le varie fazioni in base ai propri interessi nazionali assieme alle potenze 
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internazionali, le quali, a loro volta, hanno obiettivi non sempre in linea con l’appoggio formalmente 

dato alla soluzione politica proposta in sede Onu. A fare da sfondo, un Paese sprofondato in una grave 

crisi economica e istituzionale. 

Da ciò è facile dedurre come non basterà certo “cacciare” le milizie dello Stato islamico dal territorio 

per poter cantar vittoria ma, anzi, l’uscita di Isis dal risiko libico potrebbe portare alla luce quei 

problemi fin qui sottaciuti, malcelati dal mantra della necessità del preliminare annientamento del 

Califfato. È giunto dunque il momento di provare a ricostruire concretamente la Libia a cominciare 

dalla società, dalle istituzione e dalla sua economia. Come farlo sarà non solo un problema dei libici 

ma anche di tutti gli attori esterni che, più o meno scientemente, hanno contribuito a causare o ad 

acuire il caos nel Paese. 

Alla luce di quanto fin qui detto, si intende fare luce sulle attuali problematiche del contesto libico, 

al netto della presenza delle milizie legate all’Isis, anche al fine di ipotizzare possibili strategie per 

una sua ripresa. 

La frammentazione socio-territoriale 

Le rivolte del 2011, che hanno portato alla caduta del rais ed alla fine del suo orwelliano regime, 

hanno dato vita a profondi mutamenti nella società libica e all’emergere, o riemergere, di attori ed 

entità con un forte imprinting localistico. La mappa del potere in Libia è oggi il risultato della 

sovrapposizione di diverse dinamiche che segnano rivalità tra realtà territoriali diverse – poteri tribali, 

città-Stato, milizie locali– che l’insediamento del Governo di unità nazionale non è riuscito a scalfire. 

Vale la pena dunque capire quali sono questi attori, le loro aspirazioni e la loro rilevanza sul terreno. 

Per quanto riguarda le tribù, va detto che l’ascendenza tribale è uno degli elementi fondanti della 

realtà libica. Se durante la debole monarchia idrissina il re non potè che concedere grande spazio ai 

poteri provinciali e locali, rafforzando il ruolo delle varie tribù del territorio (Pritchard 1963), durante 

il quarantennio gheddafiano queste, seppure indebolite, riuscirono, attraverso il power sharing tribale 

messo in atto dal rais, a conservare, in mancanza di istituzioni centrali, la loro influenza sulla 

popolazione, affermandosi come garanti della coesione sociale (Emiliani 2011). La dissoluzione della 

Jamahiriya ha rinvigorito il potere dei vari clan, tanto da farne aghi della bilancia dei vari focolai di 

conflitti. A Sirte, ad esempio, la tribù dei Qadhadfa – quella di appartenenza del colonnello e dunque 

esclusa nei giochi post rivolte – si è alleata, strumentalmente, con i gruppi radicali. Viceversa, a 

Bengasi sono state le tribù ad impedire la radicalizzazione di molti giovani. 

Altro attore nevralgico del mosaico libico sono le città. Nell’assenza di una chiara leadership centrale, 

queste hanno assunto le sembianze di vere e proprie “città-Stato”, con una propria autonomia politica 

e militare, oltre che amministrativa. Durante il conflitto si sono schierate con i vari fronti contrapposti. 

E così, solo per citare gli esempi più noti, se la città di Zintan, con le sue milizie e affiliazioni sostiene 

il generale Haftar, Misurata è di fatto alleata con il Governo di unità nazionale di Fayez al Serraj. 

Infine le milizie. La disgregazione delle forze militari del regime di Gheddafi ha avuto come diretto 

corollario l’occupazione del territorio libico e delle città liberate da parte delle milizie ribelli. Queste, 

nel tempo, lungi dal depore le armi o confluire in un unico esercito nazionale, così come auspicato 

dal Consiglio nazionale di transizione (CNT), si sono costituite come micro‐gruppi di potere con un 

limitato controllo territoriale. Nel corso di questi ultimi cinque anni, le fazioni armate hanno svolto, 

e ancora svolgono, il ruolo di mantenimento dell’ordine nelle aree da loro controllate, finendo così 

per acquisire una sorta di preminenza sulla stessa classe politica. 

La frammentazione politica 
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Nonostante dallo scorso marzo si sia insediato nella capitale il Consiglio presidenziale di Serraj, 

pemane nel Paese il dualismo istituzionale tra Tripoli e Tobruk. Dualismo che nasce fin dai mesi 

immediatamente successivi alla morte del rais, quando nel CNT iniziano le prime fratture tra laici e 

islamisti ma anche tra coloro che intendevano reintegrare le milizie anti-gheddafiane nell’apparato 

statuale (i cosiddetti “conservatori”), e coloro che volevano ricostruire da zero l’esercito che Gheddafi 

aveva quasi annullato (i “rivoluzionari”). Nel febbraio 2014, gruppi laici, milizie tribali e soldati del 

vecchio regime lanciano l’Operazione Dignità guidata dal generale Khalifa Haftar con il precipuo 

scopo di eliminare tutte le forze islamiste dal Paese. Dall’altra parte, le brigate islamiste rispondono 

con l’operazione Alba Libica. Con il sostegno delle potenti milizie di Misurata, costringono il neo-

eletto Parlamento [1], a cercare rifugio nella città di Tobruk, sotto la protezione delle truppe del 

generale. Poco dopo le milizie di Alba Libica occupano Tripoli e vi stabiliscono il Governo di 

salvezza nazionale. Dall’estate del 2014, dunque, la Libia è paralizzata dalla una guerra civile tra 

queste due fazioni contrapposte, ognuna delle quali sostiene un Parlamento e un Governo diversi. Il 

bicefalismo delle istituzioni libiche resiste tuttora, nonostante l’insediamento del Governo unitario 

voluto dall’Onu, e il quadro politico è oggi diviso tra sostenitori e oppositori del Governo di unità 

nazionale.  

La crisi economica 

La rivoluzione libica del 1969, grazie alla fortunosa coincidenza del boom petrolifero, ha al suo attivo 

dei risultati non comuni tra i Paesi in via di sviluppo dell’area mediterranea ed africana [2]. La 

presenza di grandi giacimenti di idrocarburi ha permesso alla Libia di operare, nell’ultimo 

quarantennio, un take off impensabile negli anni precedenti, con un impetuoso sviluppo 

dell’economia, divenuta esportatrice di capitale e importatrice di manodopera. Così, con un sistema 

che si regge per circa il 95% sulle esportazioni di greggio, la Libia può essere considerata a tutti gli 

effetti un rentier State e, come tutti i rentier mediorientali, si è trovata a disporre di una ricchezza 

sterminata la cui redistribuzione è stata fondamentale per garantire la stabilità del regime. Nonostante 

le numerose crisi, come quella degli anni Ottanta acuita dal deteriorarsi delle relazioni con gli Stati 

Uniti e quella degli anni Novanta, conseguente all’impatto delle sanzioni, le copiose risorse del 

sottosuolo [3] hanno permesso alla Libia di avere indicatori nettamente migliori degli altri Paesi, con 

un reddito pro capite di gran lunga più elevato di quello dei vicini del nord Africa. Tutto ciò a discapito 

dello sviluppo democratico. 

Oggi, dopo cinque anni di instabilità, l’economia libica è in pezzi. Basta osservare alcuni dati. Il 

Prodotto interno lordo, nel 2010, era pari a circa 75 miliardi di dollari. Oggi è più che dimezzato. Tale 

calo è conseguente alla diminuzione della produzione del greggio – oggi quasi un quinto rispetto al 

2010 – cui il Pil libico è legato quasi totalmente. Il tutto è aggravato dal vistoso calo dei prezzi sul 

mercato mondiale e dalla cattiva gestione dei proventi della vendita degli idrocarburi. Questi, infatti, 

vengono versati sul conto della Banca Centrale che ha sede a Tripoli ed è questa ad erogare gli stipendi 

degli statali che sono circa l’80% della forza lavoro del Paese. Con il calo dei proventi, gli introiti 

non sono più sufficienti a pagare le spese correnti. Inoltre, gli esborsi per gli stipendi sono saliti del 

24-40% sulla spesa pubblica totale, tra il 2012 e il 2013, quando la maggior parte delle milizie sono 

state messe sul libro paga dei vari governi. Per questo la Banca Centrale ha dovuto prelevare denaro 

dalle sue riserve. Le conseguenze sulla popolazione sono drammatiche.  L’inflazione è salita al 9,2 

% nel 2015, aumento principalmente guidato da quello dei prezzi alimentari (13,7%). I prezzi di farina 

e pane sono quintuplicati. Il reddito pro capite è sceso a meno di 4.500 dollari rispetto ai quasi 13.000 

dollari del 2012 [4]. Molti lavoratori non percepiscono da mesi gli stipendi. A tutto questo fa da 

sfondo una gravissima crisi di liquidità che causa tensioni e proteste tra i cittadini che, anche qualora 

riuscissero a percepire un salario, non potrebbero ritirare i soldi dalle banche perché le casseforti sono 

vuote.Oggi, su una popolazione di 6,3 milioni di abitanti, 3 milioni di persone stanno soffrendo in 

modo più o meno rilevante le conseguenze negative della crisi politico-istituzionale e di sicurezza del 
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Paese e 2,44 milioni (tra cui 1,35 milioni sono donne e bambini) hanno bisogno di assistenza 

umanitaria [5]. 

L’emergenza sicurezza 

 Oggi migliaia di persone catturate dalle varie milizie sono ancora detenute in maniera arbitraria e 

senza alcun procedimento legale. Pochissimi processi si svolgono davanti a tribunali regolari. La 

sicurezza delle prigioni controllate dal Governo fa acqua da tutte le parti e le evasioni aumentano. I 

giudici e i pubblici ministeri vengono sovente minacciati. La corruzione permea tutti i livelli del 

sistema giudiziario con costi ancor più elevati di quelli precedenti la rivolta. A questo si aggiunga, 

come già ricordato, l’assenza di un esercito regolare a vantaggio di milizie ben armate sparse sul 

territorio. Lo stato di confusione che regna nel sistema giudiziario dimostra quanto le sue mancate 

riforme possano costituire il detonatore della lotta armata.  

Ambiguità internazionali 

La crisi libica, a differenza di quelle di altri Paesi, ha avuto, sin dal suo nascere, una dimensione 

internazionale. Il 17 marzo 2011, a pochi mesi dall’inizio delle rivolte, il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1973, che sanciva di fatto l’intervento delle potenze 

straniere nel teatro libico. Tralasciando ogni considerazione sull’opportunità dell’intervento e sulle 

sue modalità, qui si vuole rimarcare come ancora oggi la presenza di attori esterni sia nevralgica per 

il futuro della stabilità in Libia. 

Dopo anni di colpevole silenzio, nel luglio del 2014, con l’irrompere della guerra civile, la situazione 

libica è stata oggetto di un processo di mediazione da parte delle Nazioni Unite con l’obiettivo di dare 

vita ad un Governo di unità nazionale capace di adoperarsi per la pacificazione del Paese. I vari 

negoziati hanno visto, nel dicembre 2015, la designazione di un Consiglio presidenziale, guidato da 

Fayez al Serraj. Nonostante l’apparente unità di intenti, però, le varie potenze regionali e 

internazionali, che via via hanno preso parte ai vari tavoli negoziali, una volta “sul terreno” non 

sembrano perseguire gli stessi obiettivi a tutto detrimento della stabilità della Libia. 

A livello regionale, va ricordato in primo luogo il ruolo dell’Egitto. Da quando il regime di al Sisi 

con un colpo di Stato militare si è impossessato del potere, ha assurto al ruolo di baluardo contro 

l’islamismo, ergendosi a guardiano della regione. La diretta conseguenza è stata il sostegno alle forze 

laiche del generale Haftar, a discapito della linea unitaria proposta dall’Onu. 

Non va meglio sul piano internazionale in cui gli Stati che più si sono adoperati per la negoziazione 

delle soluzione politica – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti – hanno percorso una 

direttrice comune nei vari vertici internazionali ma al contempo hanno fatto prevalere le proprie 

politiche individuali, non sempre coincidenti con quelli del “gruppo”. E così, ad esempio, la Francia 

sostiene ed arma le milizie di Haftar contravvenendo di fatto alla linea di supporto al Governo 

unitario. In altre parole alla frammentazione istituzionale del Paese corrisponde, tuttora, una 

polarizzazione delle alleanze regionali e internazionali. 

Quali possibili soluzioni? 

Al di là dello Stato islamico, per altro ancora presente, il quadro che emerge da quanto fin qui detto 

non appare molto roseo per la Libia “di domani”. Il Paese è ancora diviso almeno tra due governi, è 

frammentato in una serie di centri di potere a base localistica in contrasto tra loro, versa in una crisi 

economica e istituzionale e gli attori esterni continuano ad adottare una linea politica incoerente. In 
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questo caos, per tentare di supportare un reale processo di State building libico sarà necessario per 

l’Europa, ma anche per il gruppo di lavoro internazionale, operare su più direzioni.  

Processo politico inclusivo 

In primo luogo è necessario operare ogni sforzo per supportare il Governo di unità nazionale 

allargandone quanto più possibile la base di consenso. In questo contesto, l’ipotesi di un Governo 

guidato da tendenze non-islamiste, ma aperto agli islamisti moderati, sarebbe importante per 

realizzare una “ricompattamento” delle forze politiche. Al contempo, sarà necessario allargare il 

consenso alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, tutelando coloro che hanno fin qui dimostrato 

apertura alle istanze unitarie ed isolando le fazioni separatiste. 

È evidente che una scelta di questo genere incontrerebbe l’opposizione di importanti attori regionali, 

Egitto in primis, a loro volta spalleggiati da attori internazionali come la Francia. Sarà pertanto 

necessario puntare sui player regionali come Tunisia, Algeria e Marocco, che fin dall’inizio hanno 

sostenuto la linea unitaria. Si dovrà lavorare su due livelli. Un livello regionale, rafforzando il dialogo 

con gli attori fin qui favorevoli, anche al fine di isolare quelli che non lo sono, e un livello 

internazionale che necessiterà di una linea più assertiva e muscolare – e non più di sottaciuta 

acquiescenza – nei confronti delle “istanze separatiste”, anche e soprattutto nelle sedi internazionali. 

Parallelamente, però, sarà necessario rafforzare la legittimazione di Serraj e del suo Consiglio 

presidenziale che, seppure sia insediato a Tripoli, è ancora sotto il gioco di molte delle fazioni locali. 

Neppure nella capitale si è creata una inclusività del potere militare e ciò contribuisce a limitare la 

capacità di decision making del nuovo Governo.  

Maggiore coinvolgimento delle istanze locali 

Come si è avuto modo di vedere, la Libia è ormai strutturata in una serie di poteri territoriali, città-

Stato, milizie e tribù. Difficilmente, dunque, sarà possibile creare unità nel Paese senza una visione 

inclusiva nei riguardi della componente locale. I sindaci ed i comuni, ad esempio, sono tra le poche 

istituzioni ancora funzionanti perché dotati di una relativa legittimità politica. Tali istanze non sempre 

si riconoscono nei due governi e sarà pertanto necessario dialogare con questi attori, parallelamente 

al dialogo tra Tripoli e Tobruk. Martin Kobler ha già percorso questa strada, coinvolgendo le 

municipalità e parte dei rappresentanti tribali e delle milizie nel dialogo preliminare alla creazione 

del Governo unitario. L’inviato delle Nazioni Unite per la Libia, infatti, con una certa lungimiranza, 

ha compreso che solo con processo “bottom up” è possibile tentare un dialogo reale e per questo ha 

raccolto un centinaio di firme tra cui quelle dei rappresentanti locali, in qualche modo legittimandoli. 

Se tale “indirizzo” venisse utilizzato per coinvolgere in maniera più incisiva anche le istanze dell’est 

si potrebbe rafforzare una “rete” capace di bypassare – o isolare – Haftar. Un esempio virtuoso in 

questo senso giunge proprio dall’Italia. Pochi giorni fa a Sant’Egidio è stato siglato un accordo 

umanitario fra tutti i gruppi politici ed etnici del sud del Paese [6]. Un segnale che lascia ben sperare 

anche per il ruolo che l’Italia potrebbe svolgere in questo senso. È importante dialogare e conoscere 

meglio le istanze delle varie fazioni e l’Italia, che da sempre ha un legame con la popolazione libica 

e un buon “capitale di fiducia” nei suoi confronti, potrebbe essere un attore indispensabile. 

Sostegno alla legalità 

Una volta creata una base di accordo quanto più inclusiva possibile sarà opportuno supportare la Libia 

in quel processo di State building di cui si parla dal 2011, ma che mai è stato realizzato. Detta in altri 

termini, sarà necessario ricreare da zero tutte quelle istituzioni che Gheddafi aveva scientemente 

decimato e, in primo luogo, l’esercito e il sistema giudiziario. La Missione di Supporto delle Nazioni 

Unite in Libia (UNSMIL) – ma anche l’Europa – attraverso gli strumenti della propria politica estera 
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e di sicurezza comune dovrebbero sostenere concretamente il nuovo Governo nella ricostruzione della 

magistratura e nella riapertura dei tribunali, supportando misure di sicurezza per la protezione dei 

giudici, degli avvocati e dei testimoni. L’Italia potrebbe giocare un ruolo significativo vista 

l’influenza che il codice penale italiano ha avuto nella creazione di quello libico. Stesso discorso 

varrebbe per l’esercito, la cui formazione e addestramento dovrebbero essere una priorità delle azioni 

della coalizione. 

Sostegno alla ripresa economica 

Il benessere economico è una della chiavi di volta per la stabilità di un Paese. Non è un caso che le 

rivolte arabe siano nate anche dal malessere dei giovani davanti ai crescenti tassi di disoccupazione e 

all’assenza di prospettive lavorative. 

Alla luce della drammatica situazione economica sopra delineata, le misure da intraprendere sono 

molte, da attuarsi nel breve e nel medio periodo. Tra quelle più urgenti vi è la necessità di aumentare 

la circolazione del denaro, supportando in primo luogo il sistema bancario del Paese. Di recente, la 

Banca centrale libica di Beida (quella che fa riferimento al Parlamento non riconosciuto di Tobruk), 

per far fronte alla crisi, ha immesso nel mercato quantità di denaro al di fuori dei circuiti bancari 

tradizionali, con il conseguente pericolo di minare la fiducia nella valuta libica e la capacità della 

Banca Centrale di Tripoli di gestire la politica monetaria. A tal fine, potrebbero essere utili misure 

finalizzate ad aumentare la circolazione di denaro, ma sotto il controllo della Banca Centrale, 

scongelando alcuni dei beni libici all’estero, o attuando altre misure per incentivare i depositi. Le 

istituzioni europee dovrebbero, però, poter fornire supporto tecnico e supervisione. In secondo luogo 

sarà necessario limitare il pagamento degli stipendi alle milizie, problema scottante sia perché 

contribuisce alla penuria di liquidità, sia perché va a supportare attori spesso “fumosi”. 

Altre misure, poi, andranno prese nel medio periodo. In primo luogo, si dovrà aumentare la 

produzione del petrolio assieme, tuttavia, ad una maggiore diversificazione dell’economia libica. 

Tutto questo potrà essere realizzato solo in un contesto di maggiore stabilità e sicurezza che richiederà 

non solo la sottrazione allo Stato islamico del controllo di alcuni pozzi, ma presuppone soprattutto un 

accordo tra i principali gruppi e milizie che di fatto controllano i giacimenti. 

Infine, sarà necessario pensare a come far fronte alla dilagante disoccupazione del Paese attraverso 

misure che coinvolgano e valorizzino soprattutto la classe giovanile. In un interessante rapporto della 

Banca Mondiale [7], vengono rilevate alcune misure degne di nota. In particolare, si sottolinea la 

necessità di riassorbire nel mercato del lavoro libico i molti giovani combattenti attraverso la 

creazione di posti di lavoro. Si tratterà in primo luogo di riformare il mercato libico assuefatto, proprio 

per la natura di Rentier State, ad un sistema totalmente assistenziale, fondato sull’importazione di 

manodopera, qualificata e non. La ricetta potrebbe essere quella di incentivare le partnership 

pubblico-privato, puntando sulla riqualificazione dei giovani libici, mediante incentivi alla 

formazione specialistica e qualificata soprattutto in alcuni settori “nuovi” quali commercio, servizi, 

turismo e agroalimentare. Non è una utopia. A Tripoli, per esempio, già nel 2014, il Consiglio 

municipale e una organizzazione non governativa hanno aperto un centro per l’impiego per i giovani 

e un “forum di investimento” creato per aiutare gli imprenditori che vogliono realizzare delle start 

up. 

Per concludere, in Libia ci sono molti problemi ma anche tante possibili soluzioni. Ciò che emerge è 

che queste possono essere realizzate solo con un dialogo inclusivo e una cooperazione efficace. 

L’ipotesi di un’azione militare internazionale, spesso accarezzata, è stata per fortuna accantonata ma 

ora è necessario intraprendere un cammino comune che veda fianco a fianco i libici e le istituzioni 
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internazionali che, però, devono essere in grado di parlare con una sola voce, trovando, per una volta, 

il coraggio di accantonare i singoli egoismi. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

 

[1] Le elezioni del 25 giugno 2014 hanno visto una affluenza decisamente scarsa, soprattutto se confrontate 

con la tornata precedente del 2012 in cui aveva votato circa un milione e settecentomila persona su circa due 

milioni di aventi diritto. Nel 2014 sono stati solo 500 mila i libici che si sono recati alle urne, il 18% circa degli 

aventi diritto. 

[2] Casadio, G.P. L’economia dei Paesi arabi del mediterraneo. Sviluppo e cooperazione con l’Europa, Etas, 

Milano 1980. 

[3] La Libia vantava le maggiori riserve africane dell’area circa 44 miliardi di barili – e queste hanno attirato 

molte compagnie straniere. Nel 2010 operavano in Libia una cinquantina di imprese del settore oil&gas, a 

fronte delle sole 10 del 2003. 

[4] Tutti i dati in: World Bank. Libya. Last Updated: March 31, 2016 

in  http://www.worldbank.org/en/country/libya/overview. 

[5] UNSMIL, Libya Humanitarian Needs Overview 2015, rappresentanti del Fezzan alla comunità di 

Sant’Egidio durante la firma dell’accordo September 2015. 

[6] L’accordo sulle questioni umanitarie riapre la possibilità di inviare aiuti di emergenza a strutture 

ospedaliere situate in tutte e cinque le provincie del Fezzan, che soffrono la mancanza di materiali di prima 

necessità, come anche di kit per le vaccinazioni dei bambini. 

[7] World Bank, Public-Private Partnerships for Jobs in Libya are Key for Youth and Women, Now More 

Than Ever, 3 May 2016.             
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Quando le città sono palinsesti. Una guida per l’Utopia 

di Maria Rosa Montalbano  

«Una città infelice può contenere, magari solo per un istante, una città felice; le città future sono già 

contenute nelle presenti come insetti nella crisalide». Così in un’intervista concludeva Italo Calvino 

a proposito delle “città nascoste” descritte nel suo libro Le città invisibili: le città impossibili  pensate 

e immaginate dallo scrittore non sono altro che un’utopia, che nasce dall’osservazione delle città 

moderne, città in trasformazione e luoghi di passaggio di etnie diverse. Di conseguenza, le sue città 

invisibili sono un sogno che muove dal cuore delle città invivibili, alla ricerca di un modello che 

superi il presente perchè l’uomo, da sempre, si è caratterizzato non soltanto come Homo sapiens ma 

anche come Homo utopicus [1], in quanto solo a lui è consentito desiderare e diventare ciò che vuole. 

Se il desiderio, poi continua ad essere presente e persistente, allora si trasforma in un bisogno. 

Ma l’uomo non è un individuo isolato, vive con i suoi simili e tramite la socialità, dunque, progetta e 

costruisce se stesso e la società: la polis appunto. E così come l’uomo ha bisogno di auto-costruirsi e 

auto-progettarsi, allo stesso modo la città ha bisogno di essere continuamente riprogettata e 

ricostruita, per soddisfare e adattarsi alle nuove necessità che insorgono di generazione in 

generazione. Ognuna delle quali, prendendo coscienza che la realtà così come si presenta non 

risponde più alle proprie esigenze, avverte l’impulso, quasi naturale, di elaborare un nuovo progetto, 

in linea con i bisogni dell’uomo e quindi dei desideri emergenti [2]. 

Dalla riflessione di Calvino sulla città moderna, oggi, a pochi mesi della pubblicazione del volumetto 

di Fabio Isman Andare per le città ideali della collana “Ritrovare l’Italia” edita da Il Mulino, non si 

può fare a meno di “ritornare” a riflettere sul concetto della città e in particolare, sul paradigma di 

città ideale. 

Una città ideale è un insediamento urbano utopico, realizzato o solo progettato, la cui realizzazione 

urbanistica risponde a dei criteri filosofici, scientifici e razionali. Ma ancora prima di parlare di città 

utopica, è bene spiegare, seppur in sintesi, il concetto e il significato della parola utopia. Il termine ha 

un significato che oscilla tra Ou-topia (non luogo) ed Eu-topia (buon luogo, luogo felice) e più che 

fluttuare tra i due significati, potremmo dire che li contiene entrambi. L’utopia è il luogo felice che 

non c’è; ma questo non essere è puramente fattuale, perché significa che non è qui e ora, ma nulla 

vieta che non possa realizzarsi. Il non essere non è, dunque, il nulla, ma ad esso è connessa la speranza 

che Ernst Bloch considera del non ancora [3]. 

La prima grande “utopia” fu quella delineata da Platone nella sua Repubblica [4]. Già prima di lui si 

incontrano scritti di carattere utopico nelle opere di Teopompo, Zenone, Ecateo e Senofonte, ma 

Platone aveva pensato la città ideale descrivendo non tanto la sua struttura edilizia quanto quella 

politica, delineando il tipo di cittadino ideale senza immaginarlo in una vera e propria realtà urbana. 

Tutta la Repubblica è costruita sul paragone sistematico tra la città-stato e l’uomo: la città, infatti, 

deve essere progettata come una estensione dell’individuo, una riproduzione su scala sociale della 

sua struttura e quindi immaginata come un corpo, un organismo vivente. 

L’utopia, trattata marginalmente nel Medioevo se non come ripresa di motivi escatologici in opere 

patristiche, ad esempio, come nel De civitate Dei di Agostino, raggiunge però l’apice dello sviluppo 

e della riflessione nel Rinascimento. Il neologismo nasce nella mente di Thomas More [5] nel 1516, 

quando scrive, appunto, la sua opera Utopia (titolo originale in latino: Libellus vere aureus, nec minus 

salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia), e descrive un’isola 

immaginaria in cui radicali innovazioni nelle istituzioni e nei costumi sociali creano uno Stato 
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perfetto, in grado di esprimere l’ideale di una società giusta e felice, la quale in virtù della sua 

organizzazione riesce a liberarsi da tutti i mali che affliggono la convivenza umana. 

È noto che a More si ispirarono, successivamente, il frate italiano Tommaso Campanella [6] nella sua 

Città del Sole (1623), il filosofo inglese Francis Bacon [7] ne La Nuova Atlantide (1627) e molti altri 

studiosi. Al centro di questi racconti vi è sempre un viaggio, nel corso del quale il protagonista finisce 

su un’isola sconosciuta o lontana, dove scopre una società perfettamente governata. Fu proprio 

durante l’epoca rinascimentale che, tramite la rivalutazione dell’arte classica e la relativa scoperta 

della trattatistica antica, si attuò la prima  vera e propria teorizzazione urbanistica e architettonica 

della città ideale [8] e l’approccio di Platone divenne spunto degli architetti del XV secolo per un 

nuovo modo di pensare la città, intesa come un medio-cosmo cioè a metà tra micro-cosmo uomo e 

macro-cosmo. La nuova centralità assunta dall’uomo generò un processo di trasformazione urbana 

che, contrapponendosi alla città medievale, perviene ad una funzione identitaria e diventa, di fatto, 

l’espressione politica e civile di un particolarismo storico e culturale. 

Fu così che, a partire dal Quattrocento, la città ideale rispose ad esigenze funzionali con soluzioni 

ordinate e razionali, distribuendo nel tessuto cittadino i punti cardine della vita politica e sociale, con 

schemi e proporzioni ben precisi. Nel corso del Settecento il significato di utopia si trasformò e dallo 

spazio si trasferì nel tempo: essa non è più un luogo immaginario ma una società giusta e felice che, 

grazie al progresso, attende l’uomo nel futuro. Ispirate al socialismo, le utopie non si limitano a 

immaginare una società più giusta, ma contengono un progetto socioeconomico della sua 

trasformazione, che ha come fine ultimo la felicità dei popoli. Tra Ottocento e Novecento, da Owen 

a Fourier, solo per citare qualche nome, ci si spinge a proporre modelli di società fondate su 

sistematiche e articolate teorie sociopolitiche. Nel Novecento, l’utopia viene affrontata in diversi 

contesti: letterari, architettonici, scientifici e urbanistici ma assume maggiori connotati di carattere 

sociale e politico perché l’insoddisfazione della realtà presente conduce l’uomo a pensare a qualcosa 

da dover imitare e realizzare. 

Prima di addentrarsi tra le città ideali dell’Italia, Isman ci introduce alla metafora biblica della Torre 

di Babele. Mossi dall’eterno desiderio delle vette irrangiungibili, gli uomini vollero costruire «una 

città e una torre la cui cima tocchi il cielo», ma Dio non essendo d’accordo operò in modo da far 

collassare la torre, punendo quel popolo dall’unica lingua e facendolo disperdere sulla terra, confuso 

nella pluralità delle lingue diverse. Da quel momento, l’uomo sognerà, immaginerà, progetterà, e in 

parte realizzerà agglomerati urbani, che facilitino in qualche modo la comunicazione con il divino. 

La narrazione di Isman continua con esempi di alcune città ideali realmente esistite nell’Antico Egitto, 

ove furono realizzati insediamenti operai sul Nilo, necessari per ospitare la manodopera utile per la 

costruzione delle piramidi e delle tombe. Tra gli esempi, il villaggio di Deir El-Medina, noto anche 

come il luogo in cui si svolse il primo sciopero della storia, ad est di Luxor ed Heil el-Ghurab che si 

trovava nell’area monumentale di Giza. Seguono le colonie greche, fondate tra l’VIII e il V secolo a. 

C., in Italia peninsulare e in Sicilia: da Pithecusa, Cuma, Gallipoli, Napoli, Akragas, Himera, a Naxos, 

giusto per fare qualche esempio. 

Un capitolo a parte è dedicato a due città ideali soltanto progettate e mai costruite: la Sforzinda del 

Filarete con una Casa del Vizio e della Virtù, alta dieci piani già nel Quattrocento, e il Colosseo di 

Sisto V, il cui progetto – si apprende da un documento contenuto nel libro II di Domenico Fontana: 

Della trasportatione dell’obelisco vaticano – che doveva trasformare il Colosseo in una filanda 

abitata, con 36 mini appartamenti composti da un salone e due stanze. Dopo un’accurata descrizione 

dei due progetti, il racconto prosegue mettendo da parte le teorizzazioni e i progetti mancati e 

descrivendo la morfologia urbana di Aquileia, famosa per la sua posizione strategica e il suo tessuto 

ancora oggi leggibile. Sorta nel 186 a.C. come colonia militare, la città si caratterizzava per le sue 

strade ortogonali con isolati di diversa misura e abitazioni composte al massimo da due piani. Famosa 
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anche per i suoi mosaici fitomorfi e mitologici, dal 1998 fu dichiarata dall’Unesco patrimonio 

dell’umanità. 

Un’altra città annessa ai beni protetti dall’Unesco è Pienza, ovvero l’antica Corsignano, ribattezzata 

tale da papa Pio II. Le tappe successive sono: a pochi chilometri da Lecce, il borgo fortificato di 

Acaya, che Isman descrive ancora miracolosamente intatta nell’ordinato dispiegarsi dei suoi spazi, e 

la nota Palmanova, la “fortezza perfetta”. Seguono, ancora, tra le città rinascimentali, Sabbioneta, da 

piccola rocca evoluta a ducato rinascimentale e la Città del Sole, nata poco dopo la metà del 

Cinquecento nei pressi di Castrocaro. Tra le città ideali del Seicento Isman cita San Martino al 

Cimino, nei pressi di Viterbo, pianificata da Francesco Borromini, su commissione della principessa 

Olimpia Maildachini detta “Pimpaccia”. L’autore continua il suo viaggio nella geografia dell’Italia 

ideale nella successione temporale, addentrandosi tra i villaggi industriali come la settecentesca 

filanda borbonica di San Leucio a Caserta, Crespi dell’Adda in Lombardia e Rosignano Solvay fino 

ad arrivare alle città fondate dal regime fascista come Latina e Sabaudia nel Lazio e Arborea e Fertilia 

in Sardegna. 

Dalla descrizione che Isman compie di queste città, «fatte per pensare più che per viverci», emerge 

una profonda passione per l’arte e l’archeologia classica da parte degli urbanisti – artisti, architetti, 

filosofi e politici delle diverse età storiche – che hanno progettato le città inseguendo un preciso 

modello ideale di bellezza. Isman ne ripercorre le strade e le piazze, ci guida per gli spazi materiali e 

immateriali dell’Utopia e ne restituisce l’idea di armonia, in molti casi ancora visibile, in altri 

irrimediabilmente perduta. Ma il merito dell’autore è quello di farci conoscere questi siti così unici, 

spesso rimasti in ombra e penalizzati dalle grandi mete tradizionali del turismo e, forse, proprio per 

questo ben conservati. Città cristallizzate nella loro dimensione mitica proprio perché furono 

concepite e realizzate per volontà di uomini e donne, e rimaste tali nel tempo dopo la loro morte o il 

loro allontanamento. Ne sono esempio Pienza e San Martino del Cimino. La prima, divenuta in soli 

cinque anni da piccolo borgo uno degli esemplari complessi urbani del Rinascimento, ha vissuto il 

suo periodo di massimo splendore grazie alla ristrutturazione voluta da papa Pio II che ne 

commissionò i lavori all’architetto Bernardo Rossellino, ma, venuti meno il pontefice e il suo 

architetto, il progetto venne realizzato solo parzialmente, facendo ricadere la città nell’oblio dei 

secoli. San Martino del Cimino conobbe un periodo di splendore limitato a soli cinque anni, gli stessi 

in cui la “Pimpaccia” si adoperò per farla popolare e abbellire, ma anche essa sprofonderà 

nell’abbandono dopo la scomparsa della sua Principessa. 

Palma, detta poi Palmanova da Napoleone, formata da una stella a nove punte, non era solo una città 

fortezza. Incaricato della sua fondazione fu Marcantonio Barbaro, ambasciatore di Venezia, il quale, 

dopo un acceso dibattito su dove farla sorgere, sul progetto e sulla realizzazione riuscì ad ottenere la 

pianificazione dell’intero abitato facendo in modo che alla macchina militare si accompagnasse anche 

la città. Terra del Sole, infine, “scoperta” trent’anni fa dall’autore, per puro caso, è da considerare un 

angolo di Firenze in mezzo alla Romagna. Essa, definita città unica e incomparabile, è sede, tra l’altro, 

del più completo archivio criminale oggi esistente, con notizie dal 1579 al 1772, da cui Isman 

seleziona alcuni interessanti resoconti lasciati dai boia. «Terra del Sole – scrive – non è soltanto un 

piacere assoluto per gli occhi, ma anche un’angoscia per la mente e il cuore», dal momento che il 

sogno umanistico si piega e degenera nel bieco esercizio del potere. Osservando più da vicino le 

funzioni militari a cui alcune città ideali sono state convertite, c’è da chiedersi se al trionfo dei principi 

della geometria spaziale e ambientale, con canoni e stili perfettamente regolati e astrattamente 

organizzati, finisca col corrispondere l’oppressione dell’uomo e la soppressione delle libertà 

individuali. Una riflessione che dalla filosofia urbanistica ci conduce alle torsioni dei regimi politici, 

dal momento che la bellezza può essere ostaggio delle più potenti e odiose oligarchie e l’utopia può 

tralignare in cupa e rovinosa distopia. 
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Andare per le città ideali è sicuramente una originale guida d’autore da leggere come un romanzo e 

da studiare come un saggio di storia urbana, di critica d’arte e di filosofia dell’estetica. Nell’impianto 

stellare o a scacchiera, con il tracciato viario che si apre su piazze ariose e armonicamente disegnate, 

le città rispecchiavano un mito, una teoria, una tesi ambiziosa, incarnavano una sorta di ragione 

cartesiana, di paradigma cristallino. Nell’attraversare l’Italia, tra citazioni e aneddoti, tra divagazioni 

sul passato e allusioni al presente, Fabio Isman, seguendo un percorso cronologico, ha selezionato 

alcune città-palinsesto, concepite e poi edificate secondo un progetto ideale, e ne ha ricostruito il loro 

particolare profilo storico, artistico e architettonico. L’obiettivo è quello della salvaguardia del 

patrimonio culturale e ambientale e della valorizzazione dei luoghi e dei paesaggi urbani densi di 

storia e di memorie e tuttavia ancora poco noti o poco apprezzati dai flussi turistici convenzionali. 

Isman avrebbe potuto scrivere di città ideali più conosciute come Sforzinda, Urbino o Ferrara ma ha 

preferito richiamare la lezione antica dell’Utopia, intesa come critica del presente e invito alla 

costruzione o ricostruzione della bellezza perduta. Perché, come afferma Cosimo Quarta, «senza 

l’utopia, ossia senza quella naturale e radicata tensione che spinge l’uomo ad andare sempre oltre il 

suo immediato presente, alla ricerca del buon luogo, dell’eutopia appunto, l’umanità si sarebbe già 

estinta; dunque l’uomo è costretto a progettare se stesso e la polis, una “nicchia” che non ha trovato 

già pronta e in cui si è limitato ad adattarsi, ma che si è autonomamente costruito e che è infinitamente 

costretto a modificare per adattarla ai propri bisogni» [9]. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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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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«Stavo per scivolare, ho pensato a Wittgenstein!». Etnopragmatica di 

un concetto 

 

Libere associazioni (foto Licia Taverna) 

di Stefano Montes 

È già accaduto, non mi sono nemmeno fatto male e mi ha aiutato inoltre a meglio «vedere che 

dobbiamo restar fermi alle cose del pensare quotidiano» (Wittgen- stein 1967: 65). È certo. È accaduto 

e, persino in aria, con la testa tra le nuvole, lo sguardo rivolto in basso, mi sono reso conto che si può 

‘restare fermi’ al quotidiano, alla sua centralità nella vita di ognuno di noi. Sì, indubbiamente, restar 

fermi, per me, è comunque sempre un modo per vedere le cose in movimento, per rivoltarle sottosopra 

in chiave interdisciplinare, addirittura mentre si scivola e ci si potrebbe far male. Senza attrito alcuno? 

Senza reticenza, lo penso: anche restare fermi è movimento interattivo, con altri e con se stessi, con 

il contesto e l’eventuale testo, e l’attrito può tornare utile in alcuni contesti d’uso e non altri. Sì, sono 

scivolato tante volte, tante di quelle volte sono scivolato, su e giù, col sedere per terra e le braccia in 

aria, l’attenzione sorpresa e i pensieri in pausa, che avrei dovuto pensarci prima e non dopo, avrei 
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dovuto capire subito, all’istante e al momento, magari andando avanti e indietro nel tempo, che 

scivolare, sì scivolare – proprio così, scivolare, ci siamo intesi al cenno – va al di là di un’azione 

improvvisa, sovente casuale, non intenzionale e fine a se stessa (in principio poveramente relegata da 

alcuni nell’ambito dell’infimo, impensato, trascurato, gradevolmente umido, non teorizzato, 

quotidiano). 

Il quotidiano è pragmaticamente ricco e scivolare, nel suo complesso, va al di là del solo avvenimento 

episodico e casuale, chiuso in se stesso, circoscritto e limitato all’incidente puro. Si può 

effettivamente scivolare per caso, ma si può pure fare in modo che, nel tempo, diventi uno sport – 

talvolta agonistico, come lo sci o il nuoto – e dedicargli una vita intera in buona parte pianificata; si 

può – ancora – scivolare per caso e ammettere che «gran parte della vita sociale accade in modi non 

pianificati né attesi» (Rosaldo 2001: 147), che, proprio per questo – io ritengo, d’accordo con Rosaldo 

– dovrebbero essere studiati sistematica- mente (che è, in fondo, un’altra forma di pianificazione). Si 

può invece decidere, intenzionalmente, di prendere in conto lo scivolare come elemento di fondo di 

importanti risvolti teorici e pratici, sia antropologici sia filosofici (persino a partire da qualche 

scivolata concreta e personale, solo in apparenza banale e fortuita, com’è giustamente qui capitato a 

me). Si prenda l’esempio di Sartre che usa la bella immagine della carezza – la mano scivola sul 

fianco dell’altro – per illustrare la via che felicemente sfugge alle possibilità di una trascendenza del 

desiderio e rinchiude l’incarnazione entro i limiti dell’oggetto stesso: 

«Solo la mia carne sa trovare il cammino della carne altrui ed io porto la mia carne contro la sua carne per 

svegliarlo al senso della carne. Nella carezza, infatti, quando faccio scivolare lentamente la mia mano inerte 

contro il fianco dell’altro, gli faccio sentire la mia carne, ed è ciò che anch’egli non può fare, se non rendendosi 

inerte; il brivido di piacere che allora lo attraversa, è proprio il risveglio della sua coscienza di carne […] 

Lasciarla scivolare insensibilmente lungo il suo corpo, ridurla a un dolce contatto quasi privo di senso, ad una 

pura esistenza, ad una pura materia un po’ serica, un po’ morbida, un po’ ruvida, significa rinunciare ad essere 

colui che stabilisce i centri di riferimento e dispiega le distanze, significa farsi mucosa pura» (Sartre 1965: 

447-448, mio corsivo). 

Che sia casuale o meno, quindi, scivolare fa parte della vita quotidiana in teoria e in pratica – incluso 

la comunione del desiderio e l’incarnazione dell’altro – e può essere un atto indicativo dei modi in 

cui, letteralmente e metaforicamente, ci proiettiamo nel mondo o ne prendiamo teoricamente le 

distanze considerando qualcosa un semplice caso irrilevante o, al contrario, un elemento di pertinenza 

metodologica. In fondo, la pertinenza stessa – sottolineiamolo en passant – più che un prerequisito 

fisso e valevole per ogni situazione, si può formulare individualmente e culturalmente, in maniera 

maggiormente consapevole, in relazione ai contesti d’uso, poiché «l’analisi presuppone sempre la 

scelta di un livello di pertinenza o cerca di riconoscere solo un certo tipo di relazioni, escludendone 

altre, ugualmente possibili da determinare» (Greimas, Courtés 2007: 358). 

Per esempio, a proposito dei modi di concepire e analizzare le culture (e il concetto stesso di cultura), 

si può affermare che la tendenza – in termini di pertinenza più generale – consiste nel mettere in 

primo piano soprattutto i meccanismi di controllo sociali, in linea con l’impostazione durkheimiana 

secondo cui si evidenzia maggiormente la regola dell’ordine e si trascura l’elemento relativo al 

disordine, con effetti d’un certo tipo: «Quando si riduce l’operato della cultura a un meccanismo di 

controllo, si tende a perdere di vista fenomeni come le passioni, il divertimento spontaneo e le attività 

frutto di improvvisazione» (Rosaldo 2001: 160). Tra le cose citate da Rosaldo, da mettere a fuoco 

come livelli di nuova pertinenza per l’analisi, io aggiungerei proprio lo scivolare in quanto ‘concetto’, 

‘pratica’ e ‘teoria’: sia casuale (sul quale si può riflettere a posteriori) sia intenzionale (sul quale si 

può impostare un programma di ricerca stabilito in anticipo). 



179 
 

Scivolare non è infatti soltanto scivolare in sé, cioè un concetto isolato da una rete d’altri concetti, 

svuotato d’un principio di teoria: di fatto un concetto è, in qualche modo, sempre in relazione ad altri 

concetti teoricamente rilevanti e differenziali, simili e dissimili, quali, qui, per esempio, l’‘attrito’ o 

l’‘impigliarsi’ di cui parla Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche, concetti sulla cui valenza 

semantica – di segno opposto a scivolare – il filosofo austriaco ha costruito un approccio filosofico 

al quotidiano che consente di strapparlo al velo degli automatismi. Per affrontare il linguaggio 

comune è dunque necessario – mi chiedo – un approccio di natura opposta allo scivolare, quindi 

resistente, ruvido o irregolare che sia? Forse. Come scrive Wittgenstein, per quanto riguarda il 

quotidiano: «Gli aspetti più importanti delle cose sono nascosti dalla loro semplicità e quotidianità. 

(Non ce ne possiamo accorgere, – perché li abbiamo sempre sotto gli occhi)» (Wittgenstein 1967: 

70). 

Il quotidiano, allora, oltre a essere preso in conto come ambito di ricerca sfuggente da sottoporre allo 

straniamento di chi lo osserva – in fondo il gioco linguistico di cui parla Wittgenstein non è forse 

questo? – è anche un ‘sito’ dinamico di interrelazione tra la pianificazione (che tende a trasformarsi 

in automatismo d’azione) e l’imprevisto (che produce un effetto di discontinuità nel quotidiano). 

Pianificazione e imprevisto sono due elementi della dimensione temporale e agentiva la cui pratica 

può prendere la via metaforica dell’attrito come quella dello scivolare. L’insistenza di Wittgenstein, 

qui e lì nelle Ricerche filosofiche, unicamente sul valore indifferenziato – dunque in termini semantici 

e non pragmatici – dell’attrito e della resistenza servono al filosofo a mostrare che i giuochi linguistici 

non hanno una finalità idealistica, né intendono essere un salto verso un qualche tipo di trascendenza 

metalinguistica. Altrimenti detto, insistere sull’attrito e sulla resistenza in una sola direzione, come 

fa Wittgenstein, significa affermare il carattere comparativo, strumentale e differenziale dei giuochi 

linguistici rispetto ad alcuni valori di riferimento (per esempio, attrito e resistenza) i quali rimangono 

indifferenziati nella loro concezione, indipendenti dai contesti d’uso, nella formulazione che ne fa il 

filosofo austriaco: 

«I nostri chiari e semplici giochi linguistici non sono studi preparatori per una futura regolamentazione del 

linguaggio, – non sono, per così dire, prime approssimazioni nelle quali non si tiene conto dell’attrito e della 

resistenza dell’aria. I giuochi linguistici sono piuttosto termini di paragone, intesi a gettar luce, attraverso 

somiglianze e dissomiglianze, sullo stato del nostro linguaggio» (Wittgenstein 1967: 70-71, mio corsivo). 

Si deve quindi, nei termini di Wittgenstein, tenere conto dell’attrito e della resistenza al fine di mettere 

in opera dei giuochi linguistici intesi come termini di paragone volti a individuare somiglianze e 

dissomiglianze. Detto questo (sul quale convengo), i giuochi linguistici possono inoltre risultare, a 

mio parere, uno strumento utile anche in quei casi in cui manca l’attrito e la resistenza viene meno. 

Infatti, ciò che rende i giuochi linguistici uno strumento efficace nella loro generalità è giustamente 

la valorizzazione della loro applicabilità nei diversi contesti d’uso. Io, per mia parte, a questo 

proposito – prendo qui me stesso come riferimento di contesto d’uso nel quotidiano – non vorrei far 

altro che camminare, all’aperto, su un terreno irregolare e pietroso, magari in salita, alla maniera dei 

romantici, per meglio mantenermi allerta e consapevole, saldo e incollato al suolo, lo sguardo alto al 

cielo e basso al paesaggio. In una parola, l’attrito mi è talvolta indispensabile per pensare meglio. 

Tuttavia, non apprezzo meno il valore dello scivolare e del mondo semantico parallelo relativo al 

divenire: un mondo, per me, da esplorare in chiave antropologica in tutti i suoi aspetti. 

Scivolare, naturalmente, può essere un episodio così imprevisto, con ripercussioni non indifferenti 

nel vivere comune di un individuo, che si tende a rifiutarlo in blocco e a estrometterlo dall’ambito 

della ricerca. Scivolare, però, può pure essere uno dei modi attraverso cui l’imprevisto si presenta alla 

nostra vita al fine di farci riflettere sul nostro stesso modo di agire nel quotidiano: l’irruzione del 

discontinuo è di fatto un fenomeno di larga portata esistenziale che qui, nel caso dello scivolare, 

diventa particolarmente pregnante. Scivolare è, a posteriori – fortunatamente, direi – un quasi 
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scivolare, se poi la si ‘fa franca’, con evidenti conseguenze per il vissuto presente d’ordine cognitivo 

ed emotivo: come d’altronde avviene pure spesso, dopo un qualsiasi incidente, in cui una valutazione 

prende avvio, per quanto breve dell’accaduto, talvolta della propria vita in toto e del riposizionamento 

del futuro e dei programmi d’azione correlati. «L’ho scampata bella! Stasera devo festeggiare», mi è 

capitato di dire quando sono letteralmente scivolato dalla traballante, troppo alta scala di legno su cui 

mi arrampicavo e dalla quale sono caduto. «Ora è venuto il momento di cambiare vita», ho affermato 

deciso quando sono rimbalzato con gran botto dalla sella del mio motore e sono scivolato per tanti e 

tanti metri sul suolo ruvido e inospitale per la mia faccia, per i miei gomiti. 

A proposito di spazio (e delle sue valenze semantiche e culturali), visto che ci siamo, non bisogna 

dimenticare che scivolare può rappresentare, in senso più prettamente topologico, un ‘Altro’ dallo 

sguardo attanzializzato in soggetto operatore ma quasi privo di soma: uno sguardo rivolto all’infinito 

che tenta di andare oltre il colle, il cui risultato è invece un naufragare dolce del pensiero in verticale 

sul mare. Com’è noto, L’infinito di Leopardi, a cui faccio riferimento, è un modello teorico implicito 

– relativo alla cultura romantica – del modo di intendere, più generalmente, l’identità: una identità 

che è tensione verso un oltre la cui frontiera (la siepe compatta) impone un’altra direzione, quella 

verticale del naufragio (nel liquido mare). Ciò che è necessario rimarcare è che lo sguardo del poeta 

non scivola liberamente sulla dimensione orizzontale, ma trova un attrito – pur se non pieno e totale 

– che fa resistenza: la conseguenza è, si badi bene, il naufragio verticale non di un individuo nella sua 

interezza, ma del ‘pensiero’ soltanto, svincolato dal soma e dalle sensazioni (che forse piacerebbe, 

come idea, a Cartesio, ma non molto a me, personalmente). 

Scivolare può pure essere assenza di attrito pieno che consente teoricamente – e mi consente, a me, 

individualmente, per carattere – di scorrere agevolmente su una superficie liscia e orizzontale, magari 

di stampo deleuziano, affatto ostile, senza colpo ferire, senza agire di mio o con calcolo, che concede 

al corpo l’agio di avanzare, per sé, senza scosse come una barca sulle onde, una slitta sulla neve, priva 

di intenzioni certe, sofferte. Alla deriva, alla buon’ora, il soma fa nuovamente capolino e il pensiero 

in sé viene meno. Io, se scivolo a pieno regime lo so, sono spensierato, al di fuori del sopra e del sotto, 

né su né giù, non certo ‘sovrappensiero’ e non posso nemmeno dire – l’italiano non me lo consente – 

‘sottopensiero’. L’esser sovrappensiero me lo scrollo di dosso, mi scivola via dalla pelle e dalle 

orecchie. Mi scrollo l’essere e il pensiero che attira verso il fondo e scivola via in piccoli rigagnoli 

sottili sottili, come in Due note di Ungaretti: «Inanella erbe un rivolo, /Un lago torvo il cielo glauco 

offende» (Ungaretti 1969). Scrollare o inanellare? Scorrere o scivolare? Piuttosto un’esitazione tra 

l’isotopia dell’avanzare imperterrito (l’agente è il rivolo) e l’isotopia della resistenza che gli 

oppongono le forze avverse (le erbe sono gli antiattanti); più probabilmente, in contraltare, una 

contesa irrisolta tra la superficie orizzontale del lago e il riflesso che si staglia verticalmente dall’alto 

per proiettarsi in basso e rimbalzare nuovamente in alto. Io slitto, scorro, scivolo, guizzo e sguscio 

alla faccia della fessa fissità. Il pensiero solido me lo scrollo funzionalmente di dosso come acqua dai 

fulvi capelli bagnati, come il riflesso che rimbalza infranto dal lago al cielo (e dal cielo al lago). 

Glauco? Sulla pelle? Non per niente si dice ‘farsi scivolare le cose di dosso’, nel mio caso con 

pazienza e pure con impertinenza, nella mente e nel corpo, come l’acqua che ti bagna e il vento che 

ti asciuga. In siciliano, si dice di qualcuno che ‘l’accua u vagna e u vientu u asciuca’ che, se tradotto 

in italiano con ‘l’acqua lo bagna e il vento lo asciuga’, non vuol certo dire molto: non connota, come 

in siciliano, la capacità di opporre permanente indifferenza – cioè resistenza a oltranza – 

all’impermanenza delle cose e del mondo. Un mondo che si fa ostacolo e reagisce? Un mondo che 

reagisce al nostro bisogno di essere in cerca di qualcosa? Una vita come ricerca? Fluida (alla maniera 

di Joyce) o viscosa (alla maniera di Sartre)? Una ricerca che consiste, per l’appunto, nel «trasformare 

il mondo nel quale siamo scagliati in un mondo nel quale possiamo contribuire, al fine di ottenere un 

migliore equilibrio tra l’essere attori e l’essere agiti» (Jackson 2005: x, mio corsivo). 
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Allora, scivolare è soprattutto, per me, andare oltre se stessi e gli ostacoli, in libera presa, oltre la 

figuratività in apparenza statica del mondo e il nostro muoverci su di esso, talvolta in accordo e talaltra 

in dissidio: essere scagliati nel mondo può infatti equivalere a uno spostamento non voluto nel mondo 

saturo d’attrito a cui può fare però verso contrario la nostra azione oppositrice, uno scivolare 

affrancatore che, proprio perché libero della presa sul terreno, crea migliori equilibri tra l’agire e 

l’essere sottoposti a un’azione. Insomma, all’attrito risultante dall’essere scagliati nel mondo, si 

oppone il nostro scivolare libertario. Se l’attrito, però, diventa base meditata per una proiezione nel 

presente-già-futuro, mutando così la sua stessa presa metaforica sul terreno in impeto in avanti, allora 

vivere è magnifico e incessante divenire, nella fluidità dell’agire e del pensare che produce 

indistinzione temporale per spinte e scricchiolii, che «concepisce il senso delle frontiere come 

qualcosa da superare, spingere indietro, varcare» (Deleuze 1998: 42). Se, per di più, ci si lascia il 

nulla alle spalle, l’essere viene lietamente avviluppato nel «movimento totalizzatore che include il 

mio prossimo, me stesso e l’ambiente nell’unità sintetica di una oggettivazione in corso» (Sartre 1960: 

140). Una dialettica in corso d’opera o un vero e proprio rito di passaggio? Io non penso e il mio 

pensiero insiste invece a correre, a scivolare, in autonomia. Su cosa? Dovunque: su superfici bagnate, 

purché superfici prive d’attrito fine a se stesso, a condizione che sussistano come senso e assenso. 

Per me, infatti, scivolare non è pensare che il senso non «esista, ma soltanto che insista o sussista» 

(Deleuze 1975: 27). 

Se io scivolo, ebbene sono me stesso e sono pure quell’altro che sta passando, sono nella straniante 

duplicità dell’essere e nella proiezione dolce dell’attesa interiore in cui persino il mondo rallenta 

quieto, quasi immobile sotto i miei passi calcolati nell’esecuzione di un fluido kata all’aperto, tra gli 

alberi dai lunghi rami marrone chiaro. Cado? No, scivolo. Sono in aria, nel cielo blu, dopo lo 

scivolone, ma sto già per atterrare nuovamente, leggero e tuttavia pronto a risentire il colpo, l’assenso 

della gravità e la consistenza della presenza del mio corpo, ineludibile, assillante, sempre lì, a 

osservare ogni passo falso della mia mente, grave fardello eppure fonte di piacere e pratica caparbia 

dell’assenza, potente stacco meditativo e deliziosa pesantezza del galleggiare nell’acqua increspata 

dal vento caldo del sud, puntino inconcepibile all’altezza dell’ombelico in cui tutto si concentra per 

qualche minuto zen e poi, di nuovo, improvvisa, l’avventurosa dilatazione verso l’esterno, in corsa, 

sotto il tiepido sole, nel verde Parco della Favorita di Palermo, in primavera, con l’erba che fa 

capolino, qui e lì, tra i piedi. Scivolare senza freno alcuno? È possibile? 

«Una nuvola scivola sul disco del sole» (Tranströmer 2008: 88, mio corsivo) e il paesaggio muta, il 

silenzio si trasforma in elogio della penombra, in trasporto in Giappone, con Tanizaki, nell’oscurità 

profonda del luogo che inghiotte – meno male! – l’inutile lucentezza dell’Occidente consumistico, 

un silenzio che si espande nell’aria, nello scivolare della mia immaginazione sregolata sotto le nere 

tegole di un tempio buddista che, magnificamente, «sembra di aver scelto di accucciarsi sotto la loro 

ombra densa e protettiva» (Tanizaki 1982: 39). Per nulla al mondo ci rinuncerei. Alla scena? Per nulla 

al mondo rinuncerei alla penombra della notte mentre passeggio, solo, macchina fotografica al collo, 

fino all’alba, nei dintorni del Santuario di Santa Rosalia, finché cominciano ad arrivare i primi tamil 

e qualche negoziante si appresta ad aprire il negozietto mentre le nuvole disinvoltamente in alto 

scivolano, poi si rinsaldano improvvisamente per sfaldarsi ancora e finire capricciosamente in tante 

piccole crepe leggere, come quella strana volta, a eterno mio ricordo della scena finale di un racconto 

di Poe in cui la casa degli Usher crolla sotto lo sguardo dell’osservatore che si lascia sfuggire – gli 

scivola dalle labbra nella magica sincronia instaurata tra cervello e luogo – una frase rimasta in me 

impressa come stampo indelebile sulla fronte liscia ma non viscida: «Il cervello mi venne meno al 

vedere che le possenti muraglie crollavano» (Poe 1961: 199). Può il cervello venire meno? Il cervello 

si sente venire meno, quasi fosse dotato di autonoma soggettività, quasi puramente somatica, come 

se fosse un obbligo che viene meno, quasi fosse la carezza di cui parla Sartre che si vuole dolce 

contatto privo di centro di riferimento essenziale, soltanto puro contatto esistenziale. Potenza della 
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letteratura – suppongo – che instaura dei rapporti stretti tra la psiche e il mondo esterno prima ancora 

che la psicanalisi ne detti le leggi più esplicitamente con Freud o altri. 

È inutile nasconderlo: alcuni scrittori, quali per esempio Poe o Maupassant, concepiscono un loro 

psichismo secondo loro teorie che non sono, sovente, purtroppo, irreggimentate in un sistema 

coerente e a cui gli studiosi possano pensare in modo articolato al fine di applicarle sistematicamente 

alla psicanalisi, all’antropologia o alla sociologia. Dalla letteratura, quindi, nonostante la non 

articolazione coerente, si potrebbe scivolare alle scienze umane, all’analisi delle scienze umane sulla 

base di principi letterari, e non al contrario, come più comunemente si crede! Si pensi alla Notte di 

Maupassant in cui un individuo vaga nottetempo, piacevolmente, per le strade di Parigi, finché il 

tempo comincia a sfaldarsi lentamente, a sgretolarsi sempre più e la passeggiata volge in vero e 

proprio incubo: la perdita inconsueta della usuale dimensione temporale, il rarefarsi dei passanti, 

l’ispessirsi dell’aria, provocano una sorta di indebolimento collaterale della dimensione soggettiva in 

ritirata anch’essa rispetto a un mondo che appare morto o, meglio, dà segno di scivolare nella morte. 

Al soggetto, giunto alle rive della Senna, non resta che lasciarsi scivolare, anch’egli, nelle sue acque 

senza più trovare la forza di risalire. Prima di scivolare nel fiume, il soggetto si chiede una sola cosa, 

quella sola e unica cosa che possa confermargli una traccia di vita, contenuta nel movimento fluido 

del fiume: «La Senna scorre ancora? Volli sapere. Trovai la scala, discesi» (Maupassant 1995: 216). 

Potenza dell’enumerazione! Virtù dello stile di Maupassant che in poche frasi, ben calcolate, raffigura 

un intero dramma metafisico. Il soggetto infatti perderà le forze e morirà perché, in concomitanza, 

anche il fiume scorrerà sempre meno e si arresterà, si bloccherà, sospenderà il suo elemento liquido 

trasformandolo in compattezza immobile. Vuol forse dire, Maupassant, che la liquidità, senza la forza 

dello scorrere, diviene altro ed equivale a un morire, uno spegnersi? Intende dire, Maupassant, che 

gli elementi di soggettività e oggettività sono in reciproca dipendenza? Credo proprio di sì. 

A ben vedere, dunque, la passeggiata del soggetto per Parigi, verso la Senna, fin dall’inizio può essere 

letta come una proiezione fuori di sé verso l’annullamento del Sé nel fluire apparente del fiume, 

nell’assenza di controparte: più che una vera e propria passeggiata, si potrebbe allora parlare di uno 

scivolare sempre maggiore del soggetto che ritaglia – anche metaforicamente – l’asse longitudinale 

della città ed estingue, a poco a poco, il suo stesso essere soggetto, di conseguenza reso dipendente 

dal movimento di rarefazione della consistenza del mondo. In definitiva, ancora, sembrerebbe voler 

dire Maupassant, che, per essere soggetti, è necessario che la presenza del mondo si ponga in relazione 

al fare dell’agente che lo attraversa ma richiede una qualche presenza, una minima resistenza. Senza 

posizionamento o attrito, niente vita. Si può scivolare, sì, ma non bloccarsi, pena la morte. A volere 

leggere tutto il racconto di Maupassant attraverso alcune categorie in cui lo scivolare fa da operatore 

di senso in chiave metaforica, viene in mente l’ipotesi di Strathern secondo cui le «nostre proprie 

metafore riflettono una metafisica profondamente radicata le cui manifestazioni affiorano in ogni 

sorta d’analisi. Si tratta allora di sapere come decentrarle nel modo più efficace possibile» (Strathern 

1988: 12). Il compito di noi antropologi è dunque quello, tra gli altri, di decentrare non soltanto le 

nostre proprie metafore, ma, anche, le analisi grazie alle quali noi (ci) decentriamo. Questo principio 

è tanto più valido se si tiene conto del fatto che le teorie (e non solo le analisi dalle quali esse derivano) 

sono veicolate in forma talvolta implicita dalle diverse ‘serie parallele’ di una cultura, ivi compresa, 

quindi, la letteratura che funziona da deposito latente di categorie semantiche tipiche del nostro modo 

di pensare. Tanto più, per tornare a Maupassant, che lo scrittore francese, attraverso la letteratura, 

aveva concepito implicitamente una teoria del soggetto e della psiche – sembrerebbe, a detta di 

Bayard – prima ancora di Freud. Come scrive infatti Bayard nel suo bel libro, per spiegare il suo 

approccio ‘capovolto’: «non si tratterà qui di leggere Maupassant grazie a Freud, ma, al contrario, di 

leggere Freud grazie a Maupassant, applicando la letteratura alla psicanalisi» (Bayard 1994: 13). 

E mentre io penso all’insorgere della liquidità della notte, nel racconto di Maupassant, che non funge 

più da opponente-antiattante all’avanzare del soggetto (e alla sua psiche), scivola nella mia mente 
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quella bella canzone, con tanti accordi in settima, di Capossela il cui motivetto fa «Scivola scivola 

vai via non te ne andare/Scivola scivola vai via via da me» e la cui dissonanza armonica mi tiene 

beatamene sospeso su un’immaginaria corrente marina d’acqua tiepida. Mi piace e mi diverte che, 

nella canzone, il movimento dell’andare via – sempre doloroso quando finisce un amore – sia invece 

rappresentato semanticamente dallo scivolare senza attrito, quasi liquido: uno ‘scivolare’, dunque, in 

alternanza con l’‘andare’ con il quale stabilisce sì rapporti di evidente similitudine semantica, ma, 

anche di reinventata opposizione pragmatica all’interno del contesto della canzone. È appunto questo 

è il problema che mi pongo – che mi sono posto fin dall’inizio, più in generale in questo saggio – a 

partire da Wittgenstein e dal suo uso del concetto di attrito nelle Ricerche filosofiche: per il filosofo 

viennese fare presa sul terreno scabro significa, metaforicamente, avere l’attrito necessario a prendere 

le distanze da quelle condizioni ideali che non consentono più di camminare, in altri termini non 

consentono di occuparsi del linguaggio quotidiano in sé, lontano dalle sofisticherie logiche e dalla 

trascendenza di alcuni rigidi metalinguaggi: «Siamo finiti su una lastra di ghiaccio dove manca 

l’attrito e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma appunto per questo non possiamo 

muoverci. Vogliamo camminare; dunque abbiamo bisogno dell’attrito. Torniamo sul terreno scabro!» 

(Wittgenstein 1967: 65). Vale questa ipotesi per tutti i contesti d’uso? 

Come ho teso a dimostrare qui, i contesti d’uso tendono a riconfigurare il senso generale di un 

concetto, ivi compreso quello di attrito o di scivolare. Se si usano, l’uno o l’altro, come punto di 

riferimento di un orientamento teorico, essi rischiano di diventare parte integrante di un 

metalinguaggio fisso che rimane in principio indenne dalle possibilità di riconfigurazione contestuale 

e, in definitiva, per quanto riguarda più particolarmente Wittgenstein, dagli stessi giuochi linguistici 

la cui funzione dovrebbe essere invece quella di fungere da termini di paragone che gettano luce sulla 

funzione del linguaggio tramite somiglianze e dissomiglianze. Se volessi riassumere brevemente 

quello che ho fatto in questo breve saggio, direi che ho messo in forza alcuni giuochi linguistici 

relativi allo scivolare, applicandoli a diversi contesti d’uso della mia vita quotidiana, ma, anche, più 

in generale ad alcuni antropologi, scrittori e filosofi, al fine di mostrare la valenza semantica e 

pragmatica del concetto di scivolare, necessariamente catturato, nella mia ipotesi, dalla rete di rimandi 

allo stesso Wittgenstein e ai concetti interrelati di attrito e resistenza da lui usati. Mettere in opera 

alcuni giuochi linguistici con un concetto – come quello di scivolare (o qualsiasi altro) – non significa 

ovviamente esaurire la sua portata contestuale; non significa nemmeno, tuttavia, che un’esplorazione 

– per contesti d’uso diversi e molteplici – di tipo pragmatico non possa prevedere una più generale 

organizzazione semantica tendente alla sistematizzazione. Se l’ho in qualche modo dato qui per 

scontato è soprattutto perché ho preferito ‘saggiare’ le acque – già abbastanza scivolose – dello 

scivolare procedendo per somiglianze e dissomiglianze. È possibile però fare qualche accenno in 

conclusione. 

Il concetto di scivolare, anche facendo riferimento a un semplice dizionario, contiene infatti una 

struttura minima di partenza: un soggetto della performanza sprovvisto/provvisto di intenzionalità 

(secondo l’accezione comune non si decide di scivolare di propria volontà ma è anche vero che 

scivolare può diventare un gioco o uno sport che niente ha a che vedere con l’incidente); uno spazio 

rappresentato topologicamente (per scivolare è necessaria una superficie liscia); un tipo di movimento 

uniforme (si procede solitamente senza scosse); una forma di aspettualità solitamente d’ordine 

incoativo o terminativo (nell’azione si mette l’accento, in termini euforici o disforici, sull’inizio e 

sulla fine del processo) sebbene, proprio in controcorrente, possa talvolta prevalere il tratto aspettuale 

di tipo imperfettivo (allorché lo scivolare non vuole un definitivo concludersi dell’azione, ma 

protendersi nel tempo; una struttura attanziale caratterizzata dall’assenza di un antiattante antagonista 

(scivolare è un tipo d’azione che, in potenza, non prevede ostacoli di alcun tipo se non, forse, lo stesso 

scivolare). 
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Naturalmente, come si è ormai compreso nel corso della mia analisi, questa strutturazione minimale 

dello ‘scivolare’ è orientata (e orienta) i diversi contesti d’uso presi in conto. Non è qui possibile, per 

ragioni di spazio, prendere in considerazione tutti quelli da me analizzati e passarli in rassegna 

comparativamente, uno per uno, al fine di produrre una loro più ampia sistematizzazione. Basti però 

pensare, a titolo di esempio, al divenire di Deleuze, secondo cui la strutturazione di base dello 

scivolare andrebbe declinata attualizzando il tratto durativo (e non incoativo o terminativo) 

dell’aspettualità e fare emergere, in contemporanea, un probabile antagonista: questo vuol dire, 

traducendo un po’ all’ingrosso, che il divenire deleuziano sarebbe una sorta di scivolare permanente 

che va persino al di là degli ostacoli e delle frontiere che si oppongono al soggetto nella sua corsa 

senza fine la quale, comunque, travolge tutto. Quanto detto vale pure per il concetto di attrito e per la 

sua valenza metaforica. Geertz, per esempio, usa proprio la metafora dell’attrito di Wittgenstein per 

introdurre il suo testo su Antropologia e filosofia. Nella prefazione, Geertz dice di riconoscere in 

Wittgenstein una figura di maestro che gli consente di parlare di un pensiero che ritrova aderenza 

ancorandolo – personalmente, ovviamente nel suo specifico modo di intenderlo – su un’etnografia 

che rifugge dai sistemi astratti: 

«ritrovare aderenza non è per me solo un’idea di per sé convincente, ma è un’idea, sottintesa e non formulata, 

che in primo luogo mi spinse a migrare da un campo all’altro, in entrambi i sensi della parola ‘campo’. Stanco 

di scivolare su lastre di ghiaccio kantiane, hegeliane o cartesiane, io volevo insomma camminare. Per lo meno 

volevo girovagare. Muovendosi tra luoghi e popoli […] non si costruisce tanto una posizione […] quanto 

piuttosto una serie di posizionamenti» (Geertz 2001: 11). 

La ricezione, ivi compresa quella più neutrale dispiegata in ambito antropologico, dipende dal 

bagaglio di competenze che possediamo e dagli orientamenti culturali del periodo storico che 

consentono di catturare uno o più sensi tra i tanti ‘configurati’ da una metafora, oltre che dalle 

intenzioni di posizionamento teorico di uno studioso. Non sono così sicuro che l’introduzione del 

concetto di posizionamento (al plurale) nella terminologia di Geertz sia in linea con la filosofia del 

linguaggio di Wittgenstein. In altri termini, Geertz usa secondo me la metafora dell’attrito di 

Wittgenstein anche per trarsi d’impiccio rispetto alla sua antropologia d’ordine etnografico su base 

comparativa (che come tale implicherebbe comunque un metalinguaggio teorico volto a fare 

comparazioni) la cui mira etnografica tende, in aperto contrasto con Lévi-Strauss, a dissolvere la 

portata generalizzatrice dell’antropologia. Tant’è che dirà, proprio in Antropologia e filosofia, cioè 

un libro dedicato all’accostamento necessariamente anche teorico di due diverse discipline: «Io resto 

un etnografo e uno scrittore di etnografia, da cima a fondo, e non costruisco sistemi» (Geertz 2001: 

8). 

Per concludere, devo confessare – il momento è venuto adesso – che mi ero riproposto di parlare del 

concetto di attrito in rapporto alla globalizzazione in Tsing (Tsing 2005) e di rimescolare 

ulteriormente le acque facendo riferimento allo «scivolamento incessante del significato sotto il 

significante» secondo Lacan (Lacan 1974: 497, mio corsivo). Volevo inoltre fare un accostamento 

pirandelliano tra lo scivolare e l’ilarità a partire dall’espressione in siciliano ‘avi u sciddicu’ (ha lo 

scivolo) che, metaforicamente, vorrebbe dire che si incomincia a ridere e non la si finisce più. Ma 

ogni cosa ha il suo tempo: anche lo scivolare in sé, e persino il libero scivolare di concetto in concetto, 

di gioco linguistico in gioco linguistico, dei significanti e dei significati. Purtroppo! Mi riservo – 

almeno, questo sì – di chiudere con un’apertura: un estratto del testo di Taussig, il cui diritto di libero 

e scivoloso commento lascio al lettore attento e, spero, non affranto dalle mie libere associazioni 

joyciane (e talvolta pure freudiane); naturalmente, come conviene qui dire in ultima analisi, facendo 

attenzione a non scivolare sulla solita buccia di banana: la noia e lo scrivere intesi come 

inquadramento e non, invece, come straniamento. Eccolo: 
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«Ora voglio fare parecchie equazioni che non piaceranno a nessuno: la prima è che questa spaventosa noia che 

si trasforma in angoscia è molto simile alla noia dell’etnologo; la seconda che lo scivolare via da noi stessi non 

solo è ciò che rende possibile scrivere ma è lo scrivere. Come la noia, questo scivolare via può tradursi in una 

tremenda palla al piede, oppure in un qualcosa con cui lo scrittore deve venire a patti, innamorandosene, e 

riuscire così a separare lo scrivere da ciò che lo scrivere comporta» (Taussig 2005: 70, mio corsivo) 
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Alcuni simboli astronomici nelle bandiere del mondo 

 

Allegoria dell’Italia con il Tricolore 

di Francesca Morando  

Questo contributo è semplicemente un’introduzione di un argomento, che si presta a essere sondato 

dettagliatamente, considerata la vastità del materiale e le stratificate implicazioni culturali di certe 

immagini astronomiche, che ormai vengono percepite come allegorie distanti dal significato 

originario. Per questo motivo tali figure, prese dalla volta celeste, anche se spesso stilizzate, sono 

state scelte per essere analizzate e di conseguenza riscoprirne gli affascinanti significati primigeni. 

Se ci venisse chiesto di disegnare una stella, quasi certamente, noi occidentali, la rappresenteremmo 

con la classica stella a cinque punte; eppure guardando in un telescopio, sin dalla sua realizzazione 

galileiana, la forma delle stelle continua a essere quella di puntini luminosi un po’ meglio definiti e 

grandi ma sempre lontani ed essenzialmente tondeggianti. Il rappresentare le stelle a cinque punte 

potrebbe risultare dal fatto che siamo talmente circondati da questa iconografia, che ci viene naturale 

effigiarle graficamente in questo modo; basti pensare che il più importante avvenimento legato al 

Cristianesimo, ovvero la nascita di Gesù, viene enfatizzato proprio dall’apparizione (storicamente 

controversa) della celeberrima “stella cometa”, oggi generalmente stilizzata nei presepi come una 

stella a cinque (o a più) punte e una coda. Inoltre da lungo tempo molti Stati hanno scelto proprio la 

stella a cinque punte campeggiare nelle proprie bandiere, con allegorie polisemantiche ma con 

accezioni molto profonde e inorgoglienti. In certi casi le stelle nelle bandiere (sia in gruppo che 

singole) possiedono significati laici e in altri religiosi. 

Facciamo soltanto qualche esempio fra i tanti: 

• la bandiera dell’Angola (teoricamente dismessa nel 2003) è ritratta con una banda rossa in alto, una 

banda nera in basso, uno stemma giallo al centro con una ruota dentata, incrociata con un machete e 
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una stella (ispirata al simbolo comunista della falce e martello). Lo stemma stellato simboleggia i 

lavoratori del paese. 

• La bandiera dell’Australia possiede anch’essa una stella a cinque punte, nella parte destra del vessillo, 

insieme ad altre stelle a sette punte, che raffigurano la tipica costellazione dei cieli australi, ovvero la 

brillante Croce del Sud, oltre a un’altra grossa stella a sette punte, simboleggiante i sette territori 

australiani, sotto il riquadro in alto a sinistra, riproducente la Union Jack (il vessillo inglese). 

• Il drappo del Paraguay condivide soltanto con le bandiere della Moldavia e dell’Arabia Saudita la non 

specularità della rappresentazione ed è l’unica al mondo che propone un recto e un verso, come nelle 

monete. Le tinte rimandano al tricolore francese, sebbene siano poste in orizzontale, secondo l’ordine 

rosso, bianco e blu. Nella parte di fronte, l’emblema riproduce una stella gialla a cinque punte, su 

fondo blu, circondata da una ghirlanda verde e la scritta República del Paraguay in giallo, all’interno 

di un cerchio rosso. La stella, nel tondo, rappresenta il 14 e il 15 maggio 1811, ovvero i giorni per la 

conquista dell’Indipendenza e simboleggia la speranza.  Nel verso i colori sono uguali ma cambia 

l’effige, vale a dire un leone che tiene un palo alla cui cima si trova il berretto frigio, simbolo di libertà, 

e la scritta Paz y Justicia. Tutto l’emblema, noto come Sigillo del Tesoro, simboleggia la difesa della 

Libertà nazionale. 

• La bandiera brasiliana, si compone di un fondo verde, che rappresenta la Foresta Amazzonica e un 

rombo giallo, che rimanda all’enorme ricchezza aurifera del Paese fino al secolo scorso. Il drappo 

riproduce in maniera quasi identica il precedente vessillo imperiale, sebbene lo stemma della casa 

regnante sia stato sostituito da un disco blu, riproducente la volta celeste al di sopra di Rio de Janeiro 

nel giorno della Dichiarazione della Repubblica, il 15 novembre 1889, alle 08.37 del mattino, recante, 

oggi, 27 stelle [1], alcune ben visibili anche dall’emisfero boreale. Ogni stella rappresenta uno Stato, 

nonché il Distretto Federale e risultano simboleggiati dai corpi celesti: 1) Procione (Cane Minore), 2) 

Sirio (Cane Maggiore), 3) Canopo (Carena), 4) Spica (Vergine), 5) la costellazione dell’Idra, 6) la 

costellazione della Croce del Sud, 7) Sigma Octantis (Ottante), 8) la costellazione del Triangolo 

australe e 9) la costellazione dello Scorpione. La stella che effigia il Distretto Federale e la capitale 

Brasilia è Sigma Octantis. Tale stella, pur essendo di difficile osservazione, è nota anche come Polaris 

Australis, per via della sua vicinanza al polo celeste australe ed è stata scelta simbolicamente, perché 

rilevabile in tutto il Paese, in ogni giorno dell’anno. Infine una fascia bianca sul disco blu reca il motto 

di ispirazione positivista di Auguste Comte, Ordem e Progresso, al di sopra della quale compare 

solitaria Spica, simboleggiante lo stato del Parà, che si estende parzialmente al di sopra dell’equatore. 

• Il vessillo della Dominica presenta uno sfondo verde, che ricorda la vegetazione, con una croce 

tripartita. I colori di questa sono il giallo, che simboleggia la comunità indo-caraibica, il bianco, che 

rimanda ai fiumi e alle cascate e il nero, che indica la popolazione maggioritaria dell’isola. Le tre tinte 

assieme e la forma rappresentano la Trinità. Al centro della bandiera vi è un disco rosso, di ispirazione 

socialista, al cui interno si inseriscono dieci stelle verdi bordate di nero, che si collegano alle dieci 

parrocchie dell’isola e al centro si trova l’Amazona imperialis, una specie di pappagallo, oggi 

purtroppo in grave rischio di estinzione. 

La bandiera del Marocco si compone di un campo rosso in cui svetta una stella a cinque punte verde, 

simbolo di saggezza, pace, salute e vita, oltre al fatto che il verde rappresenta il colore sacro per i 

musulmani e dunque le punte indicano i cinque “Pilastri” [2] dell’Islam. È importante aggiungere che 

nel 1915 la raffigurazione era la cosiddetta “Stella di David” a sei punte, sostituita dal governatore 

generale del Protettorato francese, il Maresciallo Hubert Lyautey con l’attuale stella sopracitata. Ciò 

nonostante le versioni del Dizionario [3] dell’Enciclopedia Larousse (Nouveau Petit Larousse Illustré) 

dal 1924 al 1939 [4] riportano sia il drappo del Marocco con la stella a sei punte, oltre alla bandiera 

della Palestina, con la medesima stella, che dal 1948 svetterà nella bandiera di Israele, come simbolo 

della fede ebraica, di colore azzurro su fondo bianco [5] e due strisce orizzontali equidistanti azzurre, 

che leggendariamente rimanderebbero ai fiumi Nilo ed Eufrate, sollevando non poche polemiche 

politiche. Queste, agitate da Yāsser ʿArafāt, il movimento di resistenza islamico Ḥamās e l’Iran, 

vedrebbero nelle due strisce azzurre l’immagine allegorica delle mire espansionistiche occulte di 

Israele i cui confini vorrebbero arrivare a lambire proprio i due grandi fiumi, documentati nella lunga 

e sofferta storia degli ebrei, quando vennero tratti in schiavitù in Egitto (la cui fuga è documentata 

nell’Esodo) e a Babilonia (dopo la definitiva distruzione del Primo Tempio di Gerusalemme). 
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La Stella d’Italia 

Sebbene la Stella d’Italia (o colloquialmente “Stellone”) non figuri nel Tricolore, anche l’Italia 

presenta una stella bianca a cinque punte campeggiante nell’emblema della Repubblica Italiana, dove 

si ritrova circondata da una ruota dentata d’acciaio (simboleggiante l’industria), con un ramo di 

quercia (forza e dignità) e uno di ulivo (pace), configurandosi come il più antico simbolo patrio. È 

noto che l’allegoria dell’Italia viene rappresentata da lungo tempo come una nobildonna fiera, dalle 

fattezze e dai colori tipicamente mediterranei, riccamente togata, dal capo turrito [6] e con oggetti 

vari che simboleggiano il potere (scettro, spada, bastone del comando di Minerva) o l’abbondanza 

(spighe di grano, cornucopia), fino alla sua cristallizzazione con la Stella sopra il capo, a seguito 

dell’Iconologia di Cesare Ripa del 1603, sebbene l’allegoria risulti già raffigurata come “stellata” 

nella passata epoca tardo imperiale (II-VII secolo d. C.). Inoltre le stellette militari, che figurano sulle 

divise delle diverse forze armate italiane, così come sulle polene delle navi della Marina Militare, 

derivano proprio dalla Stella d’Italia. I primi militari che hanno adottato le stellette sul bavero sono 

stati gli ufficiali di fanteria dell’Esercito nel 1871. C’è da dire però che la “Stella” d’Italia è da 

identificare con l’astro più luminoso dopo il sole e la luna, ovvero il pianeta Venere, celebrato come 

identificativo della penisola italica (Esperia) sin dal viaggio di Enea dalla Grecia a quest’altra terra, 

da Stesicoro, nel VI secolo a. C. (e da altri poeti, come Lucrezio). L’epopea è stata ripresa 

successivamente, p. es. da Carducci nelle Odi Barbare, Scoglio di Quarto (41-44): 

[…] E tu ridevi, stella di Venere,/ 

stella d’Italia, stella di Cesare [7]:/ 

non mai primavera più sacra/ 

d’animi italici illuminasti […] 

Diversa è la storia dei Paesi musulmani. Alcuni di questi hanno mantenuto l’effige della bandiera 

ottomana con falce di luna e stella a cinque punte (probabilmente Venere). Gli Stati che espongono 

le caratteristiche falce di luna e la stella a cinque punte nella propria bandiera sono: la Turchia, la 

Libia, la Tunisia, l’Algeria, il Pakistan, la Repubblica Democratica Araba del Ṣaḥrāwī e la Mauritania 

(nella cui bandiera la falce lunare risulta ruotata). Dal momento che il simbolo della falce di luna e 

della stella rimanda originariamente al paganesimo preislamico, l’Arabia Saudita, Paese-guida del 

Sunnismo, e l’Iran, teocrazia sciita, hanno rifiutato l’adozione di tale allegoria astronomica nelle 

proprie bandiere nazionali. Ciò nonostante questa da secoli viene identificata indiscutibilmente con 

il mondo islamico, come anche la sovranazionale Mezzaluna Rossa (senza stella), che compare 

attualmente nella bandiera della Croce Rossa, per affiancarne la missione di soccorso internazionale. 

Interessante risulta la bandiera dell’Uzbekistan, Paese a maggioranza musulmana. Essa presenta tre 

bande orizzontali: quella turchese in alto, che simboleggia il cielo e le acque, quella bianca, bordata 

di rosso, che rimanda alla pace e quella verde, che rappresenta l’Islam e la natura. Nella prima fascia 

in alto a sinistra campeggia la mezzaluna islamica bianca ma anche dodici stelle bianche a cinque 

punte, ordinate su tre file, che si configurano come i mesi del calendario lunisolare Hiǧrī-Šamsī, il 

quale scandisce la trimillenaria e popolarissima festa transnazionale del Nawrūz [8], che coincide con 

l’equinozio di primavera, presente nella Lista del Patrimonio Intangibile dell’Umanità dal 2010. 

Altri Stati islamici presentano piccole modifiche nelle proprie bandiere della falce lunare con stella, 

mentre la bandiera di Singapore, pur avendo nel drappo la mezzaluna e cinque stelle a cinque punte, 

simboleggia ideali laici, vale a dire: il quarto di luna, la giovane nazione in espansione e le stelle, 
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democrazia; pace; progresso; giustizia ed equità, come riportato nel sito governativo 

http://app.singapore.sg/about-singapore/national-symbols/national-flag. 

La svastica  

Ancora oggi e in particolare per molte società orientali (ma anche africane e amerindie), la svastica 

[9] (che rappresenterebbe il sole e l’energia positiva a esso correlato), è considerata un rimando al 

benessere, un simbolo apotropaico contro il male, foriero di buona fortuna. In Europa, l’uso della 

svastica è attestata nei secoli ma una significativa crescita di interesse per la croce gammata si è avuto 

tra la fine del XIX secolo e gli anni ’30 del XX secolo circa, quando l’Occidente, compresi gli Stati 

Uniti, aveva adottato entusiasticamente tale simbolo con gli analoghi valori positivi delle popolazioni, 

che avevano utilizzato la svastica per millenni, anche come semplice intreccio geometrico. 

Sfortunatamente l’immagine, che aveva conosciuto straordinaria popolarità in quasi tutto il mondo e 

per un tempo tanto prolungato, era stata adottata, nelle bandiere, come simbolo supremo del Nazismo, 

da Adolf Hitler dal 1935 al 1945, forse con la speranza di procurarsi buon esito nella tremenda guerra 

da lui stesso provocata, circondandosi, con tale scopo, anche di altre simbologie mistiche antiche 

(come p. es. le “SS” tratte dalle rune germaniche) ma stravolgendone per sempre l’antico messaggio 

beneaugurante. Da allora, la svastica è stata associata ad avvenimenti terribilmente dolorosi e per 

questo drasticamente bandita dalla cultura occidentale (in particolare dalla Costituzione tedesca del 

1949 art. 139 e dall’italiana Legge Scelba del 20/06/1952 n. 645 che riconosce nell’apologia del 

fascismo un reato punibile penalmente, in cui segnatamente l’art. 5 menziona esplicitamente il 

nazismo). Considerando che in quasi tutto il mondo e ininterrottamente per millenni questo simbolo 

ha mantenuto un originario significato benefico, non stupisce come alcune associazioni cerchino di 

riabilitarne culturalmente l’antico valore positivo, ampiamente utilizzato nella vita religiosa e laica. 

Il sole, la luna, la sfera armillare e le Orse 

Un’effige ricorrente in altre bandiere del mondo è il sole, a volte nascente, chiaramente o 

implicitamente rappresentato come tale. Lo si ritrova p. es.: 

• nella bandiera dell’Argentina, che è composta da tre bande orizzontali uguali, le cui fasce esterne sono 

azzurre e quella centrale è bianca. Una versione della scelta di tali tinte risiede nelle vesti della 

Madonna ma il tratto più caratteristico, al centro della fascia intermedia bianca è rappresentato dal Sol 

de Mayo, ovvero una divinità indigena, molto cara agli argentini, i quali lo hanno raffigurato anche in 

vessilli precedenti. La tradizione vuole che sia stato stilizzato come un sole dal viso umano da un 

personaggio illustre di origine italiana, Manuel Belgrano, mentre si trovava sulle rive del fiume Paranà, 

dove oggi sorge la città di Rosario. La bandiera civile, senza il sole si chiama Bandera de Ornato 

(bandiera ornamentale) e viene comunque utilizzata per rappresentare la nazione, accanto alla Bandera 

Oficial de Ceremonia (bandiera ufficiale di cerimonia), completa del Sol de Mayo.  

• La bandiera del Giappone invece reca il caratteristico Hinomaru (disco solare) rosso su fondo bianco 

e sebbene l’origine esatta sia antica e sconosciuta, versioni plausibili collegano il simbolo solare al 

fatto che il Giappone è conosciuto tradizionalmente come Paese del “Sol Levante”. Inoltre il disco 

solare, simbolo della dea Amaterasu, da cui provengono tutte le cose, per la religione shintoista, è 

leggendariamente e strettamente connesso alla famiglia imperiale. L’imperatore giapponese, infatti, 

affermando di discendere direttamente da questa dea, veniva venerato come un essere divino. C’è da 

dire che durante la Restaurazione Meiji (1868-1912) e la modernizzazione i giapponesi non erano soliti 

esporre certi simboli nazionali e dunque sono stati pressati, anche con metodi coercitivi, per esempio 

durante le nuove festività appena istituite, in cui veniva richiesta l’esibizione delle bandiere nazionali. 

Aspre critiche hanno interessato il vessillo giapponese fin dalla Seconda Guerra Mondiale, per via del 

fatto che in Asia ricordava il passato militarista del Giappone, in quanto il drappo con il disco solare 

veniva strumentalizzato con il motto la “bandiera del Sol Levante che illumina le tenebre del mondo 

intero”. L’imperatore Hirohito, pronunciando la Dichiarazione della natura umana dell’imperatore, 

nel 1946, ha permesso, con il rigetto dell’identificazione di se stesso con un’entità divina, la 
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promulgazione della Costituzione giapponese, secondo la quale l’Imperatore è “il simbolo dello Stato 

e dell’unità del popolo”, insieme alla bandiera e all’inno nazionale. 

• La bandiera del Laos, risulta formata da tre strisce, le cui due rosse equidistanti rappresentano il sangue 

versato per l’indipendenza e al centro la più grande blu, che simboleggia il benessere dello Stato. La 

fascia blu reca una campeggiante luna piena bianca, riflessa sul fiume Mekong e questa simbologia 

allude anche all’unione della nazione sotto il governo comunista. 

• Particolare risulta il drappo del Portogallo, che oltre a essere composto in verticale da una fascia 

sinistra verde più stretta e una rossa più larga, reca lo stemma araldico del primo re [10] del Paese e 

sullo sfondo una sfera armillare gialla, la quale durante il Rinascimento rappresentava il massimo 

grado di saggezza e conoscenza, che esalta le scoperte fatte ad opera dei portoghesi. 

Infine piace terminare il breve spaccato dei preziosismi astronomici e culturali, insiti nelle bandiere 

del mondo, con il vessillo dell’Alaska, frutto del tredicenne orfano John Ben “Benny” Benson Jr, che 

ha disegnato nel 1927 la bandiera, rappresentando semplicemente ma simbolicamente l’asterismo del 

Grande Carro (all’interno dell’Orsa Maggiore), su un campo blu, allegoria del cielo e del nazionale 

non-ti-scordar-di-me, congiuntamente alla Stella Polare (nell’Orsa Minore). Quest’ultima rappresenta 

l’orientamento per gli uomini, il rimando all’Alaska in quanto Stato più a nord degli Stati Uniti e un 

futuro pieno di speranza. Non va dimenticato che l’orso è l’animale-simbolo dell’Alaska, dove 

perdura il mito millenario, della caccia all’Orsa siderale [11], parimenti che in Eurasia e nelle 

Americhe (cfr. Berezkin, 2005), che testimonia un patrimonio culturale incredibilmente capillare e 

antico, almeno sin dal Neolitico (Platania, 2008: 130). In ultima analisi, c’è chi vede nel movimento 

del Grande Carro, imperniato sulla Stella Polare, nel suo ciclo annuale, il formarsi di una svastica 

celeste. In Grecia, invece, tale movimento è attestato come Ruota di Issione. 

Conclusioni 

Il contributo, pur avendo sondato appena un piccolo ventaglio di simbologie astronomiche, ha rilevato 

rimandi differenti per le stelle (singole, in gruppo e in costellazioni reali), per il sole (ritratto in 

maniera esplicita o stilizzato) e per la luna (raffigurata con la falce islamica oppure piena). Tali fattori 

astronomici presenti nelle bandiere del mondo, alquanto semplificati, recano con loro fortissime 

implicazioni allegoriche e culturali. Queste meriterebbero davvero un adeguato approfondimento, 

sicuramente in contesto educativo, dove potrebbero essere enfatizzate certe attitudini culturali 

caratteristiche di alcune società, nonché quegli ideali umani, che si rivelano universali, per favorire 

nelle giovani generazioni l’apertura all’alterità, il comportamento interculturale e il dialogo.  

Dialoghi Mediterranei, n.20, 2016 

Note 

[1] Al momento della Dichiarazione della Repubblica le stelle rappresentate erano 21, fino ad arrivare agli 

attuali 27 Stati moderni, rappresentati da altrettante stelle. 

[2] I cinque Arkān al-Islām sono i doveri essenziali che ogni musulmano è tenuto a compiere, quali: 1) 

l’accettazione di Dio attraverso la professione della fede 2) la preghiera rituale cinque volte al giorno; 3) 

l’elemosina; 4) il digiuno durante il mese di Ramaḍān; 5) il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella 

vita. 

[3] http://www.factualisrael.com/moroccan-flag-nazis-rewrote-history/ 

[4] https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_di_Israele 

[5] La stella a sei punte campeggia su un talléd (o tallit), ovvero lo scialle bianco rituale, usato per la preghiera 

dagli uomini, in lana, seta, lino o cotone, decorato e frangiato. 
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[6] La corona turrita, dal latino corona muralis era in epoca romana la massima onorificenza militare assegnata 

a colui che per primo scalava le fortificazioni una città. Nello stemma della Marina Militare la corona turrita è 

anche “rostrata”, dall’uso della corona navale romana, che spettava ai comandanti vincitori di battaglie navali 

ma che sono state assegnate soltanto quattro volte in tutta la sua storia. 

[7] «Giulio Cesare aveva un profondo attaccamento a Venere; affermava spesso di discendere da lei, 

sull’anello che portava era incisa la sua immagine, per suo ordine la sua effige fu coniata sulle monete, costruì 

un tempio e lo dedicò al culto di Venere che egli stesso aveva istituito» (Aveni 1994: 51). 

[8] «Nowruz marks the first day of spring and is celebrated on the day of the astronomical vernal equinox, 

which usually occurs on 21 March. It is celebrated as the beginning of the new year by more than 300 million 

people all around the world and has been celebrated for over 3000 years in the Balkans, the Black Sea Basin, 

the Caucasus, Central Asia, the Middle East and other regions» 

http://www.un.org/en/events/nowruzday/background.shtml 

[9] Ricordiamo che in alcune lingue dell’Europa orientale la parola “stella” viene resa con termini molto simili 

a “svastica”, come p. es. nel bosniaco e nel croato (zvijezda), nel bulgaro, in serbo, in russo e in sloveno 

(звезда, zvezda), nel ceco (hvězda), in slovacco (hviezda) e in polacco (gwiazda). 

[10] Il primo re del Portogallo è stato Alfonso Heriques (Alfonso I), che secondo la leggenda ha sconfitto i 

mori in seguito alla visione in sogno di Cristo. Dopo la vittoria di Ourique nel 1139, il sovrano, grato per il 

successo, incorporò le cinque ferite di Gesù (cinque puntini bianchi) nei cinque scudi blu, che rappresentano i 

monarchi sconfitti. 

[11] Il mito, con qualche variante, riporta la lunga caccia (a seconda della stagione) che tre uomini (le tre stelle 

della “coda”) perseguono incessantemente ai danni di un’orsa (le quattro stelle che compongono il 

quadrilatero). La cosa interessante risulta dal fatto che le popolazioni asiatiche che attraversarono lo Stretto di 

Bering hanno portato con loro tale mitologia, nelle Americhe.  

Riferimenti bibliografici 

Aveni, A., (1994) Conversando con i pianeti. Il Cosmo nel mito e nella scienza, Bari: Edizioni Dedalo. 

Bausani, A., (1980)   L’Islam, Milano: Garzanti 

Berezkin, Y., (2005)   Cosmic Hunt, Variants of Siberian-North American Myth, Folklore. January, 2005. 

DOI: 10.7592/FEJF2005.31.berezkin. 

Kokhava, S., (1995) Israele. Viaggio nell’arte e nella Storia della Terra Santa, Vercelli: White Star 

Morando, F., (2015f)  Promuovere la comprensione interculturale attraverso 

l’insegnamento  interdisciplinare: l’arte islamica,Vega Journal e-ISSN 1826-0128 / p-ISSN 2283-3692. 2015 

12 Anno XI Numero 2 

Morando, F., (2015)   Oltre la didattica dell’arabo: la cultura islamica tra lingua, astronomia e proposte 

formative interculturali in Italia, tesi di dottorato inedita, Università degli Studi di Enna Kore. 

Nuttall, Z., (1901) The Fundamental Principles of Old and New World Civilizations, The Journal of American 

Folk-Lore, Vol. XIV, Houghton, Mifflin and Company: London, Leipzig; 1901: 217-218 

 Platania, G., (2008) Costellazioni e miti, Napoli: Bibliopolis 

 Spartz, I. M., (2000) Eight stars of gold: the story of Alaska’s flag, Juneau: Alaska State Museum 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref6
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref7
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref8
http://www.un.org/en/events/nowruzday/background.shtml
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref9
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref10
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Morando/Alcuni%20simboli%20astronomici%20nelle%20bandiere%20del%20mondo.doc%23_ednref11


193 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 Francesca Morando, laureata alla Sapienza in Dialettologia araba (relatore O. Durand), insegna arabo presso 

varie strutture sia pubbliche che private; è traduttrice giurata di lingua araba presso il Tribunale di Palermo ed 

è specializzata in Didattica dell’Italiano L2/LS. È stata anche docente presso l’Università di Palermo e 

l’Università Gar Younis di Bengasi, oltre che in Egitto e nella Georgia caucasica. 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

L’immaginario di Favignana e la produzione dell’habitus del turista 

 

Favignana, una cala 

di Alessandro Morello 

Lungo la via che porta alla caletta i “Faraglioni” incontro una turista. La strada è una distesa di sassi 

e terriccio. Lei è in difficoltà per il caldo e il peso dei bagagli che porta e mi chiede se posso aiutarla. 

Approfitto per chiacchierare e chiederle delle informazioni in cerca di ulteriori tasselli volti a 

comporre il mio puzzle relativo all’immaginario turistico di Favignana. Di origine olandese, la 

signora è lieta di rispondermi, in italiano, fornendo elementi importanti per l’avvio della mia ricerca 

sul campo. Alla mia domanda sull’immagine che porterà con sé di Favignana, mi risponde che, per 

lei, l’isola è l’«ondina che s’infrange sulla spiaggia, nella tranquillità, nel silenzio». A questa prima 

piacevole chiacchierata ne sono seguite tante altre ovviamente, delle vere e proprie interviste, più 

lunghe e approfondite, nella quali ho cercato di cogliere le diverse rappresentazioni dell’isola 

elaborate in vacanza dai soggetti intervistati. L’approccio comparativo, nel suo complesso, mi ha 

consentito di cogliere delle costanti nel modo in cui l’isola viene esperita e incorporata. 

Nelle interviste, sono emersi due modi di rappresentare la località: uno che vede l’isola riassunta 

soprattutto in una singola immagine, come il tonno o la “caletta”; l’altro che presenta il percorso 

svolto o i diversi aspetti emersi nel corso della vacanza. Uno strumento metodologico di cui mi sono 

liberamente servito per cogliere questi aspetti è costituito dalle mappe mentali. L’utilità di questo 

strumento metodologico è dimostrato da Lynch secondo cui: 

«l’immagine ambientale è il risultato di un processo reciproco tra l’osservatore e l’ambiente. L’ambiente 

suggerisce distinzioni e relazioni, l’osservatore – con grande adattabilità e per specifici propositi – seleziona, 

organizza, ed attribuisce significati a ciò che vede. […] L’immagine di una data realtà può così variare 

notevolmente da un osservatore all’altro» (Lynch 1980: 28). 

Attraverso l’ausilio delle mappe mentali, ho cercato di cogliere il carattere arbitrario e convenzionale 

delle rappresentazioni sulla base di diversi aspetti coinvolti nella costruzione dell’immaginario 

turistico. Questo processo – ci tengo a sottolinearlo – «è dinamico e sempre in divenire» 

(Theodossopoulos 2011: 2). Attraverso le rappresentazioni dell’isola è infatti emerso come vi siano 

diverse immagini di Favignana che si formano nel corso del tempo. Più particolarmente, durante le 

interviste, ho chiesto ai miei interlocutori di disegnare la loro personale rappresentazione dell’isola, 
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ovvero qual è l’immagine che si sono creati durante la loro vacanza a Favignana. Questo ha fatto sì 

che le mappe fossero diverse sulla base delle esperienze che si sono venute a costituire 

individualmente, con una tendenza, tuttavia, a prendere una consistenza più generale, condivisa in 

rapporto all’immaginario generale. Attraverso la loro analisi ho potuto quindi cogliere alcuni aspetti 

relativi ai diversi modi con cui ogni turista si avvicina a un luogo e lo esperisce e il corrispettivo ‘peso 

semantico’ della forza esercitata dall’immaginario condiviso. Qui, di seguito, riporterò le interviste 

più significative. 

Mappa 1: realizzata da una coppia di Pavia che ha rappresentato 

le principali località balneari dell’isola. Favignana è percepita come un luogo di mare, il resto 

dell’isola è ignorato, le sigle riportate sono un ulteriore elemento a riprova del fatto che le uniche 

parti indicate nella mappa sono le località balneari turistiche. 

Mappa 2: L’isola è rappresentata attraverso la sua tonnara che, 

secondo la signora di Roma intervistata, era l’immagine che più l’ha colpita e che porterà con sé a 

casa. La signora sostiene di essere rimasta sorpresa di aver scoperto altri aspetti legati all’isola, oltre 

a quello naturalistico-balneare appreso durante la fase di pianificazione della vacanza. 

 

Mappa 3: realizzata da una coppia di Pisa. L’isola è pensata e presentata attraverso un percorso 

tematico che ha contribuito alla scoperta di altre narrazioni connesse. Dalle acque cristalline e al relax, 
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sono passati al tonno, alla tonnara e alla storia di Favignana come fossero delle lenti attraverso cui 

orientarsi. 

 

Mappa 4: realizzata da una signora olandese residente a Roma. L’isola è stata recepita attraverso un 

singolo aspetto che ha sussunto la località e l’esperienza di questa turista in un singolo elemento: 

«l’ondina che s’infrange sulla spiaggia». 

Da queste rappresentazioni si evince uno spazio turistico determinato sulla base di un rapporto 

dialettico tra gli individui e il contesto sociale all’interno del quale essi si situano durante l’interazione 

turistica. Gli attori risultano essere dei soggetti attivi in questo processo di costruzione 

dell’immaginario turistico, il quale, a sua volta, è dinamico e processuale: la conseguenza è che la 

località e gli attori seguono congiuntamente un processo poietico articolato sulla base di reciproche 

dipendenze. La località turistica è dunque ‘attraversata’ dai diversi modi con cui viene pensata e 

rappresentata, i quali, nonostante la diversità di significati, tendono comunque a cristallizzarsi 

collettivamente. Più specificamente, all’isola di Favignana vengono attribuiti diversi significati che 

acquisiscono rilievo in virtù di un immaginario turistico, già in parte sedimentato, che si offre al 

turista in quanto griglia interpretativa per la pianificazione del proprio viaggio. Quest’ultima deve 

dunque tenere conto di questo aspetto importante secondo cui il turista è attivo nella costituzione 

dell’immaginario e, a sua volta, riceve un modello in parte costituito. L’immaginario turistico – 

secondo Gravari-Barbas e Graburn – «[…] facilita la transizione tra il qui e l’altrove, il familiare e 

l’esotico, il conosciuto e lo sconosciuto» (Graburn-Gravari-Barbas 2012: 1). 

In questa prospettiva, si vede bene che l’immaginario è una ‘forza’ che include il momento della 

pianificazione e quello in cui il viaggio avrà luogo. Parlare d’immaginario, tuttavia, richiede un 

riferimento ad Appadurai, il quale individua nuovi elementi che entrano in gioco nella modernità – la 

comunicazione di massa globalizzata e la migrazione su larga scala – e il loro effetto combinato 

sull’opera dell’immaginazione che, per l’antropologo, è «un tratto costitutivo della soggettività 

umana» (Appadurai 2012: 9). In questo senso, si manifesta il carattere attivo di questa ‘forza’ che 

muove le soggettività individuali e sociali persino nella vita comune e ordinaria. Secondo 

l’antropologo indiano, infatti, «le persone hanno iniziato a far uso della loro immaginazione nella 

pratica quotidiana» (Appadurai 2012: 13). 

Quotidianamente, il mondo è pensato e costruito attraverso l’incontro reciproco e la successiva 

influenza tra l’attività mediatica e il movimento in divenire dell’immaginario. Affermare che 

l’immaginazione contribuisca a ‘un pensiero del mondo’ non vuol dire mettere sullo stesso piano 

l’immaginazione con la fantasia. Lo stesso Appadurai mette in guardia dal confondere immaginazione 

e fantasia: la seconda è da vedere a livello individuale mentre l’immaginazione opera a livello 

collettivo [1]. Uno dei vantaggi della sua teoria è allora rappresentato dal fatto che si può leggere il 

fenomeno turistico tenendo conto di flussi globali in movimento, ivi compreso quello 

dell’immaginario. Utilizzare, come nel mio caso, la teoria degli scapes di Appadurai [2] per leggere 

il fenomeno turistico significa mostrare come le pratiche, i soggetti e gli oggetti turistici siano 

influenzati da una pratica dell’immaginazione in costante movimento attraverso i diversi panorami. 
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I soggetti all’interno di questi flussi tendono a raggiungere mete esotiche o storiche influenzati dai 

media elettronici che creano un’immaginazione collettiva e un nuovo tipo di soggetto de-localizzato: 

il turista, che muove, attraverso i suoi spostamenti, flussi economici, tecnologici, mediatici e 

ideologici. Se si fa riferimento alla nozione di comunità immaginata, elaborata da Anderson e poi da 

Appadurai, si vede bene che i turisti, spesso, costituiscono una comunità de-localizzata ed effimera 

che attraversa lo spazio [3] in cerca di esperienze e di luoghi frutto dell’immaginazione collettiva. Il 

carattere transitorio, oltre che all’esperienza turistica, è da assegnare anche ai luoghi che, di volta in 

volta, vengono interpretati in maniera diversa sulla base delle esperienze turistiche. Secondo Salazar: 

«[…] [le] identità delle destinazioni e dei loro abitanti sono continuamente (re)inventate, (ri)prodotte, 

(ri)catturate e (ri)create nel tentativo di ottenere un pezzo della torta del turismo lucroso» (Salazar 2012: 866). 

Da questo punto di vista, sia i turisti sia lo spazio turistico sono da inserire in un movimento continuo 

di interdipendenze in cui l’immaginario turistico gioca, tra le altre funzioni, pure da «griglia 

interpretativa» (Barberani 2006) per coloro che devono pianificare il loro viaggio. L’immaginario 

turistico, in tal modo, contribuisce anche alla questione dell’invenzione dei luoghi e delle relative 

immagini che, in sé, sono talvolta passeggere: 

«l’immagine di luoghi e spazi è, come qualsiasi altra immagine, aperta alla produzione e all’uso dell’effimero. […] La 

produzione attiva di luoghi con qualità speciali diviene una posta in gioco importante nella competizione spaziale fra 

località, città, regioni e nazioni» (Harvey 2010: 358-360). 

 Alla luce di queste riflessioni, Favignana, può essere vista come un’arena politica [4] nella quale si 

creano tensioni tra le aspettative dei turisti che hanno scelto l’isola come luogo ideale dove trascorrere 

la vacanza, l’immagine offerta loro dai media e quella che andranno a esperire effettivamente. Il 

turista è alla ricerca di appagamento e sarà inevitabilmente influenzato da quei modelli di 

pianificazione turistica che sono creati ad hoc affinché l’aspettativa turistica sia positiva. Questo 

aspetto è in linea con quanto asserisce Theodossopoulos allorchè afferma che: 

«bisogna concentrarsi intorno alla dialettica tra l’aspettativa e l’immaginazione nell’interazione tra turisti, il 

loro oggetto del desiderio, e le persone che preparano o incarnano l’oggetto del desiderio turistico […] Questo 

processo è da intendere come dinamico, sempre fluido, sempre in divenire» (Theodossopoulos 2011: 2) [5]. 

Su questa base, l’immaginario turistico è da intendere come una forza individuale e collettiva che 

attraversa i luoghi plasmandone la forma: questa forma sarà tuttavia effimera come la stessa 

esperienza turistica, la quale prevede un ritorno a casa, alla vita ordinaria. L’immaginario è connesso 

alle narrazioni che hanno luogo una volta che i turisti tornano a casa. Tenendo conto di ciò, è utile 

analizzarlo prendendo in considerazione sia il luogo oggetto del desiderio sia i soggetti desideranti. 

Sulla scorta di quanto ha affermato Boukhris, secondo cui «l’immagine turistica non appare più come 

un modo di vedere il mondo ma anche come un modo di fare il mondo» (Boukhris 2012: 2), nella 

mia ricerca [6] ho privilegiato due livelli di analisi. Il primo considera l’immaginario come qualcosa 

che dà forma alla materia grezza, la località turistica, rendendola unica, mentre il secondo considera 

le modalità con cui gli individui si rapportano con le località oggetto del loro desiderio e della loro 

scelta. La località marker (MacCannell 2005) sarà il risultato della selezione di alcuni elementi che 

andranno a costituire l’immagine turistica che, secondo Boukhris, «comprende tutti i tipi di immagini, 

di simboli, di miti portatori di senso, designando così una poetica dello spazio» (Boukhris 2012: 1). 

È importante, di conseguenza, soffermarsi sul modello che si usa di volta in volta. Di fatto, una volta 

diventata la più grande area marina protetta del Mediterraneo, il carattere selvaggio e naturalistico di 

Favignana ha preso il sopravvento su quello industriale e «tradizionale» dell’isola nelle pratiche di 

promozione della località ai turisti. Questo carattere appare a partire dalla lettura del territorio che 

presenta dei rimandi all’isola naturale e al mare pulito, mettendo da parte il suo passato industriale. 
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Nell’ottica della costruzione dell’immaginario turistico da parte di tutti gli attori sociali che si 

incontrano e si scontrano in questa arena politica, bisogna soffermarsi su quegli elementi che, nel loro 

complesso, concorrono alla costruzione dell’immagine di un luogo: gli oggetti, i posizionamenti dei 

soggetti e le rispettive esperienze. Così, si produce un’immagine del luogo anche grazie alle pratiche 

degli attori sociali – sulla base della loro agency – che, viste in un’accezione circolare, attraversano 

il luogo plasmandolo. Un punto è importante da sottolineare. Le esperienze turistiche, nel tempo, 

creano un habitus [7] del turista che man mano si rapporta al luogo in questione, contribuendo alla 

costruzione dell’immagine reificata, di volta in volta associata a una presunta identità del luogo. È 

fondamentale allora ribadire il principio che un’immagine che viene prodotta è altresì dotata di una 

agency che influenza l’aspettativa in grado di guidare il ‘turista alla ricerca di se stesso’, di un 

«momento sacro» [8], di relax e tempo libero: insomma un’esperienza effimera, ma significativa, 

culturalmente pregnante. Le località e i suoi abitanti, dal canto loro, si offrono ai turisti tenendo conto 

degli immaginari che di volta in volta si rafforzano e plasmano le località d’interesse turistico. Le 

immagini e le narrazioni che vengono prodotte dall’esperienza turistica vanno ad accrescere quel 

flusso di informazioni destinati a fornire nuovi elementi interpretativi al turista che deve approcciarsi 

ai luoghi. 

All’isola di Favignana sono stati attribuiti diversi significati nel corso della sua lunga storia: sito di 

scontro tra romani e cartaginesi per l’egemonia mediterranea, zona di confine e d’ingresso di 

dominazioni che hanno toccato il suolo siciliano, luogo di fortuna per nobili e borghesi, sede della 

più grande tonnara del Mediterraneo e area marina protetta più grande del Mediterraneo. Queste 

narrazioni si possono cogliere nel paesaggio isolano che reca la traccia del lavoro umano che ha 

plasmato queste terre fin nelle sue viscere. Le cave di tufo sono, per esempio, una testimonianza di 

questa attività. Da quanto risulta dal colloquio con i turisti incontrati a Favignana, l’isola è stata loro 

presentata come un luogo dove trovare il mare pulito e un paesaggio incontaminato. I turisti vi 

giungono dunque con un’immagine e delle aspettative che si scontrano-incontrano con le ulteriori 

narrazioni che il luogo porta già con sé. Questo aspetto dinamico è per lo più vissuto con piacere dai 

turisti che tornano a casa con un bagaglio arricchito dai nuovi aspetti. Favignana ritrova così, tra le 

altre cose, la memoria del tonno e della grande stagione dei Florio e dei Parodi. In definitiva, il 

carattere dinamico e processuale dell’immaginario turistico porta nuova linfa vitale alla località che 

si re-inventa grazie alle esperienze stesse dei soggetti, i quali esperiscono e incorporano fisicamente 

e simbolicamente la località. L’immaginario, a sua volta, è quell’energia poietica che s’instaura, in 

questo processo interattivo, tra i soggetti, i luoghi e le narrazioni e che fa sì che i turisti pensino a dei 

luoghi qualificandoli come turistici. Attraverso questo modus operandi, infine, si vengono a 

determinare delle pratiche turistiche che producono l’habitus del turista. 

Per concludere, più in generale, è bene ribadire alcuni punti critici riguardanti una riflessione 

sull’immaginario e, più particolarmente, sull’immaginario turistico da me preso in considerazione. 

L’immaginario è un concetto talmente interconnesso con altri concetti simili e dissimili che una 

definizione univoca ed essenzialista – che non tenga conto degli elementi ‘interagentivi’ e 

‘interfigurativi’, d’ordine soprattutto sensoriale e somatico – non farebbe altro che nuocere alla sua 

importanza pratica e teorica (Montes 2014, Montes 2015). Esso va al di là di una semplice collezione 

di immagini e comprende, comunque, tanti e tali elementi narrativi da potere essere considerato una 

vera e propria ‘forza’ individuale e collettiva in divenire e non statica. Come scrive Crapanzano, 

«oggi gli antropologi sono meno interessati ai processi immaginativi di quanto non lo siano al 

prodotto dell’immaginazione» (Crapanzano 2007: 10). Nella mia ricerca, ho cercato invece di mettere 

in risalto proprio i risvolti processuali legati all’immaginario attraverso l’ausilio delle mappe mentali 

che consentono di fornire una rappresentazione del vissuto turistico in relazione all’immaginario 

prodotto prima, durante e dopo la vacanza. Sono consapevole del fatto che le mappe mentali, per 

quanto efficaci, forniscono una migliore rappresentazione degli elementi cognitivo-mentali e una 

rappresentazione invece più sfumata degli elementi emotivi e sensoriali che, comunque, fanno parte 
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integrante dell’esperienza turistica. Un passo ulteriore della ricerca sull’immaginario turistico – 

quello soprattutto associato alle isole – consisterà per l’appunto nell’analisi più stretta tra i nessi che 

si stabiliscono tra i sensi, il corpo e le forme di testualizzazione relative al sapere del turista e del suo 

immaginario.  

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

[1] L’antropologo, rifacendosi alle teorie di Anderson sulle comunità immaginate, introduce il concetto di 

«comunità del sentire» per indicare un «gruppo che inizia a immaginare e a sentire cose collettivamente» 

(Appadurai 2012: 16). 

[2] «Questi panorami sono quindi i mattoni che vorrei chiamare mondi immaginati, cioè mondo che sono 

costituiti dalle immagini storicamente localizzate di persone e gruppi diffusi» (Appadurai 2012: 46). 

L’antropologo indiano conia rispettivamente i termini ethnoscapes, technoscapes, finanscapes, mediascapes e 

gli ideoscapes, mettendo in risalto, tramite il suffisso “scapes”, il carattere fluido di questi panorami in 

movimento. 

[3] Secondo De Certeau lo «spazio è un luogo praticato. Così la strada geograficamente definita da un urbanista 

è trasformata in spazio dai camminatori. Allo stesso modo, la lettura è lo spazio prodotta attraverso la pratica 

del luogo che costituisce un sistema di segni – uno scritto» (De Certeau 2001: 176). 

[4] De Sardan, rifacendosi a Bailey e alla sua visione della vita politica come gioco, mostra come l’arena, è in 

fondo lo spazio sociale in cui avvengono scontri e negoziazioni. «L’arena è un luogo in cui si confrontano 

concretamente attori sociali che interagiscono intorno a poste in gioco comuni» (De Sardan 2008: 200). Lo 

spazio turistico è un’arena politica in quanto si vengono a confrontare diversi attori i quali, rispettivamente, 

operano per gestire un bene che dovrebbe essere comune. 

[5] Scrive Theodossopoulos «[…] L’aspettativa è critica e fondamentale per il turismo, una forza motivante 

che ispira l’attività economica, il movimento nello spazio, il cambiamento sociale e di riorganizzazione in 

particolari contesti locali. Essa svolge un ruolo fondamentale nel plasmare l’esperienza turistica – nel 

determinare il suo successo o il fallimento – a motivare le comunità locali o professionisti del turismo per 

adattare o esplorare nuove possibilità attraverso i confini culturali» (Theodossopoulos 2011: 3). Da questo 

punto di vista, si impone la necessità di studiare l’immaginario da due punti di vista: uno, che guarda al luogo 

e alla sua immagine mediatica; l’altro, che osserva le pratiche turistiche di incorporazione della località. 

[6] La ricerca sull’immaginario turistico di Favignana è stata l’oggetto di ricerca della mia tesi di laurea 

magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, conseguita all’Università degli Studi Milano-Bicocca, 

dal titolo L’immaginario turistico di Favignana, un approccio antropologico. 

[7] Secondo Bourdieu, l’habitus è «contemporaneamente principio generatore di pratiche oggettivamente 

classificabili e sistema di classificazione […]  di queste pratiche. È nel rapporto tra queste due capacità che 

definiscono l’habitus, capacità di produrre pratiche ed opere classificabili, e capacità di distinguere e di valutare 

queste pratiche e questi prodotti (il gusto), che si costituisce l’immagine del mondo sociale, cioè lo spazio degli 

stili di vita» (Bourdieu 2001: 174). Da questo punto di vista, il turista può essere sussunto entro la categoria 

sociologica definita dalla pratiche condizionate dal campo sociale entro cui la sua figura ruota. 

[8] MacCannell parla di una nuova dimensione della vita quotidiana che ha effetti pertinente sulla dimensione 

turistica: il tempo libero (MacCannell 2005). Sulla base di quanto egli afferma, nella modernità si è quindi 

andata affermando un’altra dimensione, oltre a quella pubblica e privata, che ha un ruolo fondamentale nelle 

vite e nei luoghi che diventano gli oggetti del tempo libero. 
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Il corpo e la morte nella società contemporanea: tecniche ed estetiche 

 

La morte di Chatterton, 1856, dipinto da Henry Wallis 

di Sara Raimondi 

In questo articolo si vogliono esporre una serie di conclusioni raggiunte dopo un periodo di campo di 

due mesi all’interno di una casa funeraria nel modenese. In particolare, il focus di queste pagine sarà 

il ruolo che hanno nuove tecniche di preparazione dei cadaveri, importate dal mondo anglosassone, 

in relazione alla percezione della morte che si è sviluppata nel corso del Novecento e che continua 

tuttora. Le tecniche di trattamento delle salme che presenterò sono state acquisite sul campo attraverso 

l‘osservazione delle attività dell’agenzia funebre e seguendo un corso di tanatoestetica e tanatoprassi 

tenuto dalla Scuola Superiore per la Formazione Funeraria. 

La morte è un fatto, una parte dell’esistenza di ogni essere vivente. Già dagli albori della specie umana 

gli individui hanno cercato una spiegazione, un senso, a quel momento in cui gli occhi di un membro 

della comunità si spegnevano per sempre, cessando ogni azione e pensiero che lo aveva 

accompagnato nel corso della sua vita. E, se questo accadimento spinge a riflettere sull’esistenza o 

meno di un altrove invisibile, se porta a immaginare uno spazio ideale in cui i defunti continuano a 

vivere, è anche vero che lascia sempre dietro di sé un corpo concreto, un cadavere che in breve tempo 

diventerà carne putrescente. Cosa fare di questo cadavere? E soprattutto cos’è davvero questo corpo 

inerte, una volta pieno di vita? 

Ogni essere umano, dal momento del decesso, non diventa nell’immediato un oggetto, bruta carne da 

gettare, al contrario continua ad essere denso di significati e richiede quindi numerose attenzioni. I 

cadaveri sono «resti di umanità» (Favole, 2003: 22). È importante tenere presente che il corpo porta 

con sè tre livelli di significati imprescindibili. Innanzitutto, le membra di un individuo sono ancora 
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sede di quell’insieme di esperienze uniche e irripetibili che hanno modellato il corpo nel corso della 

sua esistenza. Inoltre, non sono solo gli avvenimenti che passivamente viviamo a formarci, bensì – 

come afferma Le Breton – noi plasmiamo il nostro corpo attraverso scelte attive e personalissime 

come una determinata dieta o attraverso ore di allenamento in palestra e lo rendiamo il nostro alter-

ego, perché quello che conta è che quella corporeità rappresenti proprio noi (Le Breton, 2007:179). 

Il corpo è trasformato quotidianamente dal legittimo proprietario in modo che possa rispecchiarlo: 

nei vestiti con cui lo copre, nel colore e nel taglio di capelli che sceglie, nelle pose che assume. 

Secondariamente, va analizzato l’avvenuto decesso come anche improvviso collasso di una 

costruzione e produzione della realtà attraverso quel medesimo corpo. Per farlo è fondamentale lo 

straordinario lavoro di Csordas, che ha sviluppato il concetto di embodiment e che ha definito il corpo 

come «the existential ground of culture» (Csordas, 1990: 5). La realtà stessa, nella sua esistenza 

organizzata, è tale solo in funzione di un corpo che la percepisce: ognuno ordina il mondo circostante 

dopo averlo saggiato e identifica la sua esistenza proprio sulla base di ciò che vive concretamente 

attraverso i cinque sensi. Ma quando questi sensi cessano di costruire la realtà circostante, essa 

scompare nella misura in cui era specificatamente pensata da quell’individuo. 

Infine il corpo è lo spazio fisico in cui la società lascia il segno. Come afferma Marcel Mauss ogni 

corpo è forgiato attraverso delle tecniche, ossia «i modi in cui gli uomini, nelle diverse società, si 

servono uniformandosi alla tradizione, del loro corpo» (Mauss, 1997:368). Sarebbe un errore pensare 

che la solo percezione sensoriale influenzi la costruzione della realtà, ignorando come anche la realtà 

modelli il corpo. Esso è appunto frutto della costante antropo-poiesi che ha subito nel corso della sua 

vita da parte della società che ne ha plasmato l’habitus, cioè – come afferma Bourdieu – una serie di 

strutture strutturanti che definiscono le attività sul e attraverso il corpo (Bourdieu, 2003:206-207). 

Solo dopo aver presentato questi tre importanti ruoli che il corpo svolge all’interno della vita di ogni 

persona si può immaginare il caos e l’inquietudine che genera la presenza di un cadavere. Esso è la 

fine di quella particolarissima vita individuale, la fine della costruzione di una realtà ed è anche la 

distruzione di ogni attività antropo-poietica che la società aveva impresso su quel corpo, giacché 

finirà col decomporsi. Ma parlare di inquietudine di fronte a un cadavere non è sufficiente. 

Ricordiamo infatti che, nonostante gli sforzi di numerosi intellettuali, questo è ancora un momento 

storico in cui, a livello popolare, prevale la proibizione della morte. Ossia – come ha affermato 

Philippe Ariès – «La morte, un tempo così presente, tanto era familiare, si cancella e scompare. 

Diventa oggetto di vergogna e di divieto» (Ariès, 1978: 68). Prima di lui, era stato Gorer a rilevare 

per primo questo fatto nel saggio The pornography of death del 1955. La morte, il morire e ogni 

riferimento a questo momento è quasi oggetto di tabù nella società occidentale: ammoniamo i nostri 

anziani quando solo tratteggiano la possibilità che ci lasceranno presto, zittiamo coloro che vogliono 

comunicare le ultime volontà in caso di incidente e fatichiamo a relazionarci con i moribondi. Questo 

ha – come vedremo – un notevole peso sulle pratiche contemporanee di gestione del cadavere. 

Le pratiche sul cadavere: la tanatoprassi 

Ma cosa accade fattivamente al momento del decesso di un individuo? Ebbene la società si trova ad 

affrontare un enorme trauma che deve essere obbligato- riamente gestito ritualmente. Infatti, le 

moderne scoperte scientifiche in campo medico non sono più utili a dare un senso alla morte, anzi. 

Tendiamo sempre più ad illuderci che la morte sia sempre lontana, che il nostro corpo possa reagire 

ad ogni malattia batterica, virus ed incidente. Tant’è che – come ricorda Bauman – tendiamo a 

chiedere «di che cosa è morto?» (Bauman, 1995:182), come se la morte non fosse parte della vita, ma 

un evento causato da fattori esterni.  Troppo ingenuamente abbiamo sostituito, nel corso dei decenni, 

i costrutti culturali legati anche all’irrazionale con la scienza che spiega con precisione cosa accade 

al nostro corpo dalla nascita al trapasso. Così facendo, nel momento in cui la medicina afferma che 
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nulla si può più fare, non sappiamo come affrontare la Morte che agisce come non mai nelle nostre 

viscere, ci prende dove siamo più emotivi, irrazionali, illogici. Per usare le parole del filosofo 

Jankélévitch (2009:38), «La morte è fuori dalle categorie», è difficile gestirla con la fredda logica. 

Ecco perché la forza di un rito funebre per iniziare a superare il lutto è fondamentale, poiché fa 

riferimento a quel mondo irrazionale che fino all’ultimo si è tenuto in disparte, soffocato, poiché si 

crede che solo la ragione possa gestire ogni fatto della vita. 

Durante il mio campo ho prediletto un approccio più ampio al rito che comprendesse non soltanto la 

cerimonia funebre. Ho messo in pratica i suggerimenti analitici di Marc Augé e Daniel Fabre, i quali 

propongono un ampliamento della categoria rituale e obbligano ad allargare il raggio d’osservazione 

dell’antropologo. I due studiosi, all’interno del saggio Da un rito all’altro, definiscono due tipi di 

rito: uno è legato al suo senso più forte e fa quindi riferimento alle ritualità in senso stretto, alle 

cerimonie di matrimonio, alle messe funebri e così via. Ma essi affermano che è necessaria una 

definizione di rito che possa abbracciare anche quelle azioni della vita quotidiana che apparentemente 

non sono riti, ma che nella loro ripetitività e nel loro significato sono effettivamente azioni rituali. 

Ecco perché la mia attenzione si è posata sulle pratiche attorno alla salma che si verificano dalla prima 

constatazione di morte di morte fino alla chiusura del feretro, ho osservato ciò che accade alle salme 

negli spazi dei soli addetti ai lavori, quella preparazione che i familiari non vedono. 

Nello specifico ora descriverò le attività di tanatometamorfosi che vengono esercitate sul cadavere. 

Prima sono però necessarie delle premesse teoriche: tanatometamorfosi è un termine coniato da 

Francesco Remotti (2006:12), al fine di definire tutte quelle pratiche con cui viene trattato il cadavere 

per organizzare, addomesticare o ostacolare i naturali processi di decomposizione del corpo. Secondo 

l’usanza italiana, in particolare nel modenese dove si è svolta la mia ricerca, il corpo viene vestito 

con abiti più o meno nuovi, e posto nella cassa dove i familiari potranno darvi l’ultimo saluto. La 

maggioranza delle agenzie funebri ancora si limita a queste poche azioni, che non prevedono un reale 

e concreto miglioramento delle condizioni estetiche del defunto. Specialmente nei casi in cui il corpo 

si è irrigidito non in posizione supina o magari con la bocca spalancata, diventa molto complesso 

riuscire a inserirli nella bara dignitosamente. 

Ecco perché negli ultimi decenni sono pervenute dal mondo anglosassone alcune tecniche adottate 

nella presentazione definitiva della salma. La prima tecnica è certamente quella più invasiva e per 

questo motivo ancora illegale in Italia, benché si stiano diffondendo corsi specifici anche qui, poiché 

alcune agenzie vogliono essere preparate nel caso di un futura modificazione legislativa. Si tratta 

della tanatoprassi, detta anche imbalsamazione. Ma attenzione, non si tratta di un’imbalsamazione 

definitiva, durevole nei decenni; al contrario è un trattamento conservativo che sarà efficace sul corpo 

per circa qualche settimana. L’imbalsamazione a scopo funebre, più vicina a quella odierna, fu 

brevettata dal francese Jean Nicolas Gannal il quale nel 1837 propose l’iniezione via arteriosa, 

attraverso la carotide, di liquidi di conservazione. Se in Francia questa sua idea non trovò molta 

diffusione egli riuscì comunque a portare la sua tecnica oltremare (Larribe, 2004: 7). A riprendere 

l’imbalsamazione per via arteriosa fu Thomas Holmes, medico dell’esercito durante la guerra di 

Secessione, che imbalsamava i soldati affinché potessero ricevere un degno saluto una volta tornati 

alle proprie case. 

Nel corso dei decenni fu necessario regolamentare il mestiere di tanatoprattore che si diffuse 

ampiamente e la tanatoprassi venne praticata sempre più spesso anche alle salme che non dovevano 

essere trasportate. Se all’inizio, proprio per necessità dovute a guerre e difficoltà nei trasporti, 

l’abbondanza di liquido di conservazione permetteva di mantenere il corpo intatto per molto mesi, 

oggi si predilige usare prodotti meno concentrati. Di conseguenza la salma mantiene il medesimo 

aspetto solo per il tempo necessario: dalla morte alla cerimonia. La tanatoprassi si è poi diffusa anche 

in Europa e attualmente è molto praticata in Inghilterra, dove circa il 60% dei cadaveri subisce questa 
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moderna imbalsamazione, ed anche in Francia quasi la metà della popolazione opta per questo 

trattamento (Larribe, 2004: 18). In Italia, la tanatoprassi è prevista solo in casi particolari, cioè nel 

casi dei papi o di importanti esponenti politici, per i quali viene stabilito un’imbalsamazione sotto la 

guida di esperti. Altrimenti per legge, se un corpo deve essere trasportato in un luogo che verrà 

raggiunto dopo le 24 ore dal decesso, o nel caso in cui il trasporto avvenga dopo 48 ore, allora la 

salma subirà soltanto un’iniezione anti-putrefattiva, cioè l’iniezione di formalina [1]. 

Nulla di paragonabile alla tanatoprassi, la quale consiste nell’aspirazione del sangue e poi 

nell’aspirazione delle viscere dall’addome. Questo procedimento è possibile grazie a una pompa 

elettrica collegata a un tubo, il quale termina con un ago cannula inserito all’altezza della vena 

giugulare, recisa e connessa al tubo di aspirazione; in questo modo viene raccolta la maggior parte 

del sangue nel sistema circolatorio. La soluzione a base di formalina verrà immessa nel corpo 

utilizzando l’arteria corrispondente, cioè dalla carotide. Infatti, affinché il procedimento di 

tanatoprassi possa avvenire correttamente, è necessario seguire il medesimo percorso del sangue. 

Una volta che il sangue del sistema circolatorio è stato completamente sostituito dalla soluzione 

conservativa è il momento di occuparsi delle viscere interne. Per farlo, si utilizza sempre la pompa di 

aspirazione collegata ad un tubo, alla cui estremità non ci sarà però un semplice ago cannula ma un 

tubo metallico chiamato trequarti o trocar. È uno strumento chirurgico con una punta triangolare 

all’estremità e con esso viene forato il ventre: il punto d’accesso può essere l’ombelico o il punto 

appena sotto lo sterno. Una volta inserito il trocar esso viene indirizzato verso lo stomaco e gli intestini 

e viene accesa la pompa d’aspirazione: la punta di metallo forerà gli organi e ne aspirerà il contenuto. 

In questo modo viene rimosso ciò che si trova all’interno dello stomaco, dei reni, della vescica e 

dell’intestino. Eliminando questi liquidi e gas si rimuovono alcune delle caratteristiche che rendono 

il corpo un ambiente perfetto per i microrganismi che velocizzano la decomposizione. Il trocar viene 

poi estratto e reinserito nel senso opposto, vale a dire verso il cuore: rompendo questo organo si aspira 

anche il sangue in esso contenuto. Una volta che gli organi sono stati trattati è possibile iniettare anche 

nelle cavità il liquido di conservazione utilizzando sempre il trocar e la pompa elettrica. Con la 

chiusura dei fori e la cucitura dei tagli all’altezza delle vene utilizzate si chiude il procedimento di 

tanatoprassi, che, ancora non legale in Italia, di norma viene effettuato solo successivamente a una 

completa disinfezione del corpo. Ad esso segue poi una la fase finale della preparazione che 

comprende la vestizione e il trucco. 

Le pratiche sul cadavere: la tanatoestetica 

Sono proprio queste due fasi che si stanno diffondendo in sempre più numerose agenzie funebri, 

anche se non sono ancora sufficientemente estese per rientrare nella normale pratica di preparazione 

dei defunti. La prima fase inizia con una sorta di massaggio e di stretching esercitato sul corpo per 

rallentare il rigor mortis e facilitare le operazioni successive di vestizione e posizionamento della 

salma. Si comincerà massaggiando e stirando i muscoli e le articolazioni, iniziando dal collo: lo si 

farà ruotare in senso orario e antiorario molto delicatamente. Lo stesso si farà alle articolazioni delle 

spalle, dei gomiti e dei polsi. Poi si procede alla disinfezione che ha come scopo eliminare il più 

possibile i batteri e gli agenti patogeni presenti sul cadavere. La salma viene totalmente spogliata e 

con uno spray disinfettante vengono immediatamente trattate le cavità, dove la flora batterica è più 

presente: cavità orale, le narici, ano, vagina, zona uro-genitale ed eventuali piaghe o ferite. Anche gli 

occhi vengono lavati passando un batuffolo di cotone imbevuto di disinfettante: sia sotto le palpebre, 

sia sul bulbo oculare. Affinché la bocca rimanga chiusa, la mascella e la mandibola sono avvicinate 

e chiuse in vari modi; in alcuni casi le labbra stesse sono avvicinate e chiuse con due punti di filo o 

colla. Poi, per evitare la fuoriuscita di liquidi (che ricordiamo non sono stati aspirati poiché la legge 

non lo consente) dallo stomaco e dall’intestino viene inserito del cotone nell’ano, nella vagina, in 

gola e nel naso tutto, utilizzando apposite pinze. Successivamente si procede al lavaggio completo 
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della salma con salviette apposite. Ogni parte del corpo viene trattata, compresi i capelli che vengono 

lavati con uno shampoo secco e pettinati, e la barba che viene tagliata. Queste attività di pulizia di 

norma precedono la tanatoprassi. 

Poiché quest’ultima non viene effettuata si passa direttamente alla vestizione. Non ci si limita 

solamente agli abiti “esterni” ma si veste ogni salma anche della sua biancheria e di quegli indumenti 

che non sono visibili. Nulla deve mancare e si metteranno al defunto anche le scarpe, le collane e gli 

orecchini a seconda delle richieste della famiglia. La vestizione e le cure estetiche si completeranno 

all’interno della casa per non tralasciare alcun dettaglio: la linea della cravatta o della camicia deve 

essere perfettamente centrata, la piega dei pantaloni dritta e l’eventuale gonna non deve presentare 

increspature. Il defunto viene pettinato dopo aver posizionato la testa al centro del cuscino. Sul viso 

viene applicata della crema idratante e poi del fondotinta affinché si possa eliminare una parte del 

grigiore caratteristico dei cadaveri. Alle donne in alcuni casi viene anche applicato un leggero fard e 

il rossetto. Le mani vengono posizionate l’una sull’altra, a volte con in mano un rosario. Per evitare 

che perdano la loro posizione vengono fissate con una goccia di colla. Con il fondotinta verranno 

coperte anche eventuali ferite che possono esservi sui dorsi delle mani. Nel caso in cui la morte sia 

avvenuta in un incidente e vi siano parti del viso molto lesionate, è possibile attraverso appositi 

materiali e strumenti ricostruire parti del volto per renderlo il più simile possibile alla persona ancora 

in vita. L’ultimo gesto è quello di versare alcune gocce di essenza nella fodera della bara per coprire 

l’odore causato dal cadavere.  

Risvolti antropologici 

Ma quali sono le necessità antropologiche che stanno portando alla diffusione di queste pratiche di 

preparazione del cadavere anche in Italia? Innanzitutto è innegabile che esse hanno lo scopo di 

ritardare o nascondere i principali segni di tanatomorfosi dei corpi, cioè tutti «i processi di ordine 

naturale che aggrediscono il corpo dopo la morte» (Remotti, 2006: 5). Cioè si cerca di combattere la 

lividezza, ossia il colore grigiastro che assumono i volti in cui non circola più il sangue. Il massaggio 

che viene effettuato in fase iniziale ha esplicitamente il compito di limitare le conseguenze del rigor 

mortis. Le creme e il fondotinta liquido attenuano gli effetti della disidratazione. Inoltre il lavaggio 

limita gli odori caratteristici della decomposizione che possono turbare i parenti. 

Ciononostante sarebbe riduttivo interpretare la diffusione della tanatoestetica e i primi insegnamenti 

di tanatoprassi in Italia come una reazione tout court alla morte come fatto inaccettabile. Le teorie di 

Gorer e Ariès sono un utile spunto di partenza ma è necessario fare un passo ulteriore. Essi hanno 

correttamente descritto la paradossale situazione in cui ora si trova il mondo occidentale. Infatti, 

sebbene la morte sia un dato oggettivo, limitato e circoscritto con precisione grazie alle innovazioni 

tecniche e teoriche (mi riferisco in primis alla definizione di Brain Death Syndrome prodotta dal 

comitato medico di Harvard nel 1968) [2], essa è ancora tenuta debitamente a distanza. Si preferisce 

non parlare del fatto che prima o poi il nostro corpo cederà, non ci si rassegna all’idea che siamo 

destinati a finire in niente, chiusi in loculi in cimiteri che nessuno visiterà. Si preferisce non raccontare 

se si sta vivendo un lutto poiché è ritenuto di cattivo gusto; al contrario la comunità si aspetta una 

reazione rapida, un ritorno alla vita quotidiana il prima possibile. Peggio ancora sono visti i casi in 

cui qualcuno cade in depressione a causa di una morte improvvisa nel proprio nucleo familiare o per 

effetto di una diagnosi di malattia terminale. In queste occasioni è più opportuno rivolgersi a degli 

specialisti, fare uso di medicinali e il gruppo in ben pochi casi si dimostrerà essere un valido appoggio 

a cui confidare la propria paura e la propria disperazione. 

Questo clima culturale ha come conseguenza una repressione e una elusione della morte a livello 

individuale, così che cerchiamo di dimenticare che prima o poi moriremo e nascondiamo a noi stessi 

che i nostri genitori e nonni prima o poi ci lasceranno. Di conseguenza, ci risulta difficile dare 
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conforto e aiuto a chi ha scoperto di essere vicino alla fine come un anziano o un malato di cancro. Il 

dilemma è dato dal fatto che la sua consapevolezza della morte ci rende consapevoli della nostra 

stessa finitudine e questo ci lascia straniti e terrorizzati. Ma per comprendere a pieno il contesto in 

cui si stanno evolvendo queste nuove pratiche di trattamento del corpo, è importante riflettere su un 

aspetto ben descritto da Norbert Elias. All’interno di The loneliness of the dying l’autore descrive 

minuziosamente come il profondo significato che si dà a una vita abbia una notevole influenza sul 

significato che si dà alla morte. Con la parola meaning Elias (1983: 55) intende un significato 

relazionale, legato al gruppo che lo condivide, lo approva e lo mette in pratica. Ne consegue che una 

vita ancora piena di significato è una vita ricca di legami umani, con relazioni familiari e comunitarie 

solide. Al contrario, soprattutto nei casi in cui si ha a che fare con un anziano malato, con una persona 

sofferente a causa di un male incurabile, per amici e parenti diventa difficile dimostrare empatia 

giacché si preferisce evitare chi inevitabilmente è una testimonianza della futura fine che toccherà a 

tutti noi. Quindi, come afferma Elias (1983: 64): «If this happens, if a person must feel while dying 

that, though still alive, he or she has scarcely any significance for other people, that person is truly 

alone». È quindi una solitudine legata al fatto che moribondi ed anziani vengono emarginati negli 

ultimi istanti, lasciati alle cure di estranei dentro ospedali e case di cura. Essi smettono di essere per 

chi gli sta intorno poiché, come afferma Bauman (1995:53): «il mio essere con continuità “ha senso” 

solo fino a quando ci sono altri che continuano ad avere bisogno di me». 

Questo allontanamento dagli strati vivi e vitali della società è anche provocato dal fatto che chi è 

preda dell’invalidità a causa della vecchiaia e/o della malattia non riesce ad inserirsi al meglio nella 

società occidentale, che richiede ad ogni suo membro un notevole grado di performance e attraverso 

politiche salutistiche impone un’ideologia di costante ben-essere (Le Breton, 2007: 5). Chi ha 

superato una certa soglia d’età nella maggioranza dei casi è, invece, infermo, il suo corpo mano a 

mano cede così come anche la lucidità mentale. Ancora di più è possibile affermare che la morte 

influenza il corpo privandolo di quei tre nuclei di significato ancor prima che il cuore smetta di battere, 

ma esattamente quando l’età o la malattia sono troppo avanzate e spezzano uno ad uno i legami di 

significato con il proprio gruppo di appartenenza. Perciò, spesso, si verifica un allontanamento di 

questi individui che non sono più considerati membri a pieno della comunità. 

Quindi come garantire anche ad essi un rito rispettoso del decoro e della dignità? Come è possibile 

offrire una cerimonia funebre a un individuo precedentemente esiliato dal gruppo? Attraverso la 

tanatoestetica così come essa inizia ad essere praticata in Italia, la società si riappropria di quello che 

era un membro del gruppo, cercando di rendere di nuovo il suo corpo bello, apparentemente non 

toccato dalla durezza della morte, come se fosse di nuovo la sede della sua completa personalità, della 

totalità del suo essere di cui la malattia e la vecchiaia l’avevano privato. Durante la ricerca sul campo, 

molti sono stati i casi in cui i familiari, vedendo il cadavere nella cassa, hanno commentato 

sottolineando come il loro congiunto fosse di nuovo lui, con qualche anno in meno, e come questo li 

riportasse alla mente i ricordi di quando l’anziano era ancora attivo, pieno di vita. 

Il percorso del corpo del morente e del cadavere è quindi descrivibile attraverso le tre categorie 

remottiane: «ciò che scompare; ciò che rimane; ciò che riemerge» (Remotti, 1993: 76). Il corpo troppo 

segnato dalla vecchiaia, preda delle sofferenze della malattia, evidentemente corrotto dalla morte che 

si avvicina viene fatto scomparire, quasi nascosto negli ospedali o nelle stanze più private delle 

abitazioni. Dopo la morte ciò che rimane è invece un corpo trattato, igienizzato, reso più bello grazie 

a creme e cosmetici, ben vestito come probabilmente l’anziano in vita non faceva da tempo. Ciò che 

riemerge è quell’insieme di caratteristiche che si erano perse a causa dell’invecchiamento e del 

sopraggiungere della morte: torna quella parvenza di salute e di giovinezza così fondamentale per la 

società occidentale spaventata dall’inesorabile scorrere del tempo. E, quindi, non si tratta solo della 

riemersione dell’individuo nelle sue particolarità ma è anche la riemersione dell’individuo come 

membro del gruppo con cui si riunisce per l’ultima volta, perché è di nuovo parte della comunità. 
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Dopo la morte la cura del cadavere rompe l’esilio. Se per un periodo la vita di questa persona è stata 

priva di significato, perché priva di relazioni con il gruppo, con questo ultimo atto si dà significato 

alla sua morte ristabilendo concretamente, nel corpo, i suoi legami e la sua appartenenza al gruppo.  

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

Note 

[1] Regolamento di Polizia mortuaria, Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285, da 

http://www.gazzettaufficiale.it/, art. 32. 

[2] La Brain Death Syndrome è stata definita nel 1968 da un comitato istituito appositamente dall’Harvard 

Medical School e definisce lo stato di coma irreversibile, quindi la morte cerebrale, sulla base di quattro 

caratteristiche: assenza di ricettività e risposta, mancanza di respirazione autonoma, mancanza di riflessi come 

il restringimento della pupilla, encefalogramma piatto. 
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Migrazioni allo specchio. Tra Italia e Tunisia 

 

di Francesca Rizzo 

«Siamo noi i veri paesi, non le frontiere tracciate sulle mappe con i nomi di uomini potenti». Così fa 

dire al protagonista lo scrittore Michael Ondaatje nel romanzo, Il paziente inglese [1] 

Esiste una distesa azzurra liquida, condivisa e attraversata ogni giorno e ogni notte da pescatori e 

migranti in cui si riflettono le rive opposte di due continenti, con i loro popoli, le loro storie e la loro 

cultura millenaria. Terre gemelle congiunte e allo stesso tempo divise, ma mai separate da quel “mare 

di mezzo in mezzo alle terre” che è il Mar Mediterraneo, un amalgama di assonanze e dissonanze. 

Le vicende economico-politiche dalle quali siamo coinvolti e stravolti quotidianamente hanno fatto 

di questo mare una aspra frontiera, un confine di ferro, una netta linea di separazione, relegando ai 
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margini della memoria la storia millenaria di cui è stato protagonista nel ruolo di percorribile specchio 

d’acqua unificatore di civiltà e culture che, per quanto apparentemente diverse, in esso si incontrano 

e riconoscono. Tutta la storia del Mediterraneo è fatta di incontri, scontri, approdi e guerre che hanno 

dato vita all’originale eterogeneità dei Paesi che vi si affacciano. «Il Mediterraneo è stato la rete dei 

viaggi per mare che possiamo ritenere a monte della civiltà europea. […] La cosiddetta Civiltà 

occidentale non sarebbe sorta, almeno secondo i caratteri che le conosciamo, senza le opportunità di 

scambi offerte da questo mare» [2]. 

Nella plurisecolare storia scritta dagli uomini che l’hanno attraversato cercando di conquistarne 

fascino e potere, ci sono state epoche in cui il flusso migratorio del Mediterraneo è stato costituito 

principalmente da gente che si muoveva tra i poli opposti delle sue rive, a rotte invertite rispetto a 

quelle attuali: non dall’Africa alla “fortezza europea”, ma dall’Europa alle “colonie africane”. E c’è 

stato un tempo non troppo lontano in cui ai migranti che salpavano su piccole imbarcazioni in 

condizioni precarie dalle coste siciliane, «bastava solamente una notte» [3] per sfidare la sorte tra 

quei lembi di terra dei due vecchi continenti che si ergono al centro del crogiolo Mediterraneo, per 

andare alla ricerca di un altrove che presagiva condizioni di vita migliori, in quel vicinissimo approdo 

nordafricano “non più a sud di Lampedusa” che è la Tunisia. 

Però, «che la Tunisia sia stata terra d’immigrazione italiana e soprattutto siciliana è storia che nella 

letteratura dell’emigrazione è rimasta ai margini. Eppure […] l’Africa maghrebina fu a lungo 

percepita come il naturale prolungamento della penisola e delle isole, assumendo i contorni di una 

terra promessa ove cercare fortuna. Capo Bon era raggiunta da panteschi e trapanesi a bordo di piccole 

imbarcazioni a vela e la migrazione che aveva carattere spontaneo sfidava spesso i limiti della legalità. 

Il fenomeno, conosciuto come la kharqua ovvero la traversata, non si arrestò nemmeno in epoca 

fascista, quando era di fatto proibito l’espatrio» [4]. Movimenti e percorsi, dunque, sempre esistiti e 

mai estinti, a ricordarci quanto, seppure possano cambiare direzioni, motivazioni e modalità, i 

movimenti migratori siano consustanzialità dell’umanità nella sua perenne ricerca di nuovi spazi dai 

quali nascono realtà transnazionali destinati a travalicare e annullare immaginari e ideologici confini 

territoriali, nazionali, materiali e simbolici. L’altrove, però, con la sua carica ambivalente può 

rivelarsi come un immaginario collettivo fuorviante, magari alimentato dalle etnocentriche e 

stereotipate descrizioni dei viaggiatori europei di fine ‘800, così che al di là delle attrazioni illudenti 

esige sempre una decostruzione e una sua pragmatica ricostruzione. 

Il fenomeno migratorio degli italiani verso la Tunisia è «un processo di lunghissima durata che 

attraversa modificandosi e articolandosi, l’età moderna e l’età contemporanea per giungere fino 

all’oggi» [5]. Dagli inizi del ‘500 commercianti, artigiani, contadini, anarchici, ex napoleonici, ed 

esuli in fuga, attivisti politici, intellettuali, imprenditori e pensionati sono arrivati in Tunisia in gruppi 

più o meno numerosi dando vita, in alcuni periodi, a delle vere e proprie enclavi, in cui la comunità 

italiana – ormai lacerata dai ritorni in una terra familiare e allo stesso tempo estranea – per secoli è 

riuscita ad esportare la propria cultura amalgamandola con quella locale. Piccoli quartieri e borghi 

che sorgevano e si sviluppavano attorno alle chiese cristiane proprio come succedeva per i paesini 

italiani. Oggi dell’enclave italiana o della “petit Sicile” in via di smantellamento, non rimangono che 

vecchie case e macerie con le loro memorie. Un fenomeno che è stato e continua ad essere determinato 

dai mutamenti socio-economico e politici sia locali che globali e che, soprattutto per quanto riguarda 

la Sicilia, sembra possedere una costante: l’esistenza (o persistenza) di un intrico di scambi e legami, 

un intreccio indissolubile per molti aspetti inspiegabile eppure demograficamente e culturalmente 

tangibile tra questi due Paesi, agevolato anche dall’estrema vicinanza geografica. Non è casuale il 

fatto che la comunità tunisina in Italia sia una delle più grandi e antiche comunità di immigrati non 

comunitari, costituita attualmente da 95.645 individui residenti di cui 19.244 solamente in Sicilia [6]. 
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La migrazione tunisina in Italia è strettamente legata e consequenziale all’emigrazione lavorativa o 

politica degli italiani in Tunisia tra gli anni ’60 e ’80 dell’800. Negli anni ’20 e ’30 del ‘900 gli italiani 

in Tunisia erano circa centomila, di cui più della metà siciliani. Nel 1956 con la proclamazione 

dell’indipendenza della Tunisia molti italiani tornarono in Italia, mantenendo comunque rapporti di 

lavoro e/o di amicizia con i tunisini con i quali avevano convissuto fino a poco tempo prima, gli stessi 

che probabilmente furono tra i primi a emigrare in Sicilia. La storia dell’immigrazione tunisina in 

Italia ha inizio alla fine degli anni ’60 nella Sicilia occidentale, a Mazara del Vallo – anni in cui in 

città si viveva la piena crescita della flotta peschereccia – come migrazione esclusivamente maschile. 

Qui la presenza tunisina, infatti, si è realizzata in concomitanza con lo sviluppo della pesca d’altura, 

settore in cui sono risultati per molto tempo maggiormente impiegati gli immigrati maghrebini, 

preziosa riserva di manodopera in mare ma non solo. «Durante gli anni ’70 e ’80, i tunisini continuano 

ad arrivare in Italia attraverso il passaparola, ospiti presso amici o parenti per i primi mesi o comunque 

fino a trovare un alloggio decente. La rete della solidarietà tra connazionali trasforma coloro che 

prima erano ospitati in ospitanti di nuovi immigrati. […] Sono passati circa 45 anni e alcuni di quei 

pescatori sono oggi in pensione e convivono con figli e nipoti. Siamo alla terza generazione» [7]. I 

contatti tra le due sponde del Mediterraneo, dunque, non si interruppero mai. Una migrazione spesso 

dimenticata o celata dalla storia documentata e insegnata, quella degli italiani a Tunisi, ma che ha 

innescato una sorta di catena contromigrazionale, dalla Tunisia alle coste siciliane in particolare, la 

cui evidente testimonianza è la folta comunità tunisina di Mazara. 

Dalla migrazione tra l’Italia e la Tunisia, nella sua articolazione binomica emigrazione-immigrazione, 

dunque, «ne risulta un gioco di specchi in cui il presente riflette il passato, capovolgendolo, sulla riva 

opposta» [8]. È proprio intorno a questo fondamentale gioco di specchi migrazionali tra l’Italia e la 

Tunisia nel più ampio spettro dei recenti movimenti transnazionali, che si articola e si sviluppa il libro 

a cura di Laura Faranda, Non più a sud di Lampedusa. Italiani in Tunisia tra passato e presente 

(Armando editore, 2015), un prezioso contributo alla conoscenza che muove dall’esigenza scientifica 

di ricercare, decostruire e ricostruire una memoria intercomunitaria italo-tunisina nelle sue 

implicazioni storico-economiche e antropologiche e che riesce a dare un’esaustiva visione sincronica 

e diacronica delle relazioni socio-politiche e non, intercorrenti tra i due Paesi nelle diverse epoche 

storiche. Poichè, come scrive Laura Faranda, è necessario «pensare le migrazioni di ieri e di oggi 

come “fatto politico totale” recuperando fonti documentarie e testimonianze dirette di un passato 

migratorio di cui nessuno più parla in Italia, ma che potrebbe fornire uno strumento di straordinaria 

efficacia per un monitoraggio antropologico del movimento migratorio (ben più recente) dei tunisini 

verso l’Italia e delle politiche d’intesa internazionali tra i due Paesi» [9]. Sono ricche di interessanti 

informazioni le testimonianze biografiche orali riportate a corredo delle puntuali e acute analisi degli 

studiosi che con i loro saggi compongono il corpo di questo “volume a più voci”, delineando la storia 

della presenza italiana in Tunisia in tutte le sue sfaccettature, senza tralasciare le preponderanti 

influenze economiche e le percezioni identitarie degli attori sociali di ieri che hanno vissuto in prima 

persona l’evoluzione dei rapporti intraetnici ed interetnici, e degli attori sociali contemporanei che 

specularmente con quanto avviene sulla sponda italiana con la presenza tunisina, continuano a tessere 

le fila dello storico rapporto tra i due Paesi mediterranei. 

Un rapporto che gli italiani da sempre si sono contesi e forse continuano a contendersi con 

l’imponente presenza francese che ha giocato un ruolo fondamentale nella strutturazione identitaria 

dei tunisini e degli italiani di Tunisia. Proprio per questo, ricostruire la storia degli italiani in Tunisia 

è un’operazione ulteriormente complicata: significa ricostruire «la dimensione plurale di una storia 

che s’intreccia con quella di tre Paesi […], di una possibile occasione d’incontro tra queste tre realtà; 

significa ritessere altrove le fila di un dialogo tradito o anche solo dimenticato» [10]. 

Si tratta di un contesto spaziale e ideologico che riflette gli esiti sempre precari di un regime 

colonialista mai del tutto realizzatosi tra Italia e Tunisia – se non numericamente in determinati 
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periodi storici e in alcune aree geografiche – socialmente e culturalmente preteso e conteso con i 

francesi, ed economicamente messo in atto attraverso una sorta di paternalismo imprenditoriale, col 

tempo diventato familiarismo imprenditoriale. Le vicende storiche hanno influito in modo 

determinante sull’autopercezione e autorappresentazione degli italiani di Tunisia, i quali vivono 

un’identificazione nazionale plurima che si è plasmata più che sulla base dell’appartenenza etnico-

culturale e territoriale, sulla scorta degli eventi che si sono verificati sul suolo tunisino tra il 

protettorato francese e il “péril italien”. 

Esiste, infatti, per molti di questi italiani di Tunisia una sorta di “triculturalità”, di identificazione 

geografico-culturale multipla, che contiene in sé l’ambivalenza della pluralità dei riferimenti 

socioculturali, poiché se da un lato arricchisce e rende unico il proprio orizzonte semantico, dall’altro 

lato può portare ad un sentimento di appartenenza multisituato con possibile spaesamento, per cui 

non ci si riconosce mai totalmente in una cultura o nell’altra. «Noi non siamo una cultura: siamo più 

culture messe insieme. […] È bello avere tre culture ma è anche molto difficile viverla questa 

triculturalità» [11], si legge tra le interviste riportate da Carmelo Russo, uno degli autori del volume, 

che ha indagato sui processi identitari. A causa della controversa concezione della nazionalità, in casi 

come questi spesso si attua un superamento a partire dalla terminologia, ricorrendo al termine 

maggiormente pertinente di sovranazionalità. 

Un rapporto, quello degli italiani di Tunisia con la nazionalità e con la nazione di origine conflittuale, 

segnato dalle connotazioni politiche, da scelte strategiche e da “rivendicazioni escludenti”, come per 

esempio la scelta della nazionalità francese. In questo modo «le nozioni di nazionalità, identità, 

percezione di sé, da un lato vengono via via riplasmate in un contesto di continuo mutamento, 

dall’altro variano per le interpretazioni soggettive dentro le singole vite» [12]. 

L’autorappresentazione identitaria degli italiani di Tunisia si basa sulla pluriappartenenza culturale, 

su una transnazionalità e transculturalità spesso complessa e articolata, ma che non rinnega nessuna 

delle sue sfaccettature. Si tratta di conoscersi senza disconoscersi, non molto diversamente da ciò che 

accade ai Tunisini d’Italia e a coloro che vivono un orizzonte linguistico-culturale che non coincide 

con quello territorial-nazionale. 

In questo come in tutti i contesti migratori le donne costituiscono l’elemento che congiunge e allo 

stesso tempo disgiunge i legami identitari, sociali e culturali tra il Paese di partenza e quello di arrivo; 

sono donne che riescono a vedere oltre i confini socio-geografici e a creare una militanza solidale che 

le contraddistingue. Le italiane di Tunisia, infatti, tra gli anni ‘30 e ’70 del ‘900 hanno vissuto «un 

cosmopolitismo culturale favorito dai circoli intellettuali e culturali dell’epoca» che le ha spinte a 

diventare caparbie e irreprensibili protagoniste del processo di trasformazione e rivendicazione della 

presenza italiana in Tunisia dopo la scomparsa della “collettività storica”, specie durante il periodo 

fascista. Sono ancora le donne, le tunisine d’Italia che hanno segnato fin dall’inizio del loro arrivo 

nelle città italiane, e continuano a segnare ancora oggi l’essenza dinamica e relazionale di quel 

sentimento identitario e identificativo che le vede sempre più abitanti più o meno consapevoli di una 

dimensione transculturale e globale della vita. 

Ai flussi diasporici contemporanei prendono parte anche i “capitalisti transmigranti” attratti da 

agevolazioni fiscali e opportunità produttive, ovvero quella fetta di popolazione imprenditoriale che 

delocalizza le proprie attività in Paesi che offrono agevolazioni fiscali e forza lavoro a basso costo, 

ma che ha delle dirette ripercussioni nel locale contesto di arrivo, poiché apporta delle operazioni 

volontarie che inducono un mutamento sociale. «Sono essi stessi, gli imprenditori italiani in Tunisia, 

a descriversi come attori dello sviluppo. […] Donne e uomini desiderosi di “fare impresa” in Nord 

Africa si inseriscono in un ambiente sociale e culturale altro col quale intrattengono rapporti che 

certamente non possono essere letti nell’esclusiva ottica meccanicistica di impersonali relazioni 

economiche di investimento e profitto» [13]. Gli imprenditori italiani, a partire dagli anni ’70, colsero 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Rizzo/Recensione%20non%20piÃ¹%20a%20sud%20di%20Lampedusa%202.doc%23_edn11
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Rizzo/Recensione%20non%20piÃ¹%20a%20sud%20di%20Lampedusa%202.doc%23_edn12
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM20/Rizzo/Recensione%20non%20piÃ¹%20a%20sud%20di%20Lampedusa%202.doc%23_edn13


213 
 

l’opportunità dell’infitah – l’“apertura” delle politiche economiche tunisine di sviluppo, industriale e 

liberalizzazione economica – per delocalizzare e rilocalizzare la propria vita lavorativa se non la 

propria famiglia. I rapporti finanziari bilaterali tra Italia e Tunisia, però, hanno innescato un circuito 

economico-finanziario basato su una reciprocità profondamente asimmetrica che non ha apportato 

vere e proprie agevolazione alla popolazione locale e che, come ha messo in evidenza Giovanni 

Cordova, ha innescato una sorta di “dono”, un meccanismo di reciprocità con annessi obblighi, vincoli 

e scadenze. Tale meccanismo, se considerato ad ampio spettro, richiama, solo per fare un esempio, i 

subdoli rapporti intrattenuti tra i Paesi del Nord Africa e la “fortezza” Europa. «In particolar modo i 

governi libico e marocchino, per soddisfare le esigenze di Paesi come l’Italia da cui provenivano e 

provengono tutt’ora aiuti allo sviluppo, hanno represso spesso spietatamente i flussi migratori in 

partenza per la sponda settentrionale del Mediterraneo, fino ad allestire dei veri e propri campi di 

concentramento» [14]. 

Sempre in ragione delle agevolazioni fiscali è in silente crescita un flusso di migranti italiani in 

Tunisia caratterizzato da una componente demografica ben precisa, con una connotazione socio-

economica più o meno definita: i pensionati in fuga. È un fenomeno connesso non soltanto al sistema 

fiscale agevolato ma anche a un costo della vita molto vantaggioso [15], per cui non interessa soltanto 

la Tunisia come meta d’emigrazione ma anche Paesi come il Marocco o il Portogallo che vedono 

crescere il tasso di trasferimenti di uomini e donne europei in pensione provenienti soprattutto 

dall’Italia e dalla Francia. Questo tipo di mobilità – chiarisce Laura Faranda – assume in sè una 

protesta implicita «che riconduce all’insofferenza verso uno Stato considerato “in dimissione” 

rispetto ai luoghi, persone, fenomeni sociali che evocano la miseria del mondo.[…] Pendolari tra 

diversi ancoraggi, i pensionati italiani […] imparano giorno dopo giorno a convivere con una 

migrazione sui generis, caratterizzata da una stanzialità tunisina stagionale e da ripetuti rientri in Italia 

che tuttavia non preludono a nessun rimpatrio definitivo. E mentre il paese “estraneo” diventa 

progressivamente un po’ familiare, la patria si allontana, il legame fiduciario con il paese di origine 

si corrompe, l’espatrio si configura come esilio volontario, la protesta prende forma» [16]. 

Per comprendere il presente è necessario interrogarsi sul passato e ripensare il futuro in una traiettoria 

prospettica in cui è possibile che si parlino lingue familiari su sponde diverse. Tunisini di Italia e 

italiani di Tunisia, per esempio, fanno uso dello stesso linguaggio, parlano lo stesso idioma fatto di 

termini dialettali, di gesti, di saperi senza soluzione di continuità, eredità lasciate dagli avi che 

attraversarono per primi la terra che si trovarono a vivere, il dono di una commistione linguistico-

culturale e geografica che perdura nel tempo. Poichè «la storia non torna mai sui propri passi ma 

frequenta spesso gli stessi luoghi» [17], sorge l’esigenza di sondare il reale guardando agli spazi in 

cui ci siamo insediati, ai mari che abbiamo solcato e alle terre che abbiamo arato, partire dalle “case” 

che abbiamo deciso di abitare, riappropriarsi del lontano vissuto per ritrovarlo vicino. Vedere il 

fenomeno migratorio dall’Italia all’Africa mediterranea dall’interno del Paese ospitante, proiettandosi 

storicamente, geograficamente e socio-antropologicamente tra le due sponde, significa analizzare il 

cosmopolitismo che la “societé d’appell” non solo tunisina ma dell’intero Maghreb ha costruito sulla 

base di un fenomeno migratorio transnazionale che ha dato vita ad una società plurietnica tra terre 

divise solo da poche miglia di mare tra il sud dell’Europa e il nord dell’Africa, significa partire 

dall’assunto che «i due Paesi che si guardano sulle due rive del Mediterraneo non hanno mai cessato 

di cercarsi, di influenzarsi, di condividere un sistema di riferimenti comune» [18]. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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[18] Idem: 16 
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La terra fecondata. Il grano in Sicilia fra cultura e natura 

 

Foto G. Fiorentino 

di Mario Sarica [*] 

Il grano, nella duplice accezione di bene alimentare primario e arcaico segno rituale-simbolico, ha 

radici profonde nella plurimillenaria cultura agraria mediterranea. E la Sicilia da sempre, per i popoli 

migranti, in gran parte da Oriente, è emersa dal mare non solo come “terra promessa” fertile e 

generosa di spighe, ma anche luogo di culto di Cerere e Proserpina, riflessi mitologici siciliani delle 

greche Demetra e Kore o Persefone, madre e figlia, unite da un fatale destino di “perdita e 

ritrovamento”. A loro si è affidata la rappresentazione mitica della ciclica rigenerazione primaverile, 

segnalata visivamente dagli sconfinati orizzonti delle messi isolane, archeologicamente evidenziata 

dai santuari e granai monumentali di Morgantina, oltre che dalla spiga di grano ricorrente nella 

monetazione antica isolana. 

Grano come arcaica metafora della vita e della morte, dunque, del “consumo del tempo e della sua 

necessaria e periodica rifondazione”, perché bisogna perire per rinascere, così come il seme, dal buio 

della terra, annuncia il mistero della vita. 

La coltivazione cerealicola in Sicilia a carattere estensivo, per almeno due millenni, oltre a dominare 

con regolari geometrie e colori cangianti stagionali il paesaggio agrario, coniugato sempre a valenze 

sacro-religiose, fino ad innervare anche il “pensiero simbolico-cristiano”, ha attratto irresistibilmente 

al suo generoso ciclo vegetativo le civiltà che si sono succedute nel dominio/governo dell’Isola. E 

l’esito di questo “gioco di società” fra natura, cultura ed economia, imprevedibile ed impietoso, sono 

state stagioni di prosperità e carestia, oscillando, dunque, fra ricchezza ostentata e povertà patita, cui 
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soccorreva periodicamente e strategicamente, con eventi prodigiosi risolutivi, la mano “umano-

divina”. Sul tema, esemplare il “miracoloso” vascello ricolmo di grano che, in piena guerra del 

Vespro, entra nel porto di Messina per porre fine alla carestia, diventando, poi, nella forma di piccolo 

vasceluzzu d’argentu, oggetto di culto e devozione cristiana. 

Un legame, dunque, antico e necessario, quello fra uomo, terra, grano e cielo, da leggere entro un 

quadro culturale e mentale, condiviso unanimemente e trasversalmente da tutte le classi sociali. Una 

dialettica intensa, quella fra i tanti attori in campo, marcata da prevaricazioni e privazioni, replicata, 

da padre in figlio, e rimasta sostanzialmente immutata, fino alla metà del Novecento, come tratto 

distintivo della civiltà contadina e delle èlite di potere nobiliare e mercantile siciliane. 

Il pensiero-guida “uomo/grano”, che per millenni ha orientato nel Mediterraneo comportamenti e 

relazioni fra società e sviluppo, ambiente e risorse naturali, trova frequenti ed esemplari attestazioni 

storiche, fra le quali, annotiamo ora quella luminosa del Regnum Siciliae che, oltre le “istruzioni per 

l’uso”, ci restituisce, come in uno specchio, il vissuto condiviso dall’intera società siciliana 

dell’epoca. Tra i principali assunti ideologici ed ecologici delle Contistutiones, si legge che 

«L’umanità non fosse né potesse essere qualcosa al di fuori delle leggi naturali, e da tanti se ne vedeva 

la dipendenza dall’ambiente e in quella dipendenza si cercavano le norme della convivenza e dello 

sviluppo». 

Ad alimentare poi la sfera del rituale e del sacro, «la ricezione e il condizionamento dei 

fenomeni naturali e dei loro segni, interpretati quasi sempre come espressione visibile e concreta della 

volontà, anzi dell’umore divino». E così ai cattivi raccolti, alle periodiche avversità climatiche, alla 

precarietà dell’esistenza, si opponevano strategie di sopravvivenza che si appellavano al 

soprannaturale, con la replica di gesti rituali emblematici, perpetuatisi nella cultura di tradizione orale 

fin sul finire del XX secolo (si pensi all’offerta di trizzi o mazzuni di spighe di grano intrecciate ai 

santi patroni). Azioni emblematiche atte a sacralizzare il gesto contadino, e riaffermare l’antico patto 

fra uomo, terra e cielo, come quello sancito dalla creazione nel libro della Genesi, quando si ricorda 

che «la terra ci precede e ci è stata data non per soggiogarla, ma per coltivarla, che significa arare o 

coltivare un terreno, e custodirla, che vuol dire proteggere, curare, preservare». Un 

ammonimento/prescrizione di straordinaria attualità, ripreso anche nell’enciclica Laudato siì di papa 

Francesco, oscurato da troppo tempo dal dominio di delirio di onnipotenza dell’homo tecnologicus 

dei nostri giorni, e dall’impero planetario della tecnoscienza, sempre più al servizio dell’economia 

globalizzata, ossessivamente impegnata a saccheggiare le non infinite risorse naturali della terra. 

Granaio del Mediterraneo, la Sicilia, come segnalato da tutti i regesti storici, ha mantenuto nei secoli, 

fra alterne fortune, il primato incontrastato della produzione di frumento, soprattutto quello di varietà 

duro, fino all’Unità d’Italia. Poi, il lento e inesorabile declino dovuto alla contrazione delle superfici 

coltivate, alla crisi del mercato del grano duro, alla persistenza del regime latifondista, di origine 

feudale, che imponeva patti agrari iniqui e pratiche di lavoro arcaiche, essenzialmente riconducibili 

al complesso “uomo-bestiame-aratro”. Quest’ultimo “insieme”, quasi a segnalare un destino di vita 

naturale condiviso, ineludibile, e, dunque, un legame necessario ed equilibrato, anche se precario, fra 

uomo, animali e ambiente: amato, temuto, e rispettato ad un tempo. Un rapporto vitale, quello 

derivante dalla forza-lavoro-animale, che non sfugge nemmeno al carismatico governo di Federico 

II, «per il quale, come già per i sovrani normanni, la conoscenza e la razionalizzazione della natura, 

si offriva quale strumento di governo». E così nelle Constitutiones, «considerato che i buoi erano 

compagni fedeli, pazienti e indispensabili per il lavoro», lo stupor mundi ordinava che «fosse 

impedito che per qualsiasi colletta o debito pubblico o privato venissero confiscati i boves domestici, 

quando il loro padrone era debitore verso la curia o verso private persone». 
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Sull’immagine, poi, andata sedimentandosi nel corso dei secoli, che raffigura e racconta questo 

legame plurimillenario fra uomo, bovini, pazienti e fedeli, terra e grano, che costituisce “corpo e 

anima” di questo volume, crediamo quanto mai utile rammentare la sua straordinaria fortuna, che 

attraversa il “tempo e lo spazio” di tutte le civiltà euromediterranee fino ai nostri giorni. Nella sua 

indissolubile doppia valenza, alimentare e mitico-rituale, principio della rivoluzione agraria e 

culturale fra Oriente e Occidente, il grano/pane, nelle sue diverse varietà, ha alimentato, ed alimenta 

ancora oggi, la sfera dell’immaginario, dunque del simbolico e del sacro, affidandosi a segni e liturgie 

laiche e religiose, con ricadute sulle economie del mondo, e sui signori delle sementi, espressione di 

potere planetario. E, scorrendo ora velocemente il catalogo delle immagini, ab origine, non possiamo 

non fare riferimento alle più arcaiche incisioni rupestri, alle pitture parietali egiziane, e, in epoca 

greca, al «fecondo campo di grano ben arato, percorso dagli aratori e dai loro buoi… ricco di messi 

coi mietitori al lavoro», scolpito nello smisurato scudo di Achille, da Efesto o Vulcano. 

Un topos figurativo, quello del ciclo del grano, che ritroviamo in primo piano anche in epoca 

medievale, nei dipinti e nelle sculture decorative delle facciate e dei portali di molte chiese, come 

quella della Basilica Cattedrale di Messina, di fondazione normanna, con le formelle trecentesche, 

che, per “fotogrammi scultori”, narrano le sequenze lavorative stagionali, dalla semina alla 

trebbiatura. Oltre il Rinascimento e il Barocco, altre immagini emblematiche sul tema, declinate alla 

Sicilia, ci giungono, prima, a partire dalla metà del Settecento, dai viaggiatori stranieri del Gran Tour, 

fra i quali ricordiamo il francese Jean Houel, poi, dai paesaggisti siciliani fra Otto e Novecento, tra i 

quali spicca il palermitano Francesco Lojacono; e, ancora, dallo sterminato repertorio fotografico, fra 

Otto e Novecento, che rubrica il tipico e il popolare isolano. Sorprendenti appaiono a noi, poi, in 

piena avanguardia artistica novecentesca, le scene di aratura con buoi aggiogati, che riaffiorano dagli 

splendidi arazzi futuristi di Fortunato Depero, a confermare la tenace resistenza del segno arcaico-

simbolico-rituale del grano e della terra fecondata dall’uomo, dentro il moderno. 

La società agraria siciliana, sul più ampio orizzonte mediterraneo, emerge, dunque, sul lungo periodo 

storico, come luogo geografico-culturale eminentemente conservativo, custode di un’antica memoria 

rituale-contadina, declinata spesso ad una condizione servile, diventata intollerabile nell’Ottocento, 

immutabile nei suoi tratti dominanti e chiusa in un tenace isolamento, in grado di resistere ai radicali 

cambiamenti epocali del Novecento. Nel secondo dopoguerra, oltre le illusorie spinte autonomiste-

separatiste siciliane, intrecciate all’oscura vicenda del bandito Salvatore Giuliano, e il sussulto delle 

occupazioni delle terre, la millenaria civiltà del grano siciliano, sotto i micidiali colpi del boom 

economico italiano e dell’illusoria industrializzazione, almeno per il bistrattato Mezzogiorno d’Italia, 

perderà sempre più spazio, difendendosi dentro “riserve indiane” sempre più anguste e soffocanti. 

Fuor di metafora, in forme di coltivazione sempre più marginali e in esclusiva chiave di “valore 

d’uso” familiare o di “scambio” commerciale locale, con un grado di resistenza, in alcuni casi 

“eroico”, spingendosi fin sul finire del “secolo breve”, per arrendersi al suo doloroso e fatale 

tramonto, mentre si assiste impotenti, su scala planetaria, agli sconvolgimenti mutamenti climatici. 

Per fortuna, a strappare all’oblio e alla dimenticanza tale straordinario patrimonio culturale, impastato 

di “Madre terra” e di un’“anima popolare irridescente”, oltre lo sguardo letterario penetrante dei 

grandi scrittori veristi, l’interesse  ottocentesco demologico di matrice positivistica, venato anche di 

orgoglio isolano e di spirito patriottico, fino ad immaginare una “nazione-Sicilia”, di Giuseppe Pitrè 

e Salvatore Salomone-Marino e della loro formidabile rete di corrispondenti locali. Cronache di vita 

contadina palpitanti e degne di riscatto, sempre e solo annunciato, sullo sfondo dei tanti “tradimenti” 

della “Giovane Italia” alla nobile storia isolana, con il conseguente drammatico esodo migratorio oltre 

Oceano, la controversa indagine governativa sulla condizione dei contadini siciliani, e, ancora, 

l’agitarsi dei Fasci siciliani. 
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A raccogliere l’eredità di studi siciliani sulle forme di cultura popolare, declinati ai nuovi approcci di 

ricerca etnoantropologica, nel Novecento, Giuseppe Cocchiara, nella prima metà, e Antonino Buttitta, 

nella seconda metà del tumultuoso “secolo breve”. Sono loro gli interpreti siciliani più autorevoli e 

carismatici della “Sicilia Antica”, assieme ad Antonino Pasqualino, sul versante dell’Opera dei Pupi, 

e Giovanni Ruffino, rigoroso e appassionato “custode” delle tante lingue siciliane. A tutti loro si deve 

la riscoperta “consapevole” della cultura isolana, nelle sue diverse declinazioni, senza distinzioni di 

“genere” o di “classe”, con un lascito di opere di altissimo valore e di una schiera di studiosi e studi 

di seconda, terza e quarta generazione, fedeli agli insegnamenti del “centenario” padre Pitrè. 

Un’azione tenace, costante, di ricerca e studio, spesso controcorrente, certamente di moto contrario 

alla fulminante freccia del cambiamento e alle tumultuose mutazione sociali ed economiche 

planetarie, e perfino antropologiche dell’odierna società digitale, che si è opposta alla strisciante 

mistificazione e all’azzeramento, e all’omologazione del “vicino” e “lontano” e delle “diversità”, 

impietosa e senza anima. E ciò ha consentito di salvare uno straordinario patrimonio culturale 

siciliano costituito da beni “materiali” ed “immateriali”, che affonda le sue radici nel mito e nelle 

antiche civiltà mediterranee. E in relazione a questo vastissimo catalogo sull’universo di forme 

culturali siciliane di tradizione orale, “tangibili” e “intangibili”, e  in specie, al catalogo multimediale, 

c’è da segnalare il Cricd (Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione, e 

filmoteca), che si impone come  polo istituzionale regionale di eccellenza, vero e proprio presidio di 

“frontiera”, in grado, da trent’anni a queste parte, di mettere al riparo tutti i preziosi materiali di 

ricerca, certosinamente recuperati da sicura dispersione. Documenti fotografici e filmati, materiali 

sonori e cartacei, tutti indispensabili, oggi più che mai, per una ricomposizione identitaria isolana 

profonda, e non di facciata, in grado di raccontare le tante storie e memorie orali siciliane legate 

profondamente al paesaggio agropastorale, e non solo. E ciò, per dare voce all’afasia della cultura 

popolare, sempre più flebile, non figlia di un dio minore, perché da sempre in dialogo con le culture 

“altre”e “alte”, e in grado ancora di aiutarci ad interpretare i mutamenti, tra permanenza e variabilità, 

della convulsa e irriducibile contemporaneità, e costruire un futuro che non recida definitivamente le 

radici. 

Un’azione, questa, per niente agevole che si muove oggi dentro un paesaggio siciliano di natura e 

cultura, in alcune sue pregiate porzioni, irriconoscibile, violentato dall’inarrestabile saccheggio 

edilizio e deturpato, più recentemente, dai parchi eolici e solari, oltre che stravolto dagli interessi 

rapaci e predatori dei clan malavitosi dei pascoli e del rimboschimento, oltre che dalle coltivazioni 

“esotiche” intensive, al cospetto di un radicale passaggio epocale climatico. 

Ed ora, alla ricca e “vertiginosa” lista multimediale di forme nobili di cultura popolare siciliana, si 

aggiunge questo nuovo originale e inedito contributo di ricerca antropologica visiva d’epoca, che ci 

restituisce una testimonianza di vita contadina, declinata al ciclo del grano colta sul “far della sera”, 

ovvero collocata cronologicamente esattamente nel secondo lustro degli anni Ottanta del XX secolo 

(1986/87/88/89). 

Siamo in provincia di Messina, in una piccola porzione del territorio dei Nebrodi, e, zummando sulla 

mappa di Galati Mamertino, nella frazione San Basilio, ora, con la dissennata ipertrofia “palazzinara” 

irriconoscibile nella sua originaria natura di piccolo borgo rurale. E, stringendo ancora di più lo zoom, 

ecco contrada Santa Lucia, e “terre di mezzo”. Un paesaggio di media montagna siciliana segreto, 

nascosto ai più distratti, dal fascino discreto. Un vasto anfiteatro naturale frastagliato e avvolgente, 

incorniciato verso occidente, dalle taglienti creste rocciose del Crasto, precipiti nell’alta Valle del 

Fitalia, che diventano cortina boschiva a monte di Longi, oltre la storica “vedetta” masseria-fortificata 

du duchinu di Longi o Liazzu, su un terrazzo roccioso. A settentrione, oltre il dominante e 

“preistorico” pizzu Muieli, ecco, sullo sfondo, come quinta finale, sopra il bosco di Mangalavite, 

monte Soro, dal morbido profilo, con il suo riposante e perenne manto verde. Ad oriente, fra terra e 
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cielo, il margine boschivo di serra Ucina, con a fossa a nivi, verso il Casale di Floresta. E proprio da 

questo crinale, come in un’ampia cavea, dai piani sbilenchi, dove si eleva a serra o Latru. si 

distendono, anche verso settentrione, riposanti declivi, dal chianu i Crapari fino a giù nella valle, 

dove scorre il torrente San Basilio che incontra più in basso, a ridosso dell’altro corso d’acqua 

Firraru, il mulino “Inpriciotta”, di don Caloriu u mulinaru, prima, ad energia idraulica a ruota 

orizzontale, e poi elettrico-meccanico. 

Terre fecondate dall’uomo da tempo immemorabile, destinati al seminativo, a robba forti e laura, 

dunque al grano e cerali in genere, oltre che essere regno anche di capre e pecore. E in questa “terra 

antica”, allo sguardo più attento, ecco “germinare” forme arcaiche di pietra e vegetali, architetture 

“biodegradabili” li definiremmo oggi, destinati al lavoro e alla vita familiare, quali pagghiari e case 

rurali, tirate su con armacie (muri di pietre a secco), pali di castagno e tetti di ginestra e canali (tegole 

di laterizi). 

Un estremo lembo di terra siciliana, quello Jalatisi, in quegli anni ancora sorprendentemente e 

strenuamente fedele agli insegnamenti dei padri-contadini, che ai nostri occhi emerge nitidamente, e 

quasi certamente, come ultima, remota “isola conservativa” di una pratica agraria siciliana di memoria 

millenaria, dunque arcaica nei gesti, nei mezzi e nei modi. E, così, la “terra antica di San Masì” 

diventa luogo elettivo di rilevamenti e, dunque, set di riprese filmate e fotografiche, secondo un 

progetto di ricerca di osservazione e documentazione, che è andato dipanandosi lungo il fluire 

stagionale di quattro anni, dal 1986 all’89, con un rigenerante e inaspettato “umano incontro”, ben 

oltre i canonici “protocolli scientifici”. 

Uno sguardo partecipato e comparato, quello della nostra osservazione sul campo, che non ha mai 

avuto la necessità di ricorrere all’artificio della “ricostruzione in vitro”, peraltro assolutamente inutile, 

dal momento che tutte le azioni di lavoro contadino raccontate per immagini, erano pienamente 

funzionali ad un sistema di vita ancora condiviso e non completamente sfaldato, e, di sicuro, al 

massimo grado di “fedeltà vissuta”, in quella integra “cellula” familiare contadina dei Truglio. Ci 

siamo, dunque, incamminati lungo un sentiero antico ancora battuto, lungo il quale è stato solitamente 

sufficiente un primo o al massimo un secondo “ciak”, per ogni singola sequenza di lavoro contadino 

da documentare. 

 L’incontro con la famiglia “colonica” dei Truglio, mi piace ricordare, fu favorito dalla segnalazione 

di uno speciale “narratore” delle tante storie dei Nebrodi, Antonello Pettignano, ddu Sarvaturi, ovvero 

di San Salvatore di Fitalia, con il quale ero entrato in contatto da qualche tempo, guidato dai miei 

primari interessi di ricerca etnomusicologica, rivolti, in quegli anni, in particolare alla pratica degli 

strumenti da suono e musicali della tradizione, e alla prassi di canto monodico e polivocale, 

particolarmente radicati proprio nel territroio nebroideo. Ad accompagnarmi all’atteso, primo 

appuntamento sarà, tuttavia, un compaesano, amico della famiglia Truglio, Salvatore Fabio. 

I flashback più nitidi, che riemergono ora, lontani esattamente  trent’anni, dal primo incontro con don 

Salvatore Truglio, uniti  ai tanti altri sedimentati nella memoria nei tanti e tanti altri incontri 

successivi, sono il suo sorriso appena accennato, timido e buono, ma accogliente; la sua faccia 

ieratica, scolpita a tratti forti dal lavoro nei campi; la sua parola parca, terragna, sempre quella 

necessaria, impastata di sacro rispetto alla natura, e sempre accompagnata da gesti lenti ed espressivi 

delle mani. E al suo fianco, ecco, riemergere la figura silenziosa e laboriosa, ospitale e rassicurante, 

dai modi semplici e gentili, di sua moglie, Maria Antonina Virgilio, del 1929, madre di nove figli. E 

ancora sento avvolgente e rassicurante il profumo e la fragranza del suo pane appena sfornato e delle 

sue saporite focacce. 
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Nella terra di Santa Lucia la famiglia dei Truglio vive dal 1957, quando don Salvatore, nato nel 1921, 

dunque 36enne, si lega a mezzadria con il cav. Antonino Parlagreco, jalatese, trasferitosi a 

Messina, proprietario della casa e di quella terra tutt’attorno aspra e forte, dominata a mezzogiorno 

dalla cresta rocciosa dei Banchi russi, che si sporge minacciosa, oltre il bordo superiore delle pignare 

(pini). L’orizzonte esistenziale di don Salvatore e dei suoi sei figli maschi e delle tre femmine scorre, 

dunque, nel segno di una fedeltà assoluta all’antica pratica di lavoro contadino, fonte di vita e 

benessere, su cui immaginare un futuro. E oltre Giacomo (1949), Antonino (1951), Giuseppe (!955) 

e Sebastiana (1958), anche i figli più giovani, quelli nati in successione negli anni sessanta, Lucia 

(1960), Calogero (1963), Eugenio (1965), Nunziatina (1968), e il più piccolo Biagio (1971), per 

niente attratti dai luccichii dei nuovi stili di vita, non pensano affatto di contestare l’antico “sapere-

potere genitoriale” di quell’arcaica esistenza, come fanno magari i loro coetanei. 

 E così, con sorprendente naturalezza e consapevolezza condividono a pieno il sentimento paterno di 

legame indissolubile e necessario con la terra. Ho ancora negli occhi Biagio, appena quindicenne, mai 

sottomesso al padre, alle prese con la parigghia dei buoi da aggiogare all’antico aratro a chiodo, 

attento agli insegnamenti del padre e dei fratelli più grandi, Eugenio, ventenne, e Calogero, 

ventitreenne. Una dignità di vita discreta la loro, mai esibita, ma incarnata in gesti spontanei e diretti, 

parole semplici, umilmente e silenziosamente fieri ed orgogliosi della loro storia di vita, e per niente 

eccitati o “strafigurati” dalla nostra presenza “altra” e dai nostri mezzi di ripresa. 

In quegli anni, nelle terre di San Basilio, i Truglio non erano certo gli unici contadini a coltivare il 

grano nel rispetto dell’antica pratica agraria, ma erano certamente gli unici, ad esempio, ad utilizzare 

i buoi aggiogati (parigghia) all’archeologico aratro a chiodo, da quattromila anni presente nell’area 

del Mediterraneo, necessario per l’aratura, la semina. Una coppia di buoi era richiesta, poi, per la 

stràula, la singolare slitta di legno, utilizzata esclusivamente per il trasporto dei regna (covoni), la 

stessa la osserviamo nel catalogo di scene siciliane di Jean Houel, nel suo memorabile viaggio di 

quattro anni in Sicilia, oltre la metà del Settecento. Il ricorso alla forza lavoro-buoi è centrale, infine, 

nella scena della trebbiatura (pisera), quando nello spazio circolare dove si scarminanu con il tridente 

i regna, le spighe di grano, incitati dal cacciante, trascinano le pietre macine (a petra i l’aria) collegate 

con una catena al giogo, nella formazione classica della parigghia, cui si aggiunge spesso, ed è questa 

una rarità, per sveltire i tempi di lavoro, anche il tiro da tre buoi (trinsicu). 

Gesti e mezzi di lavoro antichi inscritti, tutti, dentro una economia agraria familiare fondata sul 

“valore d’uso” dei frutti della terra, ad eccezione dell’allevamento dei vitelli da destinare in parte al 

mercato comunitario locale. La loro è, in altri termini, la rappresentazione, plastica ed esemplare, di 

una famiglia colonica che vive in mezzadria. Dal latino tardo, mezzadria indica «colui che divide a 

metà», ovvero formalizza un «contratto agrario, di memoria feudale, con il quale un proprietario di 

terreni concede al contadino (mezzadro o colono) il podere per la coltivazione dividendo a metà i 

prodotti». Patto stravolto, poi, nel tempo dalle angherie dei latifondisti, dei temuti gabellotti e degli 

autoritari soprastanti, fino a giungere nell’Ottocento alla condizione servile intollerabile dei contadini 

siciliani. 

Ma torniamo ai Truglio. Loro vivono al piano terreno di una casa rurale, essenziale e spartana, anche 

nel profilo architettonico, ad un elevazione, a due falde. E tra i tanti ambienti anche uno destinato 

esclusivamente alla panificazione, con forno a legna e il canonico lettu du pani. Il piano “nobile” è 

destinato, invece, alla residenza stagionale del cav. Parlagreco e della sua famiglia, che a noi appare 

come ultimo, inconsapevole, e “buono erede” degli invisi baroni siciliani, per secoli, dominus degli 

sconfinati latifondi cerealicoli isolani 

Oltre la casa, protesa come una plancia di nave sulla terra tutt’attorno da coltivare, l’edicola votiva a 

Santa Lucia, un vicino basso caseggiato adibito a stalla per il ricovero di buoi, vacche e vitelli (circa 
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15 in quegli anni), con deposito degli attrezzi di lavoro, e la cassapanca del grano; e, ancora,  il 

contiguo pollaio, l’orto, e sui campi vetusti  ceusi niri (gelsi neri), e, ancora, qualche capra e pecora, 

sufficienti per don Salvatore e la moglie per preparare due volte la settimana ricotte e formaggi. Ecco, 

sono tutti questi gli elementi costitutivi e le parti “armoniche e indivisibili” del paesaggio rurale della 

terra di Santa Lucia, entro il quale è immersa la scansione esistenziale della famiglia Truglio sul finire 

degli anni 80 del secolo scorso, in una sorta di estremo, sano e ultimo esempio di “ecologia 

contadina”. 

Le ragioni principali della sopravvivenza del “microcosmo granario galatese”, in quelle stagioni di 

tumultuose mutazioni sociali, economiche, e dunque, antropologiche, sono, io credo, da 

ricercare essenzialmente nei singolari fattori ambientali, declinati ad un massimo grado di resistenza 

di fedeltà alla tradizione, e dunque alle sue pratiche agricole, pienamente funzionali ai bisogni 

alimentari familiari di quella piccola comunità. E dunque, iniziamo dalla terra, dalla sua natura ed 

esposizione, ideale da sempre per la coltivazione del grano, in un  ampio campionario di varietà di 

grano, dal tenero al duro, che non consente, per i pronunciati piani inclinati, e la polverizzazione della 

proprietà, l’uso di mezzi meccanici, quali le motomietitrebbiatrici, giunte  ad un certo punto in quelle 

remote contrade per una sorta di “test di modernità”, ma subito messe da parte, perché incompatibili 

con la morfologia dei terreni e, poi, davvero, antieconomiche. Altri due elementi decisivi sono da 

individuare nella esclusiva disponibilità di piccoli appezzamenti di terreno, dati ancora in affitto dal 

Comune a basso canone annuale, destinati appunto alla coltivazione del grano, indispensabile, ecco 

la seconda risolutiva ragione, per soddisfare la domanda di farina per la panificazione domestica, 

solitamente svolta a cadenza settimanale, con l’impiego di farina tenera e dura, e la preparazione dei 

maccaruna cu firrizzu, ancora puntualmente praticate in quegli anni  dalle donne in quasi tutte le case 

galatesi. 

Alla diffusa, ma polverizzata coltivazione del grano, che si spinge su in alto, al limitare del bosco, 

fino a Marteddu e Jaddinu, fa dunque da contraltare l’esteso feu di Santa Lucia, di quasi tre sarme 

(quasi quattro ettari), di cui sono, come abbiamo visto “signori contadini” incontrastati i Truglio. Loro 

vantano infatti la più alta produzione di grano in quel territorio, stimabile in circa 3000 kg l’anno, 

nella ciclica e alternata rotazione/riposo, fra foraggio (sulla) e seminativo, che comprende, fra il 

tenero e il duro, ben sei varietà, dal Trentinu al Preziusu, dal Maiorcu al Maiorcuni, da Robba forti 

al Tripulinu. 

Ed ora, a ricongiungere il grano di Galati Mamertino a quello delle “Marine” dell’entroterra siciliano, 

delle agrotown dell’Ennese e del Nisseno, ecco il riaffiorare dalla mia memoria sonora la voce di un 

cacciante jalatese che, nell’incitare il suo mulo intorno all’aria debordante di spighe di grano, cu suli 

a piccu, intona i muttetti di lu pisatu. La sua voce penetrante viaggia nell’aria estiva vaporeggiante 

del mezzogiorno e mi giunge, come una eco del passato, dal basso, da limitare della valle, oltre il 

torrente san Basilio, mentre siamo impegnati nelle riprese filmate della pisera (trebbiatura), con 

parigghia e trinsicu a Santa Lucia, con i Truglio. Non perdo un attimo, mi metto sulle sue tracce 

assieme a Giancarlo Ferito, l’operatore di ripresa.  Risaliamo la strada che conduce a Portella 

Gazzana, e all’altezza di una curva, a ridosso di un terreno, da lì a poco destinato a Campo sportivo 

comunale (!), si materializza la scena della pisera. Al centro dell’aria il cacciante, che di lì a poco 

scoprirò essere Peppino Fabio, sul bordo, la moglie, che con il suo tridente di legno, rimette le spighe 

di grano al centro, dove il mulo, incitato e guidato dai taglienti e cadenzati versi intonati a piena voce 

dal cacciante, le calpesta nel suo circolare ed ininterrotto movimento. Ed è proprio questa sequenza 

filmata a far da “prologo” al docufilm della ricerca sul ciclo del grano a Galati Mamertino, oggi 

disponibile. 

Peppino Fabio, oltre ad essere uno straordinario interprete degli arcaici versi di lu pisatu, impastati di 

“sacro e fatica”, scopro, proprio in quel primo incontro, essere stato protagonista, assieme a tanti altri 
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compaesani, fino all’inizio degli anni Settanta, della migrazione stagionale bracciantile per rispondere 

alla domanda d’opera, per mietere le ampie distese a grano della Sicilia centrale. Si formavano, mi 

racconta, attorno ai cugghituri, riconosciuti leader sperti e scaltri (raccoglitori degli èrmiti, unità base 

di mazzi di spighe di grano, per formare con 13 i regna/covoni, con l’ausilio dell’ancinu e del croccu) 

squadre di mietitori, in numero di sei. Le opre, con falci e mute (ricambi essenziali), erano tantissime 

quelle che partivano dai paesi nebroidei, dopo circa dodici ore di cammino, a metà maggio, 

raggiungevano, le agrotown del centro  Sicilia, allora Catenanuova, Villa Rosa, per essere ingaggiati, 

dopo trattative anche animate, influenzate dalla “maturità del grano”, dai soprastanti, mediatori dei 

latifondisti, e accompagnati, nei campi da mietere,  lavoravano per settimane da spunta du suli finu a 

codda du suli, alternando brevi soste per le tre colazioni, alternate all’esecuzione  di versi di 

ringraziamento (cumpagnu ti passu lu Signuri) ai Santi tutelari, ma anche di timida protesta per le 

condizioni di lavoro, e canti, in stile polivocale, anche  di contenuto devozionale, primo fra tutti a 

Sarvi Rriggina. E Peppino Fabio, che è stato il nostro provvidenziale “nocchiero” che ci ha portato 

dritti dritti, alle sconfinate “Marine di grano” del cuore della Sicilia, lo ritroviamo ancora sulla scena 

di mietitura, nei campi più alti di grano di Galati, quelli di Jaddinu e Marteddu.  

Il maestro fotografo Giangabriele Fiorentino, autore degli scatti proposti, in prima assoluta, dalla 

mostra e dal presente catalogo, grazie alla generosità e rara sensibilità mostrate da Rocco Crimi, 

presidente della Fondazione omonima, su progetto del Museo Cultura e Musica Popolare dei 

Peloritani, entra sulla scena del grano galatese nel 1988. Ovvero, quando maturò la piena 

consapevolezza che, alla già ricca documentazione filmata e fotografica raccolta, bisogna aggiungere 

un “valore aggiunto”, ovvero una ulteriore qualità narrativa fotografica di alto livello formale e 

sostanziale. 

Non faccio fatica, in verità, a convincere Giangabriele, ad accompagnarmi e a condividere 

fotograficamente la ricerca ettnoantropologica a Santa Lucia. Lo avevo conosciuto qualche anno 

prima e apprezzato, non solo per l’alta scuola fotografica di cui era già in quegli anni espressione, ma 

per la sua naturale attitudine, conoscendo la sua passione per la caccia, a raccontare storie fotografiche 

di cultura materiale di tradizione. E così inizia, proprio con Giangabriele Fiorentino, in un gioco di 

complicità e di un comune sentire, la fase finale della ricerca sul grano a Galati Mamertino, quella fra 

il 1988 e l’89. Una collaborazione davvero virtuosa, la nostra, lo posso ben dire ora a distanza di 

sicurezza di trent’anni, che pone alla ricerca un sigillo narrativo visuale prezioso e di alta espressione 

fotografica, probabilmente unico nel più vasto orizzonte siciliano. 

Le  riprese fotografiche di aratura, semina, sarchiatura, mietitura e trebbiatura, sommeranno alla fine, 

dopo due anni (dal 1988 all’89), un catalogo, fra pellicola ilford bn e dia kodak, quindi di alta 

definizione tecnica, con il ricorso a fotocamere reflex e ottiche altamente professionali (dai 28 agli 

80mm), di oltre 500 scatti, configurandosi come il repertorio fotografico sulla coltivazione del grano 

in Sicilia, secondo le arcaiche pratiche di lavoro, più esteso e puntuale, sul duplice registro della 

qualità formale e narrativa, oltre che di grande pregio estetico, mai comunque debordante e 

compiaciuto. Carattere distintivo dello sguardo fotografico di Giangabriele Fiorentino, da noi cercato 

e pienamente condiviso, un taglio narrativo in grado di restituire un’aurea di sacralità e purezza 

originaria del gesto contadino, e del profondo e arcaico legame dell’uomo con il suo quotidiano 

orizzonte esistenziale, l’ambiente naturale “addomesticato” e i suoi fedeli e pazienti compagni di 

lavoro, i pacifici e familiari buoi.  Ed ora, pensate, da questo ricchissimo catalogo, se ne propongono 

alla conoscenza, dunque, alla fruizione solo diciannove scatti in b/n, sufficienti, comunque, per 

introdurre il racconto sul ciclo del grano a Galati Mamertino, con una sequenza essenziale, magari 

icastica, in grado, comunque, di guidarci dentro un universo contadino per sempre perduto, che ancora 

oggi emoziona e invita riflettere su questa perduta armonia andata in frantumi fra uomo, terra e cielo. 
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Il penetrante e sensibile occhio fotografico di Giangabriele Fiorentino, sempre alla ricerca di un 

perfetto equilibrio tecnico, formale, narrativo ed estetico, che con al centro l’homo faber, in quei 

fervidi anni, mi piace ricordarlo, si è spinto anche oltre il feu di Santa Lucia, documentando la 

mietitura in contrada Marteddu e Jaddinu, su in alto al limitare del bosco di Ucina, per poi riprendere 

a San Giorgio, sullo sfondo del pagghiaru, al limitare dell’aria le fasi di pisatura con il ricorso a due 

muli appaiati. 

Ed ora, che si parla dei rinati grani antichi di Sicilia, quasi che fossero riemersi da uno sconosciuto e 

sotterraneo fiume carsico isolano, con le doverosi lodi alle nascenti microfiliere del centro Sicilia, 

decise a riaffermare il primato del grano duro siciliano, quali ad esempio quelle di Hymera e Halicos, 

ecco la restituzione di una esemplare storia fotografica contadina tutta siciliana, cui si aggiunge, 

ricordiamo quella filmata, declinata alla memoria del grano nebroideo. Non certo una fuga nostalgica 

verso un passato irrimediabilmente perduto, quella offerta dalle immagini ricolme di vita vissuta a 

stretto contatto con la terra, ma l’invito ad riflessione profonda attorno al tema contemporaneo e 

problematico dell’urgenza di un recupero di una “casa comune”, di cui, dicevamo prima, parla anche 

papa Francesco nella profetica enciclica Laudato Sii. Una “casa comune”, mai più “delocalizzata” o 

virtuale, ma viceversa fortemente centrata sull’identità integrata ed organica della cultura del 

territorio, e quindi dei suoi caratteri “fisici e morfologici” da difendere dal consumo dissennato dei 

suoli e da preservare dal ricorrente e catastrofico rischio idrogeologico. E tutto ciò in un disegno 

virtuoso di “nuova vita armoniosa con l’ambiente naturale”, che non può e non deve estirpare le sue 

profonde radici contadine, anzi proprio da queste può trarre linfa vitale e saggi insegnamenti per una 

armonica crescita, auspicando alle nuove generazioni un futuro siciliano migliore. 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 

[*] Si pubblica in anteprima il testo di un catalogo della mostra Scene di vita contadina sui Nebrodi, che sarà 

inaugurata il 17 luglio a Galati Mamertino per iniziativa della Fondazione “Sebastiano Crimi”. La mostra, 

curata da Mario Sarica, espone una selezione di immagini di Giangabriele Fiorentino. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha 

conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo 

di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito 

della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti 

musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in 

ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e 

l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in 

tonnara (1997). 
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Giuseppe Pitrè, cento anni dopo. Alcune considerazioni sulla narrativa 

di tradizione orale 

 

Giuseppe Pitrè 

di Orietta Sorgi 

A voler ripercorrere, con uno sguardo trasversale, la monumentale opera di Giuseppe Pitrè, in 

occasione del centenario della sua morte, emergono con insistenza alcuni elementi innovativi del suo 

pensiero che saranno in seguito sviluppati e sistematizzati dalle moderne scienze antropologiche. 

Vero è che il grande demologo palermitano è naturalmente figlio del suo tempo, protagonista attivo 

di quella stagione romantico-risorgimentale e non estraneo a una certa visione paternalistica nei 

confronti del popolino minuto: inteso non nel ruolo subalterno di una società stratificata in classi, ma 

come un’entità indistinta di popolo-nazione contrapposta allo straniero oppressore.Tuttavia, già a 

partire dalle prime raccolte sui canti popolari siciliani, che più risentono dell’accezione romantica, 

nella sopravvalutazione del sentimento popolare contro il carattere dottrinario della poesia colta, si 

intravede la possibilità di un superamento dell’opposizione materia/spirito, punto cardine della 

filosofia idealistica, anche nell’approccio ai fatti popolari. 
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A differenza dei suoi predecessori e contemporanei, lo studioso, nel definire il canto, non pare tanto 

interessato alle origini, siano esse dotte o popolari, orali o scritte, nè all’autorialità del fenomeno, 

quanto alle ragioni della sua diffusione e del perché un determinato tipo e non un altro, attecchisca e 

si diffonda di bocca in bocca presso il popolo. 

«se il popolo conoscesse l’autore d’una canzona non la imparerebbe, peggio se roba di persona dotta. Il quando 

e il dove nasca un canto se non si deduce da qualche suo accenno, non può indovinarsi; il canto di uno solo 

diventa canto di tutti perché nascendotrovossi nelle condizioni più favorevoli a lunga esistenza; rimane poi 

perché risponde agli affetti naturali, ai costumi, alle tradizioni del popolo. Un bel giorno, in mezzo a una piazza 

cittadina o nel fondo oscuro de’ campi, si alza una canzona non mai fino allora ascoltata. Chi l’ha fatta? Chi 

ha potuto farla? Nessuno lo sa, nessuno cerca saperlo: l’autore rinunzia volentieri alla compiacenza di essere 

conosciuto come poeta: il popolo, che ne rispetta la modestia, ne premia il merito col ritenere per sé, col 

tramandare agli altri simili canti. Se trattasi di un vero canto del genere de’ rispetti, il popolo presto lo impara 

senza menarne scalpore: e se in qualche circostanza ricordata in quello non gliene fa riconoscere la recente 

fattura, ei lo mette nell’archivio degli antichi, e non ne parla dell’altro. Ma col ripeterlo, col cantarlo, col 

passarlo di bocca in bocca, da questo a quel paese, dalla montagna alla marina, dal campo al mercato, 

rispettandone l’essenza, le tradizionali verità e la natura, e’ lo va leggermente ritoccando nella forma, che 

qualche volta piglia colori locali» (Pitrè 1870, n.e. 1978: 11-12). 

                                                                                                                                                                 

Laddove non vi è mai una particolare attenzione in chiave deterministica dei fattori economici e 

sociali e dunque dei rapporti di classe fra il popolo e i dominanti, viene di fatto individuata la vera 

ragione del canto nelle occasioni e nelle concrete funzioni che assolve in rapporto ad una condizione 

contestuale di mestiere e di lavoro: a la furnarisca, a laviddanisca, a la vicariota e così via. 

La definizione di una metodologia di lavoro nella fase di raccolta e classificazione dei dati, diviene 

più esplicita nei volumi successivi, a partire dalle quattro raccolte di fiabe, racconti e novelle popolari, 

del 1875, in cui lo studioso definisce in apertura i suoi informatori con due connotazioni di base: la 

loro appartenenza al «popolo minuto e privo affatto d’istruzione» e la scelta dei narratori all’interno 

dell’universo femminile. «Tutte le tradizioni che si contengono ne’ presenti quattro volumi sono state 

raccolte da me e da amici miei in Palermo e ne’ vari comuni della Sicilia; ogni cosa dalla viva voce 

del popolo minuto e privo affatto d’istruzione…» (I: XVI – XXIV). 

La raccolta dei testi può avvenire dunque in vari modi, dal contatto diretto con gli informatori delle 

fonti orali, raccolti direttamente dallo stesso ricercatore, a quelli di seconda mano recuperati dai suoi 

più diretti collaboratori, ad altri di terza e quarta mano che gli arrivano da amici, parenti e conoscenti. 

Così facendo, il Nostro riesce a istituire su tutto il territorio insulare una rete capillare di informatori 

che gli consente, anche attraverso una fitta corrispondenza, il monitoraggio costante di tutta la vita e 

la cultura popolare nei suoi vari aspetti. 

Tramite la rivista, Archivio per lo studio delle tradizioni popolari e l’epistolario, Pitrè raccomanda 

inoltre ai collaboratori alcuni principi essenziali della raccolta, e cioè quello soprattutto di cogliere al 

volo la parola del narratore e di stenografarla per riportarla tale e quale nella trascrizione, non 

trascurando quell’insieme di gesti e atteggiamenti, espressioni che insieme alle voci costituiscono un 

prezioso corredo informativo non verbale. 

In tale direzione si muove anche l’impegno a conservare il dialetto come lingua parlata viva, in uso e 

non sopravvivenza del passato, che si coniuga di pari passo con la necessità di trascrivere e «salvare 

l’immenso tesoro del popolo siciliano», dove tesoro sta appunto per patrimonio, o eredità intangibile 

come diremmo oggi. In questa particolare cura delle parlate locali e nella necessità di proteggerle e 

salvaguardarle, sollecitando anche la scuola e gli insegnanti a costruire e non dissolvere, privilegiando 

solo la lingua dotta, quella scritta, artificiosa e costruita, si coglie il rapporto, sempre costante, fra 
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storia e tradizione vivente, recupero del passato nel presente.  L’autore non esclude il confronto con 

le antichità, anche quelle più remote, trasmesse attraverso le fonti scritte, gli archivi, ma le recupera 

attraverso il filtro del divenire, che si coglie osservando il vissuto del popolo siciliano. 

Uno dei tratti più illuminanti del suo approccio, è quel continuo oscillare, secondo Cirese, fra storia 

locale e antropologia, fra ricerca del particolare e larghe deduzioni sistematiche. Pitrè agisce pur 

sempre mosso dal tentativo salvifico di una cultura su cui era urgente intervenire per «fissare il 

ricordo» e su cui riesce a cogliere tutti gli aspetti di un organismo interrelato che appare come un 

sistema, ma anche come un processo: a ben ragione Giuseppe Galasso, nella prefazione a Cartelli e 

pasquinate, canti, leggende, usi del popolo siciliano, parla di influenza maussiana nella concezione 

del folklore come fatto sociale totale. Il punto di vista sincronico che vede nella cultura siciliana un 

tutto organico di elementi interdipendenti e lo sguardo diacronico sul dinamismo storico, si fondono 

in una chiave assolutamente moderna e anticipatoria. 

Questa visione trasversale e totalizzante della cultura popolare siciliana, comporta la compresenza di 

due punti di vista, dettati da un lato dal coinvolgimento emotivo del proprio vissuto personale e 

familiare, dall’altro dalla necessità di pervenire a conclusioni scientifiche col ricorso al metodo 

comparativo. Risalta, in primo luogo, l’ambiente marinaro del Borgo S. Lucia dove Pitrè nacque e 

visse a stretto contatto con la povera gente e dove svolse successivamente la sua professione di medico 

nella relazione con tanti pazienti, divenuti poi i suoi informatori privilegiati, anticipando per molti 

versi quella tecnica dell’osservazione partecipante cui gli antropologi del Novecento si rifaranno nelle 

loro pratiche etnografiche nei confronti dell’alterità. Infine, le figure fondamentali della sua infanzia, 

la balia, quell’Agatuzza Messia che lo ebbe fra le braccia, intrattenendolo con tutti i racconti che 

entreranno a far parte del corpus favolistico; poi, Rosa Brusca, la tessitrice divenuta cieca e la Gnura 

Sabedda, domestica della famiglia Guggino di Vallelunga, tutte riferibili all’orizzonte esistenziale e 

alle memorie personali dello studioso. 

Su un altro piano, come si è detto, l’esigenza di inserire le tradizioni locali nel vasto panorama della 

mitologia comparata di Müller e dell’evoluzionismo antropologico di Tylor. Pur nell’adesione 

formale al concetto di sopravvivenza, da cogliere e registrare come stadio di civilizzazione nella scala 

evolutiva dei popoli comparati, è nel recupero della storicità locale di una cultura che consiste 

l’originalità del suo pensiero. 

Di fatto – come fa notare Aurora Milillo nella prefazione a Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani 

– la classificazione adottata da Pitrè non si discosta sostanzialmente da quella che circa cinquant’anni 

dopo costituirà il punto di riferimento internazionale per la repertorializzazione della narrativa di 

tradizione orale e cioè l’indice dei Tipi di Aarne e Thompson. Tale metodo, ricordiamo, per quanto 

criticato aspramente da Propp come non scientifico, in quanto rivolto ai contenuti empirici degli 

intrecci e delle trame, e non su forme e funzioni, resta tuttoggi il punto di riferimento principale 

adottato per l’ordinamento delle fiabe e dei racconti. E Giuseppe Pitrè, continua ancora la Milillo 

nella medesima sede, da solo e alle prese con un immenso corpus favolistico, più di 400 novelle, 

anticipava i metodi che più tardi saranno propri di una scuola efficiente e organizzata come quella 

finnica. 

Da un lato la classificazione generale di una materia narrativa che gli consentirà il confronto e 

comparazione con altri repertori italiani e internazionali; dall’altro l’adesione – a volte non esplicita 

– a contenuti dei racconti che finiscono col rivelare problematiche locali strettamente legate alla storia 

siciliana di fine Ottocento. Emblematiche sono, in questo senso, tutte quelle fiabe che assumono come 

protagonisti monache, preti e frati. Si tratta il più delle volte di componimenti a carattere satirico e 

grottesco in qualche caso, in cui i religiosi vengono derisi, puniti e comunque rappresentati in modo 

diametralmente opposto all’immagine ufficiale che dovrebbero assolvere nella società. Laddove i 
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sacerdoti della Chiesa sono chiamati a svolgere una funzione di ordine spirituale, nel racconto 

divengono portatori di caos e illegalità. Le loro azioni sono il più delle volte trasgressive, turbano gli 

equilibri sociali, attentando sia ai beni materiali, la robba, sia all’onore, valore centrale della famiglia 

siciliana tradizionale. 

Si tratta di una documentazione che rimanda essenzialmente ad una società contadina di tipo arcaico, 

che in Sicilia si è protratta fino alle soglie del secondo dopoguerra e con notevole resistenza rispetto 

al Settentrione d’Italia. Qui il monaco, come il prete, è considerato un potere estraneo al proprio 

universo, un antagonista. Non potrebbe essere diversamente se si riflette sulla dura condizione dei 

contadini in Sicilia, impegnati con ogni sforzo e fatica nella lotta quotidiana per garantirsi i mezzi di 

sussistenza. Di fronte a tale miseria e a tanta precarietà esistenziale, il monaco è visto come colui che 

non soltanto si sottrae alla fatica dettata dal bisogno per dedicarsi all’ozio, ma come un parassita che 

con la questua chiede ai poveretti senza dare nulla in cambio. Nel corpus di cunti trascritti da Pitrè, 

pur nella diversità dei singoli intrecci narrativi, sono ricorrenti una serie di motivi comuni, primo fra 

tutti quello del monaco truffaldo, che agisce solo per vantaggio personale a danno della povera gente. 

È il caso del famosissimo Lu scarpareddu mortu di fami (vol. 1: 265-270), privato con l’inganno di 

alcuni monaci, di quell’oggetto che la Sorte, nel ruolo proppiano di Aiutante magico, gli aveva offerto 

come risoluzione alla miseria. In lu scarparu e li monaci (vol. 3: 223-224), i religiosi arrivano a 

derubare un porcello, unico mezzo di sostentamento del protagonista, in altre versioni, sono 

raffigurati addirittura come membri di una cosca, dediti al furto di bestiame. 

Il più delle volte, in generale, il prete assolve, come nel trickster, il ruolo del burlone, autore di beffe 

a danno dei fedeli: in Lu parrinu e li cumpara picurara (vol.3: 301-304), il prete, complice la 

domestica, si diverte ad invitare i poveri fedeli affamati per poi lasciarli a bocca asciutta in nome di 

Gesù Cristo. Non di rado le beffe e gli inganni rivestono carattere erotico: il monaco è raffigurato 

come il seduttore dongiovanni, lo stuzzica mugghieri, che insidia le donne coniugate, ostentando 

senza pudore le proprie capacità amatorie.Ne Li due cumpari (vol. 3: 280-285), il protagonista, 

sospettoso della relazione della moglie con un prete, si nasconde in una cesta, aiutato dal compare 

che lo trasporta a casa dove, scoperta la moglie con l’amante, esce dal nascondiglio e li bastona 

entrambi. Stesso motivo in Frà Ghiniparu (vol. 3: 249-254), dove il marito, offeso dal tradimento, 

punisce gli adulteri rovesciando sul prete l’acqua bollente della pentola della pasta. 

Un motivo ricorrente in altri racconti è quello del monaco “tistuni”, testardo e ostinato fino alla 

stupidità, una stupidità che, come spesso accade nella narrativa orale, si converte in astuzia, a scapito 

dei superiori: il riferimento allo stolto-furbo Giufà è fin troppo evidente. In questi casi i nostri 

protagonisti occupano i ruoli più bassi della gerarchia ecclesiastica: nel popolare racconto Cù la voli 

cotta e cù la voli cruda (Fiabe e leggende: 437-438) il frate cuciniere, stanco delle continue proteste 

dei superiori sulla cottura della pasta, stabilisce a suo piacere tempi diversi, portandola a tavola 

stracotta e crudissima al tempo stesso. 

In altre occasioni il frate è il classico ingordo crapulone, rivolto, più che a una tensione mistica, alla 

sfera del basso materiale corporeo (Bachtin 1979): in Lu Burgisi e lu pridicaturi (vol.3: 305-307), 

quest’ultimo è descritto come pigro e profittatore, ma anche pavido senza ritegno, a tal punto da 

fuggire a gambe levate quando la moglie del devoto, stanca di dover continuamente preparare lauti 

banchetti per il religioso, gli fa credere che il marito ama collezionare gli occhi dei suoi ospiti. 

Sembrerebbe così che non sul piano della prassi ma su quello narrativo, i ceti popolari operino una 

sorta di riscatto simbolico da un secolare antagonismo, garantendosi nel racconto un proprio spazio 

e una propria giustizia sociale. L’ordine gerarchico che nella realtà subiscono sotto un peso 

schiacciante, è finalmente capovolto: chi nella scala sociale occupa posizioni di vertice, nel testo 
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viene abbassato, profanato e i motivi di risentimento si risolvono nell’instaurarsi di un tempo mitico, 

un mondo alla rovescia dove i poveri sono ricchi e viceversa. 

E così malgrado l’avvio realistico messo in luce da Italo Calvino a proposito di quello stato di 

mancanza o di vero e proprio danneggiamento che caratterizza l’esordio delle fiabe siciliane, l’esito 

si configura pur sempre come momento di ricomposizione dell’equilibrio, catarsi, esorcizzazione del 

negativo: l’antagonista è finalmente punito, il poveraccio può finalmente godere di una certa serenità, 

il marito tradito ha riscattato il suo onore. Il corpus narrativo di Giuseppe Pitrè, al di là dei contenuti 

fortemente realistici e storicizzati, sembrerebbe confermare, in ultima analisi, la «funzione astratta e 

magica della favola di magia, risolutrice a livello fabulatorio metastorico di qualunque situazione 

critica esistenziale, della concretezza e della realtà vissuta dal protagonista» (Milillo 1982: 13). 
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«Abbiamo visto le fronde dell’Eden, entrando nel duomo di Monreale» 

 

di Fabrizia Vazzana 

«Il volume della verità, svolto nei paesi e nelle anime della gente, traccia segni: leggili; per farlo 

bisogna sapersi aprire un varco lungo i crateri della vita, essere capaci di gettarsi nel fuoco, come vi 

si gettò Empedocle, unendosi alle forze primordiali. 

- Lo desideri? - 

- Sì- 

- Mettiamoci dunque in cammino» 
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Quando Andrej Belyj e la sua compagna Asja compiono il loro cammino in Italia – avvenuto nel 1910 

e condiviso con i lettori circa dieci anni dopo – non sono attratti dall’arte cristallizzata nei musei, né 

dalla storia di monumenti immobili nei secoli. A spingere i due viaggiatori è il desiderio di leggere 

in prima persona i segni tracciati dalla storia nei luoghi e nelle anime della gente, nei retaggi della 

cultura che ancora testimoniano i transiti, i contatti, le conquiste, il sangue mischiato. La loro meta è 

il mondo siciliano, da indagare per trovarvi le tracce delle collisioni tra Arabi, Normanni e la Grande 

Bisanzio. 

Pagina dopo pagina, la sensazione è quella di partecipare alla esecuzione di un enorme dipinto, o alla 

composizione di una lunga poesia: tutto ciò che coinvolge i sensi e la mente di Andrej Belyj durante 

il suo andare, viene comunicato al lettore con maestria. Ogni sfumatura, qualsiasi dettaglio, le 

impressioni fino alla più profonda; sembra perfino di poter sentire l’alito caldo dello scirocco, il 

mormorio delle onde nel mare. Si crea col lettore quella vicinanza tale da lasciarsi andare a lunghe e 

intime riflessioni introspettive destinate a sfociare in un mistico esistenzialismo. Un viaggio verso la 

verità, depositata in un passato storico e primordiale, nei luoghi che non hanno smania di modernità; 

una salita fino ai “crateri della vita”, fino a se stessi. Il treno con cui lasciano Mosca si ferma prima a 

Venezia: incomparabile, onirica, sdoppiata. Venezia di acqua verde e Venezia di calli strette, una 

luccicante e l’altra nebbiosa. Venezia come un «tessuto diafano, trapunto dal merletto degli edifici 

rabescati, annerito nella fuga dei secoli con i suoi palazzi». La prima delle tante personificazioni vede 

Venezia come un marinaio che guarda all’Oriente, anzi, agli orienti, a quel sogno che brilla fiero sulla 

cupola di San Marco, anch’egli levantino. 

Napoli è la seconda tappa del viaggio; ma agli occhi di Belyj – che ammette di non essersi soffermato 

abbastanza da vederne la profondità – la città del Vesuvio non appare come l’aveva immaginata dagli 

straordinari racconti di Goethe. Napoli è un pagliaccio che rivolge il suo grande naso verso il mare e 

ha il volto macchiato da un grande esantema. Ma cos’ha da dire a Belyj questo strano interlocutore? 

La sua faccia è una visione così sconcertante che gli impedisce di vedere oltre. Finalmente arrivati a 

destinazione, alla terra di Empedocle, alla chiave di tutto, ogni senso avverte il contrasto tra il nord e 

il sud d’Europa: le tinte sono forti, il respiro dell’Africa soffia caldo, i canti dei contadini sono lenti, 

monotoni come nenie e lamenti di nostalgia. In questo abisso d’Africa, sono proprio gli arabi, o 

saraceni, a rimpiangere la propria terra, lasciata a partire dal IX secolo. 

Palermo è popolata da «arabi travestiti da europei». È subito chiaro, infatti, come la gente in città 

voglia ostentare la propria superiorità e raffinatezza, quella fiera e convinta “europeità” che non 

riconosce nessun’altra identità né provenienza. Questo atteggiamento ostacola e offusca l’indagine 

sulla cultura siciliana che Belyj vuole compiere. Gli risulta intollerabile quella mancanza di stile frutto 

di un’accozzaglia di stili diversi, quel dandismo ansioso di apparire e far parlare di sé, quello strillare 

assordante di suoni e colori. 

Monreale passa definitivamente in primo piano tra tutte le tappe e marca una fase importante 

nell’esperienza sensibile e intellettuale dei due viaggiatori: le annotazioni si fanno fitte di descrizioni 

sulla natura selvaggia e padrona in ogni angolo, della popolazione rada e autentica, senza maschere, 

senza falsi miti. Monreale gialla e rocciosa, Monreale dei mosaici, Monreale del duomo lucente. 

L’edificio di stile normanno, con le torrette che ricordano i minareti di Tunisi e la cappella barocca, 

dimostrano alla chiassosa Palermo come stili diversi possano coesistere in armonia. Belyj contempla 

rapito ogni tassello del mosaico che disegna il celeberrimo altare; ogni fascio di luce è fonte di 

ispirazione e dà vita a riflessioni e interrogativi spirituali, oltre che a giochi fonico- semantici, interi 

paragrafi di simbologia universale ma anche di intima meditazione. L’effetto destato sullo scrittore 

dal mosaico siciliano fa luce sulla totalità dei suoi pensieri, dal più superficiale fino a quello che si fa 

fatica ad affrontare, persino a comprendere. 
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Da Venezia a Palermo. Note di viaggio (Castelvecchi editore, 2015) appartiene all’ampia e prolifica 

categoria della letteratura odeporica del ’900. Il viaggio – inteso come spostamento, cammino, 

confronto, prova, sfida, arricchimento – ha sempre fatto parte dell’esistenza umana come esperienza 

fisica e intellettuale. Che fosse per necessità, ricerca o semplice desiderio personale, scoperta 

(geografica, storica, culturale), l’uomo ha attraversato e attraversa mari, strade, itinerari che implicano 

rischi ma anche epifanie, rivelazioni, ritrovamenti, ricominciamenti. Uomini che varcano frontiere e 

incontrano altri uomini, altre storie, altre vite e scoprono l’alterità ma anche la fraternità, il comune 

destino. Ogni viaggio è una storia, ogni narrazione è una scoperta. Per questo – dice bene Magris – 

«la meta del viaggio, di tutti i viaggi, sono gli uomini». 

La letteratura odeporica conta – come è noto – moltissime pagine di viaggiatori, esploratori e 

avventurieri, nomadi e pellegrini, artisti, geografi, diplomatici, commercianti, ma anche prigionieri 

di guerra o appassionati giramondo, che, approdati in Sicilia, hanno scritto dell’Isola e sull’Isola. Nel 

tempo, lo stile e l’argomentazione sono stati influenzati dai periodi storici, così da dare vita a generi 

diversi, dall’intimo diario di viaggio agli esotici e spesso fittizi romanzi d’avventura, ai racconti del 

Grand Tour alle annotazioni sparse su usi e costumi. Molti gli equivoci, le suggestioni, le oleografie, 

le impressioni sentimentali e intellettuali, quel lussureggiante repertorio di simboli prodotti da quella 

inesauribile fabbrica dei miti che è la Sicilia. Non pochi, nel loro andare pellegrini per le campagne, 

sono rimasti affascinati dalle stesse nenie zufolate dai contadini siciliani che Belyj ode incantato, 

giunto in quell’abisso d’Africa. 

Le note di viaggio di Belyj, pubblicate a cura di Giacoma Strano, autrice di una densa introduzione, 

si iscrivono nel contesto letterario odeporico del tardo romanticismo. Il viaggiatore-narratore, uno dei 

più grandi letterati russi a cavallo fra Ottocento e Novecento, lascia per la prima volta Mosca, che 

«rischia di diventare una bara». Intraprende il suo viaggio per evadere, per scappare dalla noia e dalle 

angosce che lo affliggono quotidianamente e per giungere a delle verità. Cerca la verità viaggiando, 

e mentre viaggia racconta, riflette, s’interroga su qualsiasi cosa gli accada, affronta abissi e tenebre. 

La Sicilia è il luogo della bellezza e il viaggio è sinonimo di apprendimento, di iniziazione, di 

arricchimento spirituale. 

È un viaggio dalle molteplici forme: un percorso dentro di sé, dal suo passato verso un futuro ignoto; 

un pellegrinaggio tra le pagine di Maupassant e Goethe, tra i loro racconti che finalmente si fanno 

concreti davanti ai suoi occhi; un cammino che ha come tappe le risposte alle sue domande 

esistenziali. Lo sguardo ritrova quanto aveva studiato, quanto aveva immaginato: musica, arte, 

letteratura, un’affinità elettiva e una corrispondenza di echi culturali. Un convinto peregrinare che si 

conclude in maniera quasi dantesca. Il finale è estatico, è un’attesa catarsi: «Abbiamo visto le fronde 

dell’Eden, entrando nel duomo di Monreale».  
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Una Chiesa da riformare 

 

Gesù caccia i mercanti dal tempio, di L. Giordano (1632) 

di Marcello Vigli 

Con la pubblicazione il 4 giugno della lettera apostolica Motu Proprio, Come una madre amorevole, 

Papa Francesco ha segnato un punto di non ritorno del suo pontificato. In essa non esita a definire 

motivo sufficiente per rimozione dei vescovi l’omissione di intervento nei confronti di sacerdoti 

colpevoli di abusi sessuali su minori. Infatti, mentre il Vescovo «può essere rimosso solamente se 

egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo 

ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua. Nel caso si tratti di abusi su minori o 

su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave». 

Ovviamente la competente Congregazione della Curia romana procederà solo in caso appaiano seri 

indizi per iniziare un’indagine in merito e al vescovo incriminato è concessa ampia facoltà di 

difendersi producendo documenti e testimonianze. Ma se riconosciuto colpevole sarà esortato «a 

presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine 

previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione». 

La tematica delle chiese locali come sede primaria della comunità ecclesiale riceve un brutto colpo! 

Il Papa dai “confini del mondo” così attento a riconoscere il loro valore, non esita a considerare 

indispensabile conservare la centralità della funzione disciplinare alla Santa Sede quasi ancor più che 
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al tempo di Giovani Paolo II. In questa prospettiva bisogna leggere le difficoltà incontrate nell’opera 

di semplificazione, armonizzazione, decentralizzazione svolta dal C9, il Consiglio di nove porporati 

da lui istituito per riformare la Curia romana, che nella sua difficile azione procede per tappe. Nella 

sua 15esima sessione, svolta all’inizio di giugno, dopo aver fatto il bilancio del lavoro svolto in vista 

della ristrutturazione dei suoi diversi dicasteri, si è proceduto solo ad approvare la sperimentazione 

di uno Statuto del nuovo Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita nel quale dovrebbero confluire gli 

attuali Pontifici Consigli per i laici e per la Famiglia. La soluzione proposta assume un particolare 

significato perché prevede che il prefetto del nuovo dicastero sarà coadiuvato da un segretario, che 

potrebbe essere laico, e da tre sotto-segretari laici,   ma anche, e soprattutto, per il significato che il 

papa ha inteso dargli per il riconoscimento del valore dei laici con queste parole: «Alla Chiesa si entra 

per il Battesimo, non per l’ordinazione sacerdotale o episcopale: si entra per il Battesimo tutti siamo 

entrati attraverso la stessa porta (…). Abbiamo bisogno di laici che rischino, che si sporchino le mani, 

che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. Abbiamo bisogno di laici con visione del 

futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita». 

Meno impegnativa, pur se molto enfatizzata, la risposta di papa Francesco alla domanda, postagli in 

un recente incontro con le religiose dell’Unione delle Superiore maggiori, sulla possibilità di aprire 

il diaconato permanente alle donne consacrate, che già svolgono molto lavoro nelle chiese. Il papa è 

stato molto prudente. Dopo avere chiarito che, pur se non sono più richieste certe mansioni proprie 

delle donne nella Chiesa dei primi secoli, altre sono diventate oggi di grande importanza, rileva che 

non se ne può ricavare necessariamente l’attribuzione del diaconato. Al tempo stesso però riconosce 

che il problema esiste e che, perciò, «vorrei costituire una commissione ufficiale che possa studiare 

la questione: credo che farà bene alla Chiesa chiarire questo punto; sono d’accordo, e parlerò per fare 

una cosa di questo genere». 

Queste parole del papa, spesso, sono state interpretate dai cattolici progressisti con entusiasmo, quasi 

si fosse alla vigilia dell’inizio del cammino per arrivare alla donna prete. In verità, questa 

innovazione, finché resta una rivendicazione dal basso esecrata dalla gerarchia, è una bandiera 

eversiva, ma se dovesse significare il moltiplicarsi dei membri del clero si tradurrebbe in strumento 

per rafforzare l’attuale struttura gerarchizzata dell’Istituzione ecclesiastica con tutte le sue 

contraddizioni. 

Una di queste è emersa recentemente in occasione della sessione plenaria dell’Assemblea della Cei 

di quest’anno, che ha offerto l’occasione per riflettere sulla dissonanza dell’episcopato italiano 

dall’impegno di papa Francesco a rendere la Chiesa al passo dei tempi: non sono ancora sufficienti a 

ridisegnare la “mappa” della Chiesa italiana gli 85  nuovi vescovi da lui scelti in questi primi tre anni 

di pontificato, vescovi giovani, con un’età media intorno ai 50 anni, e in gran parte provenienti dalle 

“periferie”. Introducendone i lavori aveva cominciato col dire: «Questa sera non voglio offrirvi una 

riflessione sistematica sulla figura del sacerdote. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno 

dei tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto di uno di loro passi 

davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa ne rende saporita la vita? 

Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi?» Nel 

rispondere a questi interrogativi dopo aver presentato l’immagine di quale è/dovrebbe essere il prete, 

che affronta oggi una società così diversa da quella per la quale è stato preparato, passa a designare 

la funzione dei vescovi. «Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo 

che riguarda la gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangelica, evitate di appesantirvi in 

una pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete 

soltanto ciò che può servire per l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio». 

Non c’è traccia di una risposta a tale invito nella successiva  relazione introduttiva alla stessa 

Assemblea del cardinale Bagnasco incentrata sulla nuova  normativa concernente le Unioni civili che, 
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a suo dire, «sancisce di fatto una equiparazione al matrimonio e alla famiglia e le differenze sono solo 

dei piccoli espedienti nominalisti, o degli artifici giuridici facilmente aggirabili, in attesa del colpo 

finale, così già si dice pubblicamente, compresa anche la pratica dell’utero in affitto, che sfrutta il 

corpo femminile profittando di condizioni di povertà». 

Meglio dettare il loro mestiere ai politici che affrontare problemi di chiesa!  A dire il vero anche il 

papa unisce all’attenzione al governo della chiesa ai diversi livelli, quella al mondo e ai suoi problemi 

intervenendo in politica, non però per sollecitarla a seguire gli insegnamenti della Chiesa, ma perché 

sia coerente con la sua funzione di perseguire il bene comune. Nella stessa all’Assemblea dei vescovi 

ha rilevato, infatti: «Sempre più poveri in Italia e una ricchezza sempre più concentrata nelle mani di 

pochi, spesso anche corrotti. (…) La povertà assoluta investe 1,5 milioni di famiglie, per un totale di 

4 milioni di persone, il 6,8% della popolazione italiana! Mentre la platea dei poveri si allarga 

inglobando il ceto medio di ieri, la porzione della ricchezza cresce e si concentra sempre più nelle 

mani di pochi, purtroppo a volte anche attraverso la via della corruzione personale o di gruppo». 

Intervenendo, poi ai primi di giugno, al convegno sulla criminalità organizzata e sulla tratta di esseri 

umani promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ha confermato quale tipo di 

intervento le compete: «La Chiesa è chiamata a compromettersi. Si dice che la Chiesa non debba 

mettersi nella politica, la chiesa deve mettersi nella politica alta». Ha citato anche Paolo VI per il 

quale «la politica è una delle più alte forme dell’amore, della carità», ed ha invocato l’impegno di 

tutti per «sradicare la tratta e il traffico delle persone e tutte le nuove forme di schiavitù come la 

prostituzione, la criminalità organizzata, il traffico di droga», ricordando che Benedetto XVI definiva 

questi crimini di lesa umanità che «debbono essere riconosciuti come tali da tutti i leader religiosi, 

politici, sociali». Se questo è il rigore da lui richiesto nei confronti della politica, per i singoli colpevoli 

chiede, invece, misericordia. Per loro, nel confermare il suo rifiuto della pena di morte e la sua 

contrarietà all’ergastolo, ha chiesto di «comminare pene che siano per la rieducazione dei responsabili 

e cercare il loro reinserimento nella società sottolineando che fare giustizia non è la pena in se stessa. 

Non c’è pena valida, senza la speranza. Una pena chiusa in se stessa, che non dà possibilità alla 

speranza, è una tortura non è una pena!» Non si è però limitato a ribadire l’orientamento della chiesa, 

ma ha anche firmato il documento finale lanciato al termine dei loro lavori dai giudici e magistrati 

intervenuti all’incontro. 

Ugualmente impegnato sul problema della fame nel mondo, ha visitato per la prima volta la sede del 

Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), nel quartier generale dell’agenzia a 

Roma, per condividerne gli obiettivi, sui quali concordano tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, 

in particolare sull’obiettivo Fame Zero entro il 2030. Anche in sedi più modeste non manca di essere 

maestro di vita per i cristiani. Una di queste è l‘omelia pronunciata nella messa quotidiana celebrata 

a Santa Marta della quale la Radio vaticana fornisce stralci. Un esempio si può ricavare dal suo 

commento all’episodio del Vangelo in cui gli apostoli s’interrogano su chi sia il più grande: «quello 

che è accaduto qui con gli apostoli, anche con la mamma di Giovanni e Giacomo, è una storia che 

accade ogni giorno nella Chiesa, in ogni comunità. “Ma da noi, chi è il più grande? Chi comanda?” 

Le ambizioni. In ogni comunità, nelle parrocchie o nelle istituzioni, sempre questa voglia di 

arrampicarsi, di avere il potere (...), non di servire, ma di essere servito, non si risparmia mai nelle 

parrocchie, collegi, altre istituzioni, anche nei vescovadi (…). Nessuno di noi può dire: no, io sono 

una persona santa, pulita». 

Questo modo di Francesco di fare il papa sta incontrando un’opposizione sempre più aperta in Curia 

e nell’opinione pubblica tradizionalista. Oltre alle comprensibili resistenze agli interventi di riforma 

degli assetti nella Curia, sono in aumento le reazioni ai suoi frequenti sconfinamenti fra pastorale e 

dottrina specialmente nell’ambito delle questioni concernenti la famiglia e il rapporto di coppia.  Gli 

si rimprovera la mancanza di esplicite condanne verso le convivenze omosessuali e l’indulgenza per 
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le inadempienze ai propri obblighi di quelle eterosessuali. Anche il testo dell’enciclica Amoris 

laetitia, insieme alle conclusioni del Sinodo sono oggetto di commenti non sempre favorevoli, se non 

apertamente critici, in particolare sulla mancanza di chiarezza circa lo spazio di accesso ai sacramenti 

per i divorziati risposati. La liberalità di Francesco favorirebbe il proliferare di esperienze pastorali 

diverse, aumentando il peso delle differenze geografiche, portando la dottrina cattolica ufficiale a 

variare effettivamente da Paese a Paese. Alle altre voci critiche si è aggiunto il cardinale Caffarra 

recentemente dimissionario dalla diocesi di Bologna e noto per essere uno dei porporati che celebrano 

la messa tridentina marginalizzata dalla riforma liturgica. 

In verità anche fra i cattolici innovatori si pensa che papa Francesco non stia traendo frutti dalla sua 

azione riformatrice. Lo rileva Noi Siamo Chiesa che, in un suo recente documento sulla riforma della 

Curia, scrive: «dopo tre anni e quindici lunghi incontri, infatti, i risultati sarebbero del tutto inferiori 

alle attese, non solo per la lentezza delle decisioni, ma anche per le caratteristiche di quelle fino ad 

ora adottate. Non è ancora chiaro se la Curia debba essere un servizio evangelico alle Chiese locali e 

ai vescovi oppure una struttura burocratica dove i vescovi si sentono spesso non capiti da supponenti 

monsignori di curia. (…). La linea che si sta tacitamente affermando è invece quella della 

riorganizzazione, degli accorpamenti, delle semplificazioni. Tutto qui!». A questa linea NSC oppone 

la sua alternativa: «Secondo noi, la riforma della Curia dovrebbe fondarsi su due pilastri: ridurre le 

strutture del Vaticano e decentrare le competenze alla periferia della Chiesa». Questa proposta, 

apparentemente ingenua nella sua semplicità, s’inserisce nella linea della sua storia. Di essa NSC ha 

fatto memoria il 28 maggio con un convegno a Milano in cui, ricordando le tappe del cammino, 

percorso nell’assoluta indifferenza della Chiesa istituzionale, ha prospettato il lavoro futuro 

confermandone le caratteristiche per bocca del coordinatore nazionale Vittorio Bellavite: «Abbiamo 

sempre cercato di tenere nella mano destra il Vangelo e nella sinistra il giornale per fare attenzione 

allo scorrere dei fatti, piccoli e grandi, nei quali la nostra vita di fede è stata immersa». 

La stessa intraprendenza del cattolicesimo di base si sta verificando nei confronti del prossimo 

Referendum confermativo sulla legge di revisione costituzionale con interventi che, nel dibattito sulla 

riforma della Costituzione, non sempre seguono quello sostanzialmente favorevole di Civiltà 

Cattolica. I Cattolici sono, infatti, divisi sull’argomento fra favorevoli e contrari alla proposta 

governativa. Non si è realizzata la convergenza che si era verificata nel referendum del 2006, contro 

la revisione proposta da Berlusconi e Calderoli. Si è anzi creata una contrapposizione, che talvolta ha 

superato i limiti del dissenso politico, fra favorevoli e contrari allo stesso diritto di presentarsi 

all’opinione pubblica sull’argomento con una qualificazione confessionale, come hanno fatto quelli 

che si sono dichiarati “Cattolici del No” sulla base di un documento elaborato da Raniero La Valle. 

Altro segno di divisioni non risolte, più immediatamente ecclesiali ma con risvolti socio politici, si è 

verificato in Sicilia dove una processione, attraversando le strade di Corleone, si è fermata per un 

“inchino” davanti alla casa dove abita la moglie del capo di Cosa Nostra Totò Riina. Dissociati il 

commissario di polizia e il maresciallo dei carabinieri, che erano presenti, imbarazzato il parroco che 

non ha saputo prevenire l’episodio, duro nel suo commento il vescovo di Monreale partecipe insieme 

agli altri vescovi siciliani della campagna per eliminare queste collusioni fra religiosità popolare e 

mafia. 

Ben più grave e di ben diversa natura lo scontro che si è verificato fra le chiese dell’ortodossia. Dopo 

un lungo lavoro preparatorio, durato oltre cinquanta anni, nel gennaio scorso era stato possibile di 

comune accordo convocare per il 19 giugno, prima in Turchia poi a Creta, un Concilio panortodosso 

delle quattordici chiese ortodosse, il primo dopo oltre un millennio. Nei mesi successivi sono insorti 

ripensamenti e richieste di rinvio che il Patriarca ecumenico di Costantinopoli non ha inteso accettare. 

Così che alla data stabilita il Concilio ha iniziato i suoi lavori in assenza dei primati delle Chiese di 

Antiochia, Bulgaria, Georgia e Russia, che da sola ha giurisdizione su più della metà dei cristiani 
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ortodossi. Il primate della Chiesa ortodossa di Serbia ha aderito con riserva affermando che il punto 

di vista delle Chiese assenti dovrà essere preso in considerazione, altrimenti la delegazione serba 

abbandonerà la riunione. Queste assenze e condizionamenti, mentre esprimono la frammentazione 

del mondo ortodosso diviso dai confini nazionali, privano i suoi attuali problemi della premessa per 

la loro soluzione. Fra questi molto importante quello espresso nel documento sui rapporti con il 

mondo contemporaneo. In tali condizioni il Concilio pan ortodosso di Creta è destinato solo a 

trasformarsi nella prima tappa di un processo più lungo e difficile 

Due lutti significativi si sono verificati in questo tempo e sono da ricordare in questa sede: la morte 

di Marco Pannella e di mons. Loris Capovilla, entrambi testimoni di una stagione che li ha visti fra i 

protagonisti, ben diversi fra loro, della radicale trasformazione del modo d’intendere il rapporto fra 

Chiesa e società civile, fra istituzione ecclesiastica e statale. Don Loris aveva 100 anni ed era il 

custode della memoria di papa Giovanni XXIII e della sua indimenticabile Pacem in terris. Pannella, 

che prima di morire in una lettera a papa Francesco ha scritto: «Ho preso in mano la croce che portava 

mons. Romero, e non riesco a staccarmene»; il 22 aprile scorso gli aveva inviato una lettera nella 

quale si legge: «Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all’ultimo piano, vicino al cielo, per 

dirti che in realtà ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di 

quei bambini, e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io 

amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scartano». 

Dialoghi Mediterranei, n.20, luglio 2016 
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La Siria da vicino 

 

di Serena Najmah Visconti 

C’era un tempo in cui Palermo era conosciuta come Panormus tutto porto. Era il tempo in cui le nostre 

terre erano abitate dai Romani, che presero il posto dei Cartaginesi ma poi dovettero lasciarlo ai 

Bizantini, poi agli Arabi e così ai Normanni, perché ieri come oggi Palermo, ma soprattutto la Sicilia, 

è ancora tutto porto. Un porto che accoglie interi popoli: marocchini, tunisini, algerini, nigeriani e da 

alcuni anni anche siriani, popolo che ancora oggi vive sotto i bombardamenti di una guerra civile 

scoppiata nel 2011. 

In quell’anno la popolazione siriana inizia a organizzare delle manifestazioni pacifiche contro il 

regime di Baššār Ḥāfiẓ al-Asad, conosciuto anche solo come Asad. La famiglia Asad è al potere in 

Siria dal lontano 1971, una dinastia che si tramanda il dominio politico da padre in figlio. Il regime, 

nel tentativo di fermare la rivolta della popolazione, che cavalcava l’onda della primavera araba, ha 

causato moltissime morti: circa 200mila vittime e migliaia di profughi. A questo punto una parte della 

popolazione si è armata e molti soldati e ufficiali si sono uniti ai ribelli disertando l’esercito. 

Dall’unione tra civili e disertori è nato l’esercito siriano libero, FSA Free Sirian Army.  

È da questo momento che si fa risalire per convenzione l’inizio della guerra civile siriana. Si formano 

altre fazioni di combattenti tra cui il fronte al Nusra formato anche da iracheni, unico rappresentante 
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di Al Qaeda in Siria. All’inizio le due fazioni combattevano l’una accanto all’altra, poi questo 

connubio si ruppe, quando Al Baghdadi, che sostiene il fronte al Nusra, ha fondato l’Isis inglobando 

anche Al Qaeda. Al Joulani, leader del fronte di al Nusra e grande amico di Zarqawi, capo di Al 

Qaeda (morto nel giugno del 2006), si è rifiutato di aderire all’Isis, che da allora non fa più parte né 

di al Nusra né di Al Qaeda: è l’inizio della separazione. 

Ciò che di una guerra fa più rabbrividire sono le stragi di popoli, le sofferenze, la solitudine, il dramma 

delle famiglie. Troppi morti, troppa gente che fugge via da una situazione insostenibile e pericolosa 

per la propria vita. Da qui l’esodo dei nuovi profughi: i Siriani. Molti di loro sono arrivati anche qui 

a Palermo, tra di loro un uomo sulla quarantina o forse qualcosina in più che noi chiameremo Semir.  

Vuoi raccontarci la tua storia, da cosa sei scappato?  

Sono nato in una piccola città della Siria ma ho sempre vissuto a Damasco, perché lì prima studiavo 

e dopo ho iniziato a lavorare e ho creato famiglia. Si viveva bene in Siria fino all’inizio del secolo. 

Sì, è vero, c’era il regime, c’è sempre stato, ma è anche vero che la Siria era l’unico Paese laico dove 

l’Islam non era religione di Stato, come direste voi italiani. Poi un attimo, d’improvviso il popolo si 

ribella ed è la fine delle nostre vite tranquille. Io lavoravo, vivevo con la mia famiglia e i miei figli, 

loro frequentavano la scuola. Una vita normalissima fatta di routine e quotidianità, però era una bella 

vita ma ad un certo punto tutto finito, tutto cancellato e ci ritroviamo sotto un cielo ricoperto di bombe. 

Avevo anche un lavoro migliore, guadagnavo molto di più, ora guadagno poco e devo pure mandare 

i soldi in Siria alla mia famiglia: moglie e quattro figli, e mettere qualcosa da parte per farli partire, 

per farmi raggiungere qui. Non sono scappato, dovevo per forza andar via non avevo altra alternativa, 

parlo anche l’inglese e il tedesco, quindi sarei potuto andare in Inghilterra o in Germania, ma arrivare 

in Italia era più facile. Forse sì, sono scappato per paura di morire e ogni giorno penso alla Siria e 

continuo ad avere paura.  

Com’era la tua vita, che lavoro svolgevano i tuoi genitori e tu che lavoro facevi e fai ora in Italia? 

La mia famiglia non era fra le più facoltose della Siria, stavamo bene ma perché eravamo solo due 

figli, di solito le famiglie sono più numerose. I miei genitori lavoravano, mia madre acconciava i 

capelli alle vicine di casa, parrucchiera. Mio padre aveva un piccolo negozio dove vendeva un po’ di 

tutto per le automobili. Non avevano potuto studiare o almeno non avevano potuto finire gli studi, 

sognavano di fare l’università in Europa ma non ne avevano la possibilità economica, così mio padre 

promise a se stesso che io e mio fratello avremmo studiato e saremmo andati all’Università. Mio 

fratello non volle finire gli studi così prese un diploma, come il vostro ragioneria, e subito iniziò a 

lavorare io invece mi laureai e imparai le lingue, il mio sogno era girare il mondo. In Siria, dopo la 

laurea mi sposai con una collega, ci occupavamo di tradurre libri per bambini, ma lei una volta rimasta 

incinta abbandonò il lavoro. Oggi io faccio le pizze, non le avevo mai fatte prima, ma il ragazzo che 

le faceva prima di me mi insegnò e così dopo averne bruciata qualcuna, eccomi qui.  

Il popolo, il tuo popolo siriano ha iniziato a manifestare per un motivo ben preciso 

Sì certo, il popolo siriano protestava contro la corruzione, la gente chiedeva delle leggi per cambiare 

il modo in cui viveva perché il regime controllava lo scambio delle merci con il resto del mondo arabo 

o europeo e quindi molto spesso bloccava gli arrivi dunque si viveva di contrabbando di viveri 

medicinali sigarette, tutto ciò di cui avevi bisogno. Era una forma molto presente in Siria, anzi forse 

quasi l’unica ed era stato il padre dell’attuale Presidente a ridurre così la Siria. Non si è avuta nessuna 

risposta da Asad e questo ha creato scompiglio tra il popolo che scese in piazza a protestare. 
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Cosa dicono i siriani e i media? C’è comunicazione nel Paese, cioè il popolo viene informato dai 

media locali sulla verità o viene manipolato? 

C’è tanta, tantissima confusione, gli iracheni dicono che l’Isis sia un’invenzione dell’America, che è 

l’America che gestisce il commercio delle armi, che lo finanzia e addirittura che lo abbia creato solo 

per poter accedere alle fonti di petrolio. L’America dice che è tutta colpa dell’Iraq. Non sapremo mai 

quale sia la verità, sappiamo solo che la Siria sta affondando e che a morire non sono loro. A me non 

importa se l’Isis sia americana o irachena vorrei solo che tutto finisse. 

In Siria nessuno dice nulla, non informano; io molte cose, anzi quasi tutte le ho sapute qui, in Italia. 

Pensa che non tutti ormai hanno la televisione per informarsi ma questo poco importa perché le notizie 

non le danno. C’è chi ha perso la casa sotto i bombardamenti, chi si è venduto televisione e radio per 

poter sfamare la famiglia. Comprare il giornale sarebbero soldi mal spesi perché, appunto, non 

leggeresti nulla e poi sarebbe l’ultimo pensiero di un siriano andare a comprare il giornale.  

Tutto questo giova al regime, tenere il popolo disinformato. Ma in pratica i siriani che non hanno 

abbandonato il territorio come vivono oggi? 

Certo, rispetto a ieri si vive con il terrore negli occhi. Sai, prima in Siria si stava benissimo. Quando 

sono arrivato qui in Italia, ho notato che quasi tutti avevano l’idea della Siria come uno Stato islamico 

sanguinario, come per esempio l’Iraq o l’Iran. Invece, tu non ci crederai ma era più democratica 

dell’Italia di oggi, anche se sembrerà strano. Le donne da noi non hanno l’obbligo di portare il velo 

ed hanno gli stessi diritti dell’uomo e soprattutto, come ti dicevo prima, è un Paese laico, cioè siamo 

arabi musulmani, una piccola minoranza è cattolica ma la nostra Costituzione è laica. La vita era 

normalissima prima. Le persone si recavano al lavoro e i ragazzi a scuola. Adesso anche la scuola 

non è più un posto sicuro, neanche lì si possono più esprimere opinioni, proprio lì nel luogo in cui si 

formano i futuri uomini e le future donne. 

Ti racconto una storia che probabilmente già conoscerai, perché qui i giornali e le televisioni ne hanno 

parlato, credo, perché io la notizia l’ho letta sul pc del mio collega su internet. Alcuni ragazzi hanno 

scritto delle frasi contro Asad, riferite al suo lavoro, non come Presidente della Siria, ma come titolo 

di studio, sulla sua laurea in medicina, non erano molto offensive, certo erano contro di lui, ma nulla 

di così grave. Oggi quei ragazzi sono in carcere per colpa di quelle scritte, sono stati presi direttamente 

a scuola e incarcerati. 

Prima di Assad com’ era la Siria? 

La Siria è sempre stato un Paese laico dove vivevano uomini e donne di religioni diverse, musulmani 

e cristiani, un Paese che accoglieva i profughi dall’Iraq e dalla Palestina. C’era tantissima tolleranza 

verso tutti. Le donne non avevano l’obbligo del velo e non vivevano sottomesse ai mariti, votavano, 

uscivano da sole, pure adesso potrebbero farlo se non fosse per le bombe. I bambini andavano a scuola 

e il pomeriggio giocavano o all’interno dei giardini delle case o lungo le strade. Oggi non esistono 

più nemmeno le scuole, distrutte dai bombardamenti. Ricordo che tutti i fine settimana io e i miei 

colleghi e amici andavamo a giocare a calcio in un campo poco distante da casa, mentre le nostri 

mogli andavano al cinema. Sembra che io stia parlando e raccontandoti di una persona che non sono 

io, sembra un’altra vita, che non è la mia. Oggi è tutto solo un bel ricordo. Nulla più, ma sono 

fiducioso e spero presto sarà diverso.  

Oggi si può parlare di esodo dei siriani? 



241 
 

Sì. I siriani sono un popolo, ormai, in continuo movimento, si spostano, scappano e vanno dove 

possono, ci sono ormai troppi campi profughi in giro per il mondo arabo, la meta più vicina è la 

Giordania, che ci ha accolti. Molti arrivano lì anche a piedi, dopo giorni e giorni di cammino, se non 

è esodo questo non so cosa possa esserlo. Altri siriani arrivano in Europa. Non si può più vivere in 

quella situazione, non siamo più liberi neanche di comprare il pane e non usciamo se non armati per 

la paura, perché abbiamo bisogno di proteggerci e difenderci, non possiamo nemmeno parlare al 

telefono perché ci intercettano e se una parola non si capisce, anche se dici solo ciao come stai, ma 

“ciao” non è chiaro, ti arrestano. Dimmi come faccio io a vivere così?  Come fa la mia famiglia a 

stare ancora lì. 

 Dove vivono i tuoi familiari e come mantieni i contatti? 

I miei familiari vivono a Damasco e ci sentiamo una volta ogni due mesi circa, perché non sempre è 

possibile telefonare: dove vivono mia moglie e i miei figli non passa la linea telefonica è stata tagliata, 

quindi ogni volta uno della famiglia deve recarsi in una zona vicina dove la linea è ancora attiva. 

Presto però non li sentirò più, ne sono sicuro perché se taglieranno le comunicazioni in tutta la zona, 

loro non potranno chiamare perché non hanno soldi per partire e andare nelle altre città siriane. I miei 

genitori non li sento mai, mi danno notizie mia moglie e i miei figli quelle poche volte che ci 

sentiamo.  

Parliamo di Ayn al-Arab, famosa più con il nome curdo di Kobanê. L’Isis conquista la città al confine 

con la Turchia nel 2014, ma alla fine del 2015 i curdi hanno ripreso la città o almeno la maggior parte 

del territorio. La sua posizione è importante proprio perché al confine turco. 

Kobanê è il nostro simbolo, il simbolo della resistenza sia siriana che araba. L’Isis ha colpito la città 

con la violenza e la prepotenza che gli appartiene, ma i curdi sono stati dei lottatori e sono riusciti a 

sconfiggerli, non so come abbiano fatto ma lo hanno fatto. Non so altro.  

Kobanê è stata liberata, soprattutto dalle donne curde che si sono autorganizzate  

Sì, donne eccezionali e fantastiche che hanno creduto fino all’ultimo di poter liberare la loro città e 

così si sono armate e hanno combattuto fino alla fine e ancora oggi sono lì a difendere la loro terra e 

i loro diritti. Molte di loro hanno perso la vita e parliamo di donne giovanissime dai 20 in su, a 

quell’età non si dovrebbe combattere, nessuno dovrebbe farlo, a quell’età il tuo unico pensiero 

dovrebbe essere studiare o stare con gli amici. No, le donne curde no, loro sapevano che bisognava 

fare qualcosa di concreto. Alla fine sono state le uniche a far indietreggiare l’Isis. Mi auguro che tutte 

le donne del mondo prendano esempio da loro. 

Come pensi finirà questa guerra? 

Non credo finirà mai, forse faremo la fine della Palestina sempre in guerra. Di sicuro se finirà non ci 

saranno vincitori soprattutto fra il popolo, e forse solo l’Isis ne uscirà vincitore assoluto insieme 

all’Occidente. Se mai questa guerra finirà la Siria non tornerà mai più quella di un tempo e noi non 

avremmo né i soldi né la capacità di ricostruire le nostre case, le nostre scuole e per questo tutto sarà 

di nuovo in mano alle famiglia Asad. Abbiamo perso tutto e nulla tornerà mai come prima, allora 

l’unica cosa che mi rimane è sperare che tutto torni meglio di prima ma è difficile se non impossibile. 

Cosa pensi del dibattito politico pubblico in Italia e in Europa sui profughi, sulle politiche adottate 

fin qui? 
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Non riesco a seguire bene certe questioni, mi manca il lessico politico che qui viene usato sempre 

nelle trasmissioni che guardo e quindi non capisco bene i discorsi. L’unica cosa che vedo è che siamo 

trattati come bestie, quei poveri che arrivano su quei barconi e muoiono in mare diventano solo dei 

numeri, si perde l’umanità. Non è giusto, eppure è gente che scappa da guerre che l’Europa sta 

portando avanti nei loro Paesi. Li ammazza nelle loro case e li ammazza qui. Perché il mondo è 

arrivato a questo punto? È davvero così importante, anzi più importante il potere che la vita umana? 

Cosa conoscevi dell’Italia prima di arrivare? 

Conoscevo l’Italia solo dalla tv, conoscevo la sua arte e i suoi monumenti perché mi piacciono i 

programmi di cultura, di arte, sono un appassionato, sono un amante di Palermo e Firenze, anche se 

non sono mai stato a Firenze, ma una volta ho visto un programma sulla sua arte. Poi sapevo che qui 

non state molto bene, che vivete al centro di una crisi e che i giovani soprattutto laureati scappano 

all’estero, voi la chiamate la fuga dei cervelli. Però per alcuni, come me, l’Italia può essere una 

salvezza. L’unica cosa che non capisco degli italiani è che stanno male e non si ribellano, perchè? 

Come immaginavi la Sicilia e come ti trovi a Palermo? 

Sono qui da quasi tre anni e la Sicilia la immaginavo così com’è, una terra bellissima sul mare, forse 

il mare più bello che ci sia, anche se conosco solo Palermo, quindi possiamo parlare di Palermo più 

che della Sicilia in generale. Qui mi trovo benissimo, mi piacerebbe vivere qui con tutta la mia 

famiglia, ma la Siria è la mia terra. Sono stati tutti molto gentili, soprattutto a lavoro, mi hanno fatto 

sentire subito a casa, rispettando anche il mio Ramadan. 

Quello che non mi aspettavo era la disposizione verso di me che avevano tutti i miei colleghi di 

lavoro, sono stati accanto a me ad aiutarmi fin dal primo giorno che sono arrivato, mi hanno trovato 

un posto dove stare e mi hanno spiegato come fare la pizza, mi portavano in giro a conoscere la città. 

Il giorno di chiusura lo passiamo insieme e quando arriva il caldo andiamo a mare insieme. Io non 

pensavo fossero così disponibili, anzi credevo di trovare molte difficoltà nell’ambientarmi, che avrei 

perso tempo a capire come funziona la città con i mezzi di trasporto. Pensavo ci fosse una certa gelosia 

all’interno del posto di lavoro e che lo “straniero” poteva essere un elemento di disturbo, invece mi 

sono ricreduto subito, intanto perché qui ci sono tantissimi stranieri che convivono benissimo con la 

gente del posto. Anzi un mio amico palermitano mi dice sempre di non dire “gente del posto” perché 

pure io sono di qui, questa è la cosa più bella che mi abbiamo detto. 

Quali analogie ritrovi negli stili di vita nelle abitudini, e quali differenze avverti più stridenti? 

Le cose che abbiamo in comune Siriani e Siciliani è che siamo tutte e due di origine araba. A parte lo 

scherzo che tanto scherzo non è, siamo due popoli molto calorosi e molto disponibili, siamo lavoratori 

e studiosi. Diciamo che l’unica differenza stridente è la religione, nel senso che qui non siete 

musulmani, quindi non ci sono le mie feste religiose che coinvolgono tutta la città, come qui durante 

la festa di santa Rosalia. Negli orari prestabiliti per pregare faccio solo io la pausa al lavoro, anche se 

non sono molto praticante. Una cosa che mi piace molto del palermitano che al siriano manca è la 

gioia di vivere che noi forse abbiamo perso. Però il siriano è un combattente, cosa che i palermitani 

forse non sono, vi stanno distruggendo il futuro, la vita e voi non fate nulla per cambiare le cose, 

questo non mi piace. Non dico che dovete scatenare una guerra com’è successo da noi però dovreste 

far valere i vostri diritti.  

Qual è la rotta che hai percorso per arrivare in Sicilia e poi qui a Palermo? 
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Sono arrivato fino ad Amman, in Giordania, in macchina con mio cognato, poi io li ho preso l’aereo 

per Roma, poi la linea per Palermo. Mi rendo conto che visto così il mio sembra più un viaggio che 

una fuga, ma come ti dicevo il mio stipendio in Siria mi permetteva di fare una vita tranquilla e 

dunque avendo soldi da parte ho potuto permettermi di comprare i biglietti. È stato un viaggio colmo 

d’ansia perché non sapevo cosa mi aspettasse qui, cioè sapevo che avrei fatto il pizzaiolo, ma non 

sapevo come mi sarei trovato in questa città e con la gente. 

Come mai allora non hai fatto direttamente il viaggio in aereo dalla Siria?  

Perché quando ho deciso di partire i controlli erano più numerosi e aggressivi, sparavano con gran 

facilità, i militari erano alla stazione, all’aeroporto e al porto in tutti i centri d’entrata e uscita della 

città, in macchina passare il confine era più facile, i controlli c’erano ma non rischiavi di morire. 

Come mai questa differenza? 

Non saprei dirti, l’unica risposta che sono riuscito a darmi è che il confine appartiene anche alla 

Giordania, quindi le politiche, forse, saranno diverse. 

Vuoi raccontami il giorno del distacco e le circostanze del tuo viaggio? 

Ricordo che mi alzai all’alba per la preghiera, come tutte le mattina, ma questa volta era una mattina 

diversa, di solito dopo sarei andato a lavoro per rincasare a pranzo, invece quella mattina sarei partito 

senza sapere quando e se avrei riabbracciato la mia famiglia. Dopo aver fatto colazione, salutai i miei 

cari, li strinsi fortissimo e li baciai, regalai loro un pensiero scritto su dei fogli colorati, così ogni volta 

che mi pensano ma non possono né parlami né vedermi, potranno stringere forte quel piccolo pezzo 

di carta.  Mio cognato arrivò puntuale, così iniziammo il tragitto fino ad Amman. Guardavo dal 

finestrino, mi era tutto così familiare, più la macchina camminava più mi lasciavo dietro la mia terra 

e un pensiero mi assillava: “chissà se rivedrò mai questi alberi, questi negozi”, anche il marciapiede 

mi sembrava bellissimo. Stavo abbandonando la mia terra, la mia famiglia, anche se in realtà lo facevo 

per loro, ma mi sentivo in colpa perché io andavo a vivere in un posto tranquillo, mentre loro 

rimanevano sotto i bombardamenti, ma anche se avevo i soldi per viaggiare in aereo, non bastavano 

per tutta la mia famiglia e poi io qui avrei vissuto in una casa con altri otto ragazzi: come avrebbero 

fatto loro? Non feci incontri particolari tranne una donna a Roma seduta vicino a me che stava 

tornando a casa che mi chiese se era la prima volta che venivo a Palermo: così mi consigliò tanti posti 

dove andare a mangiare. Oggi a distanza di anni non ricordo nemmeno un posto fra quelli che mi 

suggerì. In realtà, non ho fatto incontri particolari; non ho grandi storie da raccontare, però posso dirti 

che, anche se viaggiavo insieme a tanta gente ben vestita, io ero all’interno di un esodo; non stavo 

andando in Sicilia per vedere i parenti o le bellezze della città, stavo andando in Sicilia per 

sopravvivere, per tentare una nuova vita. Quando l’aereo atterrò, sentii un vuoto dentro, come se 

avessi realizzato tutto in quel momento. Mi bastò uscire dall’aeroporto per capire che avrei amato 

Palermo, perché la prima sensazione fu quella di pace e tranquillità. Poi vidi il ragazzo della pizzeria 

che mi aspettava insieme ad altri colleghi, erano felici di vedermi, mi accolsero in un modo incredibile 

che non mi sarei mai aspettato e allora capii che Palermo era casa. 

Quali spazi urbani preferisci? Frequenti qualche locale o piazza in particolare?  

A volte vado in centro a fare un giro con degli amici palermitani, soprattutto ora che il centro è chiuso 

è più bello passeggiare. Non abbiamo un posto particolare dove stare, se prendiamo un caffè o un 

gelato cambiamo sempre posto.  Faccio un lavoro particolare, nel senso che lavoro anche nei giorni 

in cui la gente è in vacanza o la domenica giorno di riposo, dunque non ho molto tempo libero. 
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Hai amicizie con altri immigrati siriani e di altre nazionalità? 

Non conosco altri siriani. Sono pochi in città. Ma ormai sono anni che vivo qui, ho tantissimi amici: 

marocchini, tunisini, cinesi, indiani; in particolar modo sono amico di un tunisino che mi ha aiutato 

molto qui. Vivo con molti altri ragazzi, alcuni palermitani che studiano all’università e con questo 

ragazzo tunisino che lavora come me, lui fa il cameriere in un locale, di cui non ricordo il nome, ma 

il fine settimana è pieno di gente. I miei amici indiani e cinesi sono ragazzi che ho conosciuto per 

caso o perché vado a comprare qualcosa nei loro negozi; per esempio, un mio amico indiano ha un 

negozio in via Maqueda e quelli cinesi hanno il negozio subito dopo. Ogni tanto ci vediamo e 

prendiamo un caffè insieme, sempre che il lavoro lo permetta. Non facciamo qualcosa in particolare, 

passiamo solo del tempo a chiacchierare, all’inizio parlavamo dei nostri paesi e delle nostre vite 

quando vivevamo li, ora con il tempo parliamo solo di noi e di quello che facciamo qui, come se 

ormai fossimo palermitani, come se la nostra vita fosse solo questo, invece abbiamo ancora le famiglie 

lontane e da riabbracciare. 

Come vivi il Ramadan, con chi rompi il digiuno la sera dopo il tramonto? 

Per fortuna, ho un datore di lavoro eccezionale e anche dei colleghi gentili. Infatti nel periodo di 

Ramadan mi aiutano tantissimo, quando mi fermo per pregare o quando arriva il tramonto e posso 

mangiare, non possono sostituirmi perché non sanno fare le pizze, però spiegano ai clienti, che 

aspettano di mangiare, la situazione in modo gentile e cordiale per non perdere il cliente e darmi la 

possibilità di pregare. Mai nessun cliente è andato via, hanno sempre aspettato con tranquillità, magari 

bevendo una birra. Invece, quando finalmente è il tramonto e posso mangiare, qualsiasi cosa stia 

facendo il mio capo mi fa interrompere per cenare, per poi riprendere il lavoro. Mi dice spesso che 

lui non capirà mai come si faccia a non mangiare e a non bere, soprattutto nei mesi caldi come in 

questo mese appunto, però poi mi dice che rispetta le mie scelte. 

Il 5 luglio finisce il Ramadan: come festeggerai e con chi ʿīd al-fitr, la festa di fine Ramadan? 

Forse con il mio amico tunisino, non sarà la stessa cosa rispetto alla Siria. Un conto è che tutta la città 

stia festeggiando, un conto è festeggiare con pochi amici. L’anno scorso eravamo soli io e lui, ma 

quest’anno forse riusciremo ad essere di più, perché so che alcuni suoi amici musulmani che io non 

conosco lo hanno invitato e lui mi porterà con sé. Magari questo sarà di buon auspicio, sperando che 

si apra una nuova vita per me e che finalmente la mia famiglia possa telefonarmi.  Non so come 

passeremo la festa; di sicuro mangeremo, se avrò il tempo vorrei preparare qualche piatto tipico 

siriano, in caso porterò una guantiera di dolci. Ripeto, non sarà la stessa cosa festeggiare qui la fine 

di Ramadan ma almeno non sono solo. Il primo anno ero solo ma lavorando non mi pesò la situazione, 

poi per fortuna grazie a questo mio amico non ho più passato una festa di fine Ramadan da solo. 

 Cosa ti manca della vita e della cultura del tuo Paese? 

Come dicevo prima, mi manca il poter pregare insieme ai miei colleghi di lavoro, alla festa della fine 

di Ramadan con la mia famiglia, mi manca la mia famiglia. Mi manca vedere i miei posti, fare sempre 

la stessa lunga strada per accompagnare i miei figli a scuola, mi mancano le partite di calcetto con gli 

amici, mi mancano le chiacchierate sul balcone a guardare le stelle la sera con mia moglie, ma mi 

mancano da molto più tempo di arrivare qui, mi mancano da quando è scoppiata questa guerra. 

Quali immagini della guerra ti porterai con te? 
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Il sangue. Il sangue degli innocenti sparsi per la vie delle città della Siria. Le case distrutte, la perdita 

di alcuni amici ma soprattutto ciò che non mi lascerà mai è il colore grigio, il grigio delle macerie, 

soprattutto dei posti che mi erano familiari, dei posti che frequentavo, come il cinema o il teatro. 

La mia intervista finisce tra le lacrime di Semir che sente la forte mancanza della famiglia e, nel 

ricordare la sua città, si commuove ma non spegne la fiducia e la speranza di poter ricongiungersi un 

giorno con la famiglia. Pur con tutte le sue debolezze e contraddizioni, Palermo ha offerto a Semir 

un’accoglienza dal volto umano, una tolleranza che è forse da ricondurre al lascito storico di una 

Sicilia che ha conosciuto e sperimentato strategie, modi e forme di civili e pacifiche convivenze. Ha 

ragione Semir: la guerra è solo un “gioco” di potere che non ha mai vincitori ma solo vinti. Che 

distrugge città intere ma soprattutto popoli interi. I più fortunati partono, scappano, altri soccombono 

sotto le bombe. Quando tutto questo finirà? Quando la Siria, la Palestina e tante altre terre saranno 

veramente libere? Semir non capisce la rassegnazione dei siciliani e indica nel coraggio delle donne 

di Kobanê un esempio da seguire, un modello di resistenza da imitare. Ma è certo che fino a quando 

il potere conserverà un posto più importante della vita umana, saremo costretti a portarci tutti dentro 

quel colore grigio delle macerie che ogni notte tiene sveglio Semir, un ragazzo siriano che vive e 

convive con noi sotto il generoso cielo palermitano.   
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La gioventù tunisina e la Rivoluzione 

 

Giovani a Tunisi contro il terrorismo 

di Lilia Zaouali 

I tunisini che hanno rischiato la loro vita per la Rivoluzione, e molti di loro l’hanno persa, sono nati 

e cresciuti nelle città e cittadine della steppa, nelle terre aride, dove il gelsomino fa fatica a crescere. 

È opportuno ricordare che i protagonisti della rivolta popolare, che poi ha coinvolto un intero Paese, 

sono originati dal centro-ovest, una zona che ho visitato nel 2002, nell’ambito di una missione per lo 

sviluppo, promossa dalla Provincia di Torino e l’OIM (Ufficio Internazionale della Migrazione).In 

realtà, lo scopo era la ricerca di soluzioni per fermare il flusso migratorio verso l’Italia. La nostra 

prospezione dei luoghi, da Kairouan a Kasserine, Sbeilta, Fossana, Thela, era guidata dalle autorità e 

una consistente scorta di polizia. Non ci fu possibile nessun colloquio con i disoccupati, con i 

potenziali candidati all’emigrazione. 

Sono rimasta colpita dopo la visita di un’azienda agricola, nella regione di Kasserine, co-finanziata 

da fondi europei. L’imprenditore era di Sfax, la seconda città della Tunisia. L’azienda usava mezzi 

di irrigazione moderni, per la produzione di varietà di pere e mele importate dall’Europa, tralasciando 

quelle autoctone più saporite, e coltivavano anche il kiwi. A pochi chilometri, ho visto dal finestrino 

della macchina, donne che camminavano chine sotto il peso di bidoni d’acqua sulle spalle, senza poter 

individuare il punto di rifornimento, il pozzo dove avevano tirato l’acqua, né il loro punto di arrivo, 

una casa, una tenda, un villaggio. Le donne sembravano camminare nel deserto. 

Quasi dieci anni dopo, in occasione delle prime elezioni democratiche in Tunisia, nel mese di ottobre 

2011, circa 70mila persone, per lo più, originarie della regione di Kasserine, avevano chiesto e 

ottenuto la carta d’identità a Biserta. Un esodo rurale senza precedenza. In quel periodo, la città era 
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paralizzata dai molteplici e ripetuti scioperi operai e dalla chiusura di molte aziende straniere che 

operavano nella regione. L’arrivo di questa massa popolare creò molti problemi e provocò degli 

atteggiamenti negativi, mentre allo stesso tempo era in corso una accoglienza incondizionata dei 

profughi libici, e l’organizzazione di carovane umanitarie per soccorrere le popolazioni disastrate 

nell’Ovest del paese colpito da una nevicata di una rara intensità. 

Oggi, cinque anni dopo, non se ne parla più. Gli animi si sono calmati. I nostri migranti interni sono 

integrati. Animati da uno spirito imprenditoriale innato, e dalla volontà di vivere in condizioni 

migliori, i nuovi arrivati si sono inventati dei piccoli mestieri, si guadagnano da vivere senza 

mendicare, e i loro figli vanno a scuola, senza dover percorrere chilometri a piedi, nel fango quando 

piove, sotto un sole scottante da maggio alla fine di giugno in distese senza ombra, o attraverso i 

boschi inquietanti del Nord Ovest. 

Nel frattempo, molti tra i 20mila tunisini approdati in Sicilia nel corso del 2011, furono poco alla 

volta rimpatriati in Tunisia con 150 euro in tasca, offerti dall’OIM. Ne avevo incontrati alcuni 

all’aeroporto di Fiumicino. Chi era deluso perché aveva sprecato i suoi risparmi, o si era indebitato 

per pagare il passaggio con la convinzione di trovare subito un lavoro in Italia, come il giovane di 

Mahres, a sud di Sfax. Chi invece era felice di tornare a casa sua dopo aver vinto la sfida di arrivare 

in Europa senza visto d’ingresso, come il giovane parrucchiere, salpato con i suoi compagni a bordo 

di una barca rubata in un porticciolo del Capo Bon. Nel 2012, 4557 immigrati tunisini sono stati 

regolarizzati in Italia, probabilmente nel Nord Italia. 

Avrei tanto voluto sapere com’era finita la faccenda di un ragazzo del porticciolo di Chebba, alla 

pronuncia Shebba, cioè “la bella”, un paesino vicino Mahdia, un ragazzo che lavorava, senza essere 

mai stato dichiarato, dall’età di 13 anni sui pescherecci di Mazara del Vallo, e che a causa della 

stagnazione della pesca, non aveva più lavoro e non sapeva dove andare. Gli avevo detto “Torna in 

Tunisia!”. Ma, lui era stato una volta arrestato dalle autorità tunisine, dopo che il peschereccio italiano 

fu sorpreso nelle acque territoriali. Aveva conosciuto la Tunisia nel carcere, e quando fu liberato, 

perché minorenne, non ebbe altra voglia che ritornare in Sicilia, ormai, la sua seconda patria, e ci 

ritornò, seguendo le vie clandestine del suo destino. 

La ricchezza della Tunisia è la sua bella gioventù, come la definisce un’amica italiana, Ilaria 

Guidantoni, «Bella, motivata e piena di energia». Nel contesto attuale di incertezza, di crisi politica 

e disoccupazione, la nostra gioventù rappresenta la nostra unica speranza, perché orienta la nostra 

mente verso il futuro, un futuro da costruire per e con loro. 

Durante la prima fase di transizione, i nostri giovani, i protagonisti della Rivoluzione, sono stati 

chiamati “Dittatori della rivoluzione” e le loro rivendicazioni sono state ignorate per lasciare via 

libera ai dibattiti tra i numerosissimi partiti politici, più di un centinaio, nati nel corso del 2011. La 

questione principale era la presa del potere. I più anziani se ne sono impossessati; politici sperimentati 

e competenti ma che ricordavano i regimi passati e politici dissidenti, militanti di un movimento 

islamista, diventato il Partito del Movimento Ennahdha, ma altrettanto rappresentato da vecchi lupi 

della politica. 

Niente di nuovo all’orizzonte. “La nostra rivoluzione è rubata”, era il grido di rabbia che circolava 

sulle pagine di Facebook e nelle canzoni rap, e che i tag disegnavano sulle mura dei palazzi, in tutte 

le città del Paese. Ero in Tunisia durante il periodo che precedeva le nostre prime elezioni 

democratiche, e ho condiviso il sentimento di eccitazione generale, tra euforia e incertezza, che 

animava le nuove associazioni di donne che frequentavo, e specialmente l’associazione ATIDE 

(Associazione Tunisina per l’Integrità e la Democrazia delle Elezioni) di cui sono membro. La 

partecipazione dei giovani era minore e al momento pensavo che il loro disimpegno politico fosse 
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dovuto al loro impegno negli studi, esami, eccetera. In realtà, si erano già distaccati dalla vita politica, 

erano smarriti in mezzo al caos creato dai professionisti della politica, avidi di potere e senza chiari 

programmi. 

L’ho notato alle elezioni del 2011 e in quelle successive, mentre facevo l’osservatrice delle elezioni. 

Pochi i giovani che hanno votato e, molto spesso, il loro era un voto di protesta; un partito diverso di 

quello del padre o della madre. I giovani che hanno appena compiuto 18 anni, ragazze e ragazzi, 

avevano il diritto di votare. La sottoscritta, nata nel 1960, votava per la prima volta. Sono diventata 

maggiorenne all’età di 21 anni, mentre i mei compagni maschi lo erano un anno prima di me, all’età 

di 20. In realtà, sono diventata maggiorenne all’età di 51 anni, quando ho per la prima volta votato, e 

così pure mia madre che all’età di 74 anni, assieme a molte donne, che non uscivano mai di casa, se 

non per andare al cimitero o al bagno turco, si sono presentate al seggio elettorale del loro quartiere, 

per votare contro il passato. In pochi ma in massa, i molto giovani hanno votato per il partito di 

estrema sinistra, il Partito comunista dei lavoratori tunisini, diretto da Hamma Hammami che passò 

molti anni in prigione, e per il nuovo partito, Il Congresso per la Repubblica, di Moncef Marzouki, 

un medico militante per i diritti dell’Uomo, che era espatriato volontariamente, come per altro Rached 

Ghannouchi. 

Questa era la situazione, per lo meno nella sede di voto dove ho svolto l’osservazione delle elezioni 

del 2011. Una cosa è sicura però; le elezioni democratiche hanno rappresentato il primo passo verso 

la costruzione della cittadinanza, del concetto stesso di cittadinanza che significa la libertà e il diritto 

di scegliere, il dovere di accettare l’altro e di rispettare la scelta della maggioranza. La transizione 

democratica è un processo che richiede tempo, non solo tempo ma anche impegno. Tuttavia il tunisino 

è impaziente, vive alla velocità dei ritmi urbani dell’Occidente, sotto la pressione della velocità della 

comunicazione digitale. Il tunisino non vive più al ritmo delle stagioni e dei lunghi anni di siccità, 

non invoca più la pioggia con le preghiere collettive e con l’appello melodico di Ommek Tango, che 

i bambini cantavano girando per le case del paese, alla cadenza della percussione dei cucchiai che 

battevano sulle piccole scatole di latta.  

Ummek tango, yansâ, 

talbet rabbî ‘asshtâ 

La madre Tango, Oh donne,  

A Dio, chiede la pioggia 

Sono stati anni molto difficili: lo stato di emergenza, l’alternanza dei periodi di coprifuoco, gli 

attentati contro i giovani soldati nelle zone occupate dai terroristi e contro gli agenti della polizia 

davanti casa loro, l’assassinio dei politici Chokri Belaid e Anouar Brahmi, lo sgozzamento di 

giovanissimi pastori di pecore, gli attentati contro gli stranieri, per colpire l’economia del paese. 

Migliaia di giovani hanno risposto all’appello del djihad. 

E nonostante tutto, la Tunisia resiste. Nonostante l’opinione pubblica negativa che i nostri media 

trasmettono dal momento che i giornalisti privilegiano gli eventi clamorosi, conflittuali e sanguinosi, 

e tralasciano le indagini sociali e le preoccupazioni dei giovani, i quali non guardano più la 

televisione, per fortuna loro. Oggi, la disoccupazione è alta e assai grave nei piccoli centri rurali dove 

non si lavora più la terra, dove l’artigianato sopravvive soltanto grazie alle donne, e negli ambienti 

turistici come l’ho notato ultimamente a Sousse, Monastir e Mahdia. In questa alta stagione, i pochi 

alberghi che hanno riaperto le porte, ospitano principalmente Russi, Polacchi, Cechi, Slovacchi e 

Tedeschi. Gli animatori delle serate hanno già imparato il russo. 
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Nelle città, l’opportunità di occupazione è maggiore e una gran parte della popolazione lavora senza 

essere dichiarata. L’idraulico, l’elettricista, l’imbianchino, il trasportatore, il giardiniere, tutti ragazzi 

molto giovani, che chiamo in caso di bisogno a Biserta, come pure la donna che fa le pulizie, una 

madre di famiglia, tutti lavoratori di libera professione non sono compresi nel calcolo degli occupati. 

Non fanno nessuna dichiarazione al fisco, non vogliono essere dichiarati, non pagano i contributi 

sociali e neanche noi, datori di lavoro, lo facciamo. 

Ho provato a spiegare che, senza il pagamento di contributi, non avranno la pensione, che senza 

pagare le tasse, non possono pretendere dal comune un miglioramento dello stato della città. Mi 

dicono: «Se i più ricchi non pagano tutte le tasse dovute, ma solo un minimo irrisorio falsificando le 

carte, come per esempio molti medici che si fanno pagare 40 dinari la visita, perché lo dobbiamo fare 

noi, poveri, che raramente, ricaviamo questa cifra in una giornata di lavoro?». Sono invece tassati 

quelli che tengono bottega come Abdellatif, un trentenne che dal 2012 vende ceramiche nel centro 

storico di Biserta, dopo essere stato per ben 17 volte in carcere per consumo di droga. Abdellatif si è 

reinserito nella società? Sì, ma non proprio! Non trova moglie a causa del suo passato. Rimane molto 

alto il numero di tossicodipendenti e dei detenuti giovani per consumo di stupefacenti. Più del 53% 

dei detenuti nelle carceri tunisine sono accusati di possedere, consumare o spacciare droga. I 

consumatori di stupefacenti non sono né delinquenti né criminali. Come non lo sono gli orientamenti 

sessuali. Queste questioni non sono più tabù. Attualmente se ne discute al Parlamento. 

A proposito dei detenuti nelle carceri, pochi mesi fa, Lina Mhenni, conosciuta per il suo attivismo 

durante la Rivoluzione e il suo blog, A Tunisian Girl, ha lanciato un appello per una raccolta di libri 

da destinare alle biblioteche dei 27 carceri e centri di riabilitazione. I Tunisini hanno risposto subito 

all’appello e ora esistono dieci punti di raccolta distribuiti in tutto il Paese. Segnalo che è in corso 

l’organizzazione di giornate di lettura per i detenuti e sono convinta che questa iniziativa sarà utile e 

proficua. È da notare che soltanto 4% dei detenuti sono analfabeti e più della metà hanno un’età 

compresa tra 18 e 29 anni. 

Iniziative di questo genere, che non necessitano altro che la buona volontà del cittadino, e mezzi 

finanziari minimi da parte dei ceti benestanti del Paese, sono sempre più numerose. Piano piano, i 

meno giovani, cioè quelli che sono genitori e quelli che sono “single”, come la sottoscritta, senza 

figli, stanno coinvolgendo i giovani nell’impegno del volontariato, e non solo in quello culturale e 

sportivo. 

Ho assistito alla festa di fine anno alla Facoltà di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di 

Tunisel-Manar. Ho visto gli studenti recitare davanti a una platea al completo, di ragazzi e di ragazze 

in minigonna e altre con il capo coperto da un velo da festa. Tutto questo non sarebbe stato possibile 

senza l’accompagnamento dei professori e del rettore, presenti alla festa, e che mi parevano 

incredibilmente giovani. Il primo spettacolo era Les plaideurs, una commedia di Racine, tradotta in 

dialetto tunisino dalla docente di Legge, Imen Abdelhak, che ha creato il primo atelier di teatro con 

alcuni studenti del primo e del secondo anno. Il tema, la corruzione nell’ambito della giurisprudenza, 

era trattato con molta ironia, in un ambito tipicamente tunisino, e senza tradire lo spirito dell’opera. 

Lo stesso tema è stato ripreso nel secondo spettacolo teatrale, nel quale i protagonisti erano uno 

studente e i suoi professori. Quest’ultimi accusavano lo studente di pigrizia mentre lui denunciava i 

loro metodi di insegnamento. Ognuno cercava di giustificarsi davanti al giudice. Grandi risate quando 

lo studente descriveva la sua incomprensione di una materia nuova intitolata La transizione 

democratica e la lotta contro la corruzione: «Un giorno dicono che bisogna giudicare gli evasori, un 

giorno che bisogna perdonare. Non capisco più niente. Non dormo più!». La festa è proseguita con 

recitazioni di poesia, tra il ricordo del nostro grande poeta Sghaier Ouled Ahmed, deceduto il 5 aprile 

di quest’anno, e la lettura di poesie in arabo classico, ad opera di tre studenti di cui uno proveniente 
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dalla Mauritania. È stata anche allestita una mostra di dipinti ed è stato presentato uno spettacolo 

musicale. 

Quando l’Università si offre come uno spazio di creatività, c’è da sperare, anche se mancava la 

presenza dei giornalisti. La voce dei giovani deve essere portata al pubblico, a quelli che prendono le 

decisioni, a quelli che abbiamo eletto, ai deputati della Camera, alla Presidenza. Mi rammarico del 

fatto che la prima grande mostra organizzata al Palazzo presidenziale a Cartagine sia stata dedicata 

ad Annibale, un personaggio della storia antica della Tunisia che rappresenta il potere ma anche la 

sconfitta. Mi sarebbe piaciuto vedere il palazzo presidenziale occupato dagli artisti e dalle voci dei 

rapper che sono emersi dall’ombra dopo la caduta di Ben Ali, una nuova generazione di creativi che 

riflettono il presente e sul presente. 

La strada che la Tunisia ha scelto è piena di ostacoli ma va avanti. Grazie all’impegno della società 

civile. A Biserta, la quarta città del paese, Il Majestic, uno dei quattro cinema chiusi da quindici anni 

o poco più, ha riaperto grazie all’impegno di un gruppo di giovani. Un Cineclub è stato altrettanto 

creato nella Casa della Cultura. In questi giorni del mese di Ramadan, si svolge una manifestazione 

notturna nel centro storico per sensibilizzare la popolazione alla protezione dell’ambiente, alla 

raccolta dei rifiuti. Partecipano trenta associazioni costituite per la maggior parte da giovani, 

speleologi, sub, scout di terra e di mare, eccetera, ma anche da meno giovani, come i membri del Club 

di scacchi. 

Stimolare il senso di creatività dei giovani significa promuovere il loro spirito di critica, di iniziativa, 

di innovazione, e anche di imprenditoria innovatrice che per ora è in stato di germinazione. In questo 

campo, l’iniziativa più importante è stata quella di Suk at-tanmiya, il mercato dello sviluppo, un 

progetto concepito da un giovane italiano, Emanuele Santi, lead strategy advisor alla BAD (Banca 

Africana per lo Sviluppo) quando aveva sede a Tunisi e che, insieme alla moglie Francesca Russo, 

aveva pubblicato il libro Non ho più paura, e curato il blog “Italiani di Cartagine”. Ho accompagnato 

la prima presentazione del progetto nel 2012, che ebbe luogo al Kef, capoluogo di un governorato nel 

Nord Ovest, una città che sorge a 780 metri di altitudine e sta a 40 chilometri dalla frontiera algerina. 

È stata un’esperienza memorabile. La partecipazione dei giovani superando ogni aspettativa 

dimostrava senza dubbio una grande vocazione imprenditoriale dei tunisini, che, però, mi è parsa più 

basata su un indirizzo commerciale che produttivo. I nostri Italiani di Cartagine si sono trasferiti con 

la BAD in Costa d’Avorio, ma il progetto Suk at-Tanmiya continua. L’ultima conferenza risale al 26 

maggio di quest’anno, con la collaborazione della Mediterranean School of Business. 

Nonostante lo stato d’instabilità che il Paese vive da cinque anni, l’Università tunisina continua a 

produrre delle formazioni eccellenti, specialmente nel campo scientifico e tecnico, medicina 

applicata, ingegneria meccanica, con piccole nozioni di management e imprenditoria. I migliori 

elementi, appena promossi, sono selezionati e prelevati dalle università francesi per proseguire un 

terzo ciclo di studi e ricerca in Francia, nel campo della nanotecnologia, dell’ingegneria aerospaziale, 

informatica applicata alla radiologia, etc. 

Certo, andare all’estero rimane lo scopo di tutti, come tutti i giovani del mondo, come i giovani 

italiani. Adam, Fatma, Sayf, Yusra, tutti hanno voglia di viaggiare, di scoprire il mondo, di vivere 

esperienze nuove. Purtroppo, a causa del nostro sistema che offre pochi sbocchi all’eccellenza 

universitaria, si assiste a una fuga dell’élite, che dopo aver beneficiato di un insegnamento ottimo e 

gratuito in Tunisia, si stabilisce all’estero. Questa nuova generazione di emigranti di alto livello non 

fa più investimenti in Tunisia, ma paga il mutuo per comprarsi la casa in Europa. 

Oggi, l’impegno più urgente è quello di ridare ai nostri giovani la fiducia nell’investimento nel Paese, 

e all’interno del Paese. Prima di tutto bisogna creare scuole e strutture di orientamento e di 
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management verso l’impresa produttiva, alle quali si può accedere subito dopo il liceo e non solo 

dopo un ciclo universitario. È un progetto realizzabile soltanto con la collaborazione delle istituzioni 

e delle medie imprese europee, in particolare italiane. Oltre la vicinanza geografica e culturale, le 

imprese italiane hanno dimostrato fiducia nella Tunisia, rimanendo in attività con oltre 800 aziende. 

Peraltro, la Tunisia ha il dovere di cambiare le procedure burocratiche complicate, che spesso 

scoraggiano gli stranieri a stabilirsi per svolgere un’attività produttiva o per trascorrervi una vita 

tranquilla da pensionati. Nel corso di questi anni difficili, i Tunisini hanno dimostrato una fede 

implacabile nella pace, ricompensata da un Premio Nobel e una solidarietà insospettata, tutto questo 

senza smettere di credere nel progetto rivoluzionario. Il film del processo democratico tunisino è solo 

iniziato, il seme sta germinando nelle giovani menti e un giorno darà i suoi fiori.    
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