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EDITORIALE 

 

24 Agosto 2016, Norcia (ph. Lapresse) 

 L’estate che volge al termine ci lascia un cumulo di tragiche macerie, una 

scia infinita di immagini, drammatiche, dolenti, strazianti, alcune 

insostenibili allo sguardo. «Trema la terra e un po’ anche il nostro cuore», 

ha scritto Claudio Magris. Non possiamo non dirci in qualche modo vicini 

anche noi che siamo lontani e sicuri nelle nostre “tiepide case”. «La 

fotografia – secondo la lezione di Barthes – è il segno di ciò che è stato e 

più non sarà». Nessun altro documento ha la potenza di presentificare ciò 

che è irrevocabilmente passato e di riassumere come in un archetipo della 

memoria quanto è successo in quell’attimo e in quel luogo. Ci sono prove 

inoppugnabili e verità inconfutabili consegnate in certe immagini che 

denunciano la violenza dell’evento e il dolore degli uomini. Con maggiore 

evidenza e immediatezza delle parole le fotografie nel documentare la realtà 

ci interrogano, ci emozionano, ci turbano, perché per loro natura si 

collocano sul doppio versante della certificazione del reale e della sua 

puntuale e simultanea trasposizione simbolica. 
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Può accadere però che nell’ipertrofia mediatica in cui siamo immersi il 

profluvio e la prepotenza delle immagini che ci investono e ci travolgono 

finiscano col surrogare la catastrofe, col sostituirla, col spettacolarizzarla. È 

il rischio che corriamo quando delle tante fotografie del terremoto tutto 

l’orrore e il dolore della realtà si converte nella forza figurale 

dell’immagine, nella sua qualità formale, nella sua efficacia estetica, fino a 

far scomparire nella bellezza la dura realtà, nella suggestione 

l’insopportabile verità. Così è stato per la foto del piccolo Aylan, per quel 

corpicino pietosamente riverso sulla spiaggia turca che ha commosso il 

mondo per alcuni giorni, senza produrre però alcun mutamento nelle 

politiche europee delle migrazioni. Siamo pronti a piangere i profughi morti 

annegati ma restiamo indisponibili a rimuovere i muri e ad accoglierli da 

vivi. I migranti continuano a morire nel Mediterraneo trasformato in una 

discarica di cadaveri e altri fili spinati a presidio dei confini nazionali sono 

eretti nel cuore del vecchio continente. Così è stato per la foto di Omran, il 

bambino siriano strappato alle macerie dei bombardamenti aerei, con il volto 

sporco di polvere e di sangue e il suo silenzio attonito e sgomento. Quello 

sguardo vivo ma assente, sospeso e impietrito davanti all’insensatezza della 

guerra, ha fatto il giro del circo mediatico, la sua immagine è stata condivisa 

e trasmessa in mille repliche, ma non ha fermato il conflitto, non ha impedito 

la totale distruzione di Aleppo e la strage di centinaia di altri bambini sepolti 

sotto le bombe. 

La fotografia è una fotografia, e la guerra è la guerra. Resta effimera 

l’indignazione che muove dalle immagini, non sappiamo se per effetto della 

nostra impotenza, del nostro cinismo, della ipocrisia o dell’assuefazione al 

racconto del male. Certo la concitata velocità con la quale scorrono davanti 

ai nostri occhi, la loro enorme quantità, la loro labilità ed evanescenza 

finiscono col lasciarci stremati e disorientati, storditi e ancor più confusi. La 

verità è che se il mondo si frantuma in uno straordinario e stupefacente 

caleidoscopio di immagini e le immagini diventano mondo, la realtà non 

esiste più per se stessa ma esiste “aumentata” in quanto rappresentata e 

riplasmata nelle diverse e innumerevoli forme della sua riproducibilità. Così 

quei fotogrammi che hanno fermato per un attimo il dolore e l’orrore 

possono diventare simulacri freddi e muti, icone che fanno scandalo nella 

misura di quell’attimo per scivolare subito dopo nel vuoto della quotidiana 

smemoratezza. 



5 
 

Paradossalmente lo stesso esito producono le immagini reiterate e 

moltiplicate delle numerose stragi che, nel disordine geopolitico globale, si 

sono consumate durante questa terribile estate ad opera dei terroristi: da 

Dacca a Nizza, dal Nordafrica alla Germania, dalla Turchia all’Afganistan, 

dall’Irak alla Nigeria. La serrata sequenza di attentati ed eccidi e il flusso 

ininterrotto di relative fotografie tendono a rendere sempre più rarefatta la 

nostra capacità di percezione del senso drammatico di quel che accade. 

Passa inosservato persino l’aspetto più atroce della cronaca, la più crudele 

delle verità: la morte di migliaia di bambini, vittime della guerra, della fame 

e della stoltezza degli uomini. Ci commoviamo per una fotografia ma ci 

dimentichiamo di quanti restano sommersi o sepolti, lontani dal nostro 

sguardo e dalla nostra coscienza. 

Anche nella traumatica esperienza collettiva del terremoto, che avrebbe 

dovuto allontanare le rituali polemiche intorno ai migranti, si è scatenato lo 

sciacallaggio di certa stampa e dei social network, ma anche di politici e 

perfino di alcuni parroci, che hanno ancora una volta incoraggiato e 

alimentato i più rozzi umori razzisti, opponendo gli sfortunati italiani 

costretti nelle tende ai profughi privilegiati ospiti negli hotel a cinque stelle. 

Una artificiosa e speciosa questione che sottintende graduatorie tra gli esseri 

umani e vale a distorcere i sentimenti della compassione in odio e disprezzo 

verso gli stranieri. Come se il nostro modo di confermarci italiani uniti e 

solidali in occasione di una tragedia nazionale dovesse necessariamente 

passare attraverso la negazione e la contrapposizione con gli altri. Per 

fortuna c’è un’altra Italia, quella aperta e generosa, quella dei volontari che 

sono corsi in aiuto ai terremotati, quella che cade e si rialza, e non si rassegna 

alla paura né si consegna agli speculatori. E a sorprendere tutti, rovesciando 

aspettative e prospettive, ci sono i bengalesi, gli afgani, i pakistani e gli 

egiziani richiedenti asilo presso il centro di accoglienza di Gioiosa Ionica 

(RC) che hanno donato il proprio poket money alle popolazioni colpite dal 

sisma. Una somma simbolica per un gesto di nobile partecipazione umana. 

Altri profughi si sono mobilitati nelle operazioni di soccorso, hanno scavato 

a mani nude, confusi nelle squadre dei volontari. Alcuni immigrati sono 

abitanti degli stessi paesi distrutti e vittime essi stessi, tra i morti, feriti e 

dispersi. Grazie a loro, in gran parte provenienti dall’Albania e dalla 

Romania, questo frammento dell’Appennino non si è spopolato e nelle 

scuole in montagna la presenza dei bambini stranieri ha evitato la loro 

chiusura. 
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Questa Italia minore e probabilmente migliore, che è stata ferita nel cuore 

della sua urbanità e della sua vita civile, questo pezzo del nostro Belpaese 

policentrico, fatto di piccoli comuni e di grandi memorie storiche, la cui 

fragilità è pari al suo fascino, questa costellazione di borghi popolati da genti 

di origine diversa, sembra volerci ammonire che la convivenza umana viene 

prima della convenienza economica, che l’identità è un tessuto connettivo, 

un fatto collettivo, nulla di più lontano dai localismi tribali e incestuosi 

invocati da certe retoriche politiche. Ancora una volta il sordo boato che ci 

giunge dal ventre della terra ci ricorda il dovere di proteggere, insieme alle 

comunità degli abitanti, il prezioso patrimonio dei beni artistici e 

architettonici che abbiamo ereditato, quella delicata e complessa trama 

culturale in cui ci riconosciamo e ci riconoscono. 

In questo numero di Dialoghi Mediterranei nessun autore si occupa del 

terremoto (accaduto in giorni troppo vicini alla data di pubblicazione della 

rivista) e tuttavia in tutti i contributi il lettore potrà trovare le ragioni per 

riflettere sul senso di ciò che accade e sul nonsense dell’odio sociale che 

sale intorno a noi, sul terrorismo e sulle guerre, su Islam e mondo arabo, 

sulle religioni, sul genere e sulle nuove generazioni, sulle migrazioni e oltre 

le migrazioni. Largo spazio è dato alla letteratura e all’antropologia della 

memoria, nel convincimento che il dialogo tra questi saperi è a fondamento 

della intelligibilità e progettualità della storia. Ce lo dice per tutti 

magistralmente Pietro Clemente che, nel suo splendido ragionare intorno al 

concetto di museo nel tempo e nello spazio, intreccia e dipana i mille fili che 

da Magris a Pamuk riaffermano il valore degli oggetti di affezione, il 

significato delle storie di vita degli uomini sigillate dentro le storie delle 

cose. 

Ancora più necessaria ed attuale è la sua lezione se si pensa che, mentre 

scriviamo queste righe, si sta consumando la chiusura di una delle realtà 

museali più originali e interessanti della Sicilia, I luoghi del lavoro 

contadino di Buscemi, gestiti fino a ieri con intelligenza e cura 

dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari degli Iblei. 

Dialoghi Mediterranei esprime solidarietà e sostegno all’amico Rosario 

Acquaviva che ha diretto questa importante istituzione ecomuseale, nata e 

cresciuta per iniziativa privata, per anni esemplare punto di riferimento di 

studiosi e visitatori e oggi costretta per l’inerzia dei poteri pubbblici alla 

definitiva cessazione delle attività. Un’altra sconfitta della ragione nell’Isola 
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irredimibile del Gattopardo e di Sciascia. Un altro pezzo di memoria viva 

destinata ad essere cancellata in una Sicilia sempre più povera. 
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Lo sbarco, l’isola e l’odore di capra 

 

Migranti alla deriva, dipinto su carta, Samuela Ferrandes, alunna della classe 3B, Scuola Media Dante 

Alighieri, Pantelleria 2016. 

di Alessio Angelo 

Un uomo ingrigito dagli anni si avvicina, mezzo sigaro in bocca, ferma la macchina, scende, mostra 

dei fogli al sottoufficiale della Guardia Costiera: «devo andare in barca – dice – prendo delle misure, 

rifaccio la tappezzeria». «C’è un operazione in corso! – afferma la guardia – non posso farla passare». 

«Che operazione?» «Uno sbarco!» «È lì che devo andare, prendo solo qualche misura». Il marinaio 

non risponde neanche. L’uomo dà qualche boccata, si gira verso lo sbarco ed esclama: «Mischinazzi, 

è povera genti! Anche se sino a qualche anno fa erano diversi, erano più impauriti. Arrivavano in 

piccoli gruppi e si nascondevano tra le campagne, nei casolari. Con mio figlio andavamo a dargli da 

mangiare, pane e acqua, poche cose».  – Una pausa, qualche altra boccata – «E sapete come li 

trovavamo!? Bastava mettersi sotto vento, un odore fortissimo, inconfondibile, odore di capra!». 

I principi costituzionali che regolano la società italiana e le specifiche normative, assunti e reificati 

democraticamente dai cittadini, basterebbero a considerare gli aspetti discriminatori che l’espressione 

odore di capra suggerisce, come marginali e superati, rozzi, selvaggi. Tuttavia, sarebbe inverosimile 

ritenere che l’interazione con i flussi migratori, il relativo vociare mediatico e la crisi sociale che ne 

è scaturita non abbiano rinvigorito la violenta diatriba nei termini di superiorità/inferiorità delle razze. 

Se ammettiamo l’impossibilità di conoscere il mondo attraverso una prospettiva 

unitaria, riconosciamo le vie della complessità come sfida a una conoscenza multidimensionale e 

multiprospettica. Le sicurezze di una conoscenza disciplinata e riduzionista sono spesso funzionali a 

un sapere specializzato ma – come ci ricorda Edgard Morin – l’economico, lo psicologico, il 
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demografico non possono rimanere isolati e incomunicanti. «La realtà antroposociale è 

multidimensionale: comporta sempre una dimensione individuale, una dimensione sociale, una 

dimensione biologica» [1]. Il richiamo verso il pensiero multidimensionale e dialogico ci porta a ri-

conoscere, attraverso la biologia, l’insensatezza del sistema delle razze, a comprendere, cioè ad 

afferrare con l’intelletto, ( …) «che tutti gli esseri umani sono fatti della stessa sostanza chimica, 

organizzata in cellule, gestite da un codice genetico; che, per quanto riguarda il polimorfismo dei 

gruppi sanguigni, i principali tipi: A, B, AB, 0 sono sempre nella stessa sequenza, sia nelle 

popolazioni europee, sia in quelle non europee» [2]. 

Cosa ricordi l’odore di un essere umano dopo una lunga traversata nelle condizioni che i Paesi del 

Mediterraneo impongono, non è l’argomento centrale di questo breve scritto. Anche se le analogie 

tra migranti e animali, che l’uomo col mezzo sigaro in bocca suggerisce, ci riportano inesorabilmente 

a certe definizioni e riduzioni già attuate in passato. Il modello paradigmatico del processo di 

conoscenza dell’altro espresso nella storia esemplare degli etnocidi degli amerindi, narrata da 

TzevanTodorov [3], chiarisce le dinamiche dell’incontro tra i popoli europei e gli indigeni delle 

Americhe. Gli indigeni sono identificati come diversi, e la diversità non è associata a un sano 

confronto o alla condizione biologica che permette la sopravvivenza della specie umana, ma 

all’inferiorità e alla bestialità, che ne giustificano la conquista e il dominio. Gli esempi negativi che 

si sono susseguiti nella storia dei rapporti con l’altro sono innumerevoli; si pensi alle descrizione di 

Frantz Fanon delle città del colono e del colonizzato: «La città del colono è una città di cemento, tutta 

di pietra e di ferro dove piedi protetti da calzature robuste calpestano strade asfaltate linde, lisce, 

senza buche, senza ciottoli», città di uomini bianchi, «in cui i secchi della spazzatura traboccano 

sempre di avanzi sconosciuti, mai visti, nemmeno sognati» [4]; «La città del colonizzato è una città 

affamata, affamata di pane, di carne, di scarpe, di carbone, di luce», luogo in cui si nasce e si muore 

in «qualunque posto», e ci si vive «ammonticchiati, tra capanne ammonticchiate» [5]. 

Come sostiene Edgar Morin, «la biologia contemporanea non considera più la specie come un 

contesto generale entro il quale l’individuo è un caso singolare. Al contrario, considera ogni specie 

vivente come una singolarità che produce delle singolarità» [6]. E questo vale per il migrante come 

per l’uomo e le sue straordinarie capacità olfattive. Queste singolarità rimangono comunque indi- 

visibili, l’individuo determina la società in cui vive e una società è razzista o non lo è.  Di questo 

avviso, perlomeno, è Fanon che attinge ai suoi personali trascorsi e alla memoria storica dei dannati 

della terra. «Non ha senso – scrive Fanon – dire che un certo paese è razzista ma che non vi sono 

linciaggi o campi di sterminio. La verità è che in prospettiva può esserci questo e altro» [7]. 

Da cosa si stabilisce se una società è razzista o non lo è? Seppur ci concedessimo di giudicare una 

società dalle parole di uno sconosciuto siamo sicuri che le stesse parole ostentino unicamente 

violenza? La conversazione che ho riportato in apertura si riferisce alla notte del 28 maggio 2016, e 

allo sbarco di circa 40 migranti nell’isola di Pantelleria. Quella notte, un sabato notte, mi trovavo 

come tanti tra i locali della banchina e, come tanti, sono stato riportato dalle pragmatiche dello svago 

notturno di un occidente privilegiato al richiamo morale della diseguaglianza. 

Come in un risveglio, qualcuno vocifera, gli immigrati, i clandestini, stanno sbarcando…, vado verso 

lo sbarco, incontro diversi alunni nel frattempo: «Prof. che succede?» – «È uno sbarco! – qui sulla 

banchina? E se qualcuno scappa?». Vedo pronte le volanti dei carabinieri, le ambulanze e il bus 

cittadino per il trasferimento. Gli isolani gradualmente si avvicinano, incuriositi scattano fotografie 

con i cellulari, girano video. Si discute, qualcuno è impaurito, molti scherzano, tanti sfoderano 

commiserazione seguita da una esperita strategia di distacco. Vianì è in prima linea con il cellulare a 

documentare ciò che sta accadendo. 
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La folla che si era creata si sta lentamente dileguando. Si intuisce che, per motivi di ordine pubblico, 

pur essendo nelle vicinanze dell’ospedale cittadino, non possono proseguire lo sbarco, troppa gente, 

troppi rischi. Le forze dell’ordine decidono di procedere con le operazioni in un altro molo, al porto 

nuovo. Un luogo che ho frequentato molto negli ultimi mesi, insieme ai ragazzi della scuola media, 

lavorando al progetto di ricerca-azione: il reportage come consapevolezza, il cimitero dei barconi. 

Una lingua di cemento con al centro un cuore di detriti dal Mediterraneo, resti umanizzati dalle donne 

e gli uomini delle traversate. 

All’ingresso una guardia mi impedisce di entrare, questa volta non ci sono curiosi, resto comunque, 

conversiamo un po’, chiedo informazioni. La guardia diventa più umana, è in servizio da poco a 

Pantelleria ma lavora nella Guardia Costiera da decenni e ne ha visti di sbarchi. Non era di turno, è 

stato chiamato per l’emergenza, la solita emergenza che da trent’anni interessa le coste meridionali 

d’Europa. Saranno una cinquantina, nessun barcone, probabilmente soccorsi in mare. Circolano 

poche informazioni, non si sa da dove provengono. 

Nel frattempo qualcosa si muove, l’autobus cittadino adesso è carico di migranti e, scortato dalle 

volanti, si dirige verso un Centro di prima accoglienza improvvisato, probabilmente nell’ex-caserma, 

un vecchio edificio all’Arenella, poco distante dal molo. Poco dopo ritorna vuoto per il secondo 

viaggio. Sono le 2.30 di domenica 29 maggio, le operazione di sbarco sono concluse. Al porto nuovo 

nessun curioso, e i pochi che cercano di raggiungere le proprie barche per un controllo vengono 

mandati via dalla Guardia Costiera. Nessun giornalista a documentare lo sbarco, scarne le notizie nei 

giorni a seguire. 

I miei tentativi di documentare lo sbarco sono impediti dalle forze dell’ordine, l’accesso è interdetto 

ai non autorizzati. Le foto scattate ai margini del molo e agli autobus carichi di migranti forzatamente 

cancellate. Vengo fermato bruscamente dai Carabinieri, invitato a identificarmi, a mostrare il 

documento d’identità, la mia camera fotografica temporaneamente sequestrata, le poche foto scattate 

cancellate. 

Lo sbarco è una irruzione nelle nostre vite, è così che lo si avverte, uno stravolgimento della nostra 

quotidianità, solo apparentemente disconnesso. I problemi socio-economici e politici dei Paesi del 

Sud del mondo non appartengano esclusi- vamente agli abitanti di quei luoghi o a chi ne sia 

volontariamente coinvolto. Una trama fitta e ben articolata unisce i mondi locali e il globale. Come 

si può non riconoscere il legame tra le irruzioni dei migranti e il dialogo tra (ex) colonie e (ex) imperi? 

Come non ammettere che la marginalizzazione dei mondi impoveriti sia effetto di una ragionata 

strategia di potere. Alla storia vengono consegnate le colpe di un’Europa imperialista, mentre le 

frontiere di uno Stato-Nazione devono contenere le problematiche di una catastrofe imposta e dal suo 

interno sprigionare le energie necessarie alla risoluzione. Ragioni comode, ma sin troppo deboli e 

inopportune: «muovendosi nello spazio, attraversando anche illegalmente i confini, i migranti 

postcoloniali contestano il posto assegnato loro nelle periferie (del mondo, delle città, del sistema 

sociale generale di cui fanno parte), mettendo così radicalmente in discussione la stessa pratica 

(post)coloniale del confinamento (sia spaziale sia temporale) in quanto principio fondamentale della 

segregazione sociale ed economica» [8]. 

Proliferano nuove categorie, nuovi dis-ordini, nuove forme di presenza che difficilmente possono 

essere incanalate in cittadinanze esclusive. Assistiamo a processi frammentari che disorganizzano e 

riorganizzano gli spazi e le sovranità ma ci illudiamo di poter rimanere ancorati al linguaggio e alle 

dinamiche di uno Stato-Nazione che, pur nel caleidoscopio delle sue imperfezioni, tanto ci rassicura. 

«Fra gli sbarchi avvenuti in questi ultimi decenni merita di essere ricordato quello avvenuto 

nell’aprile 2011. Su un barcone di dieci metri, hanno viaggiato quasi duecento persone per quattro 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Angelo/alessioangelo.doc%23_edn8
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giorni e quattro notti in condizioni disumane. Questo sbarco oltre a Pantelleria ha riguardato me in 

prima persona perché è proprio grazie a quel barcone, trascinato dalla marea e ribaltato dalle 

tartassanti onde, che ho conosciuto il mio caro amico Vianì con cui ho trascorso/ben cinque anni, i 

cinque anni più belli» [9]. Dalle parole di questo ragazzo emerge, con una semplicità disarmante, 

l’umanità che contrasta qualsiasi teoria separatista e qualsiasi sgradevole insinuazione. Nell’isola di 

Pantelleria l’ultimo grande sbarco è avvenuto nell’aprile 2011, 192 persone in un barcone con dei 

grossi occhi gialli dipinti sulla prua, arrivati sotto costa all’altezza di Murcia/Arenella. Lo si vede 

ancora il barcone, con la carena sfondata dalla roccia lavica che affiora dal mare, sotto sequestro per 

la morte di tre persone. Vianì, con il padre e i fratelli, da quella barca sono stati tratti in salvo, la 

madre non ce l’ha fatta, e adesso lo rivedo in banchina con l’animo in rivolta e la mano ferma mentre 

cerca di documentare lo sbarco di uomini simili. 

 Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

Note 

[1] Edgar Morin, Le vie della complessità, in Gianluca Bocchi e Mario Ceruti (a cura di), La sfida della 
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“Perchè Dio mi ha fatto così!” 

 

Nella ludoteca Alveare di Agrigento (ph. Argento) 

di Gabriella Argento  

«Perché non sono nero?» Mi disse Giuliano. «Vorrei essere nero come Kalidou!». E qualche giorno 

dopo: «mamma, oggi, la maestra all’asilo mi ha detto che i miei capelli sono castani. Non mi 

piacciono: io li voglio neri come Kalidou!». «Vedi Giuliano, cercai di spiegargli facendo appello a 

Darwin, «il nonno del bisnonno e ancora del bisnonno del trisavolo di Kalidou era nato in Senegal, 

un Paese che si trova in Africa; e siccome lì fa molto ma molto caldo, la sua pelle è diventata più 

scura». 

La mia spiegazione non convinse tanto Giuliano, che per diverse settimane rimase con il suo dubbio 

aperto, riproponendo la stessa domanda più volte, fino a quando un giorno in maniera inaspettata il 

suo dilemma fu risolto! Eravamo in macchina, lui seduto accanto ad Abdhil, un bambino qualche 

anno più grande nato in Italia da genitori etiopi, ed io alla guida. Finiamo di canticchiare una canzone, 

quando Giuliano si rivolge ad Abdhil e gli pone il suo chiodo fisso: «Abdhil ma perché tu sei nero e 

io no?». Ed ecco che Abdhil con la massima naturalezza e immediatezza gli rispose: «perché Dio mi 

ha fatto così!». Giuliano lo guarda negli occhi soddisfatto (e credo anche con una buona dose di 

gratitudine) ed inizia a ripetere: «Sì, perché Dio mi ha fatto così, perché Dio mi ha fatto così». 
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Da quel giorno in poi, Giuliano non mi ha posto più la sua domanda: Abdhil gli aveva dato la risposta 

che cercava! E c’è di più, quella spiegazione non solo soddisfò la sua curiosità ma gli permise di 

accettarsi differente e così qualche tempo dopo mi disse: «mamma, non fa niente se non sono nero: 

va bene rosa-carne. Mi piace lo stesso, perché Dio mi ha fatto così!». 

Crescere insieme: l’esperienza della ludoteca multietnica 

La ludoteca multietnica Alveare di Agrigento, promossa dalla Fondazione Mondo Altro e dalla 

Caritas Diocesana, nasce nel 2011 con il duplice obiettivo di educare alla convivenza tra etnie e 

culture diverse e allo stesso tempo rafforzare l’identità culturale dei differenti contesti di appartenenza 

dei bambini di origini diverse, all’interno di un processo di scambio attivo fondato sulla reciprocità. 

È attiva da settembre a giugno, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì ed è frequentata da circa 15 

bambini, italiani e non, di età compresa tra i tre e gli otto anni. Si tratta prevalentemente di minori di 

seconda generazione, nati in Italia da genitori provenienti da svariati Paesi, quali Nigeria, Senegal, 

Eritrea, Guinea Bissau, Romania, Bangladesh, Marocco e Tunisia. 

Questa realtà muove a partire dalla idea di fondo che l’intercultura non va ridotta alla conoscenza 

folklorica delle diverse culture, né costituisce un problema da affrontare, al contrario essa è da 

interpretare come opportunità dalle molteplici potenzialità in cui il rispetto dei diritti, la 

valorizzazione delle differenze e delle varie biografie e soprattutto la promozione di specifici percorsi 

finalizzati alla conoscenza reciproca delle culture presenti, rappresentano tutti elementi prioritari. 

Attraverso attività sempre diverse, si offre ai bambini uno spazio nel quale affrontare ed elaborare i 

loro dubbi rispetto al tema della diversità, obiettivo fondamentale che trova terreno fertile nella loro 

naturale disposizione a sperimentare la piacevolezza dello stare insieme e l’opportunità di diventare 

amici, al di là delle differenze fisiche, linguistiche e religiose. 

I bambini che frequentano la ludoteca Alveare, specie i più piccoli, nei disegni spesso si rappresentano 

di colore rosa e se si domanda ai più grandi a quale nazionalità sentono di appartenere, il più delle 

volte rispondono 50% italiani e 50% senegalesi/marocchini, ecc. A questo proposito indicativo è stato 

l’episodio di qualche anno fa, quando come ludoteca partecipammo al “Tarì d’oro”, una 

manifestazione canora organizzata da una parrocchia della Diocesi del territorio. Alcune bambine 

scelsero un brano di Laura Pausini, altri alcuni autori delle hit parade del momento ma quelli che più 

meravigliarono furono Nizar e Yaya, due fratellini marocchini di circa sette e otto anni, che al 

momento della compilazione del modulo di partecipazione cominciarono a canticchiare: «lasciatemi 

cantare con la chitarra in mano, sono un italiano, un italiano vero!». «È questa la canzone che 

vogliamo cantare, ci piace tanto». Pur se questo può far ridere nell’immediato, a ripensarci non è poi 

così strano: i bambini vivono in Italia, frequentano le scuole italiane, giocano a calcio nella squadra 

locale dell’Akragas, apprezzano gli spaghetti con il sugo, vanno in Marocco ogni due anni circa per 

andare a trovare i nonni, oltre all’arabo e all’italiano comprendono e parlano bene anche il siciliano 

e in particolare l’agrigentino, pertanto: per quale motivo non dovrebbero sentirsi italiani veri? O, 

forse, sarebbe meglio interrogarsi su chi è oggi l’italiano vero?! Non è forse un italiano chi la 

domenica pomeriggio ama andare a vedere le partite di calcio della squadra cittadina, allenata dal 

papà di questi due bambini, che quando era in Marocco giocava nella nazionale marocchina? Non è 

forse un italiano chi mangia le arancine preparate da Mercy, la mamma di Sheila e Luciano, che 

lavora in una delle rosticcerie più rinomate di Agrigento? Non è forse un italiano chi indossa le collane 

di perle e le borse griffate che vendono il papà di Jemy e il papà di Oumy o di Rama? 

È molto bello scoprire come nel corso di questi anni di attività, le famiglie dei bambini abbiano 

interiorizzato l’immagine della ludoteca Alveare come uno spazio fisico e mentale che appartiene 

loro, ossia uno spazio familiare. In questo modo, occasioni come per esempio i compleanni dei 
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bambini diventano momenti di condivisione e di approfondimento culturale attraverso musiche, 

danze e piatti dei vari Paesi di origine. E così per un attimo sembra di essere in Nigeria, in Marocco 

e in tante altre parti del mondo! 

La condivisione di tante esperienze lungo l’arco dell’anno consente anche di scoprire punti di incontro 

impensati: molte abitudini apparentemente distanti, attraverso un processo di scambio reciproco, 

svelano avere dei denominatori comuni. Ad esempio, qualche anno fa, in occasione della festa di 

apertura della ludoteca, Saadia, una donna marocchina mamma di due bambine, preparò del riso con 

del pesce disposto su un grande piatto originario del Marocco che apparteneva a sua madre e che 

tuttora usa solo nelle grandi occasioni. Malgrado si trattasse di una merenda insolita per le abitudini 

italiane, bastò che la nonna di Cristina, una bambina italiana, si avvicinasse attratta dal fatto che quella 

pietanza aveva lo stesso odore del pesce che preparava la sua mamma, che tutto fu divorato nel giro 

di pochi minuti! Così come, nello scambio di informazioni sulle cure migliori per i bambini si è 

scoperto che il metodo nigeriano per curare il mal d’orecchio con l’olio di oliva che utilizza Bose è 

lo stesso che praticava ad Agrigento la nonna di Gioia. 

Nell’impostazione di fondo della ludoteca Alveare, prioritario è l’obiettivo di creare le condizioni 

necessarie perchè bambini e genitori si sentano accettati e riconosciuti senza rinunciare alle proprie 

identità etniche e culturali: nel gioco e nei diversi percorsi laboratoriali di pittura, musica e cucina, si 

scopre che è possibile non solo stare insieme ma anche pregare un unico Dio, malgrado si professino 

religioni differenti. Non importa come si chiama: «Dio è Dio», disse un giorno Mohamed, e per tale 

motivo, in occasione della merenda in ludoteca, si fa una preghiera di ringraziamento, formulata 

appositamente tutti insieme, che recita in questo modo: «grazie Dio per questa merenda, ti preghiamo 

perché tutti i bimbi del mondo abbiano da mangiare e siano felici». Così, c’è posto per il Natale e per 

il presepe, ma anche per festeggiare la nascita del profeta Maometto; si fanno gli auguri per Natale e 

per Pasqua ed altrettanto a conclusione del Ramadan; ci si scambiano i racconti sui riti praticati e gli 

inviti per parteciparvi, nella ferma convinzione che intercultura non significa rinunciare, rimuovere 

o cancellare ma piuttosto aggiungere, arricchire, sperimentare che c’è spazio per tutti e che insieme 

si possono costruire spazi nuovi. 

Insieme tra bambini, insieme tra famiglie. 

Un punto centrale della metodologia di lavoro della ludoteca Alveare è la partecipazione attiva delle 

famiglie di tutte le nazionalità, valorizzate nel loro essere depositarie di valori e culture diverse. Non 

si è voluto offrire un baby parking, un luogo dove lasciare i bambini per andare al lavoro per alcune 

ore il pomeriggio, né un servizio assistenziale rivolto a bambini immigrati in condizioni di povertà 

estrema. Al contrario, essa rappresenta uno spazio innovativo aperto a tutta la comunità del quartiere 

e della città, un’esperienza di convivenza e di crescita non solo per i bambini ma anche per le famiglie, 

e soprattutto per le mamme. Per questo, a tutti i genitori italiani e non, è chiesto di collaborare alle 

attività quotidiane, nella forma che preferiscono. Ad esempio, sono le mamme che spesso preparano 

la merenda per tutti i bambini e collaborano quotidianamente alle attività ludico-didattiche e alla 

gestione dei locali della ludoteca. Inoltre, alle mamme, italiane e migranti, è dedicato uno spazio ad 

hoc, noto come tea room, dove una volta a settimana si incontrano attorno ad una tazza di tè per 

raccontarsi insieme, ossia per condividere esperienze, pensieri, ricordi intorno al loro passato, al loro 

matrimonio, all’arrivo in Italia e al ricongiungimento con il marito, alle preoccupazioni per i figli, 

alle esperienze della gravidanza e dell’allattamento, ecc. 

Lo spazio del tea room diventa luogo nel quale si sperimenta l’ascolto di ogni libera narrazione, e 

questo rende possibile alle partecipanti il riconoscimento del proprio trascorso, l’acquisizione di una 

rinnovata, rimodulata consapevolezza circa la propria identità personale, l’opportunità di mettere 

insieme gli eventi della propria vita, di dare un ordine e un senso al quotidiano; insieme si attivano 
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nella condivisione dell’essere, del fare e del sapere del quale sono portatrici, attraverso un attivo 

coinvolgimento e un reale interesse verso tutte le appartenenze e le provenienze, tutte le esperienze e 

le competenze. 

Dopo alcuni anni, il legame è ormai consolidato: la ludoteca e il gruppo delle donne del tea room 

sono diventati parte integrante della sfera affettiva e sociale di genitori e bambini che la frequentano, 

costituendo, quando necessario, anche un punto di riferimento per tutte le necessità, un gruppo al 

quale rivolgersi nel caso di un problema di salute, qualche difficoltà con il lavoro o 

un’incomprensione con l’insegnante a scuola. Anche il contatto con il personale diventa una 

relazione, un legame affettivo, che va oltre la richiesta di supporto per le necessità: un sms per 

avvisare che insieme ai bambini sono arrivati in Marocco o in Eritrea durante l’estate, gli inviti per 

ricorrenze importanti come i battesimi dei loro piccoli, una visita in ospedale in occasione della 

nascita del mio bambino. 

Alcune considerazioni a margine dell’esperienza 

I bambini osservano, ascoltano, ed elaborano ciò che li circonda. La prossimità, la conoscenza e lo 

scambio con l’Altro rappresentano validi strumenti per distruggere le barriere reali e potenziali del 

pregiudizio e dell’indifferenza, pertanto è fondamentale offrire alle future generazioni la possibilità 

di fare esperienze di socializzazione in contesti multiculturali, già a partire dalla prima infanzia. 

Tuttavia per pervenire a tale obiettivo, la scuola, nonostante svolga un ruolo centrale, non può avere 

la responsabilità esclusiva, ma serve creare e potenziare spazi collaterali alla scuola in una prospettiva 

di sinergia e di partecipazione, contesti idonei al confronto, al dialogo e al coinvolgimento simultaneo 

di famiglie e bambini. 

Luoghi nei quali sia possibile una conoscenza reciproca, intesa come disponibilità di interazione 

mediante un confronto a 360 gradi per creare nei bambini e negli adulti una familiarità, un 

atteggiamento di apertura che possa preparare lo sviluppo di relazioni, in una atmosfera di stima, 

dialogo, comprensione reciproca, desiderio di costruire insieme e voglia di conoscersi. 

Le attività e le esperienze che nel corso di questi anni sono state sperimentate e costruite all’interno 

della ludoteca Alveare, costituiscono valide prove per dimostrare che l’intercultura è da intendere non 

solo come fine ma soprattutto come mezzo per realizzare l’integrazione. La condivisione sperimentata 

è un valore aggiunto tanto per i bambini e le famiglie sia italiane che immigrate: è un viaggio da 

compiere insieme alla riscoperta della dimensione dell’Altro, in cui siamo tutti “Altro” e dove non ci 

sono spettatori, ma solo protagonisti. 

Tornando alla storia di apertura, credo che se oggi Giuliano, a distanza di un anno ricorda ancora le 

parole del suo amico Abdhil, e ha ben accettato il fatto di non avere la pelle nera, interagisce e gioca 

indistintamente con bambini di origini diverse dalle sue, così come con bambini diversamente abili e 

non si stupisce dinnanzi una coppia omosessuale, è forse anche grazie all’incontro che ha fatto con il 

suo caro amico Kalidou ed alla saggia spiegazione che gli dato il suo amico Abdhil, senza spiegazioni 

scientifiche e particolari teoremi, a proposito della diversità: ogni diversità ha valore, «Dio ci ha fatti 

così», siamo tutti preziosi. 
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Scontro di valori e fine di un mondo possibile. Limiti dei valori 

occidentali postmoderni 

 

Ludwig Meidner, Paesaggi Apocalittici, 1912 

di Linda Armano 

Amalia Signorelli, nell’Introduzione al suo lavoro Ernesto de Martino. Teoria antropologica e 

metodologia della ricerca scrive che, quando un gruppo umano è in crisi, è perché cerca valori altri 

rispetto a quelli che rifiuta o perché al suo interno si confrontano gruppi che fanno riferimento a valori 

diversi. 

In questo lavoro verrà trattato il tema dei valori occidentali, ossia la dimensione ideologica dell’azione 

e del pensiero, della loro fragilità sia a livello individuale che collettivo e dello scontro tra essi e valori 

altri. Un’analisi dei valori e del motivo della loro impraticabilità in senso assoluto nella realtà 

postmoderna non può certamente risolversi in una semplice elencazione e descrizione di singoli 

eventi, ma occorre darne, anche con una certa urgenza, un’interpretazione valida e suscettibile di 

inglobare elementi di provenienza diversa e di esprimere contenuti nuovi. È certo che il tema qui 

trattato dovrebbe essere sottoposto a varie griglie di lettura, tutte in diversa misura pertinenti e 
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produttive, che richiedono competenze diverse e che contribuirebbero a mettere in luce il vero 

dispiegarsi di fenomeni spesso tragici che basano la loro ragione d’essere sullo scontro di valori. 

L’Occidente ha simbolicamente innalzato l’11 settembre 2001 a confine tra un prima e un dopo, in 

seguito al quale il mondo non è stato più lo stesso. Il dramma mondiale, in cui si è palesato per la 

prima volta dal dopoguerra l’interrogarsi sul senso di una modernità fragile e sofferta, ha 

contemporaneamente aperto la possibilità della fine di un mondo che prima invece sembrava 

funzionasse. In quel giorno di apocalisse fu percepita la distruzione della domesticità di una realtà 

sicura e prevedibile, mettendo in discussione l’intera storia dell’Occidente e dei suoi valori. 

L’11 settembre 2001 ha costituito un prototipo di modello, una sorta di archetipo figurativo, oggi 

sempre più variamente riprodotto attraverso avvenimenti tragici di matrice terroristica. È un negativo 

che continua a palesarsi entro determinate performance di violenza relativamente circoscritte nella 

loro messa in scena. 

Ascrivendo all’interno di un rigore scientifico quanto vogliamo argomentare, gli atti terroristici in 

Occidente, oltre ad essere interpretabili come conseguenza di un fallimento dei modelli di 

integrazione, sono eventi sociali a cui applicare le teorie e i metodi dell’antropologia dei disastri. Lo 

scontro di valori della «seconda modernità» (Beck 2001) deve essere interpretato seguendo visioni 

culturali elaborate entro determinati contesti sociali. Pur verificandosi infatti con la stessa intensità e 

attraverso azioni simili, l’impatto di un evento catastrofico e i danni da esso prodotti saranno sempre 

diversi in sistemi sociali differenti. Ciò si spiega in quanto la percezione delle persone non dipende 

esclusivamente dalla fisica dell’evento e dagli agenti dell’impatto, ma deriva soprattutto dalle 

relazioni sociali che si attivano durante e dopo la crisi, in funzione del tipo specifico di cultura 

posseduto da ciascun sistema nei confronti dell’evento. 

Gli atti terroristici sono ascrivibili nel concetto di «disastro», la cui definizione classica lo descrive 

come uno sconvolgimento di un ordine stabilito in un contesto umano o naturale, violento o 

distruttivo, più o meno rapido, che dà luogo a morti, feriti e considerevoli danni materiali. Gli eventi 

catastrofici possono essere di varia specie e generalmente vengono classificati in base al tipo di 

fenomeni che li determinano. Gli aspetti fondamentali che contraddistinguono l’atto terroristico in 

quanto evento disastroso all’interno dell’Occidente sono: l’eccezionalità dell’evento e la bassa 

percezione di controllo dello stesso; l’interruzione della normale vita sociale; la distruzione della vita 

umana e l’iterazione di tale distruzione; il numero di vittime – che non vuole significare solo i defunti 

e i feriti, ma anche i sopravvissuti fisicamente indenni e i sinistrati che hanno accusato la perdita dei 

loro parenti e dei loro beni – e la quantità dei beni distrutti. 

La collocazione cronologica di eventi tragicamente violenti in Occidente ha visto un loro susseguirsi 

sempre più fitto negli ultimi anni, culminando principalmente nel cuore dell’Europa. Per interrogarsi 

sull’universo dei significati degli atti terroristici contro l’Occidente è utile delineare alcune costanti 

antropologiche, con chiari riferimenti storici, che caratterizzano il nostro modo di operare nella realtà. 

È sempre più palese che l’insieme dei valori tradizionali, prodotto da una lunga storia che va dal 

diritto romano alla dottrina cristiana, fino ai nazionalismi ottocenteschi,  riassumibili nella triade Dio-

Patria-Famiglia, appare obsoleto, nel senso di poco utile a chi deve decidere, valutare e agire in un 

mondo globalizzato e secolarizzato, dove la famiglia è ormai un termine omnibus, all’interno del 

quale trovano posto numerose ed eterogenee forme di convivenza; la patria è sempre più spesso 

vissuta nei termini di razzismo escludente; e Dio, pur nelle infinite variazioni del concetto a cui si 

assiste, ha sempre meno il carattere di fonte assoluta di verità. 

Non va meglio per i valori della modernità: Libertà, Fraternità e Uguaglianza che suonano come 

petizioni di principio sempre più inattuali, di fronte ad una società che registra i divari di reddito più 
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alti della storia moderna; dove la competizione viene predicata come valore destinato a sostituire la 

fratellanza; dove la libertà, almeno come forma di partecipazione alla vita civile e politica, è resa ogni 

giorno più impraticabile dalla crisi delle istituzioni e dai monopoli della comunicazione (Signorelli 

2015: XIX). Questa situazione provoca scontri anche feroci tra i difensori dei valori tradizionali e i 

paladini dei valori della modernità o di valori altri, che pure in passato avevano trovato formule di 

coesistenza e di compromesso, seppur spesso forzato da parte di qualche gruppo sociale. A livello 

collettivo quindi lo scontro tra valori culturali mina la costruzione di una convivenza che garantisca 

almeno condizioni generali stabili nei rapporti umani e un minimo di certezza delle regole. Insomma, 

i valori postmoderni, ancorché maggioritari quanto a diffusione, non sembrano in grado di tirare fuori 

la convivenza umana dalla crisi di inconsistenza e di incertezza che la caratterizza nel contesto attuale. 

La conversione all’Islam come sostituzione dei valori maggioritari 

È chiaro che, alla luce di attacchi terroristici in Europa e nell’Occidente intero, è fondamentale, per 

chi appartiene a questo mondo culturale, rendere il disastro socialmente comprensibile, oltre che 

culturalmente accettabile e superabile. Come ogni catastrofe, la tragedia che colpisce le persone 

dovrebbe essere, quando si comincia a ricostruire la nostra precaria identità, anche un’opportunità per 

chiederci chi siamo veramente. 

Attacchi terroristici, violenza e morte che colpiscono tutte le categorie sociali, compresi bambini 

piccolissimi, avvengono purtroppo quotidianamente nel mondo per opera di fanatici estremisti. La 

percezione violenta che l’Occidente ha davanti a queste «stragi esterne» sembra, molto spesso, 

sfiorare l’indifferenza, quasi a sintetizzare che le popolazioni extra occidentali tollerino meglio il 

disastro, lo rendano culturalmente pensabile e socialmente accettabile in quanto più abituate a questo 

genere di eventi. È certamente un’assurdità. Pur nell’elaborazione di definizioni e di classificazioni 

locali e culturalmente variabili del concetto del male, la morte violenta è sempre e ovunque uno shock 

antropologico. Sta di fatto però che la cultura occidentale sembra negare come possibili la 

concretizzazione nella realtà dei concetti di «attacco terroristico» e di «strage di persone». 

La struttura culturale su cui si regge l’Occidente è quella che Pierre Dardot e Christian Laval 

definiscono con il termine di «razionalità neoliberista», dove con «razionalità» s’intende una modalità 

storico-culturale di pensiero e di azione collettiva costituite da un insieme di strategie e di procedure, 

mentre «neoliberista» non ha nessun riferimento concettuale con il liberismo classico relativo al 

lassaiz faire e ai limiti del governo sul sistema di mercato. 

Questa mentalità culturale costituisce il principio fondante dell’intera società occidentale 

postmoderna ed è una modalità di pensiero che ha conquistato la quasi totalità degli aspetti 

dell’esistenza individuale e collettiva e che solo superficialmente è di carattere economico. Di questa 

mentalità contemporanea è possibile individuare due momenti storici precisi relativi alla sua 

fondazione: il congresso Walter Lipmann nel 1938, dove viene stabilita l’origine politico-culturale 

del mercato, e la costruzione della Comunità Europea che si basa sui principi della nuova governance, 

la quale prevede flessibilità dei salari e dei prezzi, riforma del sistema pensionistico, promozione 

dello spirito d’impresa e la lotta contro dottrine scettiche verso i valori neoliberali. 

Questa mentalità culturale presenta ricadute nazionali culturalmente e socialmente definite. In Italia 

si modella, per esempio, nel sincretismo ottenuto tra razionalità neoliberale e la struttura della 

relazione clientelare, culturalmente tollerata, onnipresente e onnicomprensiva, in cui il potere è 

costruito sul controllo dell’accesso alle risorse e che Amalia Signorelli riassume nel titolo del suo 

lavoro del 1983 Chi può e chi aspetta: chi può è chi ha la connessione giusta, la raccomandazione, il 

protettore e per questa via si sistema; tutti gli altri sono coloro che aspettano un’occupazione, 

un’opportunità, un aggancio senza il quale non salta fuori nessuna sistemazione. 
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Al di là dei particolarismi, in generale la razionalità neoliberista si intromette nelle istanze 

economiche, burocratiche, nelle logiche strumentali d’interesse all’interno di tutti gli ambiti della vita 

fino a strutturare totalmente la soggettività di ognuno. I concetti chiave di tale razionalità, basati su 

strategie politiche, sono competitività e adattamento, che portano alla generalizzazione della 

concorrenza quale norma di comportamento e dell’impresa come modello di soggettivazione. 

La presa di consapevolezza antropologica relativa alla realtà contemporanea si basa dunque su alcuni 

aspetti fondamentali: il mercato non è un dato naturale ma una realtà costruita che, come tale, richiede 

un intervento attivo dello Stato e la realizzazione di un sistema operativo specifico. L’essenza del 

nuovo ordine di mercato non sta nello scambio ma nella concorrenza che diventa la nuova norma 

delle pratiche economiche. Anche lo Stato arriva ad essere sottoposto alla norma della concorrenza 

considerandosi esso stesso un’impresa sia nel suo funzionamento interno che nelle relazioni con gli 

altri Stati. L’esigenza di universalizzare la norma della concorrenza supera i confini dello Stato e 

penetra nelle persone, nel loro rapporto con sé stesse e con gli altri nella quotidianità. 

L’impresa è promossa a modello di soggettivazione, dove tutti siamo imprese da gestire e capitali da 

fruttare. La conversione delle menti si ottiene tramite una trasformazione dei comportamenti 

attraverso tecniche e dispositivi di disciplina sia economici che sociali, con l’obiettivo di portare gli 

individui a governarsi autonomamente sotto la pressione della competizione e della concorrenza, per 

cui chi non riesce a tenere il passo e ad essere competitivo viene tagliato fuori dal sistema facendogli 

credere che è solo colpa sua. Si crea così una mentalità capace di imporsi come unico quadro della 

condotta umana. 

Come qualsiasi prodotto umano però anche la mentalità neoliberista ha dei limiti che lascia scoperti 

interi settori sociali e culturali, crea vuoti esistenziali e produce scontri con valori altri. È evidente, 

soprattutto all’interno di contesti urbani, come il fallimento della mentalità neoliberista e del modello 

di integrazione nei confronti degli immigrati, provochi una scelta di valori nuovi rispetto a quelli 

maggioritari da parte di alcuni gruppi sociali subordinati, valori che danno a questi ultimi l’illusione 

di poter cambiare la loro quotidianità. 

Facciamo l’esempio della Francia e delle cosiddette «banlieue». Di fronte al grande bisogno di 

trascendenza a cui gli ideali della nazione non rispondono, la vita che diventa insopportabile, 

l’ideologia politica ridotta a merce scadente che non basta, assieme al basso livello di istruzione e 

all’alto tasso di criminalità, l’unica soluzione che si presenta per debellare l’ingiustizia sociale subita 

è, per alcuni gruppi emarginati, la conversione a nuovi ideali. L’ideologia è però sempre miope ed 

ingannevole; ciononostante c’è chi ha sostituito con l’Islam l’ideologia del riscatto sociale contro i 

potenti. L’Islam è dunque, per alcuni gruppi marginalizzati della Francia, un’occasione per colmare 

il vuoto esistenziale davanti all’impossibilità di un reale cambiamento sociale. L’Islam, ed in 

particolare la jihad quale guerra condotta per la causa di Dio, diventa per molti l’unica risposta valida. 

Ma come si può spiegare antropologicamente la vulnerabilità dei francesi? Traggo l’esempio da 

un’esperienza diretta. Nel 2009 ho vissuto nove mesi a Lione per il dottorato di ricerca. Avevo preso 

in affitto un appartamento in Rue Montesquieu all’interno del quartiere multietnico della città. Il 

quartiere presenta i tratti della classica banlieue francese: alta delinquenza; giovani ubriachi, di 

origine per lo più maghrebina, per le strade; spaccio e consumo di droga; scontri tra bande rivali; 

tensioni con la gendarmerie; cassonetti ed auto bruciate. Personalmente avevo subìto dei fatti che mi 

lasciarono terrorizzata per tutto il periodo della mia permanenza a Lione. Un giorno, tornando 

dall’università, un gruppo di quattro giovani iniziarono ad inseguirmi a piedi. Correndo raggiunsi il 

portone d’ingresso del palazzo in cui vivevo e riuscii, in tempo, a chiuderlo davanti ai loro visi. Il 

giorno dopo i quattro giovani mi aspettarono sotto casa all’interno di un’auto e cercarono di 

investirmi. Ma perché? È certo che io non c’entravo nulla, ma era anche certo che quel quartiere 
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apparteneva a loro ed io ero percepita come un corpo estraneo che doveva essere almeno spaventato 

a morte. Un giorno la mia tutor di tesi mi chiese come mi trovavo a vivere nel quartiere multietnico 

di Lione ed io non nascosi la mia paura e le mie difficoltà. La risposta della docente mi lasciò però 

frastornata: «Il quartiere è una realtà interessante!» (premetto che lei vive in uno dei quartieri più 

lussuosi della città). Non fu l’unica, in seguito, a darmi una risposta simile dopo i miei racconti sul 

quartiere. 

Se volessimo generalizzare questo tipo di risposte credo che la vulnerabilità di una parte di francesi 

risieda in percezioni come queste che vedono in tali quartieri, oggettivamente rappresentativi di realtà 

socialmente ed economicamente difficili, un esotismo che attribuisce all’oggetto di osservazione una 

totale alterità, più immaginata che reale. I quartieri multietnici in Francia sono visti da molti francesi 

come manifestazioni di culture altre avvolte dal mistero, intriganti, al tempo stesso capaci non solo 

di incuriosire ma anche di sedurre. È probabile che il mio punto di vista non fosse oggettivo ma 

influenzato dalla paura; ma è sicuro che le risposte che incontravo da parte dei francesi che 

frequentavo all’università erano sicuramente fuori rotta. 

Dall’altro lato, in Francia esiste invece un sistema di pensiero perfettamente in linea con la politica 

di immigrazione caratterizzata da un orientamento assimilazionista ed etnocentrico rispetto ai 

colonizzati importati, all’interno del territorio nazionale, all’inizio del periodo di industrializzazione 

nel XX secolo. In generale questo filone di pensiero si aspetta che gli immigrati, al fine di integrarsi 

totalmente alla cultura francese, debbano mettere da parte la propria identità originaria per essere 

considerati dagli autoctoni come dei «buoni francesi». 

Inscrivendo quanto raccontato nelle interpretazioni dell’antropologia dei disastri, questa 

testimonianza può essere, seppur piccolo, un utile tassello per l’analisi del pre-impatto dell’atto 

terroristico. L’attentato è il prodotto di una incubazione in cui la cattiva trasmissione delle 

informazioni tra i vari livelli del sistema per molteplici motivi si conclude con un evento precipitante 

che fa innescare il disastro. La carenza informativa è sempre connessa ad altri fattori di tipo tecnico, 

organizzativo, comunicativo, sociale e culturale: è per questo che l’evento catastrofico va studiato nel 

suo contesto socio-culturale (Turner, Pidgeon 2001). 

In generale però l’esempio scritto è estendibile non solo alla Francia, ma all’Occidente intero. Il 

quadro che si disegna mostra un percorso di sostituzione dei valori maggioritari, quelli neoliberali, 

con un’islamizzazione estremista delle periferie culturali per ottenere un riscatto sociale ed 

economico rispetto alla situazione subìta. Naturalmente un conto è l’Islam e un altro è l’orrore della 

deriva terrorista. Davanti ai tragici fatti degli attentati terroristi i musulmani sono sconvolti, disgustati 

dalla violenza e lottano per far capire al mondo la loro ferrea presa di distanza. Il Corano non è affatto 

il libro di guerra che sventolano i fanatici del terrore. Oggi più che mai è infatti necessario 

comprendere l’universo dell’Islam per sapere cogliere le differenze al suo interno. 

La sostituzione dei valori neoliberali con i valori dell’Islam, non riguarda solo chi è già musulmano; 

episodi di conversione riguardano anche persone nate, cresciute in Occidente e di fede cristiana. È il 

caso, descritto anche da Roberto Saviano, del documentario Napolislam di Ernesto Pagano, girato nel 

2015, in cui si raccontano storie di conversione all’Islam di persone napoletane. Il documentario 

testimonia una città in trasformazione i cui protagonisti sono persone che, riprendendo Signorelli, 

aspettano l’aggancio giusto che non arriva. Persone, con forte accento napoletano, seguono e 

discutono tra loro le regole coraniche, gente che, pur non sapendo esprimersi correttamente in italiano, 

recitano perfettamente le preghiere in arabo. Ma ciò che è maggiormente messo in luce nel 

documentario è la riflessione italiana sull’Islam che si limita ad un doppio schieramento tra chi 

condanna e chi difende, senza mai affrontare il nocciolo antropologico della questione. È anche questa 
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una situazione di periferia in cui, lungi dal degrado a cui siamo abituati, possono crearsi nuove ipotesi 

di vita, nuove aperture, dialoghi e confronti con l’Islam. 

Un caso esemplare mostrato nel documentario è il racconto di un anziano, Giovanni Yunis, 

proveniente da una famiglia cattolica osservante, che si è convertito all’Islam e si è messo a studiare 

l’arabo. La conversione dell’uomo – racconta il protagonista – è avvenuta tramite una chiamata di 

Allah mentre la moglie – scherza con ironia – non ha sentito alcuna chiamata ed è rimasta cattolica. 

Eppure i due coniugi continuano a vivere assieme e a dormire nello stesso letto dietro il quale è appesa 

l’effige di una Madonna e davanti il quale Giovanni stende il tappetino verso la Mecca e si mette a 

pregare – caso questo tipico delle categorizzazioni delle culture popolari, diverse dalle arbitrarie 

classificazioni scientifiche, in cui la convivenza di due componenti contrari o diversi, non crea alcuna 

contraddizione. La fede islamica si fonde con la cultura napoletana, tanto che i protagonisti assumono 

indifferentemente atteggiamenti riconducibili più propriamente alla religione islamica ed altri più 

tipicamente napoletani. 

Alcune video-interviste di un altro documentario, Cercavo Maradona, ho trovato Allah, girato 

precedentemente a Napolislam da Ernesto Pagano e da Lorenzo Cioffi, raccontano la storia di alcuni 

convertiti dei quartieri popolari, con precedenti per droga e criminalità, che hanno imparato l’arabo 

per fede e che hanno trovato nell’Islam l’unica via di salvezza dalla vita criminale. Nel documentario 

l’Imam incontra i nuovi fedeli, persone che cercano una strada, un senso e che trovano nel Corano il 

«libretto delle istruzioni per l’uomo». 

Non sono certo paragonabili i casi di conversione all’Islam nel territorio napoletano e i casi dei 

terroristi che flagellano la Francia, l’Europa e l’Occidente in generale. Il punto comune è però il 

fallimento dei valori occidentali e la marginalizzazione sociale di certi gruppi che tali valori ha 

prodotto nel corso del tempo. L’impegno come strada per realizzarsi, il lavoro come possibilità di 

crescita economica e sociale, il rispetto delle leggi come via per ottenere la giustizia: tutto questo a 

Napoli, ma anche, per esempio, nelle banlieue francesi o belghe, è già fallito da molto tempo. La 

differenza è però che, osservando questi fatti come fenomeni di sostituzione dei vecchi valori con dei 

nuovi, si intuisce la fame di spiritualità nel caso napoletano, che crea un ponte tra Napoli e il mondo 

arabo, e la fame di rivendicazione degli effetti provocati dai modelli di integrazione occidentali, ma 

soprattutto la fame di morte da parte di assassini terroristi.  
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Suggestioni giovanili nella Sicilia degli anni Sessanta e Settanta 

 

di Rosario Atria 

In Pittata d’argento (Ancona, Italic Pequod, 2014), opera d’esordio di Aldo Pera, rivive la Sicilia 

degli anni Sessanta e Settanta del Novecento, una Sicilia marinara e contadina, legata a usanze e 

segreti che si tramandano di generazione in generazione e retta su valori antichi: l’amicizia, la lealtà, 

l’ospitalità, la solidarietà tra classi sociali che si fa solidità del corpo sociale. 

L’autore, classe 1948, concepisce un romanzo corale, ambientando la vicenda nella piccola borgata 

marinara di Selinunte, dove ha trascorso la propria giovinezza e dove tutt’oggi risiede. La narrazione 

si sostanzia della rievocazione, sempre condotta con leggiadria, di momenti di vita, ora lieti ora 

drammatici, attraverso poche, precise istantanee: così, ad esempio, la notte in cui la terra tremò, 

lasciando scaturire dalle sue viscere un’energia di cui nessuno aveva fino a quel momento fatto 
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esperienza, distruggendo in un solo interminabile minuto sogni e cose, è ovviamente la notte del 

terremoto che colpì la Valle del Belice, tra il 14 e il 15 gennaio 1968. 

Se gli eventi storici, filtrati attraverso la memoria collettiva, funzionano come bussola interna al 

racconto, permettendo l’orientamento nel tempo della narrazione, l’ordito romanzesco trova il proprio 

asse portante nella storia intensa e commovente di due ragazzi, colta nel trapasso dall’adolescenza 

all’età adulta, momento che si aggancia alla rivoluzione giovanile e alla graduale affermazione di 

nuovi modelli socio-antropologici e culturali. 

Sulle note dei Beatles e di altri gruppi che hanno fatto la storia della musica di quegli anni, la vicenda 

di formazione di Cola (un umile pescatore) e di Giovanni (l’io narrante, figlio della buona e solida 

borghesia locale), incrocia quella di tanti altri caratteri, in un’alternanza di pagine intrise di dolore e 

di sequenze che sono un inno alla libertà degli anni verdi della gioventù (tra queste, da segnalare le 

scorribande sulla mitica Vespa, uno dei simboli del miracolo economico italiano). È un’amicizia 

autentica quella che lega i due giovani, un vincolo forte, indissolubile, segnato dalla condivisione di 

emozioni e sofferenze (di passioni, in senso etimologico), un’unione capace di vincere la differenza 

di classe e colmare ogni distanza, sociale e fisica. Quando Giovanni, che discende da due generazioni 

di medici, andrà a studiare fuori, avviandosi a divenire medico a sua volta, mentre Cola resterà 

ancorato – per usare una metafora marinara – al borgo natio, il loro legame, se possibile, si rafforzerà. 

Siciliano di mare aperto l’uno, di scoglio l’altro: così li avrebbe definiti Vittorio Nisticò. Dallo 

scoglio, a un certo punto, Cola proverà ad allontanarsi; un tentativo vano, destinato ad infrangersi tra 

i flutti, giacché il senso dell’esistenza di alcuni siciliani si definisce nell’appartenenza a quell’entità 

talattica, per dirla con Manlio Sgalambro, su cui incombe incessante il pericolo del naufragio. C’è 

l’eco della Teoria della Sicilia enunciata dal filosofo di Lentini dietro la parabola di Cola, la cui vita 

«si sorregge sui flutti, sull’instabile» e finisce per «inabissarsi». Sulla scorta di queste suggestioni, 

nelle pagine finali del romanzo si staglia, potentissima, l’immagine del mare che si fa tomba, abisso. 

Altre dimensioni testuali si raccordano alla vicenda di formazione che vede protagonisti Giovanni e 

Cola. Pittata d’argento è, in questo senso, un sapiente incastro di storie, offerte al lettore con 

partecipazione emotiva e con diffuso ricorso alla chiave dell’ironia: storia d’amore è quella che 

fiorisce tra Sara (la madre di Cola, troppo presto rimasta vedova) e Robert (giunto su un veliero 

battente bandiera straniera, sottratto a naufragio certo dal coraggio di Cola); storia viscerale, d’amore 

e di tradimenti, dal valore evidentemente allegorico, quella che lega Cola alla luna, dal giovane 

apostrofata come la propria fidanzata; storia di promesse e di sogni appena accarezzati, dal terribile 

epilogo, quella che unisce Cola e Giselle, la ragazza radiosa e bellissima, che illumina di una luce 

nuova, solare, in contrapposizione al chiarore argenteo della luna, la vita del pescatore selinuntino, e 

lo spinge a sognare. 

C’è poi un’altra storia, che tutte le precedenti tiene insieme: la storia di una piccola comunità solidale, 

quella del borgo di Selinunte, ove gran parte della vicenda è ambientata, con le sue tradizioni, i suoi 

ritmi lenti e cadenzati, i suoi profumi, i suoi aromi, un microcosmo del quale Aldo Pera riesce a 

cogliere l’anima più intima e riposta e su cui aleggia, neanche a dirlo, l’ombra della mafia. Un’ombra 

appunto: avvicinato da personaggi di malaffare, Cola rifiuterà ogni compromissione, assurgendo ad 

emblema dei tanti siciliani che combattono un cancro difficile da estirpare con la serietà e l’onestà 

del proprio impegno quotidiano. Una scelta che gli costerà la vita e che permette di registrare una 

circolarità di temi e motivi in Pittata d’argento, formula che è al contempo titolo ed explicit: l’opera 

si apre nel dolore della prematura dipartita di Peppe, il padre di Cola, avvenuta in mare, e si chiude 

verghianamente con la morte di Cola stesso, ancora nelle acque del litorale selinuntino. 

Se Pittata d’argento è un romanzo, o un racconto romanzato – per riprendere la formula riportata in 

seconda di copertina, che esemplifica la mistione di realtà e finzione, memoria e invenzione, che 
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caratterizza queste pagine –, un accento lirico si insinua in molti quadri, sottolineandone la gravità, 

la solennità e, per certi versi, la sacralità. Accade così anche in conclusione della vicenda, e addirittura 

le parole si dispongono in versi. 

Quali i modelli di Aldo Pera? Quando uno scrittore siciliano fa capolino sulla scena letteraria 

nazionale, è inevitabile provare ad identificare i legami con la tradizione. E la tradizione italiana di 

Sicilia è costellata di illustri precedenti: da Verga a Pirandello, da Tomasi a Sciascia, da Consolo a 

Bufalino. Ma nel romanzo inevitabilmente operano suggestioni e contaminazioni di diverso stampo, 

che hanno a che fare con l’esperienza di lettore dell’autore stesso, un’esperienza che evidentemente 

va oltre i modelli geograficamente più vicini (e molto guarda, ad esempio, alla narrativa americana 

otto-novecentesca, in particolare ad Hemingway, come Pera ha avuto modo di rimarcare nel corso di 

alcune presentazioni). 

Roberto Carnero, recensendo il romanzo sulle colonne del Domenicale de “Il Sole 24Ore”, ha definito 

Pittata d’argento «opera di interessante sperimentalismo», evidenziando come l’autore si muova «tra 

la lingua nazionale e, soprattutto nei dialoghi, un dialetto siciliano non strettissimo, a volte più 

fraseologico che lessicale». Aldo Pera attinge, quando serve, al vernacolo, di cui fa rivivere le 

coloriture e le sfumature semantiche. Sovente i due registri si incontrano e si mescolano, come accade 

nella quotidianità di molti ambienti isolani, dove, un po’ alla volta e spontaneamente, la 

conversazione slitta nel dialetto. Il dialetto è la lingua del sentimento, diceva Pirandello, l’italiano 

quella della ragione: e così il dialetto è la lingua di Zu’ Simuni, che qualche tratto condivide con 

Padron ’Ntoni dei Malavoglia, ad esempio nella tenace volontà di tenere unita la famiglia, devastata 

dalla perdita di Peppe. L’unione delle cinque dita della mano, la preservazione degli affetti rimanenti, 

non riuscirà all’anziano pescatore. 

Nell’epilogo, sarà la luna, «vestita di niente e pittata d’argento», a posare il suo sguardo su Cola, che 

quello sguardo non potrà più ricambiare. Il viandante per mare trova in mare la sua fine. «Come un 

viandante passi dall’altra parte del mare con la tua pallida lanterna oscillante»: sono versi di Tagore, 

versi d’amore. La poesia si intitola Notte di luna: un’eco geograficamente lontana, ma forte, 

fortissima nel romanzo di Aldo Pera. La luna, presenza costante all’interno della narrazione, 

nell’explicit e così per tutto il romanzo, è spettatrice silente, custode degli umani segreti. Gli antichi 

la consideravano una divinità e a lei guardavano consapevoli della sua intangibilità. Le parlavano, 

sapendo che non avrebbero avuto risposta. Nel Canto notturno di Leopardi, per richiamare uno dei 

testi più noti e filosoficamente più densi della nostra civiltà letteraria, essa è muta, oltre che solinga, 

eterna peregrina; e ancora vergine, intatta (non toccata dall’uomo). Cola, che degli antichi conserva 

l’istinto e la semplicità genuina («Bello come un dio greco. Fiero come un antico guerriero. Povero 

come un pescatore»), nelle notti in cui va per mare a guadagnarsi da vivere sul “Chiaraluna”, la barca 

che era stata del padre, fatta dipingere al migliore tra i pittori di carretti del paese, sussurra all’astro 

dolci parole, ignaro del monito attribuito a Shakespeare, posto in esergo all’opera: «Folle è l’uomo 

che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto». Sono parole d’amore, quelle dell’umile pescatore, 

che a don Cosimo, il parroco del borgo, confida: «Alla luna non importa se sono povero». 

La notte del primo allunaggio, Cola il pescatore avverte un brivido lungo la schiena: vive fisicamente 

tutta la violenza che discende dal fatto che l’uomo moderno abbia raggiunto la luna e, posandovi il 

proprio piede, l’abbia violata: «In quel preciso momento in cui quell’astronauta con la sua tuta e il 

casco spaziale scese in lei, giurò di aver sentito un urlo straziante che gli raggelò il sangue. Si sentì 

impotente ed inutile alle sue invocazioni d’aiuto. Nulla poteva fare per fermare quella violenza. Nulla 

se non piangere con lei». 
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Cosa intendiamo quando diciamo migranti 

 

ph. Gabriel Bouys (AFP Getty Images) 

di Margherita Bartolino  

In questa breve analisi vorrei fare luce su alcuni concetti relativi al fenomeno dei movimenti migratori 

con l’intenzione di porre sotto i riflettori aspetti che credo siano stati ignorati tanto dai media quanto 

dalla classe dirigente europea. Il motivo che mi spinge a scrivere di tali tematiche ha a che fare con 

la convinzione che, pur non avendo alcun potere decisionale, giovani studenti, scrittori, o giornalisti, 

conservano nelle loro mani due strumenti di enorme potere: quello dell’informazione e quello della 

divulgazione. In altre parole, a chi sta al di fuori della “stanza dei bottoni”, spesso non resta che 

scrivere, e ciò vale in particolar modo quando si tratta di dover affrontare questioni decisamente poco 

valorizzate dalla classe politica occidentale. Andiamo dunque al punto e immergiamoci per un 

momento nell’universo dei diritti umani, e in modo più specifico in quello dell’immigrazione facendo 

da subito chiarezza su alcuni concetti chiave. 

Che cosa si intende per migrazione e quali sono le differenze che intercorrono tra coloro che lasciano 

il proprio Paese del tutto volontariamente e tra coloro che in un certo senso sono costretti a farlo? Dal 

punto di vista giuridico ci sono una serie di strumenti che devono essere utilizzati in tali casi per 

tutelare coloro i quali sono obbligati ad espatriare per motivi, ad esempio, politici o ambientali; di 

fatto, i differenti statuti attribuibili ad essi (rifugiato, richiedente asilo, richiedente protezione 

internazionale ecc.) vennero creati appositamente in vista di una loro difesa. In questo ambito (così 

come in molti altri del resto) é fondamentale utilizzare la terminologia appropriata, specificando lo 

status giuridico attribuibile a seconda dei casi e dalle circostanze che hanno dettato l’atto migratorio. 

Detto ciò, ci sono una serie di situazioni nelle quali é possibile che si vengano a trovare alcune persone 

costrette ad emigrare e alle quali tuttavia non viene riconosciuto il diritto di farlo perché sprovviste 

dei documenti necessari (senza i quali sarebbe impossibile per loro entrare in territorio europeo, se 
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provenienti da Paesi terzi). Questo é il caso dei cosiddetti sans papiers, anche definiti con il termine 

migranti irregolari. Tale denominazione, inevitabilmente, implica che solo alcuni uomini abbiano il 

diritto ad emigrare; ovvero coloro i quali riuscissero ad ottenere un visto di ingresso per un Paese 

estero, oppure coloro i quali riuscissero a dimostrare di aver bisogno di protezione internazionale. 

Migranti, in senso lato, sono tutti coloro che si spostano per un dato periodo di tempo da un Paese a 

un altro. Ciononostante ci sono degli elementi che differenziano coloro che lo fanno su base 

volontaria da coloro che in uno specifico momento della loro vita avvertono la necessità di espatriare, 

per ragioni di sicurezza personale o perché le condizioni nelle quali vivono sono insufficienti ad 

assicurare loro un tenore di vita minimo. 

Quello degli uomini a condurre una vita degna, é un diritto consacrato nella Dichiarazione universale 

per i diritti umani, ai sensi della quale «ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 

garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 

all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha 

diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro 

caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà» [1]. 

Ebbene, sappiamo benissimo che non tutti hanno i mezzi per poter godere di tale diritto, e 

naturalmente questo é uno dei fattori che contribuisce a generare i flussi migratori. A questo punto é 

necessario introdurre alcune differenze concettuali tra i termini migrante volontario e migrante 

forzato. Che cosa intendo per migrazione volontaria? In questo contesto utilizzo il termine migrante 

volontario riferendomi a colui che innanzitutto ha la facoltà di decidere se lasciare o meno il proprio 

Paese, e che, in secondo luogo, ha la possibilità di scegliere i mezzi con cui farlo e il luogo nel quale 

andare. Personalmente, considero un migrante volontario colui che se rimanesse nel proprio Paese 

avrebbe comunque gli strumenti per condurre una vita degna e sicura; dove per sicura intendo che gli 

si possa assicurare il diritto al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche principali, ai servizi di 

assistenza sociali e alla libertà di espressione. E ancora, per migrante volontario intendo colui che 

emigra da un Paese a un altro mantenendo o migliorando il tenore di vita (se soddisfacente) che 

conduceva prima del trasferimento. Altri due elementi che credo debbano essere presi in 

considerazione, sono le modalità di trasferimento e quelle di ingresso nel Paese estero. In questo caso, 

intendo per volontario il migrante che ha la facoltà di scegliere i mezzi con cui viaggiare (e non é 

dunque costretto a dover utilizzare un mezzo di trasporto altamente insicuro per la sua integrità fisica 

e psicologia) e che dispone dei documenti per farlo alla luce del sole e in piena legalità. Per migrante 

forzato, come del resto esprime la parola stessa, intendo colui che, trovandosi nell’eventualità di non 

poter scegliere una serie di condizioni, ne rimane piuttosto soggetto, tra cui: lasciare o rimanere nel 

proprio Paese, decidere il luogo nel quale emigrare, le modalità con cui farlo o quelle attraverso cui 

entrare nel Paese di destinazione. 

Iniziamo dalla prima condizione. Scegliere di rimanere all’interno del proprio Paese a volte può 

dipendere da fattori esogeni ed oggettivi talmente determinanti da mettere in discussione le possibilità 

di condurre una vita degna e in totale sicurezza. É questo il caso che si verifica laddove sono in corso 

guerre civili, carestie alimentari, disastri ambientali ecc.. In tali casi, permanere sul territorio potrebbe 

voler dire mettere a repentaglio la propria vita ed eventualmente quella dei propri familiari. Lasciare 

il Paese ed emigrare verso un altro più sicuro non risulterebbe dunque che una scelta obbligata, 

causata da fattori esterni ed indipendenti dalla volontà del soggetto che emigra. 

In alcuni casi, non é neanche detto che si abbiano le possibilità di scegliere il luogo nel quale emigrare, 

in quanto tale decisione potrebbe essere subordinata a condizioni di natura logistica ed economica. 

Facciamo un esempio: in un Paese in cui é in atto una guerra civile (condizione per la quale diventa 

difficile anche ottenere dei documenti per il viaggio) é altamente improbabile che i cittadini possano 

comodamente salire su un aereo e lasciare il proprio Stato in tutta tranquillità; dovrebbero piuttosto 



30 
 

accontentarsi dei mezzi di trasporto che trovano a disposizione ed usufruire di essi. E ancora, se 

l’utilizzo di tali mezzi mettesse a repentaglio la vita di chi ne usufruisce (a causa della loro precarietà 

e della loro inadeguatezza al trasporto di persone), sarebbe ovvio che la scelta del luogo d’arrivo 

dipenderebbe dalla necessità di spostarsi il meno possibile, cercando di raggiungere quanto prima un 

Paese più sicuro di quello di provenienza. Ecco dunque che il luogo d’arrivo verrebbe determinato 

non tanto in base alle preferenze di colui che emigra, quanto piuttosto dalla situazione generale e dalle 

possibilità logistiche di raggiungere un Paese sicuro nel minor breve tempo possibile. 

In terzo luogo, colui che tenta di attraversare un confine pur non disponendo dei documenti necessari 

per farlo (e dunque correndo il rischio di essere fermato o trattenuto dalle forze dell’ordine), 

evidentemente preferisce rischiare di trovarsi in una situazione di irregolarità piuttosto che non avere 

alcuna speranza di lasciare il proprio Paese. Anche in questo caso, considero che tale persona sia di 

fatto costretta ad emigrare.  

Ora, per quel  che  riguarda  i  cittadini  terzi  che  giungono  in  Italia,  per  poter rimanere legalmente 

sul territorio, devono: a) dimostrare di essere rifugiati o di avere bisogno di asilo/ protezione 

internazionale/ sussidiari o umanitaria; oppure b) possedere un visto (ottenibile solo dimostrando di 

aver un lavoro ancor prima di essere giunti in Italia). 

Una volta sbarcati e dopo essere stati trasportati nei Centri di Soccorso e Accoglienza (all’interno dei 

quali vengono assistiti e ne viene accertata la regolarità) i migranti  vengono ulteriormente smistati 

in due differenti Centri: coloro che necessitano di  protezione o che hanno il diritto di richiedere asilo 

vengono portati nei Centri d’Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA), mentre coloro che non 

possiedono il visto e che non vengono considerati come rifugiati o richiedenti asilo vengono trasferiti 

nei Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE), all’interno dei quali possono essere trattenuti per 

un massimo di 18 mesi prima di essere espulsi dal Paese. Esistono oltretutto degli accordi stipulati 

tra l’UE (o solo alcuni degli Stati membri) e specifici Paesi terzi, in base ai quali i migranti irregolari 

possono legalmente essere respinti dal territorio dell’Unione e in seguito ai quali la loro situazione 

viene resa ancora più vulnerabile dal fatto che li si priva di accedere ai sistemi di protezione basica 

esponendoli ad eventuali violazioni dei diritti dell’uomo (si veda ad esempio l’accordo che l’Unione 

Europea ha stipulato recentemente con la Turchia). 

Ora, fermo restando che sia necessario riconoscere ai richiedenti asilo e ai rifugiati uno statuto ad hoc 

in modo tale che gli venga offerta la protezione di cui effettivamente necessitano, con che titolo ci 

avvaliamo della facoltà di negare il diritto ad emigrare ad un uomo che fugge da una vita soggetta 

alla miseria, alla fame, alle malattie o alla morte infantile? Con quale diritto respingiamo delle persone 

esponendole a rischi elevatissimi, solo perché sprovviste di un visto che probabilmente non 

potrebbero ottenere all’interno del proprio Paese se non nel giro di un lasso di tempo eccessivamente 

ampio? E ancora, se é vero che l’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani dichiara 

che ogni essere vivente ha il diritto di mantenere uno stile di vita sufficiente a garantirgli la buona 

salute e quella dei suoi familiari, con quale pretesa priviamo gli uomini di questo inalienabile diritto? 

Ebbene, in proposito ritengo sia doveroso riflettere in modo più approfondito su alcune questioni; 

innanzitutto, che senso ha continuare a parlare di migrazione irregolare, dal momento che, come ho 

spiegato, la ricerca di una vita degna dovrebbe rientrare tra i diritti fondamentali di una persona? 

Poniamo che un uomo, nato e cresciuto ad esempio in Mali (Paese all’interno del quale, nonostante 

ufficialmente non sia in corso alcuna guerra né sia presente una dittatura, un terzo della popolazione 

vive sotto la soglia di povertà e dove l’andamento altalenante dell’economia nazionale continua ad 

essere soggetto all’instabilità politica) decidesse di intraprendere un viaggio per giungere in Europa 

pur non avendo il visto d’ingresso. Perché dovrebbe essere respinto alla frontiera o rinchiuso in un 

centro di trattenimento? Quali diritti abbiamo noi, nati e cresciuti un continente indubbiamente più 
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florido, per vietare l’ingresso a chi cerca una vita migliore di quella che ha vissuto fino a quel 

momento? 

La cosiddetta migrazione irregolare, non cesserà solo perché l’Europa cerca di eluderla e non avrà 

fine fintanto che continueranno ad esistere enormi disparità economiche e sociali tra i Paesi. Ad ogni 

modo, allontanandoci dalla questione relativa all’accoglienza degli stranieri (che ai miei occhi ha più 

che altro una valenza etica), concentriamoci sulla loro provenienza e sui motivi che li spingono a 

raggiungere l’Unione Europea con qualsiasi mezzo essi trovino a disposizione. 

Uno sguardo alle rotte migratorie può essere utile per comprendere quali sono le aree geografiche più 

critiche. Recentemente il primo ministro ungherese ha affermato che la maggioranza di coloro che 

arrivano in Europa non sono rifugiati, quanto piuttosto migranti in cerca di vita migliore; con gli stessi 

toni il primo ministro slovacco Fico ha sostenuto che il 95% di essi sono immigrati economici [2]. 

Tuttavia, le statistiche e le ricerche effettuate sulla provenienza di coloro che chiedono protezione in 

Europa, sembrano smentire entrambe le dichiarazioni di Orban e Fico. Le statistiche che riporto a 

seguire fanno riferimento prevalentemente all’anno 2015 essendo queste le più complete tra le recenti. 

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), l’arrivo di persone provenienti 

dal sud est Asiatico, dall’Africa e dal Medio Oriente ha continuato ad aumentare a partire dal 2011 e 

ha toccato il suo punto di massima espansione nel 2015, anno in cui sono stati registrati 1.046.599 

ingressi di cittadini non europei, di cui 34.887 sono giunti via terra e 1.011.712 seguendo una rotta 

marittima. Secondo l’Eurostat, nel 2015, 1.255.660 persone hanno fatto richiesta per ottenere 

protezione internazionale [3], stando a tali fonti le prime nove nazionalità di provenienza dei 

richiedenti asilo sarebbero le seguenti: Syria 29%; Afghanistan 14%; Iraq 10%; Kosovo 5% ; Albania 

5% ; Pakistan 4% ; Eritrea 3% ; Nigeria 2% ; Iran 2% . 

Secondo una prospettiva più globale, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

afferma che nel 2015 il numero di sfollati nel mondo é aumentato di 5,8 milioni rispetto al 2014 

arrivando a 65,3 milioni nel 2015 (di cui 21,3 erano rifugiati, 40,8 sfollati interni e 3,2 milioni 

richiedenti asilo) [4] nelle seguenti quantità: 

• Siria 4.9 milioni 

• Afganistan 2,7 milioni 

• Somalia 1,12 milioni 

• Sud Sudan 778,700 

• Sudan 628,800 

• Rep. Democratica del Congo 541,500 

• Rep. Centro Africana 471,100 

• Myanmar 451,800 

• Eritrea 411,300 

• Colombia 340,200 

A seguire propongo alcuni accenni geopolitici relativi ai Paesi di provenienza dei migranti per due 

scopi principali: illustrare le rotte migratorie che costituiscono gli arrivi appena espressi in 

percentuale e indicare brevemente i motivi per i quali si presume queste persone decidano di lasciare 

i propri Paesi, considerando che il flusso di sfollati e di migranti dipende in parte dal fallimento degli 

Stati da cui provengono. Innanzitutto, quali sono le principali rotte utilizzate? I flussi migratori diretti 

verso l’Europa hanno origine prevalentemente da Paesi falliti o a rischio di fallimento, siano essi 

Paesi africani o mediorientali. Cominciando dall’Africa, i fattori principali che causano la partenza 

di un numero così elevato di persone sono molteplici, tra cui l’arretratezza economica, l’instabilità 

politica e la violenza generalizzata. 
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In molti Paesi dell’Africa la povertà é una condizione strutturale che determina l’incapacità di 

assicurare un tenore di vita soddisfacente ad intere popolazioni. Complessivamente, il reddito pro 

capite degli individui che vivono in Africa subsahariana é circa venti volte inferiore a quello dei 

cittadini europei; nella stessa regione, secondo un rapporto della FAO del 2014, una persona su 

quattro é sotto alimentata [5]. E ancora, stando a quanto riporta l’indice di povertà dell’UNDP 

(programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,) l’80% della popolazione mondiale che non ha 

accesso ad una protezione sociale adeguata vive in Africa subsahariana, la stessa area geografica in 

cui si registra il più altro livello di diseguaglianza [6] e in cui vive un terzo degli 884 milioni di 

persone che al mondo non hanno accesso all’acqua pulita [7]. 

Secondo un rapporto pubblicato da Amnesty International, per tutto il 2015 una serie di conflitti 

violenti ha attanagliato parte del continente causando gravi violazioni dei diritti umani e infrangendo 

le norme del diritto internazionale. Le guerriglie interne (a loro volta generate dall’instabilità politica 

ed economica) e la violenza perpetrata dai gruppi armati estremisti, naturalmente minacciano la 

sicurezza interna dei Paesi che li subiscono, causando la morte e il rapimento di migliaia di civili e 

alimentando continuamente un clima di terrore [8]. I principali Paesi africani di provenienza di coloro 

che emigrano verso l’Europa sono la Somalia, l’Eritrea, il Gambia, il Niger, la Nigeria, il Mali, la 

Mauritania e il Congo. Non potendomi dilungare eccessivamente sui problemi endemici e strutturali 

che colpiscono intere zone dell’Africa, devo limitarmi a una rapida rassegna di quelli che sono i 

principali motivi che spingono molti uomini a mettersi in viaggio con la speranza di raggiungere il 

nostro continente. 

Brevemente, l’Eritrea é una delle Nazioni più povere al mondo, all’interno della quale non esiste un 

Parlamento e in cui la Costituzione non é mai entrata in vigore; di conseguenza l’unica legge vigente 

é quella che promulga il regime (accusato tra l’altro di essere tra i più repressivi al mondo) [9]. Un 

cittadino eritreo può ottenere il passaporto solo dopo aver terminato la leva militare, servizio che 

talvolta si prolunga fino al sessantesimo anno di età. Nel 2014 l’Eritrea é stato il secondo Paese di 

provenienza per numero di migranti dopo la Siria. 

Per quel che riguarda la Somalia, secondo Save the Children é il posto peggiore al mondo in assoluto 

dove far nascere un bambino: una madre su 18 muore di parto e un bimbo su sette non arriva ai cinque 

anni di vita. I principali problemi endemici della Somalia sembrano essere: la povertà, la 

malnutrizione cronica, l’analfabetismo e la violenza perpetrata da gruppi di jihadisti (i cui attacchi 

spesso colpiscono anche i civili). Con la caduta del regime socialista di Siad Barre nel 1991 si venne 

a creare una spaccatura interna che persiste tutt’oggi; la regione nord-occidentale del Paese 

(Somaliland) e quella nord orientale (Puntland) gestiscono autonomamente la propria 

amministrazione (nonostante non siano state formalmente riconosciute come indipendenti dalla 

comunità internazionale), mentre nel sud i militanti di Al Shabab detengono il potere economico e 

politico della regione. Al Shabab é un gruppo islamico estremista che persegue due obiettivi 

fondamentali: l’applicazione della sharia e l’allontanamento delle truppe straniere dal territorio. Ad 

ogni modo, per questi ed altri problemi, molti Somali ogni anno decidono di affidarsi ai trafficanti 

per attraversare l’Etiopia, il Sudan e la Libia e, infine, il Mediterraneo. 

Secondo il Global Slavery Index del 2014, la Mauritania è lo Stato con la più alta incidenza di 

schiavitù sulla popolazione, fenomeno tramandato da generazione in generazione e ancora 

ampiamente utilizzato nei villaggi rurali. Il 90% del territorio é desertico, quasi metà della 

popolazione vive con l’equivalente di meno di due dollari al giorno e dal punto di vista istituzionale 

il Paese é caratterizzato da una forte instabilità politica: a partire dal 1978, anno in cui venne destituito 

il presidente Moktar Ould Daddah, si sono susseguiti una serie di colpi di Stato e l’attuale presidente 

Mohamed Ould Abdel Aziz detiene il potere dal 2007, anno in cui rovesciò il precedente governo 

[10]. 
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Così come i militanti di Al Shabab attanagliano la Somalia meridionale, una serie di gruppi armati, 

quasi tutti di matrice islamica, controllano altre zone dell’immenso territorio Africano, tra cui: Boko 

Haram (che semina terrore e violenza in alcune zone della Nigeria, nella parte sud-orientale del Ciad 

e in quella settentrionale del Camerun), Ansar Eddi- ne (che controlla il nord del Mali) o Aqmi (attivo 

nell’area del Sahara e del Sahel). Naturalmente l’instabilità e il clima di insicurezza causati dagli 

attacchi dei gruppi armati é solo uno dei motivi per cui sono in molti a scegliere di partire; tra coloro 

che lasciano l’Africa, ce ne sono altrettanti che, seppur non provenendo da Paesi in guerra o da Stati 

oppressi dai regimi autoritari, decidono di intraprendere il viaggio verso l’Europa per questioni 

religiose o per avere una maggiore libertà d’espressione. 

Sono dunque molteplici le ragioni per cui ogni anno un numero sempre maggiore di africani decide 

di lasciare il proprio Paese per sperare di poter condurre altrove una vita più sana e più sicura. Per 

quel che riguarda i tre Paesi da cui proviene la maggioranza delle persone: Siria Afghanistan e Iraq, 

il problema principale é la guerra. L’Afghanistan é stato teatro di un lungo conflitto a partire dal 2001, 

anno in cui gli Stati Uniti subirono un attacco terroristico da parte di Al-Qaida. Quello stesso anno, 

l’allora presidente degli Stati Uniti Bush jr. invase l’Afghanistan dichiarando guerra al terrorismo e 

sostenendo di voler liberare il Paese dalla presenza dei Talebani. Ufficialmente, il conflitto venne 

dichiarato concluso nel 2014 e la Nato passò la responsabilità del controllo territoriale al governo 

afgano [11]; tuttavia, quello stesso anno, il presidente americano Obama e il presidente afgano Ghani 

stipularono un accordo (US-Afghanistan partnership agreement) ai sensi del quale le truppe 

americane sarebbero rimaste sul territorio (seppur in numero ridotto) per monitorare il processo di 

democratizzazione, addestrare l’esercito afgano, condurre operazioni antiterrorismo e per impedire ai 

talebani di prendere il potere [12]. Di fatto, il conflitto si é protratto nel tempo anche dopo il termine 

ufficiale delle ostilità; i talebani hanno continuato a minare le fondamenta di un Paese politicamente 

instabile e distrutto da quasi quindici anni di guerra, continuando a generare la morte di civili e 

contribuendo a creare un   continuo esodo di   persone in   cerca di protezione internazionale [13]. 

Come abbiamo visto, nel 2015 il numero di rifugiati afghani superava i due milioni e mezzo di 

persone, la maggior parte delle quali ha cercato rifugio nei Paesi limitrofi (in particolare in Pakistan, 

in Iran e in Libano). Attualmente lo stato delle finanze pubbliche afghane é preoccupante: presenta 

un deficit in costante aumento ed enormi difficoltà a sfruttare il potenziale economico e le risorse 

minerarie del Paese [14]. La maggior parte dei problemi nascono in seno   all’instabilità politica, 

continuamente alimentata dalla presenza dei Taliban, che a partire dal 2014 hanno approfittato del 

disimpegno internazionale per aumentare la pressione sul nuovo governo di Ghani e sulle 

neocostituite forze di sicurezza afghane. 

Anche la situazione in Iraq é altamente instabile e, di tutti i focolai di crisi che interessano il Medio 

Oriente, quello iracheno é uno dei più critici. L’ondata di violenza e di destabilizzazione che 

colpiscono la regione, in parte derivano dall’invasione statunitense del 2003 e dalla successiva 

gestione del Paese che ne ha alterato profondamente gli equilibri geopolitici e confessionali [15]. 

Territorialmente l’Iraq é conteso tra lo Stato Islamico, i sunniti, gli sciiti e i curdi. Gli sciiti sono la 

maggioranza del Paese e dopo l’invasione statunitense del 2003 (anche questa condotta sotto 

l’amministrazione Bush jr.) acquisirono il potere attraverso elezioni regolari e certificate dalla 

comunità internazionale. I sunniti, spodestati dagli Stati Uniti nel giro di poche settimane subito dopo 

l’invasione, continuano ancora oggi a contestare la loro esclusione dal potere politico e, mentre a 

ovest lo Stato Islamico non smette di guadagnare terreno, a est continua a sferrare attacchi terroristici 

incontrollabili che coinvolgono in gran misura anche la popolazione civile. D’altra parte, essendo 

stato annientato da quasi dieci anni di conflitto, l’esercito iracheno non ha avuto modo di formarsi; 

motivo per cui il Paese é totalmente impreparato a fronteggiare autonomamente la presenza dello 

Stato islamico. Complessivamente, tale situazione ha causato una crisi umanitaria enorme, in 

conseguenza della quale la popolazione vive perennemente in uno stato di insicurezza e di povertà. 
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Naturalmente, entrambi i paesi (l’Iraq e l’Afghanistan) vertono in condizioni estremamente critiche 

per quel che riguarda la sanità pubblica, l’istruzione, la stabilità politica, l’accesso agli alimenti e al 

lavoro. Bisogna aggiungere che anche a causa dell’instabilità istituzionale e della con- sequenziale 

lentezza burocratica, spesso é molto difficile che i cittadini iracheni o afghani riescano ad entrare in 

possesso di un passaporto o di un visto per raggiungere legalmente l’Unione Europea. La maggior 

parte di coloro che sono riusciti a scappare dall’Iraq e dall’Afghanistan, ha cercato rifugio nei Paesi 

vicini (tra cui Pakistan, Giordania, Libano, Turchia, Egitto, Iran ecc.) [16], mentre una percentuale 

minore ha tentato di raggiungere l’Unione Europea. 

Il caso siriano è estremamente problematico per quel che riguarda la scacchiera mediorientale. Come 

dicevamo, la maggior parte dei rifugiati nel mondo è di origine siriana; il Paese conta 

complessivamente 23 milioni di abitanti, di cui 7 milioni risultano essere sfollati interni e 6,6 milioni 

hanno lasciato il Paese per cercare rifugio [17]. Tra questi 2,7 milioni di persone si trovano in Turchia, 

1,5 in Libano, 1,2 in Giordania, 247 mila in Iraq e 117mila in Egitto; mentre per quel che riguarda 

l’Europa, nel corso del 2015 sono stati registrati 381 mila arrivi. Gli scontri sul territorio siriano 

iniziarono nel 2011 sulla scia delle primavere arabe, nel momento in cui il governo presieduto da 

Bashar al Assad (la cui famiglia alawita era al potere da oltre quaranta anni) iniziò ad essere contestato 

in misura sempre maggiore dai suoi oppositori. L’anno successivo il conflitto sfociò in una vera e 

propria guerra civile che andò ben oltre le ragioni di ordine puramente ideologico. 

Per via delle risorse minerarie di cui dispone (giacimenti di gas e di petrolio) e grazie alla sua 

posizione geografica, la Siria mantiene ancora oggi un valore geopolitico estremamente alto. Di 

conseguenza, nonostante in un primo momento lo scontro si fosse limitato alla contrapposizione tra 

il governo e i ribelli, con il tempo ha iniziato a coinvolgere attori regionali ed internazionali, entrambi 

attratti da interessi prevalentemente strategici e di mercato [18]. Nel corso della guerra, Assad ha 

continuato ad essere supportato da una serie di attori esterni (tra cui Russia, Cina, e Iran) per quel che 

riguarda il rifornimento del materiale bellico, senza il cui sostegno il regime non avrebbe 

probabilmente potuto affrontare un conflitto così lungo [19]. Dal canto loro, la fazione degli 

oppositori ha goduto del supporto di numerosi Paesi, tra cui Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Stati 

Uniti e alcuni dei Paesi europei, sostegno che anche in questo caso si é tradotto in dotazioni di 

armamenti e di equipaggiamento bellico. 

Aldilà degli interessi puramente nazionali di ognuna delle potenze che é intervenuta nel conflitto, 

dopo cinque anni di guerra (guerra che per altro é ben lontana dal trovare una conclusione), hanno 

perso la vita 270 mila persone, e almeno la metà della popolazione ha abbandonato la proprio casa. 

Se é vero, come credo, che parte della opinione pubblica europea è sensibile al tema 

dell’immigrazione (e non solo per pietà, ma perché realmente cosciente della gravità della situazione), 

allo stesso tempo so benissimo che parte di essa non lo è affatto. Per quanto consideri naturale che 

ognuno rimanga fedele alle proprie idee (condivisibili o meno), ritengo sia importante riflettere sulle 

cause endemiche che provocano lo spostamento di intere famiglie da specifici Paesi, sopratutto alla 

luce del fatto che talvolta le opinioni soggettive sono generate da disinformazione e noncuranza. 

Analizzare le origini dei migranti che tentano di raggiungere le nostre frontiere é utile anche ai meno 

sensibili per comprendere i motivi che li incentivano a dirigersi verso il territorio europeo. Credo che 

parte della popolazione europea sia oramai consapevole del fatto che i flussi migratori siano perlopiù 

costituiti da persone che necessitano di una qualche forma di protezione internazionale; 

ciononostante, analizzare le condizioni in cui vertono i principali Paesi di emigrazione, é utile e 

necessario per diverse ragioni. In primis per fare chiarezza divulgativa; ognuno di questi uomini, in 

quanto singolo, é spinto ad emigrare per una serie di cause sulle quali credo sia giusto riflettere. In 

secondo luogo per rispetto nei loro confronti. Sarebbe appropriato che la tematica venisse affrontata 

con cognizione di causa evitando che si parli dei migranti come se fossero una massa uniforme e 
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indistinta di persone che vuole raggiungere l’Europa. In ultimo per riflettere su problematiche reali e 

concrete che coinvolgono alcune regioni del mondo. 

Oltretutto, dotando l’opinione pubblica degli strumenti cognitivi necessari, é più probabile che si 

possano ripensare e decostruire alcuni concetti relativi all’immigrazione diventati obsoleti, come per 

l’appunto quello del migrante irregolare. I processi migratori sono, costitutivamente per loro natura, 

fenomeni tutt’altro che statici, di conseguenza sarebbe necessario che le società moderne e 

democratiche evolvessero di pari passo, adattandosi continuamente alle esigenze sociali determinate 

da tali cambiamenti. 
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Introduzione alla letteratura tuareg: i Kel Tamajaq e il mito di 

Amerolqis, eroe civilizzatore 

 

Pittura in caratteri tifinagh, artista tuareg Hawad 

 di Ada Boffa 

In questo articolo, che introduce ad un successivo ed accurato discorso sulla favolistica tuareg, si 

descrive la cultura dei KelTamajaq attraverso la lettura del mito fondatore di tale popolo: la leggenda 

eziologica di Amerolqis [1]. Una introduzione alla letteratura a partire dalla letteratura stessa. Si parte 

dall’analisi del mito da cui prendere spunto per affrontare il discorso sul patrimonio letterario tuareg, 

ponendo l’accento sulla dimensione narrativa di forma lunga e anche breve. Si riporta di seguito la 

trama del racconto eziologico. 

Amerolqis è l’eroe civilizzatore dei KelTamajaq [2] (letter: “Quelli di lingua tamajaq”), è un uomo 

gigantesco ed è dotato d’intelligenza creatrice (taytte), grazie alla quale ha inventato la scrittura in 

caratteri tifinagh, da cui poi è derivata la lingua tamajaq. La sua grandezza fisica lo rende 

sessualmente irresistibile e tutte le donne cadono ai suoi piedi. É un uomo galante, ama partecipare 

alle riunioni serali che egli stesso ha ideato per poter sedurre le donne, dove fare poesia, cantare e 

suonare l’anẓad (violino monocorde suonato esclusivamente dalle donne). É proprio il gioco della 

seduzione che lo ha spinto a creare la scrittura, così da poter inventare degli enigmi o linguaggi segreti 

per comunicare con l’universo femminile. Si riporta di seguito il testo originale: 

1- Amerolqis était coutumier des rencontres nocturnes et galantes, un homme accompli et bien fait de sa 

personne. Les femmes lui manifestaient des sentiments passionnés. […] 4- Amerolqis était un maȋtre en fait 

d’intelligence. Je peux t’affirmer que la caractéristique d’Amerolqis c’était d’ȇtre un galant noctambule et un 
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amoreux des femmes et que c’est à ces propos qu’il inventa les tifinagh. Il n’inventa rien d’autre que le tifinagh. 

[…] 5- Il fit chaque signe à propos des femmes. […] 10- Il imagina des codes secrets entre lui et le femmes. 

Les connivences entre lui et les femmes n’étaient que des codes secrets en tamajaq. 

1-Amerolqis era un amante delle feste notturne e degli incontri galanti, un uomo perfetto nel fisico e 

nell’animo. Tutte le donne mostravano d’avere per lui sentimenti appassionati. […] 4-Amerolqis 

era insuperabile quanto ad intelligenza.  Posso affermare che la peculiarità di Amerolqis era quella di essere 

un galante nottambulo oltre ad essere un amante delle donne, ed è proprio per loro che ha inventato il tifinagh. 

Egli non ha inventato null’altro che il tifinagh. […]. 5. Egli ha ideato ogni simbolo allo scopo di sedurre le 

donne. […].10- Egli ha ideato dei codici segreti per comunicare con le donne. La comunicazione con le donne 

avveniva esclusivamente attraverso questi codici segreti in lingua tamajaq. 

La scrittura tifinagh deve la sua origine ad un tentativo di seduzione nei confronti della donna. 

Nonostante la carica seduttiva,Amerolqis è condannato dalla propria grandezza fisica a rimanere solo 

e senza prole. Il suo gigantismo non gli permette di accoppiarsi con le donne. Egli soffre di solitudine 

e non riuscendo a procreare, pur di avere una prole, è disposto ad ingravidare il più grande degli 

animali: l’elefante. Amerolqi stenta di accoppiarsi con una femmina d’elefante nel momento in cui 

questa è intenta ad abbeverarsi sulla riva del mare, ma fallisce. Non avendo ingravidato il pachiderma, 

Amerolqis delude la promessa fatta alla madre di una fanciulla dell’accampamento. Costei gli aveva 

detto che se fosse riuscito ad avere un figlio, egli avrebbe avuto in sposa la giovane ragazza. Infuriato 

per il fallimento e colmo di desiderio sessuale, l’eroe ritorna in riva al mare e, facendo traboccare il 

suo seme nell’acqua, ingravida le fanciulle mentre fanno il bagno. Anche questo tentativo risulta 

fallimentare,poiché le ragazze gravide dopo alcuni giorni muoiono, esplodendo. Sul finire del 

racconto, l’eroe deve confrontarsi con il suo amico Ghantara per conquistare le attenzioni di una 

fanciulla. In questo caso, Amerolqis pur di sedurre la ragazza cade ingenuamente nell’inganno 

dell’amico, il quale riesce a mettere in ridicolo l’eroe, pur non avendo le doti eroiche di Amerolqis. 

La leggenda si conclude con queste parole: 

38-Toutes le femmes, mȇme celles qui ne peuvent lui donner d’enfant, ne font que lui manifester leurs 

sentiments amoreux quand il chante. Qu’il chante et mȇme les ȃnesses, les chèvres, les vaches accourent vers 

lui. Toute la gente féminine l’aimait, y compris les femelles des ȃnes.39- C’est lui qui inventa la poésie, le 

chant, le violon, les tifinagh et la langue tamajaq. 

38-Tutte le donne, anche quelle che non possono dargli un figlio, non riescono a fare a meno di manifestare il 

loro amore quando lui canta. Perché quando lui canta, anche le asinelle, le capre e le vacche accorrono ai suoi 

piedi. Tutto il genere femminile è pazzo di lui, incluse le femmine dell’asino. 39- È lui che ha inventato la 

poesia, il canto, il violino, il tifinagh e la lingua tamasheq. 

Dalla leggenda eziologica di Amerolqis si deducono nozioni sulla genesi della società tuareg relative 

alla scrittura, alla lingua ed al ruolo sociale che la letteratura svolge durante gli incontri serali. 

L’attività culturale dei Tuareg è il frutto del genio creatore di Amerolqis, il quale è detentore di uno 

dei valori più apprezzati ancor oggi dalla società tuareg: l’intelligenza (taytte). 

É attraverso la lingua e la scrittura che l’uomo tuareg allena la propria intelligenza, inventando enigmi 

(igenni), indovinelli, e comunicando in linguaggi cifrati. Ancor oggi, questi componimenti prendono 

luogo durante le riunioni serali, hanno una funzione socio-letteraria ben precisa e sono classificati 

dagli studiosi come genere narrativo di forma breve. Una lunga parte del racconto è dedicata alla 

descrizione delle modalità con cui sono stati ideati gli enigmi ed i messaggi in codice. I caratteri 

tifinagh, secondo la leggenda, erano utilizzati come ideo- grammi e a ciascuno di essi corrispondeva 

un significato ben preciso; l’insieme degli ideogrammi dava vita ad un linguaggio in codice attraverso 

il quale Amerolqis poteva rivolgere la parola alle fanciulle, seducendole. Solo in un secondo 

momento, l’uso dell’alfabeto tifinagh e il conseguente sviluppo della lingua tamajaq hanno avuto 
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come scopo quello di umiliare gli Arabi, escludendoli volutamente attraverso l’utilizzo di una lingua 

e di caratteri a loro incomprensibili. 

Ciò legittima l’esistenza, quantomeno mitologica, della società tuareg, della lingua e della scrittura 

prima della rivelazione del Profeta. Dal testo si evince un tentativo del narratore di connotare la stirpe 

tuareg come erede di un antico popolo residente in tempi ignoti nel territorio della città sacra, Mecca. 

Ad avvalorare i contatti tra il popolo tuareg e la presenza araba è lo stesso nome dell’eroe: Amerolqis. 

L’etimologia deriva probabilmente dall’antico poeta preislamico Imru-l-Qays (540 a.C.) principe di 

Yemen, il quale, si narra, fosse stato allontanato dalla tenda familiare per aver inviato dei versi 

d’amore alla sua amata. La figura del poeta leggendario, creatore della qaṣīda [3], combacia con 

quella dell’eroe, essendo anch’egli un seduttore e creatore del genere poetico. 

Altra informazione dedotta dal racconto eziologico, e valida ancora oggi, è l’immagine della bellezza 

femminile e le dinamiche della seduzione che rendono il mondo tuareg di gran lunga più libertino 

negli usi e nei costumi, grazie alla persistenza di tradizioni preislamiche. La donna è il motivo per cui 

si organizzano le gare serali, laddove attorno al fuoco si riunisce l’intero accampamento; é un 

momento di condivisione e di collettività. Gran parte della poesia epica e di quella amorosa sono 

ricche di scene di vita serali laddove uomo e donna entrano in contatto tra loro [4]. 

Da una lettura più approfondita della leggenda di Amerolqis si individua un sostrato simbolico denso 

di immagini, temi e motivi comuni al panorama letterario pan berbero e mediterraneo. I motivi 

rappresentati dall’archetipo di Amerolqis riscontrati già nella letteratura narrativa pan berbera sono: 

il gigantismo, l’erotismo (accoppiamento con esseri animali; dispersione del seme nella natura), e il 

simbolismo legato all’acqua. 

Per quanto riguarda il motivo del gigantismo è un elemento noto alla letteratura pan berbera in 

relazione ai personaggi della sfera fiabesca, quali l’orco e l’orchessa, cui sono riconosciuti forza fisica 

e proprietà magiche. L’eroe della civiltà tuareg non dispone di poteri magici, egli stesso è vittima 

della sua essenza soprannaturale. Egli è l’elemento di comunicazione tra il mondo umano e quello 

divino, ma l’ambiguità della sua natura non gli permette di realizzarsi in nessuna delle due 

dimensioni. Questo è il dramma di Amerolqis, ovvero la natura semi-divina, di cui non si conosce 

nulla. 

27-Le gens ȃges nous ont dit que le violon, le chant, la flûte, tout est imitation d’Amerolqis. Personne ne sait 

s’il fils du paradis ou de l’enfer. Les marabouts eux-mȇmes se taissent à son sujet. 28-Les livres ne disent pas 

qui il est. Chacun se tait ò son sujet. Il n’a connu ni le Coran ni l’école. Sa tribu était celle des Kel Alfatarat. 

Ils se déplaçaient.[…]. 

27-Le antiche genti ci hanno tramandato che il violino, il canto, il flauto, tutto è stato inventato da Amerolqis. 

Nessuno sa se lui è figlio del paradiso o dell’inferno. Gli stessi marabutti non si pronunciano a riguardo. 28- I 

libri non ci dicono la sua identità. Tutti tacciono a riguardo. Egli non ha conosciuto né il Corano né la scuola. 

La sua tribù è quella dei Kel Alfatarat. Costoro erano soliti praticare il nomadismo.. […]. 

Il gigantismo in ambito letterario è un motivo caro al panorama culturale africano. Secondo quanto 

attestato da M. Aghali-Zakara, nelle tradizioni dei popoli neri presenti sull’area geografica del Niger, 

ovvero: Zarma e Songhay, compare la figura degli assaba, i giganti. A questi è attribuita la 

costruzione di tumuli e pozzi sul suolo nigerino. Alcune tradizioni riportano l’esistenza mitologica di 

tre fratelli giganti, tutti di razza bianca (in alcuni casi sia bianchi che neri), i quali presidiavano le 

colline e dalla loro postazione erano soliti darsi ordini o salutarsi. In una tradizione Filingué si 

tramanda l’esistenza di uomini antichi, dalle orecchie e dai piedi grandi, capaci di divorare una giraffa 

in un sol boccone. La presenza di varianti africane, in merito al motivo letterario del gigantismo, 
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dimostra che il patrimonio orale tuareg si trova all’incrocio delle culture dell’Africa nera e di quelle 

dell’area geo-culturale pan berbera e mediterranea. Nonostante le analogie presentate si sostiene che 

la figura del gigante Amerolqis sia più vicina alla mitologia greca, come l’eroe di Prometeo, in quanto 

più affine per le qualità eroiche: portatore della conoscenza, creatore dell’uomo civile e dotato di 

un’ipersessualità negativa che lo priva della prole. 

Il simbolismo legato all’acqua è anch’esso un motivo riscontrato nella letteratura pan berbera, cosi 

come quello relativo all’erotismo ed alla dispersione del seme nella natura. Inevitabile è il confronto 

con il toro della mitologia cabila ed ancor più con l’acqua come emblema della fecondità, ma anche 

della morte e della rinascita. 

A proposito delle immagini del mondo animale nel racconto si nota la presenza del pachiderma della 

femmina dell’asino. L’elefante è menzionato non per una valenza simbolica, ma per la grandezza 

fisica che lo rende l’animale più vicino al gigantismo di Amerolqis. La presenza di tale immagine 

all’interno della letteratura tuareg è un residuo dei tempi antichi, in quanto la sua esistenza non è più 

attestata nella regione sahelo-sahariana dai tempi del neolitico. Le uniche testimonianze sono quelle 

relative all’arte rupestre. Per quanto riguarda la figura della femmina dell’asino, essa fornisce 

un’informazione sul ruolo dell’asino nella gerarchia del mondo animale, già attestata nella letteratura 

pan berbera. L’asino nel contesto tuareg è anche considerato un animale miserabile. In rapporto alla 

figura di Amerolqis il narratore vuole dimostrare come la seduzione dell’eroe non abbia limiti né 

eccezioni ed arrivi a conquistare persino l’ultimo stadio della gerarchia animale, rappresentato dalla 

femmina dell’asino. 

L’analisi della leggenda eziologica di Amerolqis, se da un lato ha permesso di riscontrare la trans-

culturalità della letteratura tuareg, dall’altro ne ha reso chiara la dimensione sociale. Per comprendere 

la letteratura tuareg, come qualsiasi letteratura orale, è indispensabile analizzare il valore che l’uomo 

attribuisce alla parola. Si riporta di seguito l’introduzione di J. Drouin a proposito dello studio sul 

senso e sulla parola nella Confederazione tuareg dei Kel Nan. 

«Awal è la “parola”, e per estensione, “il modo di parlare, il discorso, il linguaggio il suono proferito” dalla 

bocca, “imi”: si riscontra questo termine in tutti i parlati berberi dalla Libia all’Atlantico e dal Mediterraneo 

all’area sahelo-sudanese. L’impiego della stessa parola attraverso la vastità geografica del territorio dona la 

misura di quanto siano importanti la Parola e l’oralità, come modo di comunicazione sociale privilegiato. Se 

da un lato la Parola rappresenta l’unico mezzo di comunicazione possibile per tutte le società berberofone, 

dall’altro fa eccezione la società dei Kel Tamajaq, poiché questa possiede ed utilizza un alfabeto consonantico, 

e dei caratteri bi-consonantici. Ma questa scrittura non ha che un semplice fine utilitaristico limitato alle attività 

ludiche collettive e ai rapporti umani individuali. La scrittura, e dunque la lettura, è in tutte le società, un 

esercizio solitario che non ha attirato l’attenzione dei Kel Tamajaq: questi ne fanno un uso ristretto, anche nelle 

regioni dove il tifinagh è conosciuto da tutti, adulti e bambini. La comunicazione sociale per eccellenza resta 

quella orale» [5]. 

La Parola orale e la Parola scritta, nella cultura tuareg, sono esaltate nel loro valore esoterico. 

L`oralità, grazie a miti e leggende, conserva intrinseche le radici del popolo, tramandandone 

tradizioni ed ammonimenti sulla morale sociale. Alla parola scritta spetta un esoterismo formale, 

legato alla simbologia dei caratteri alfabetici tifinagh. Il risultato è una letteratura criptica e mistica, 

molto variegata nei generi letterari, raffinata ed aristocratica nei contenuti, portatrice di valori nobili 

tipici della cultura tuareg, ironica ed astuta nei giochi di parole, generosa e sensuale nelle trame 

amorose. Una letteratura seducente come il suono delle parole, come il canto delle sirene, per cui 

sembra impossibile restare legati. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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Note 

[1] M. Aghali-Zakara, J. Drouin, Traditions touarègues nigériennes. Amerolqis héros, civilisateur pré-

islamique, et Aligurran, archétype social, l’Harmattan, Parigi, 1979. 

[2] I Tuareg si riconoscono tra di loro secondo la lingua o la regione in cui vivono: Kel Tamahaq (Algeria); 

Kel Tamashaq (Mali); Kel Tamajaq (Niger), quelli parlanti la lingua tamahaq, tamashaq o tamajaq. A ciascuna 

di queste varianti corrispondono dei dialetti locali: Algeria (tahaggart); Mali (tadghaq; taneslemt; tawellemt); 

Niger (tayert; tawellemet; tamesgerest), M. Aghali-Zakara, Elements de morpho-syntaxetouaregue, 

CRB/GETIC, Parigi, 1996. 

[3] La qaṣīda araba è un componimento di origine preislamica che si presenta come un collage di tematiche 

convenzionali: rimpianto amoroso, viaggio nel deserto col fido cammello […], vedi F. Gabrieli, Storia della 

letteratura araba, Nuova Accademia, Milano, 1951. 

[4] A proposito della poesia epica ed amorosa, vedi: G. Castelli Gattinara, I Tuareg attraverso la loro poesia 

orale, CNR, Roma, 1992. 

[5] J. Drouin, «La parole et le sens. Recherches sur quelques unités lexicales chez le Kel Nan», in Littérature 

orale arabo-berbère, n° 8, CNRS, 1997. 
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Note su una mostra. Per un nuovo metodo di disseminazione dei 

risultati di ricerca 

 

Locandina della mostra “Houdoud al Bahr I confini del mare”, Bergamo, 1-5 luglio 2016 

 di Chiara Brambilla 

La mostra Houdoud al bahr | I Confini del Mare è stata allestita per la prima volta dall’1 al 5 luglio 

2016 presso la Sala alla Porta S. Agostino di Bergamo con il patrocinio del Comune di Bergamo [1]. 

Questa mostra è stata ideata sulla base dei dati raccolti nel corso della ricerca etnografica –  condotta 

dal Centro di Ricerca sulla Complessità (Ce.R.Co.) dell’Università degli Studi di Bergamo 

nell’ambito del Progetto Europeo 7PQ EUBORDERSCAPES – nella regione di frontiera 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Brambilla/articolo%20brambilla.doc%23_edn1


43 
 

italo/tunisina, fra e nei due spazi urbani di Mazara del Vallo (Trapani) e Mahdia (Tunisia), letti alla 

luce delle loro reciproche relazioni [2]. Il lavoro di ricerca etnografica condotto ha previsto anche la 

realizzazione del film documentario “Houdoud al bahr | I Confini del Mare: Mazara-Mahdia” che 

costituisce, nella sua versione breve, parte della mostra omonima, la quale dedica al documentario la 

sua Terza Sessione. 

Dalla ricerca etnografica sul borderscape italo/tunisino alla mostra 

Il lavoro di ricerca dell’equipe dell’Università degli Studi di Bergamo, sulla base del quale la mostra 

è stata ideata, si è focalizzato su di un’esplorazione critica del potenziale concettuale della nozione di 

borderscape (Brambilla, 2015a), che può essere usata per esprimere la complessità spaziale e 

concettuale della frontiera, come spazio non statico ma fluido, e sul potenziale euristico 

dell’approccio del borderscaping nello studio delle frontiere in epoca di globalizzazione e migrazioni 

(Brambilla, Laine, Scott, Bocchi, 2015). 

La riflessione concettuale e le ricerche empiriche condotte hanno fatto emergere come la frontiera 

non possa essere ridotta a essere una linea statica demarcante i limiti territoriali dell’autorità e della 

giurisdizione politica, come la sua rappresentazione cartografica l’ha imposta. La frontiera non è una 

geometria, ma un luogo complesso, mobile (nello spazio e nel tempo) e relazionale, uno spazio fluido 

attraversato da una molteplicità di negoziazioni, rivendicazioni e contro-rivendicazioni socio-

culturali, politiche ed economiche, che si attualizzano a livello delle pratiche quotidiane. Occorre, 

allora, “umanizzare” la frontiera, imparando a guardare, ad ascoltare e, al contempo, a dar voce alla 

pluralità di esperienze diverse che abitano e attraversano la frontiera, cercando strategie virtuose per 

rendere visibili. L’esperienza, che delle frontiere si fa, non è, infatti, la stessa per tutti. Alla luce di 

ciò, dalla ricerca emerge l’urgenza di descrivere come le esperienze delle frontiere si scontrino, 

spesso, con la teoria geopolitica e con le rappresentazioni mass-mediatiche dominanti, mostrando al 

contempo come la retorica e le politiche delle frontiere impattino, confliggano e siano in una relazione 

dinamica con la vita quotidiana e come queste retoriche e politiche sono esperite, vissute e interpretate 

da chi abita la frontiera. 

La frontiera, allora, va intesa come uno spazio politico e sociale dinamico e conflittuale, composto da 

una pluralità di attori (non solo gli Stati e gli attori istituzionali), discorsi, pratiche, norme e interessi 

(Brambilla, 2015a). La frontiera è abitata da tensioni molteplici tra l’affermarsi e l’esercitarsi, in essa 

e tramite essa, dei poteri egemonici, giacché la frontiera serve come strumento politico per ordinare 

la realtà in base all’immaginario geopolitico moderno, e l’originarsi in questo margine, di discorsi e 

pratiche contro-egemoniche che aprono alla possibilità di nuove soggettività e agency politiche 

(Mezzadra, Neilson, 2013; Brambilla, 2015b; Brambilla, 2015c). Per tale via, pare possibile restituire 

spessore storico e geograficità alle frontiere del Mediterraneo, così come a qualunque altra frontiera 

di là di questo, “oltre la linea” (Brambilla, 2016). 

La mostra Houdoud al Bahr | I confini del mare è stata ideata, come anticipato, sulla base dei dati 

raccolti nel corso della ricerca etnografica condotta nella regione di frontiera italo/tunisina con 

particolare riguardo, in essa, agli spazi urbani di Mazara del Vallo in Sicilia di Mahdia in Tunisia, 

così come anche alle loro molteplici relazioni presenti e passate. 

La città di Mazara del Vallo – in provincia di Trapani, nella zona sud-occidentale della Sicilia – 

fronteggia il continente africano attraverso 137 chilometri di Mar Mediterraneo, essendo 

geograficamente più vicina alla città di Tunisi che allo stivale italiano. 

Mazara non è solo nel borderscape italo/tunisino, essendo, quindi, una “città di confine”, ma un 

borderscape di per se stessa, una “città-confine”, rispecchiando la complessità della regione di 
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frontiera italo/tunisina nella quale si trova. Destinazione di un primo cospicuo flusso migratorio di 

tunisini verso l’Italia, già negli anni ’70 del secolo scorso (Guarrasi, 1983) [3], Mazara intrattiene un 

rapporto particolare con la città costiera tunisina di Mahdia, luogo d’origine della maggioranza degli 

immigrati giunti negli anni a Mazara [4]. Situata a sud di Monastir e a sud-est di Sousse, Mahdia è la 

capitale dell’omonimo Governatorato ed è un importante centro nazionale e internazionale per 

l’industria della pesca e in secondo luogo per l’industria tessile. Prima di essere zona d’emigrazione 

verso Mazara, Mahdia è stata destinazione di numerosi mazaresi che nella città tunisina si trasferirono 

per lavorare prevalentemente nell’industria ittica, ma anche in altre attività industriali, sino agli 

anni’40-’50 del Novecento (Tartamella, 2011). 

L’attenzione rivolta alla storia della relazione tra il borderscape urbano di Mazara e quello di Mahdia 

racconta di un processo di «mediterraneanizzazione» progressiva dello spazio di confine nel Canale 

di Sicilia, attraverso cui trova espressione la complessità di questo borderscape euro/africano (Ben-

Yehoyada, 2011: 388-390; 397-398). Tale complessità può essere colta attraverso l’approccio “multi-

situato” del borderscaping. Si tratta di un approccio multi-situato non solo nello spazio, ma esso 

incoraggia una resa multi-situata del confine che comprende diverse localizzazioni socio-culturali, 

politiche, economiche, legali e storiche, dove si articola uno spazio di negoziazione e rinegoziazione 

continua tra diversi attori (non solo lo Stato), discorsi e pratiche. 

Giovani (migranti) e visibilità pubblica 

Tra i diversi attori coinvolti nella ricerca, vi è un gruppo sul quale lo studio offre spunti di riflessione 

particolarmente significativi. Si tratta dei giovani (i cui genitori sono di origini mazaresi) e dei giovani 

di origini tunisine (i cui genitori provengono dalla vicina Tunisia) che oggi vivono insieme a Mazara. 

I giovani sono di norma esclusi dalla vita amministrativa e politica, costretti a una “cittadinanza 

differita o diminuita”, per certi versi comparabile a quella dei migranti. Ascoltare e dare voce ai modi, 

con i quali questi giovani intendono il borderscape che abitano, significa riconoscere il loro diritto di 

partecipare alla sfera pubblica, accogliendo la loro agency come forma di resistenza alle 

rappresentazioni e alle pratiche egemoniche che si basano su una concezione esternalista e 

contemplativa, “in-attiva”, del borderscape italo/tunisino. Significa, anche, permettere l’attualizzarsi 

di quella che de Certeau (2001: 7-16) ha definito «contro-microfisica delle pratiche quotidiane», agite 

dai ragazzi, che le iscrivono nel borderscape in cui abitano come spazio di vita e vivibilità mettendo 

in discussione le configurazioni egemoniche e ricercandone di nuove e “comuni”. 

Affinché tale agency possa darsi è tuttavia importante improntare una metodologia di ricerca capace 

di restituire “visibilità pubblica” alle esperienze di questi giovani. Abbracciando l’idea di visibilità 

arendtiana (Arendt, 1958), la possibilità di partecipazione politica dipende, infatti, dalla visibilità 

nella sfera pubblica. Tuttavia, l’essere pubblicamente visibili può avere questa valenza progressista 

solo a condizione che altri marcatori d’identità (appartenenza razziale, etnica, di classe …) rimangano 

invisibili: vale a dire che la visibilità pubblica si fonda su una sfera privata che assicura “invisibilità 

naturale”. A causa delle «patologie dell’in/visibilità» (Borren, 2008: 219-225) su cui si regge lo 

spettacolo dei confini nel Mediterraneo, i migranti soffrono di una invisibilità pubblica che si combina 

con una visibilità naturale. L’invisibilità pubblica sottrae agency ai migranti, riducendoli a essere un 

insieme di “tratti naturali” d’identità articolati nella sfera pubblica da altri. Coinvolgere i giovani figli 

di migranti, rendere visibile la complessità “viva” delle loro soggettività politiche, offre opportunità 

virtuose per ovviare a tali patologie dell’in/visibilità riportando all’attenzione, invece, le pratiche 

complesse che sottendono alla sfera pubblica diasporica, nella quale i migranti possono essere agenti 

attivi in una diversa immagine delle migrazioni attraverso il Mediterraneo. 

Metodi interdisciplinari estetici e narrativi: per una nuova agency geografico-politica 
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Coerentemente a queste considerazioni, lo studio con i giovani mazaresi di origini tunisine e non, ha 

utilizzato una metodologia di ricerca qualitativa interdisciplinare tra scienze sociali e umane. Più 

precisamente, si sono favoriti metodi estetici, narrativi, tenendo conto del ruolo rilevante delle storie 

e delle narrazioni – siano esse dei testi scritti, delle narrazioni orali o delle storie raccontate con mezzi 

visuali – per esprimere i processi identitari. Più precisamente, si sono utilizzati metodi narrativi visivi 

(disegni, auto-fotografia, foto-elicitazione, mappe partecipative e brevi video), oltre ad altri metodi 

della ricerca qualitativa, tra i quali le passeggiate a piedi e lo shadowing, così da incoraggiare la 

capacità di espressione dei ragazzi attraverso forme narrative visive, che recuperano all’attenzione la 

rilevanza della loro immaginazione spaziale, raccontandoci della loro particolare relazione con il 

borderscape che abitano [5]. 

Particolare importanza ha avuto il metodo videografico. Le attività con i ragazzi sono state filmate e 

incluse nel film documentario “Houdoud al bahr | I confini del mare: Mazara – Mahdia” e i ragazzi 

stessi hanno girato parte delle immagini. In quest’ottica, il metodo videografico e gli altri metodi 

visivi impiegati sono intesi non solo come strumenti estetici, ma anche analitici e comunicativi, utili 

non solo per descrivere visualmente discorsi e pratiche sociali, ma anche per favorire una migliore 

comprensione dei modi in cui il territorio è costruito, percepito, interpretato e rappresentato da chi lo 

abita. 

I materiali iconografici presenti in mostra, ad eccezione delle fotografie della serie Note sul 

borderscape italo-tunisino, provengono dalle attività laboratoriali svolte con i ragazzi di Mazara del 

Vallo durante la ricerca. Adottando l’approccio metodologico descritto, si sono svolti, nel corso del 

2014 e del 2015, due laboratori tematici con i ragazzi: l’uno sul tema “Il paesaggio come mediatore 

interculturale” e l’altro su “Il confine italo/tunisino: immaginazioni, immaginari e immagini”. Nelle 

attività sono stati coinvolti quattro gruppi di giovani di diverse età. A Mazara, i laboratori si sono 

svolti con: un gruppo di bambini di 7-9 anni, frequentante il doposcuola della Casa della Comunità 

Speranza; un gruppo di bambini di 9-10 anni, frequentante la classe IV, poi V, sezione B della scuola 

elementare Daniele Ajello; un gruppo di ragazzi di 11-12 anni, frequentante la classe I sezione C della 

scuola media Paolo Borsellino; un gruppo di giovani di 16-19 anni, frequentante il Centro Voci del 

Mediterraneo della Fondazione San Vito. Con quest’ultimo gruppo si sono svolte delle attività 

laboratoriali anche a Mahdia durante i mesi estivi, periodo in cui i ragazzi di origini tunisine tornano 

in Tunisia approfittando delle vacanze scolastiche. 

I metodi impiegati e la particolare declinazione tematica dei laboratori sono stati entrambi finalizzati 

a stimolare i ragazzi a problematizzare la loro relazione con lo spazio di confine che abitano, 

ripensandolo non più come geometria lineare divisiva, ma come uno spazio costruito, abitato e 

reticolare, come uno spazio politico in continuo divenire e, dunque, spazio di opportunità politica. 

Attraverso le loro traiettorie di vita spazio-sociali, le loro multiple percezioni, esperienze e 

immaginazioni del borderscape italo/tunisino, i giovani mazaresi di origini tunisine e non, 

“incarnano” il borderscape e praticano un’identità che trae la sua forma specifica e il suo carattere 

flessibile dal loro essere abitanti della «costellazione mediterranea» che si è sviluppata nel Canale di 

Sicilia nei secoli (Ben-Yehoyada, 2011: 388-390). In questo contesto, l’agency geografico-politica 

dei giovani riflette un flusso identitario transnazionale che trova espressione in sensi multipli di 

appartenenza al luogo, i quali descrivono un attaccamento emozionale ad esso piuttosto che 

un’istanza ufficiale di cittadinanza (Brambilla, 2016). 

Il percorso della mostra 

La mostra Houdoud al bahr | I Confini del Mare è un percorso nel quale i risultati emersi dal lavoro 

di ricerca nella regione di frontiera italo/tunisina, fra e nei due spazi urbani di Mazara del Vallo 
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(Trapani) e Mahdia (Tunisia), sono proposti come possibile strumento conoscitivo ed esperienziale. 

“Canale” del percorso: un tratto di mar Mediterraneo che separa e unisce nello stesso tempo, e che 

definisce e collega le due terre e culture di cui i ragazzi delle scuole di Mazara del Vallo, coinvolti 

nel progetto di ricerca, sono testimoni. I materiali prodotti e messi in mostra appartengono ai ragazzi 

intervenuti nella ricerca così come ai visitatori che si lasceranno guidare dalle loro voci e dalle loro 

tracce, e che si faranno interrogare sul loro significato personale di frontiera e di “casa”. 

Unica regola da seguire, lungo questo tragitto ideale, simbolico, eppure – in fondo – non poi tanto 

immaginario, quella del “vietato non toccare” e l’invito a interagire, a muoversi e a muovere. Cosa? 

I pannelli, i totem, le scatole di cartone, i fogli, le fotografie delle sezioni della mostra, concepite 

come tappe di un paesaggio da attraversare, luogo e occasione per mettersi in gioco e interrogarsi sui 

temi che la mostra propone, partendo da essa e per proseguire oltre i suoi confini. A questo fine, il 

visitatore, adulto o bambino che sia, potrà – se vorrà – seguire i suggerimenti di attività proposti, da 

fare in sede per poi proseguire al di fuori di essa. La città di ciascuno potrebbe così diventare sede di 

un laboratorio a cielo aperto, in cui i lavori di scoperta sono, potenzialmente, sempre “in corso”. 

A completare il percorso, Note sul borderscape italo-tunisino, una serie di fotografie in bianco e nero 

che raccontano le due città – come fossero degli appunti o note di viaggio – attraverso i volti e i luoghi 

che le attraversano e le abitano. 

In qualità di materiale di studio realizzato sul campo nell’ambito della ricerca, queste fotografie 

accompagnano il visitatore lungo il percorso, offrendo ulteriori suggestioni e preziose testimonianze. 

Le quattro sezioni della mostra 

1. Tra terra e mare | La città in cui vivo  

Puoi partire da qui, da questo mare da navigare, fatto di strade da attraversare, lasciandoti guidare 

dallo sguardo dei ragazzi che abitano a Mazara del Vallo e che hanno raccontato la loro città attraverso 

la fotografia e il disegno. Bella, brutta, inquietante, perturbante, ospitale, in ogni caso “terra”. A tua 

disposizione, dietro ognuna delle venti tessere che compongono questo mare simbolico, una 

fotografia o un disegno che ritrae o rappresenta un frammento della città e di ricordo che, come in un 

gioco di memoria, esercita gli occhi alla lettura, all’osservazione attenta, alla reciprocità degli sguardi. 

Voltando le tessere scoprirai che fotografie e disegni si intrecciano, si richiamano, si completano. Tu 

stesso potrai contribuire a raccontare, creando storie e associazioni fra una o più tessere. La città, man 

mano che ti inoltrerai in essa, perderà i tratti del mare magnum sconosciuto e diventerà familiare, 

oltre che mappa da cui partire per provare a orientarti con occhi nuovi nella città in cui vivi.  

2. Oltre la linea | Cos’è frontiera? 

Il viaggio ti porta, ora, di fronte a un “confine” da attraversare. Immagina di passare fra gli spazi della 

linea tratteggiata che ti si snoda davanti e che si distende lungo il Canale di Sicilia. Fai un percorso 

simbolico fra un totem e l’altro. Come la frontiera non è una linea statica, una geometria, così i 

pannelli che hai di fronte non sono stati pensati per “fare muro”, ma per parlare della frontiera come 

di uno spazio mobile, fluido, che si arricchisce attraverso e nella relazione fra gli individui. 

Percorrendo lo spazio fra i totem, hai inoltre la possibilità di scoprire in cosa è consistito il progetto 

di ricerca portato avanti dal Centro di Ricerca sulla Complessità dell’Università di Bergamo fra 

Mazara del Vallo e Mahdia, nell’ambito del progetto europeo EUBORDERSCAPES. A tua 

disposizione, su alcune facce dei pannelli, trovi dei testi e delle immagini che parlano del progetto 

europeo e delle attività svolte con i ragazzi di Mazara del Vallo, alcuni di origini italiane, altri di 

origini tunisine. 
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3. Houdoud al bahr. Oltre i confini del mare | Il documentario 

Ad attenderti, ora, trovi una nuova “terra”, che si svela attraverso il documentario “Houdoud al bahr| 

I confini del mare: Mazara-Mahdia” (Italia, 2015) [6]. Fermati a conoscere e a “seguire” i ragazzi di 

Mazara del Vallo. Alcuni sono ritratti nel loro viaggio verso il “luogo delle origini”. Si tratta di 

Mahdia in Tunisia, città non più quotidiana per loro – dove sono nati i loro genitori o dove in alcuni 

casi sono nati loro stessi, che oggi vivono a Mazara – eppure, in ogni caso, pregna di significato e 

luogo di vissuti.  

4. Abitare il mediterraneo | La città in cui vivo come vorrei che fosse? 

In quest’ultima sezione ti attende il quotidiano. Ti trovi nella terra oggi abitata dai ragazzi di Mazara 

o in quella immaginata per il loro futuro. Si tratta della terra che verrà, e che si sceglierà come terreno 

su cui fondare la propria “casa”. In questo senso, guardata e costruita, immaginata con occhi nuovi, 

sarà, allora, la vera terra dell’opportunità, non solo promessa, ma scelta e abitata. In questo senso, 

dunque, si tratta anche della tua terra: di quella che abiti oggi o che sceglierai di abitare domani. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

Note 

[1] La mostra è stata comunque ideata come itinerante e l’intento è di farne, abbinata a laboratori specifici, 

uno strumento di educazione e formazione sui temi dei confini, delle frontiere e delle migrazioni sia per i 

bambini e i giovani, in contesto scolastico ed extra-scolastico, sia per gli adulti. 

[2] Per maggiori informazioni riguardo al Progetto EUBORDERSCAPES, si veda il sito web del Progetto: 

http://www.euborderscapes.eu/. Riguardo alla ricerca condotta dall’équipe del Ce.R.Co. dell’Università degli 

Studi di Bergamo nell’ambito del Progetto suddetto, si rimanda al link seguente: 

http://www.cercounibg.it/ricerche/.Responsabili scientifici del Progetto EUBORDERSCAPES per conto del 

Ce.R.Co. sono stati il prof. Gianluca Bocchi e la dott.ssa Chiara Brambilla. Collaboratore Ce.R.Co.al Progetto 

EUBORDERSCAPES per il caso di studio della frontiera italo/tunisina è stato il dott. Alessio Angelo, il cui 

materiale fotografico realizzato nell’ambito dello studio condotto è incluso nella mostra. 

[3] Tuttavia, l’antropologo mazarese Cusumano (1976) ha ben descritto tale flusso di migranti tunisini verso 

la Sicilia e, in particolare verso Mazara, come un “ritorno”, per rilevare come i flussi migratori contemporanei 

tra Tunisia e Sicilia siano in realtà l’epifenomeno dei grandi movimenti di uomini e merci attraverso il 

Mediterraneo nel corso dei secoli. 

[4] È interessante segnalare che la città di Mazara è gemellata con quella di Mahdia dal 1973 e il gemellaggio 

è stato rilanciato e ampliato nel 1991. Le due amministrazioni hanno collaborato a numerosi progetti di 

cooperazione nel corso degli anni. Al proposito, si veda: Celata, Coletti, Stocchiero, 2014. 

[5] Per una più puntuale analisi dei metodi impiegati nell’ambito dei laboratori svolti durante la ricerca, 

rimando a un mio precedente contributo del 2015 in Dialoghi Mediterranei: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/educare-allintercultura-attraverso-il-paesaggio-esperienze-a-mazara-del-

vallo/. Inoltre, a proposito dell’impiego dei metodi visivi nello studio di un borderscape urbano riguardo agli 

immaginari e alle esperienze dei bambini migranti, rimando al mio Brambilla, 2015d. 

[6]  Nella sua versione integrale e breve, il documentario è ora visibile online, accompagnato da una scheda di 

descrizione in inglese, al seguente link: http://www.cercounibg.it/hoududalbahr/. Ideazione: Chiara Brambilla; 

Regia: Chiara Brambilla, Sergio Visinoni; Voce narrante e testi: Antonino Cusumano; Ricerca e consulenza 

antropologica: Chiara Brambilla, Alessio Angelo; Coordinamento della produzione: BC Today Agenzia di 
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Comunicazione; Operatori di ripresa: Riccardo Baratella, Leonardo Bruzzese, Alberto Micheli; Post-

produzione: Riccardo Baratella. 
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L’origine della vita fra fisica e metafisica 

 

da P. Saraceno, Inaf Roma 

di Rosolino Buccheri 

Le teorie sull’evoluzione della specie ci permettono di interpretare l’origine dell’uomo come il 

risultato dello sviluppo della vita a partire da originari elementi organici; elementi che potrebbero 

essere stati generati sulla Terra o portati, insieme all’acqua, da impatti di meteoriti o asteroidi, vaganti 

all’interno del sistema solare. Assunta questa interpretazione per verità scientifica, rimane, tuttavia, 

da capire come e perché dalla materia inanimata possano scaturire i composti organici (sulla Terra o 

in altre parti del Cosmo), considerato che le miriadi di specie di microrganismi, piante e animali che 

vediamo – senza escludere noi stessi, che a nostra volta indaghiamo sulla vita e su quella 

dell’Universo – sono fatti degli stessi ingredienti da cui è composta la materia inerte. Come si è 

innescato il processo che fa passare dalle sostanze inerti alla vita durante il percorso di auto 

organizzazione della materia iniziato dalle leggi della fisica? 

Il Principio Antropico, introdotto nel 1973 da Brandon Carter [1] e ripreso in seguito da John Barrow 

e Frank Tipler, dice che l’esistenza della vita umana implica vincoli stringenti sulla configurazione 

dell’Universo scaturita dal Big Bang, e sulla sua successiva evoluzione. Nella sua variante ‘debole’ 

(Weak Anthropic Principle, WAP), Carter (1974: 291-298) specificava che la misura delle costanti di 

natura deve essere compatibile con l’esistenza di osservatori umani; considerazione che, nella 

versione di Barrow e Tipler (1986: 16), divenne: 

«The observed values of all physical and cosmological quantities are not equally probable but they take on 

values restricted by the requirement that there exists sites where carbon-based life can evolve and by the 
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requirement that the Universe be old enough for it to have al ready done so. [I valori osservati di tutte le 

quantità fisiche e cosmologiche non sono ugualmente probabili, ma assumono valori limitati dalla condizione 

che esistano posti dove la vita basata sul carbonio possa evolversi, e dalla condizione che l’Universo sia 

sufficientemente vecchio da aver potuto dare origine a questi posti]». 

 Nella sua variante ‘forte’ (Strong Anthropic Principle, SAP), sempre secondo Barrow e Tipler, il 

Principio stabilisce che 

«The Universe must have those properties which allow life to develop within it at some stage in its history 

[L’Universo deve possedere quelle proprietà che, a un certo momento della sua storia, consentono alla vita di 

svilupparsi al suo interno]» (ibidem: 21). 

 Nel 1986, inoltre, John Barrow e Frank Tipler, sottolineando le proprietà informative insite nella 

materia organica, proposero una terza versione, il Final Anthropic Principle (FAP), secondo cui 

«Intelligent information-processing must come into existence in the Universe, and, once it comes into 

existence, it will never die out. [L’elaborazione dell’informazione prodotta dalla vita intelligente deve venire 

in essere nell’Universo e, una volta scaturita, non perirà mai]» (ibidem: 23). 

Mentre il WAP e il SAP costituiscono, di fatto, la condizione necessaria per lo sviluppo della vita, il 

FAP, con il suo deve, vorrebbe essere una sorta di condizione sufficiente, senza darne, però, alcuna 

giustificazione. 

L’intento di Carter, come anche di Barrow e Tipler, era quello di evidenziare la conciliabilità della 

vita biologica con le leggi che regolano l’Universo, e suggerire quindi cautela agli scienziati nel 

divulgare dati osservativi di tipo cosmologico prima di averne escluso incoerenti conseguenze 

interpretative. Discuterò più avanti la criticità delle leggi di natura. Basti qui citare che il Principio 

Antropico è stato, nel tempo, variamente commentato e interpretato, oltre che ad essere impiegato per 

giustificare visioni affatto diverse. Giuseppe Tanzella-Nitti (2002: web), in particolare, indica il 

Principio Antropico come una rivalutazione della posizione centrale dell’Uomo nell’Universo dopo 

il suo declassamento avvenuto nel secolo XVI con il Principio Copernicano, dandone così un valore 

finalistico. 

Per tentare di dare una risposta alla domanda sull’origine della vita, tenendo conto degli enunciati del 

Principio Antropico, proporrò un ragionamento basato su conoscenze scientifiche assodate, a partire 

dalla caratteristica, ormai indiscussa, che l’Universo intero (e non solo la Vita) è in continua 

evoluzione in tutti i suoi componenti, a piccola come a grande scala. Riferirò, in sintesi, della vasta 

classe delle condizioni necessarie alla emergenza e allo sviluppo della vita e discuterò una possibile 

ipotesi su cui basare una condizione che sia sufficiente all’effettiva concretizzazione del processo 

vitale. 

Le condizioni necessarie per l’esistenza della vita nel cosmo 

Per la nostra analisi partiamo dalla Terra, che è l’unico posto, al momento conosciuto, in cui è attiva 

una grande moltitudine di esseri viventi. Le condizioni fisiche e chimiche in cui si trova la Terra sono 

ideali per la nascita, e soprattutto per l’evoluzione, della vita (condizioni dette appunto ‘antropiche’). 

L’elenco è lungo, ne ricordiamo sinteticamente alcune. 

Innanzitutto, la presenza essenziale dell’acqua liquida, possibile per la ragionevole distanza dal Sole, 

che consentendo un intervallo di temperatura approssimativamente intermedio fra il suo punto di 

congelamento e il suo punto di ebollizione, ne limita l’evaporazione per l’eccessivo calore o il 

congelamento per il troppo freddo. Poi, specialmente per lo sviluppo di una vita evoluta: la presenza 
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di una atmosfera che mitiga le escursioni dal giorno alla notte e fra le varie stagioni; la presenza del 

campo magnetico che scherma le mortali radiazioni solari; la moderata gravità che permette alle 

strutture viventi di muoversi agevolmente. Infine, la protezione da parte dei pianeti giganti, Giove e 

Saturno, le cui attrazioni gravitazionali in posizione esterna sono tali da deviare su se stessi la 

moltitudine di asteroidi e comete che si dirigono di continuo verso la superficie terrestre, evitando 

devastanti impatti con la Terra. 

L’inventario delle condizioni necessarie è comunque molto più lungo e, al di là di quelle favorevoli 

connesse con la Terra, è legato al delicato equilibrio delle cosiddette ‘costanti di natura’ (es. livelli 

energetici atomici, legami chimici, costante di gravitazione, costante di struttura fine…), piccole 

variazioni delle quali potrebbero aver dato origine ad un Universo con una configurazione e un 

insieme di leggi, drammaticamente diverse dalle attuali e, in ogni caso, incompatibili con l’emergenza 

della vita. Riassumiamo di seguito alcuni particolari di questo argomento. 

Partiamo dall’assunto (ormai più che una certezza) che il nostro Universo sia scaturito da un Big Bang 

iniziale da cui, per ‘rottura di simmetria’ del ‘brodo primordiale’ – causata da una fluttuazione 

occasionale, amplificata dalla presenza di una pressione negativa esistente sul magma iniziale (De 

Felice 2012: 20-27) – si sono formate le particelle elementari (elettroni, neutrini e quark) e le forze 

fondamentali (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole). Sia le prime che le 

seconde sono caratterizzate da costanti numeriche i cui valori non sembrano variare nell’Universo. 

Dopo alcuni minuti dal Big Bang, l’attività combinata delle forze fondamentali, fa emergere una 

massa di atomi costituita per tre quarti da Idrogeno e un quarto di Elio con pochissimi elementi appena 

più pesanti. Se l’iniziale rapporto fra le forze fosse stato diverso – per quanto poco in più o in meno 

– poteva emergere un contenuto di Idrogeno molto minore, con conseguente impossibilità di avere 

acqua o altri composti dell’Idrogeno, o, viceversa, un contenuto insufficiente di Elio cosmologico, 

con la conseguenza che il tempo di evoluzione delle stelle sarebbe stato troppo basso per un ciclo 

completo di trasformazione degli elementi (Barrow 2004: cap. VIII). 

Delle quattro forze fondamentali, l’interazione gravitazionale (F=Gm1m2/r
2) è la più debole (1039 

volte minore dell’interazione forte) e non ha effetto rilevante sulle particelle subatomiche ma ha, in 

compenso, un enorme raggio d’azione che le permette di influenzare tutti i corpi celesti e il tasso di 

espansione dell’Universo. Questa legge è considerata essenziale per l’esistenza del sistema solare: 

una dipendenza della distanza diversa dal quadrato, non avrebbe permesso ai pianeti di avere orbite 

periodiche stabili ma traiettorie a spirale con caduta finale sul Sole o fuggenti nello spazio. Inoltre, 

se la costante gravitazionale G avesse un valore leggermente maggiore di quello misurato, le stelle si 

sarebbero portate a temperature troppo alte in un tempo troppo breve e si avrebbe avuto il collasso 

quasi immediato dell’Universo su se stesso impedendo qualsiasi successiva evoluzione. Se, viceversa, 

G fosse stata leggermente più piccola, la formazione di galassie e di stelle (e, a fortiori, di pianeti che 

si originano durante il processo di formazione) non sarebbe mai iniziata e la vita non sarebbe sorta 

(Barrow 2004: cap. VIII). 

A partire dall’iniziale equilibrio fra Idrogeno ed Elio (¾H+¼He), il processo di fusione nucleare ha 

permesso la formazione degli elementi più pesanti come risultato degli urti reciproci ad altissima 

energia all’interno delle stelle. Nella prima fase del processo di fusione (detta della ‘sequenza 

principale’), l’Idrogeno si trasforma in Elio, ma quando l’Idrogeno comincia ad esaurirsi, l’energia 

prodotta diminuisce, gli urti aumentano e la temperatura interna della stella si innalza accendendo la 

fusione di un combustibile più pesante (in successione Litio, Berillio, Boro, Carbonio, Azoto, 

Ossigeno, etc…). 
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Il gas di elementi prodotti viene espulso parzialmente nello spazio interstellare sia attraverso la 

dispersione degli atomi dell’atmosfera superficiale (vento stellare), sia attraverso fenomeni violenti 

come i collassi di Supernova in cui una moltitudine di neutrini, prodotti immediatamente prima del 

collasso, interagiscono con gli strati gassosi superficiali della stella, spingendoli violentemente verso 

lo spazio esterno. Gli elementi atomici emessi formeranno in seguito nuove nubi e quindi nuove stelle 

(dette di ‘popolazione 1’) con composizione chimica arricchita di elementi pesanti rispetto a quelle 

che si erano formati dal gas originario. La Terra, e noi stessi, essendo composti da elementi più pesanti 

dell’Idrogeno, siamo parte integrante di questo ciclo di trasformazione continua di materia ed energia 

che avviene per effetto della fusione nucleare all’interno delle stelle. La materia vivente, in 

particolare, è formata per circa il 83% di Carbonio e Ossigeno e per il 13% di Azoto, e il Carbonio 

ha l’importante caratteristica di poter formare lunghe molecole legandosi ad altri atomi, anche con 

legami multipli, qualità che gli permette di legarsi facilmente con Idrogeno, Ossigeno e Azoto per 

formare le classi di molecole straordinariamente complesse che costituiscono tutta la materia vivente: 

gli acidi grassi e il glicerolo (che costituiscono i lipidi), i monosaccaridi (che formano i carboidrati), 

gli amminoacidi (da cui nascono le proteine) e i nucleotidi (che formano l’RNA e il DNA). 

Il processo di produzione del Carbonio all’interno delle stelle è, pertanto, fondamentale. Si tratta di 

un processo molto difficile e l’intera sequenza degli eventi che ne consente la produzione è 

caratterizzata da un equilibrio così delicato da sembrare miracolosa. Prima di tutto, è necessario che 

interagiscano fra loro tre nuclei di Elio (particelle alfa) convergenti in uno stesso punto; inoltre, per 

avere una quantità significativa di questo essenziale elemento, ci deve essere un veloce ed efficace 

processo di sovrapproduzione di Carbonio, tale che la successiva trasformazione in Ossigeno non 

abbia il tempo di distruggerlo completamente. Per ottenere questa sovrapproduzione, si verifica un 

‘processo di risonanza’ consistente nel fatto che la somma delle energie delle particelle alfa che 

entrano nella reazione è molto prossima al livello energetico naturale del nucleo di Carbonio in 

formazione. Guardiamo in dettaglio il processo: inizialmente, due nuclei di Elio si combinano 

generando un nucleo di Berillio, il quale ha una vita media molto lunga (diecimila volte più del tempo 

di interazione di due nuclei di Elio) e quindi rimane in circolazione tanto a lungo da riuscire a 

combinarsi con un terzo nucleo di Elio formando un nucleo di Carbonio. Il livello energetico di 7,656 

MeV del nucleo del Carbonio giace appena al di sopra (0,0011 MeV) della somma delle energie del 

Berillio e del terzo nucleo di Elio, cosicché basta l’energia termica dell’interno della stella perché la 

reazione divenga risonante e permetta la formazione di grandi quantità di Carbonio. Di fatto, si forma 

pochissimo Berillio ma si conserva una ben maggiore quantità di Carbonio, molto più importante del 

Berillio per i processi biologici. 

Anche la successiva reazione, che conduce all’Ossigeno attraverso la cattura di Elio (C12+He4=O16+ 

g), è estremamente delicata. Se il livello energetico dell’Ossigeno non fosse di poco inferiore a quello 

necessario alla reazione, il Carbonio sarebbe quasi interamente bruciato per produrre Ossigeno. 

Alla ricerca delle condizioni sufficienti 

Fino a quarant’anni fa si pensava che l’origine della vita fosse il risultato di combinazioni casuali fra 

atomi che con il tempo trovavano il modo di autoreplicarsi e produrre casualmente la cellula vivente. 

George Wald della Harward University stimava in tre miliardi di anni il tempo necessario perché fra 

tutte le possibili combinazioni casuali, la natura trovasse quella corretta e, considerando l’enorme 

numero di pianeti come la Terra esistenti nel Cosmo, concludeva che la vita poteva benissimo essere 

nata spontaneamente per caso sul nostro pianeta; scriveva al proposito: 

«Given so much time, the ‘impossible’ becomes possible, the possible probable, and the probable virtually 

certain. One has only to wait: time itself performs the miracles. [Dandogli il tempo necessario, l’impossibile 
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diventa possibile, il possibile probabile, il probabile virtualmente certo. Si deve solo attendere: sarà il tempo 

a fare il miracolo]» (Wald 1954: 50). 

Vent’anni dopo, un collega della Harward University, Elso Sterrenberg Barghoorn, per mezzo di un 

microscopio elettronico a scansione, scoprì fossili di batteri perfettamente sviluppati all’interno di 

rocce la cui età era stimata essere 3,8 miliardi di anni – in pratica simultanea alla stessa formazione 

della Terra se si considera il tempo necessario per accumulare sulla Terra un sufficiente strato di 

acqua liquida alla giusta temperatura. L’argomento statistico, almeno per quanto riguarda la Terra, 

cominciava a vacillare. 

Ma, di fatto, l’argomento statistico non regge neanche a livello cosmico. Christian De Duve, nel suo 

Polvere Vitale, considerando che il corpo umano contiene da settantacinque a cento miliardi di 

cellule, che non compiono quasi mai la stessa azione simultaneamente ma che agiscono ognuna con 

un contributo indipendente ma coordinato con le altre per produrre la meraviglia di funzionamento 

che conosciamo, commenta scetticamente sulla probabilità dell’esplosione della vita: 

«L’emergere della vita potrebbe esser stato […] un fantastico colpo di fortuna […] Quand’anche miliardi di 

pianeti potessero avere una storia simile a quella della Terra, e quand’anche miliardi di big bang potessero dare 

origine a universi simili al nostro, la vita potrebbe non comparirvi mai. La sua origine è stata un luxus naturae, 

uno scherzo cosmico» (De Duve 1998: 31), 

dando ragione a Jacques Monod quando scrive che «l’Universo non stava per partorire la vita né la 

biosfera l’uomo. Il nostro numero è uscito alla roulette» (Monod 1970: 141) e concludendo che non 

basterebbe di certo neanche il tempo trascorso a partire dal Big Bang a giustificarne l’apparizione. 

Possiamo quindi accettare che la vita sia solo un ‘accidente statistico’? D’altra parte, se non è un 

accidente statistico, qual è il quid che ha fatto sviluppare la vita sulla Terra a partire dalle condizioni 

favorevoli del pianeta e dai favorevoli valori numerici delle costanti di natura che costituiscono le 

condizioni necessarie? Esiste una condizione sufficiente perché nasca la vita, a sostegno dell’ipotesi 

del FAP? 

A me sembra che l’unico argomento tangibile che al momento abbiamo per trovare un condizione 

‘sufficiente’ per lo sbocciare statisticamente imprevisto della vita nel cosmo, sembra provenire da un 

evento imprevedibile avvenuto durante quel percorso di autoorganizzazione della materia, che, a 

partire dalle particelle più fondamentali (elettroni e quark) e dalla successiva formazione degli atomi 

e delle molecole semplici (che ben possiamo giustificare e derivare con le rigorose leggi della 

meccanica quantistica), permette, attraverso una proprietà emergente [2], – la trasmissione di 

informazione nel corso del processo biologico – lo svilupparsi delle macromolecole di proteine e del 

DNA e la formazione delle cellule, con la realizzazione al loro interno di tanti processi biochimici 

con scambi di energia, materia e informazione con l’esterno. Una proprietà, quindi, ‘emergente’ ad 

un dato livello di complessità, che costituisce quel salto di qualità adeguato a farsi carico 

dell’organizzazione rigorosa e coordinata di miriadi di cellule (~1027 atomi), ognuna costruita al pari 

di complesse macchine produttrici di lavoro che si supportano a vicenda. 

Per come stanno le cose, più che pensare ad un ‘colpo fortunato’ sembra che possa aver ragione 

Gerald Schroeder quando scrive: 

«[…] dovendo affrontare un numero enorme di giocate fortunate che stanno dietro il successo del gioco 

dell’evoluzione, ci si potrebbe legittimamente domandare fino a che punto tale successo è scritto nella struttura 

dell’Universo» (Schroeder 2002: 70). 
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Seguendo Schroeder, non sembra peregrino pensare all’emergente ‘informazione’, come la proprietà 

fondamentale che separa la materia inerte dalla materia vivente, proprietà di cui non si ha idea come 

e da cosa emerga ma che deve essere inerente alla materia stessa come lo sono le leggi fondamentali 

della fisica a un livello inferiore di complessità. Scrive Manfred Eigen: 

«[…] l’informazione nasce a partire da un’assenza di informazione. Inoltre non si può trattare semplicemente 

di una trasformazione che rende visibile un’informazione preesistente: una volta generata l’informazione, 

infatti, lo stato del sistema risulta di un tipo assolutamente nuovo […]» (Eigen 1992: 51). 

Per il momento, in attesa di accumulare altre informazioni di tipo scientifico, cataloghiamo questa 

proprietà come metafisica; una proprietà, però, che una volta scaturita, comanda e gestisce – come 

prevede il FAP – tutti i processi biologici, al di sopra della fisica che ne è la base e in attesa di 

quell’ulteriore, ancor più poderoso, salto di qualità – ancora più misterioso dal punto di vista fisico e 

ancor più catalogabile come metafisico – che, più avanti nell’evoluzione, ad uno stadio ancora 

superiore di complessità, annunciò l’emergere della coscienza. 

Mosé Maimònide, per quanto in un differente contesto, fu consapevole della necessaria integrazione 

fra fisica e metafisica quando scrisse nella sua Guida dei Perplessi: 

«Sappi, figlio mio, che, fintantoché ti occupi delle scienze matematiche e dell’arte della logica, tu sei nel 

gruppo di coloro che girano [455, 30] intorno alla casa cercando la porta […]. Se invece tu hai compreso ciò 

che riguarda la fisica, tu sei entrato nella casa e cammini nelle anticamere; se poi tu hai perfezionato la 

conoscenza della fisica e hai compreso la metafisica, allora sei entrato dal re, nel ‘cortile interno’ e ti trovi con 

lui nella stessa casa – e questo è il grado raggiunto dai dotti, che hanno diversi livelli [456,5] di perfezione» 

(Maimònide, parte III, cap. LI: Pos. 14399). 

Conclusioni 

Per tentare di sfuggire al problema delle tante coincidenze fortunate ed evitare di innescare 

discussioni con risvolti di tipo religioso, Leonard Susskind, nel suo Paesaggio Cosmico, immagina il 

Megaverso, un insieme di miriadi di Universi distinti e separati, ognuno con un insieme diverso di 

costanti di natura, e solo uno dove noi possiamo vivere. Altri scienziati, più concreti, ipotizzano che 

i valori delle costanti di natura possano variare nell’Universo (nello spazio e nel tempo), consentendo 

la vita solo in quelle regioni e in quelle epoche in cui esse assumono valori compatibili con la vita. Il 

problema è che non potremo mai conoscere universi diversi dal nostro né, forse, potremo mai 

conoscere nei dettagli tutto il nostro Universo nel presente, nel passato e nel futuro, e queste ipotesi 

potrebbero rimanere belle costruzioni teoriche senza alcuna possibilità di verifica. Prima di rifugiarci 

nella fantasia, quindi, è giusto guardare a fondo nelle possibilità che ci offrono le conoscenze odierne. 

La nostra analisi si è fin qui limitata alla Terra e alla vita per come la conosciamo. Per quanto riguarda 

la vita oltre la Terra, anche se di recente si comincia ad avere qualche notizia sulla possibile vita nel 

passato di Marte, solo ipotesi possono farsi su altri pianeti e lune del nostro sistema solare, e pressoché 

nulla per quanto riguarda gli esopianeti recentemente scoperti in altri, vicini, sistemi stellari. D’altra 

parte, visto che l’origine del nostro sistema solare è del tutto simile a quella di migliaia di miliardi di 

altri sistemi con una stella al centro, ci conviene allargare lo sguardo oltre la Terra. Una domanda che 

si può fare è, per esempio: ci può essere vita senza Carbonio? In realtà, anche se le nostre attuali 

conoscenze indicano che il Carbonio è determinante per la vita, è pur vero che il Silicio e il Boro sono 

altrettanto capaci di formare lunghe e complesse catene molecolari, facendo pensare che possano 

esistere forme di vita basate su questi elementi o magari su altri elementi, purché si trovino in 

condizioni fisiche diverse da quelle sulla Terra. Scrive John Barrow: 
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«Se si cambia il valore della costante di struttura fine modificandone soltanto la ventesima cifra decimale non 

ci saranno, a quanto sappiamo, conseguenze negative per la vita. Se poi lo si cambia in una misura molto 

ridotta, per esempio modificandone la seconda cifra decimale, i mutamenti diventano più significativi. Le 

proprietà degli atomi vengono alterate e processi complicati come il ripiegamento delle proteine o la 

replicazione del DNA possono essere influenzati sfavorevolmente» (Barrow 2004: 136). 

Ma, continua Barrow, «chi dice che non possano anche dischiudersi nuove possibilità di combinazioni 

chimiche di cui è oggi estremamente difficile valutare le conseguenze?» (ibidem). Concordo con John 

Barrow; perché sfuggire il problema? È necessario immaginare (nella religione come nella scienza) 

che ciò che non conosciamo sia sempre e soltanto a nostra immagine e somiglianza? Perché non 

tentare anche qui di applicare il ‘rasoio di Occam’[3] che è stato tanto utile allo sviluppo delle 

scienze? 

Se è vero che il fenomeno della vita è dovuto a un processo di autoorganizzazione di strutture sempre 

più complesse a partire dagli elementi fondamentali (forze e particelle) scaturite dal Big Bang e alla 

collegata emergenza di nuove proprietà non sempre prevedibili dalle leggi conosciute; se è vero che 

la vita sorge sempre, anche in condizioni molto sfavorevoli (vedi deserti o profondità oceaniche); se 

è vero che appare statisticamente impossibile, per le enormi dimensioni dell’Universo, che l’unico 

posto ad avere strutture tanto complesse come gli esseri viventi sia la Terra: non è più semplice (nel 

senso di Occam) pensare che la capacità della materia di produrre la vita sia già inscritta in essa? Se 

così fosse, non sarebbe la Vita ad adattarsi alle costanti della natura (e non viceversa)? e avere quindi 

forme di vita diverse in mondi con proprietà fisiche diverse? Se così fosse, il Principio Antropico 

declinerebbe la sua rilevanza. Avremmo solo una condizione, insieme necessaria e sufficiente, per la 

nascita e lo sviluppo della vita, in qualsiasi forma essa si presenti – l’esistenza stessa della materia 

con il suo implicito Principio Vitale – e Jacques Monod avrebbe ragione nel dire che «[…] la struttura 

compiuta non è preformata, in quanto tale, in alcun luogo, ma il suo progetto è presente nei suoi stessi 

costituenti» (Monod 1970: 90). 

Non sappiamo se un giorno potremo derubricare da ‘metafisica’ a ‘fisica’ la proprietà ‘informazione’. 

Sappiamo, però, che l’Uomo ha sviluppato nel tempo un senso esagerato dell’eccellere e del dominare 

sulla Natura e se ne considera il vertice insuperabile; forse dovremmo riflettere molto più umilmente 

sulla nostra piccolezza rispetto al Cosmo e capire che la Natura è molto più ricca e complessa 

dell’Uomo e del suo pur formidabile ingegno, e che potrebbero quindi esistere, nelle remote vastità 

dello spazio, realtà che eccedono significativamente sia la fantasia che le abilità intellettuali di un 

essere umano, aduse da millenni a riferirsi al simile conosciuto del proprio ‘quartiere’ cosmico. Scrive 

De Duve (1998:15): «Non c’è alcuna ragione per cui dobbiamo considerare noi stessi il pinnacolo di 

un processo che ha ancora cinque miliardi di anni a disposizione[…]».A cui noi ci permettiamo di 

aggiungere questi pochi versi:« Principio Vitale/ Unica nel Cosmo, l’alleanza per la Vita,/ Fra 

carbonio, acqua e azoto,/ Su Terre scaldate da Soli, è pensata dai più:/ Limite dell’immaginazione/ 

Al simile conosciuto./ Ma se nella materia primordiale inscritto/ Fosse il Principio Vitale / Che 

culmina nella coscienza,/ Quante vite aliene nell’Universo!» (R. Buccheri, A Tutto Campo, Raccolta 

privata di Epifonemi). 

Dialoghi Mediterranei, n. 21, settembre 2016  

Note 

[1] Il termine ‘principio antropico’ fu coniato da Brandon Carter nel corso del simposio Confronto delle teorie 

cosmologiche con i dati delle osservazioni (Cracovia, 1973), in cui si celebrava il cinquecentesimo 

anniversario della nascita di Nicolò Copernico. Il concetto fu pubblicato l’anno seguente dalla International 

Astronomical Union. 
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[2] Si tratta del processo di formazione di strutture complesse, ordinate, create dalle interazioni delle loro 

componenti. Si autoformano in modo non spiegabile dalle leggi che governano le singole parti. Senza le 

interazioni reciproche, l’ordine emergente non si forma e si può quindi dire che le strutture emergenti sono più 

della somma delle loro parti. Il fenomeno è riscontrabile sia in contesti di fisica elementare, sia in sistemi di 

organismi viventi o in sistemi economici. 

[3] Il principio di semplicità o dell’economia nell’interpretazione di un fenomeno (rasoio di Occam), dice che, 

data una scelta di teorie spiegazioni, ipotesi o leggi, a parità di tutto, si dovrà preferire quella più semplice. 
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Una società editrice di avanguardia nella generosa Mazara del 

dopoguerra 

   

di Mario Cajazzo 

È Stazio il “personaggio-guida” cui Dante affida le parole con le quali il poeta della Tebaide, 

rivolgendosi a Virgilio, riconosce in lui il maestro che gli ispirò l’amore per la poesia e che, per primo, 

gli trasmise la luce per trovare la via che conduce a Dio: 

Facesti come quei che va di notte, 

che porta il lume dietro e sè non giova, 
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ma dopo sè fa le persone dotte 

                                                                         (Purgatorio, canto XXII: vv. 67-69) 

È proprio dall’ultimo verso di questa terzina che Nino Sammartano trae lo spunto per dare abbrivio a 

quella che può definirsi una vera e propria impresa: costituire, nell’anno 1946, una Casa editrice a 

Mazara del Vallo. E quel verso diventerà il logotipo della nuova iniziativa. 

La Città vive il tempo desolato del dopoguerra e il pensiero preminente è quello della ricostruzione e 

della riorganizzazione della vita sociale. Ma l’entusiasmo non manca e l’idea di Nino Sammartano, 

una volta realizzata, diventa simbolo di rinascita, la metafora di una città che aspira a ritrovarsi e 

rifiorire attraverso la laboriosità dei suoi figli, accompagnata dalla consapevolezza dei valori 

testimoniati e tramandati dalla sua storia. Sono valori che hanno generato un vero e proprio elemento 

costituitivo del suo divenire, una qualità sostanziale della propria cultura fortemente legata a scuole 

prestigiose e maestri illustri. Mazara viveva in quegli anni una «fervida età aurorale», come ebbe a 

scrivere Filippo Cilluffo, una generosa stagione di rinnovamento. 

È così che accanto ad un recupero dell’attività agricola, allo sviluppo di un nuovo settore quale quello 

della pesca, ad un intenso attivismo edilizio e al sorgere di piccoli ma significativi poli industriali 

(pastifici, industrie conserviere del pesce, artigianato), nel 1946 nasce e si consolida la Società 

Editrice Siciliana (S.E.S.). 

Docente di Pedagogia presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Urbino, autore di numerose 

pubblicazioni, pubblicista e fondatore di riviste a contenuto filosofico e pedagogico e, in seguito, 

commissario per venti anni dell’Istituto del Dramma Antico, figura di alto profilo umano e culturale, 

Nino Sammartano ha sempre mantenuto l’amore per la sua Mazara, ove si reca, quando può, per 

sostare nel suo “bel Gorgorosso”. Nell’ardua impresa viene affiancato da tre illustri mazaresi, Nino e 

Franz Vaccara con Mario Barracco. I Quattro versano un contributo pro-capite di 50 mila lire e la 

Società parte, dunque, con un capitale di 200mila lire, somma non indifferente per quei tempi. 

Accanto a loro Giuseppe Sammartano, sempre vicino al fratello cui lo legano sentimenti di affetto ed 

elette affinità. 

La prima pubblicazione riguarda la ristampa di un classico della storiografia regionale, La Guerra 

del Vespro Siciliano di Michele Amari; ed alla S.E.S. Nino Sammartano affida la pubblicazione di 

numerosi suoi testi quali I Pedagogisti dell’Età Umanistica, I Maestri di Porto Reale, Il Pensiero 

pedagogico di Platone, Idea e Storia di una Pedagogia dei Rapporti, per citare soltanto alcuni dei 

suoi scritti. E a Nino Sammartano fanno seguito autori illustri fra i quali piace ricordare Virgilio 

Titone, Nicola Petruzzellis, Giacomo Perticone, Aldo Testa, Raffaele Di Lorenzo, Bianca Magnino, 

Ugo Redanò, Castrense Civello, Francesco Biondolillo, Ignazio Scaturro, Ignazio Bascone, sia pure, 

quest’ultimo, con la ristampa di una sua opera sulla scuola elementare. 

La Società Editrice Siciliana acquista via via fama e prestigio e in essa si affacciano alla ribalta 

giovani autori come Cosimo Gancitano con la Critica all’Estetica Crociana, Gianni Di Stefano con 

la prima raccolta di poesie Il Cipresso alla Riva, Danilo Dolci con le sue Voci nella Città di Dio. 

Vengono presentati profili e biografie di figure illustri, quasi dimenticate: Alessio Di Giovanni, 

Alfredo Cesareo, il poeta mazarese Vito Ballatore, il grande giurista e filosofo Ibn Hamdis. E continua 

naturalmente la pubblicazione di testi classici tra i quali primeggia il volume di Giovanni Meli, 

Poesie; viene dato alle stampe un testo storico di grande interesse, ripubblicato recentemente a cura 

di Rosario Lentini, Sicilia e Inghilterra di Tina Witaker Scalia. 
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La Società Editrice Siciliana compie un’opera senza pari nella Mazara del tempo, un’impresa 

culturale ineguagliata nei decenni che seguono, sino ai nostri giorni. Il 1960 segna l’anno della 

chiusura, dovuta principalmente a due motivazioni: l’assenza di persone che possano continuare 

l’opera intrapresa e la mancanza di interesse ed ausilio da parte degli organi istituzionali. 

In quell’anno Nino Sammartano cura la stampa di un catalogo che riepiloga le opere pubblicate in 

quindici anni di attività editoriale, 150 circa, e qualcuno si chiede il perchè di quel catalogo alla vigilia 

della cessazione. Il motivo è semplice: quel piccolo libretto giallo non è soltanto un catalogo, è 

soprattutto un testamento e lo scopo è quello di rendere un’ultima testimonianza dell’opera realizzata 

e del dono che poche persone hanno fatto alla città natale. Quel catalogo contiene, velatamente, anche 

l’auspicio che possano continuare a vivere nella Città i valori di pace, umanità, accoglienza, 

laboriosità e cultura dei quali è feconda la sua gente. 

Tanto più che quel progetto editoriale conteneva una lungimiranza non comune, la capacità di 

guardare al Mediterraneo e di promuovere il dialogo tra le sponde, ma anche la luminosa intuizione 

di coniugare quello sguardo con la prospettiva dell’Unione Europea. Non è senza significato che nel 

1948 la SES mandò alle stampe un libretto a firma di Amedeo Giannini, Unione europea, in cui si 

può leggere quanto segue: «Se l’Europa non vuol soggiacere al moto di dissolvimento che la fiacca e 

la mina, deve superare i malintesi ed unirsi, per non divenire una forza trascurabile nel mondo di 

domani (…). Il movimento di unione europea appare oggi una necessità, come non era mai apparso. 

Ed in esso, occorre appena rilevarlo, non può non avere una funzione di primo piano l’Italia, come 

non può non averla la Germania». Parole quanto mai attuali. 

Ecco, allora, che ricordare la Società Editrice Siciliana, nata in tempi difficili nel microcosmo di una 

città di provincia, e il farlo nel settantesimo anniversario della sua fondazione, si carica di un respiro 

più ampio, un respiro che supera i confini della Città stessa per assumere lo spirito e il significato di 

quella luce che Stazio ammette di riconoscere nell’Opera Virgiliana. 
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I musei, tra nuove missioni e vecchie immagini. Orhan Pamuk, Claudio 

Magris, e il senso comune 

 

di Pietro Clemente  

Il 2016 è stato un anno importante per l’Italia dei musei. Milano è stata la città di accoglienza dal 3 

al 9 luglio della 24^ conferenza internazionale dell’ICOM (International Council of Museums 

affiliato UNESCO) dedicata a Museums and Cultural Landscapes. Migliaia di direttori, curatori, 

conservatori, studiosi di musei di tutto il mondo hanno reso tangibile l’importanza dei musei, e hanno 

contribuito a quella che anche per noi può essere considerata una svolta, quella di dare ai musei una 

missione ulteriore. 

Il museo è riconosciuto a livello internazionale – ma anche nel Codice italiano dei beni culturali – 

come «istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. 

Aperto al pubblico esso compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali 

dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a 

fini di studio, educazione e diletto» (ICOM). Si tratta dunque di un istituto che può essere gestito 

dallo Stato o dagli enti locali, ma anche da soggetti privati, associazioni, singoli.  I musei si occupano 

ormai anche del patrimonio culturale in senso generale e dei beni immateriali riconosciti dalla 

convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (PCI in 

italiano e francese, ICH ovvero Intangible Culturale Heritage nella lingua anglosassone). 

Con la conferenza dedicata al paesaggi culturali i musei assumono un compito di presidio del 

territorio che è molto importante e apre a una nuova funzione sociale. Questa funzione è definita dalla 

Carta di Siena sul paesaggio culturale, un documento di ICOM-Italia e delle diverse associazioni 

museali italiane ancora in corso di approvazione definitiva, come un “Centro di responsabilità 

patrimoniale” che opera fuori delle sue mura, al di là delle sue collezioni, come centro di 

interpretazione del territorio in cui si trova ad operare e nel quale è chiamato a creare o potenziare 
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delle “comunità di paesaggio”, ovvero comunità di cittadini culturalmente attivi che monitorano, 

tutelano, salvaguardano, comunicano il proprio paesaggio. In questo modo il museo si verrebbe a 

collocare nel punto di incontro tra due importanti convenzioni del Consiglio d’Europa, quella sul 

paesaggio del 2000 (che invita a considerare il paesaggio nel suo modo di essere percepito dagli 

abitanti) e la Convenzione di Faro del 2005 che definisce le caratteristiche e i possibili compiti delle 

‘comunità patrimoniali’ o ‘ comunità di eredità’, viste come nuovi soggetti di diritti che operano in 

modo organizzato sul territorio. 

I musei, quindi, nati dal collezionismo e dai gabinetti scientifici, vanno ormai verso una funzione 

culturale più ampia e sociale, ben articolata nella società civile. Sono riconosciuti come 

dispositivi conoscitivi per la società, il cui scopo non è conservare e classificare collezioni e mostrarle 

al pubblico, ma è quello di promuovere conoscenza e formazione culturale, di coordinare sforzi 

collettivi per la tutela del paesaggio e di valorizzare i saperi della gente per potenziare una vita 

collettiva equilibrata. In parte, questa definizione è legata anche al modo con il quale gli ‘ecomusei’ 

sono entrati, innovandola, nella famiglia internazionale dei musei, in parte al nuovo rilievo che hanno 

i saperi, le conoscenze pratiche e non solo ‘le cose’, nello scenario seguente la Convenzione Unesco 

del 2003. Ma questa nuova immagine del museo, per definizione «aperto», «accogliente», «attivo», 

anzi capace di uscire dalle mura ed essere aiuto e risorsa per le comunità locali, è davvero riconosciuta 

da tutti? 

1. Le chiese e il Senato sono musei? 

Il finale del 2015 è stato duro per chi ha lavorato quaranta anni come me, per cambiare l’immagine 

del museo. Ma certo per tutto il popolo dei musei a partire da ICOM Italia, nel linguaggio pubblico 

più accreditato ci sono stati degli slittamenti di senso catastrofici che certo i protagonisti non avevano 

programmato, ma che facendo presa su un vecchio ‘senso comune’ sempre pronto a farsi avanti per 

economia di comunicazione (come i proverbi desueti) hanno buttato nell’abisso quell’immagine di 

museo che ancor faticosamente si arrampicava per arrivare alla vetta della montagna del 

riconoscimento come luogo di cultura viva, necessaria, aperta al mondo. Nell’udienza generale 

del 9 settembre 2015 sui temi della famiglia e della comunità, Papa Francesco ha detto: «Una Chiesa, 

secondo il Vangelo, deve avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le 

chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono 

chiamare musei», ecco cosa ha detto. Lo riferisce la Radio vaticana e la rivista on line “San 

Francesco”. Così titola la rivista “La Chiesa ha porte aperte, se le chiude diventa museo”. 

Potete immaginare l’ulcera di chi in questi quarant’anni ha fatto battaglie perché i musei fossero 

aperti, ha sostenuto la normativa sugli standard museali e sui requisiti dei musei pubblici, che hanno 

alla base l’apertura al pubblico più ampia. Non c’è niente da fare, la forza del senso comune 

è formidabile, geologica per tanti aspetti. Tra l’altro il Papa voleva sottolineare quel ruolo dela Chiesa 

di fare ‘comunità’ che oggi anche i musei perseguono nel loro farsi animatori della cittadinanza attiva 

e essere centri di responsabilità patrimoniale. Se fosse stato informato avrebbe potuto dire «anche i 

musei oggi costruiscono comunità, le chiese non posso essere da meno». Niente da fare. Posso 

testimoniare che in molte parti d’Italia i musei sono decisamente più aperti delle chiese.  Si capisce e 

si condivide una polemica verso le chiese chiuse all’accoglienza ma quel che non si può concedere 

nemmeno a Papa Francesco è la produzione di una cattiva immagine dei musei (forse si riferiva 

all’Argentina?). 

Ma sembra ci sia stata una consultazione tra poteri laici e religiosi contro i musei. Pochi giorni dopo 

l’uscita di Papa Francesco, infatti, il 16 settembre, a una settimana di distanza, il Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi avrebbe detto, alludendo al Presidente del Senato Grasso per via delle 

lungaggini sulla votazione della riforma del Senato, che se continuava così avrebbe trasformato il 
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Senato in un museo. La dichiarazione è poi stata smentita dall’ufficio stampa di Renzi, dicendo che 

una frase «così volgare e assurda» non era proprio pensabile di attribuirla al Presidente del Consiglio. 

Intanto però il Presidente del Senato, in modo indiretto, ma prendendo la frase per vera, aveva detto 

a sua volta che sarebbe stato meglio un confronto politico «piuttosto che far trapelare la 

prospettiva che si possa addirittura fare a meno delle istituzioni relegandole in un museo» (Il Fatto 

Quotidiano, 17.09.2015). Difficile trarre da questo confronto una immagine positiva del museo. 

Intanto si capisce che per la seconda carica dello Stato il museo è un luogo in cui ‘si relegano’ delle 

cose. Evidentemente non conosce la definizione di Museo dell’ICOM e dello stesso Codice dei beni 

culturali. Quanto a Renzi probabilmente voleva dire che se il Senato sta lì per perdere tempo e 

bloccare le leggi è meglio chiuderlo, trasformarlo in un museo. 

Anche questa idea del museo non è edificante, in quanto fa coincidere il museo con l’inefficienza, il 

carattere sorpassato e ormai inutile di qualcosa. Per noi credo che un eventuale museo del Senato 

sarebbe una cosa molto viva, forse anche più interessante degli attuali dibattiti. Fatto sta che su questo 

dibattito indiretto con abuso di metafora del museo ci si è lanciato anche un giornalista di destra 

Maurizio Belpietro, lo sappiamo dal sito Dagospia, che titola: «Belpietro a favore del Senato come 

museo e della Camera come pinacoteca». E riferisce il parere del giornalista: «Facciamo del Senato 

un museo … sarebbe la migliore riforma costituzionale possibile». 

Insomma il museo è una ‘figura’ culturale che, nel senso comune, viene interpretata come statica, non 

necessaria alla vita, al potere, all’uso efficace. E ciò anche quando da quarant’anni ci diamo da fare 

per mostrare il museo come luogo di conoscenza, di formazione, di stupore, dinamico, attivo, 

accogliente, necessario all’uomo del nostro tempo. Forse si potrebbe chiedere al ministro 

Franceschini, che sui musei sembra voler investire in modo innovativo, di promuovere un corso di 

aggiornamento lampo per informare su cosa sono oggi i musei, e su quali metafore possono sostituire 

la ‘vieta’ o ammuffita figura retorica del museo quale è ancora in uso nelle massime cariche dello 

Stato e del Cattolicesimo. 

Molti di noi, antropologi, storici, storici dell’arte, naturalisti, etc, che hanno passato anni della vita 

dentro, intorno e con i musei sentono come una sorta di maledizione, di peso del destino che si abbatte 

sulle nostre attività e iniziative, questo resistere come roccia del senso comune, anche dove si tratta 

di persone di grande responsabilità che dovrebbero essere al di là del senso comune. E questo perché 

con fatica e impegno di tanti negli ultimi quarant’anni la forma del museo e la sua comunicazione 

sono cambiate in modo impressionante, hanno seguito le potenze dell’informatica, dell’interattività, 

della videoproiezione, dell’allestimento immersivo ed emotivo. Sono nati tanti musei ovunque, 

spesso con larga partecipazione dei cittadini, si sono definiti con lacunose leggi regionali gli 

Ecomusei, in montagna soprattutto ma anche in città per creare sia sviluppo locale che memoria e 

radicamento. 

Sono convinto che i musei oggi, anche in Italia, sono accoglienti, innovativi, originali, capaci di far 

vedere la nostra cultura e la nostra storia in modi nuovi e più approfonditi, ma il moloch 

dell’Ottocento,  del collezionismo e della cultura artistica e scientifica elitaria, li rendono ancora per 

i più ‘simbolicamente’ vetusti, statici, chiusi, anche se a noi sembra di avere vinto la  battaglia 

per  renderli nuovi, dinamici, aperti e proiettati verso il futuro, punti fermi e forti di cultura 

sociale  futura. 

Queste voci sono umilianti per il nostro lavoro e per la pratica dei musei italiani grandi e piccoli. Ma 

è da qui che si deve ripartire, non dalla nostra consapevolezza che si tratta di immagini false e stantie, 

non vere, occorre sempre partire dal dato di realtà che queste voci autorevoli riproducono, e che la 

voce collettiva del senso comune continua a rappresentare, sta a noi cambiare qualche cosa per far 

capire meglio quel che ormai davamo per acquisito? 
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2. Musei citati 

Da tempo ammiro il lavoro di Fabrizio Ago sui musei nella letteratura e nella stampa in generale. È 

dal suo libro del 2009 che l’attenzione a come i musei sono citati e così entrano nella vita quotidiana 

è diventata anche per me forte. Fabrizio Ago, in Musei citati: l’idea di museo nella letteratura 

contemporanea (Pisa, Felici, 2009), aveva l’intenzione, come è scritto nella presentazione del libro 

di «evidenziare come il museo sia entrato definitivamente nel nostro quotidiano». Nelle sue pagine si 

vede che nelle pratiche della vita il museo si muove, entra nelle routines dei turisti, dei personaggi 

del jet set, della cronaca, diventa ‘location’ di film e di mostre o sfilate di moda.  Sul web ho a lungo 

inseguito la notizia di Gigi Buffon che visita per ‘due’ volte una mostra di Chagall. C’è dunque da 

credere che la antica ‘distinzione’ per cui i musei erano i luoghi delle elites culturali sia ormai 

superata. Da lì forse si dovrebbe partire per riorganizzare i nostri messaggi. Ma è proprio andando 

alla ricerca di Musei citati che mi sono imbattuto in un’altra dimensione che sembra amica dei musei, 

ma forse non lo è davvero. Si tratta della dimensione poetica e letteraria che spesso animano i musei, 

restituendo anche potenze di fascino, che li fanno diventare spazio per racconti anche drammatici e 

misteriosi, per attività cariche di vita, ma talora finiscono per condannarli all’immagine del 

collezionismo. 

Su questo tema ho voluto fare una prova di lettura di alcune opere e di due autori di grande rilievo 

culturale, per capire se le loro rappresentazioni aiutano o no il museo ad uscire dalla schiavitù 

simbolica che lo vuole come spazio obsoleto, oscuro ed elitario.  

2.1 Il museo della guerra contro la guerra 

Per primo vorrei citare il libro-romanzo di Claudio Magris, Non luogo procedere (Milano, Garzanti, 

2015). Finito di stampare nell’ottobre del 2015 e quindi subito dopo le esternazioni metaforiche 

antimuseali del Papa, di Renzi e del Presidente del Senato Grasso. Non lo tratterò ovviamente come 

romanzo sul piano letterario, ma come scrittura narrativa che ha come protagonista un museo. 

Si tratta di un museo della guerra che invoca la pace, di un museo che ‘lui’, il protagonista senza 

nome del romanzo, «aveva deciso di chiamare ‘Ares per Irene’, il dio della guerra che si fa apostolo 

di pace» (p.10). Il libro si apre con le parole «Sottomarini usati – compro e vendo». Si tratta di una 

inserzione che il protagonista senza nome ha posto su Il piccolo banditore e che allude alla sua attività 

di collezionista indebitato ma implacabile. Il romanzo è pieno della parola museo. Ci racconta che 

Luisa, altrimenti detta Dott.ssa Brooks, è stata incaricata dal collezionista di armi di realizzare il 

museo, ma lui, il Maestro – così mi piace chiamarlo – prima della realizzazione muore in un incendio, 

probabilmente doloso, nel luogo che ospita la collezione e dove lui dormiva abitualmente dentro una 

bara come memento mori. 

Il romanzo si sviluppa in arte sulla ‘mission’ visionaria e paradossale di un museo della guerra che, 

contenendo tutte le armi del mondo, rendesse infine impossibile combattere, e si concretizza dentro 

ideologie che paiono bizzarre e originali sull’amore e sulla morte, ritrovate da Lucia negli appunti 

per il museo a lei affidati. Il racconto vive nella alternanza tra i ricordi del Maestro e la elaborazione 

autobiografica delle sue teorie legate a una infanzia e una lunga vita negli scenari dell’Europa in 

guerra, e le riflessioni, i commenti, le vicende familiari e la vita personale di Lucia che legge le pagine 

del Maestro e le connette da un lato ai progetti del Museo, dall’altra alla sua vicenda personale, alla 

sua solitudine. ‘Vite parallele’ connesse dalle grandi armi della collezione destinata a diventare 

museo. 

Ma la trama più nascosta e profonda del romanzo ha a che fare con il diario, le note personali, 

scomparse nell’incendio. È qui che era probabilmente scritto qualcosa che la comunità locale e alcuni 
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di essa in particolare non voleva fossero rese pubbliche, tanto da ucciderlo e dar fuoco a lui e ai suoi 

appunti. Un mistero che ha a che fare con i nomi di chi collaborò con i nazisti nello sterminio degli 

ebrei alla Risiera di San Sabba, verso i quali il tempo e i dati di fatto decretano un “Non luogo a 

procedere” che il lettore sente carico di ingiustizia, ma che descrive un mondo ambiguo di confini e 

di transiti tra bene e male, persecutori e vittime, pieno di doppiezze e sfumature, in cui sia il Maestro 

che Lucia per ragioni diverse si trovano ad essere coinvolti. Fin dove continua la colpa, i morti 

insepolti e annientati chiedono, gridano ancora la loro denuncia verso gli occulti collaboratori degli 

aguzzini? Denuncia che avevano scritto sui muri prima di venire eliminati e che qualcuno aveva 

annotato e poi depositato nelle pagine scomparse del taccuino. La verità non è facile e non è diritta. 

Il libro si muove in un sentimento di presenza ancora forte delle responsabilità della seconda guerra 

mondiale e di disagevole presenza di colpe per le quali mai c’è stata una richiesta di perdono (per 

seguire le tracce del dibattito francese cui Ricour ha dato pagine magistrali). Colpe per le quali, 

scriveva De Martino in Morte e pianto rituale, avviene il ritorno irrelativo dei morti insepolti, essi, i 

negati, ritornano a minacciare i vivi, i nascosti, entrano nelle coscienze e le inquietano, sommuovono 

e fanno cadere la distanza che fa credere nell’incolpevolezza, agitano i sonni e le opacità morali fino 

tradursi in ‘questo libro’ di Claudio Magris.  Il non luogo a procedere si dà nelle istruttorie non nelle 

coscienze, in esse le turbolenze – la cattiva memoria – ritornano, talora si ereditano. 

Anche questo versante della narrazione è a suo modo un museo delle colpe e al tempo stesso 

dell’impossibilità di stabilire confini certi e muri stabili del giudizio etico, ma questo orizzonte è 

lontano dal Museo, il Museo del Maestro, «Ares per Irene ovvero Arcana Belli. Museo totale della 

Guerra per l’avvento della Pace e la disattivazione della Storia», è un progetto aperto e affidato alla 

Fondazione creata dalla Provincia e dal Comune ad hoc in collaborazione con l’assessorato alla 

cultura del Comune. Tutto in modo molto realistico, secondo regole e pratiche che in tanti abbiamo 

sperimentato. Magris è consapevole delle nuove modalità dei musei, muove l’attività di Luisa tra 

videoproiezioni e didascalie, ma è sopraffatto anche lui dall’incombenza del collezionismo bellico e 

dalla paradossalità del suo darsi per il fine di combattere le armi e la guerra. 

La collezione domina tutto, ed è essa stessa in un zona di contatto e di contagio tra bene e male, tra 

pace e guerra, visto che anche il Maestro è stato mediatore con i nazisti, vuol la leggenda che  si sia 

fatto dare la giacca della divisa militare dell’ultimo comandante tedesco di Trieste per la sua 

collezione. Come nella tradizione delle collezioni d’arte dall’umanesimo, e come anche nella figura 

del collezionista Utz di Bruce Chatwin (ultimo romanzo del 1988, pubblicato da Adelphi nel 1989, 

anch’esso mescolato con la seconda guerra mondiale e poi con il comunismo, con il tema dei confini, 

della moralità e della morte), il museo è in Magris la collezione. È il sogno in essa incorporato, reso 

qui più marcato del disegno di pace universale. Per Luisa Brooks, allestitrice del museo, in una 

meditazione: 

«La morte si addice ai musei. A tutti, non solo a un Museo della Guerra. Ogni esposizione – quadri, sculture, 

oggetti, macchinari – è un natura morta e la gente che si affolla nelle sale, riempiendole e svuotandole come 

ombre, si esercita al futuro soggiorno definitivo nel grande Museo dell’umanità, del mondo, in cui ognuno è 

una natura morta» (pag.12). 

E così recita un appunto del Maestro stesso, che dice che poiché la stessa vita è guerra: «L’unica cosa 

è trasportare tutto in un Museo, dove non c’è più guerra perché non c’è più vita». Forse non ha senso 

usare un romanzo come ‘fonte’ per difendere la distanza del museo attuale dal collezionismo. Ma ho 

cercato di mostrare le ragioni di questo percorso. Già negli anni ’60 Cirese parlava per il museo di 

metalinguaggio, del disuso, morte degli oggetti, che nel museo diventava ‘nuova vita’ delle cose (da 

un intervento palermitano del 1967 poi in Oggetti, segni, musei, Torino, Einaudi, 1977). In effetti, 

anziché di morte per il museo come oggi lo si concepisce, si può parlare di resurrezione. O meglio, 
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la morte resta uno dei riferimenti fondamentali del museo sul piano concettuale, ma in fondo esso è 

una delle istituzioni di contrasto alla seconda morte, quella per dimenticanza, da quando accoglie non 

solo i monumenti del potere ma le eredità delle piccole vite (Zev Gourarier) ed è uno spazio di 

commutazione di paradigmi, di alterità, di seconda vita, un fermento attivo, seminale, ma anche 

pubblico, collettivo, nelle società attuali. 

Due tracce: collettivo, pubblico, e museo che accoglie ‘piccole cose di piccole vite’ mi portano 

all’altro caso di lavoro letterario che vorrei discutere dal punto di vista del Museo. 

 2.2 Post scriptum firmato C.M. 

Alla fine del romanzo Non luogo a procedere nella nota finale, a pagina 361/362, siglata 

C.M.,  Claudio Magris opera un piccolo scoop stupefacente per il lettore: «…per il protagonista senza 

nome di questo libro mi sono ispirato del tutto liberamente a un persona realmente esistita e di grande 

spessore, il professore Diego de Henriquez, un geniale e irriducibile triestino di vasta cultura e 

accanita passione che si è dedicato tutta la vita (1909-1974) a raccogliere armi, materiale bellico di 

ogni genere per costruire un originale, debordante Museo della Guerra che servisse, tramite 

l’esposizione di tanti strumenti di morte, alla pace». Henriquez morì nel rogo del capannone dove 

dormiva insieme agli oggetti della sua collezione e fu oggetto anche di un romanzo Le lunghe ombre 

della morte, scritto come thriller da Veit Heinechen (2005, ed.  it.,  e/o editore, Roma) in cui si  allude 

a collezioni di armi e a liste segrete di conniventi con le stragi della Risiera di San Sabba. 

Lascio al lettore il realizzare il desiderio che io ho subito avuto di cercare su Internet, di scoprire il 

profilo mitteleuropeo ricchissimo di Henriquez, di incuriosirsi al romanzo giallo e alle sorti del 

‘vero’museo, che, si scopre, ebbe effettivamente dal 1969 una collaborazione col Comune di Trieste, 

si chiama Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez, ed ha un sito con questo nome, ma è 

stato aperto solo nel 2014. Le poche immagini che si vedono nel sito sono coerenti con il racconto di 

Magris. Ora ho in progetto di andare a vederlo, ma più come un pellegrinaggio che come una normale 

visita a un museo.  

Il Premio Nobel per la letteratura del 2006, Orhan Pamuk, ha inviato al Convegno internazionale 

dell’ICOM convocato a Milano a partire dal 4 luglio 2016, un video-messaggio sui musei, e sulla sua 

filosofia del museo, che è stato pubblicato anche su La Repubblica il 4 luglio. Ecco un evento 

importante e favorevole al mondo dei musei di cui parliamo. Il messaggio è breve e chiaro e contiene 

nove tesi a favore dei musei, sostanzialmente si tratta dell’invito a non considerare più i musei di anni 

fa come i monumenti delle nazioni ma gli spazi delle vite quotidiane. 

Partiamo dall’ultima tesi: 

«Se i musei non vengono sradicati dai loro contesti e dalle loro strade ma sono situati con cura e ingenuità nei 

loro luoghi naturali, possono avere modo di raccontare autonomamente le proprie storie. Ci servono musei 

modesti che possano onorare le strade, le case e i negozi che li circondano e trasformarli in momenti della loro 

esposizione (…). In breve: il futuro dei musei è all’interno della nostra casa (…). Siamo stati abituati ad avere 

l’epica (nazionale n.d.s.) ma quello che ci serve sono i romanzi (…) nei musei avevamo la Storia, ma quello 

che ci serve sono le storie (…)». 

Delle tesi molto belle, un po’ difficili penso da accettare per le migliaia di museografi professionisti 

riuniti a Milano, ma che sta dentro una chiara e seducente poetica letteraria che coinvolge 

entusiasticamente l’istituzione museale e la porta nelle strade e nelle piazze come Galileo voleva fare 

con l’astronomia. Avevo già letto queste tesi ne L’innocenza degli oggetti (Torino, Einaudi, 2013, ed. 

orig. 2012), il catalogo del Museo che Pamuk ha realmente allestito a Istanbul, nelle pagine 54-57, 
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col titolo Un modesto manifesto per i musei. Si trattava di 11 tesi, ora leggermente rielaborate. Tesi 

che mi avevano colpito e convinto, ne avevo fatto anche oggetto di corsi postlaurea dedicati alla 

formazione museale al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino a Palermo, pochi anni fa. Ma 

questo discorso è meglio cominciarlo dall’inizio. 

3.1 Il romanzo dell’innocenza 

Nel romanzo Il museo dell’innocenza Orhan Pamuk fa emergere il mondo delle cose, della vita 

quotidiana, della memoria come funzione del museo, e connette il Museo con una storia d’amore 

drammaticamente conclusa con un incidente d’auto in un viaggio appena cominciato verso Parigi 

(Orhan Pamuk, Il museo dell’innocenza, Torino, Einaudi, 2009, ed. or. 2008). Nel romanzo 

dell’amore tra Kemal e Fusun, lui un abitante dei quartieri alti di Istanbul e di classe sociale elevata 

e lei (Fusun) una ragazza dei quartieri popolari della città, pieno di contraddizioni, di fasi di 

abbandono e di ritorno, di istinto, opportunismo, passione, sessismo, senso comune e modo di vita 

turco, le vicende sono sempre segnate dai bar, le strade, le auto, i trasporti su strada e su nave, le case, 

i quartieri di Istanbul.  Il loro amore contrastato è un amore ben contestualizzato, che si radica nelle 

cose e in esse si esprime anche nei cicli di conflitto e di passione che si susseguono. Fusun nelle 

pagine finali del libro si procura la morte schiantando l’auto che guidava su un grande platano. Il 

romanzo di amore e morte è solo sfiorato perché Kemal sopravvive, e con lui continua a vivere 

l’amore per Fusun che si trasforma nel desiderio di possedere tutti gli oggetti che erano suoi e perfino 

le case in cui aveva vissuto o in cui era stata nei momenti d’amore. Kemal, nel lungo racconto delle 

visite a casa della famiglia di Fusun, descrive il suo feticismo delle cose, e il suo costante furto di 

piccoli oggetti dall’appartamento, che tiene in casa e che mantengono vivo il mondo sentimentale da 

cui sono stati sottratti. 

La museografia nasce dunque come amore per le cose che sono state in contatto con l’amata, da una 

sorta di metonimia oggettuale, le cose stanno per lei, ne ricostruiscono in modo plurale e quasi 

all’infinito la presenza assente, ma la figura del museo come istituzione della memoria ‘privata’ e 

della sua comunicazione e della resurrezione attraverso esse del sentimento, domina il libro che ha 

voluto usare il nome del museo già nel titolo. L’innocenza degli oggetti sarà il titolo del catalogo del 

Museo che Pamuk realizzerà realmente a Istanbul, a partire dal romanzo, e caricherà di sue relazioni 

di memoria e di biografia giocando il museo tra fiction e memoria familiare (Orhan Pamuk, 

L’innocenza degli oggetti. Il museo dell’innocenza. Istanbul, Torino, Einaudi, 2012, ed or. 2012). Vi 

si è ispirato anche il regista Frank Gee per un film su Istanbul e il collezionismo, presentato 

quest’anno al festival di Venezia, il museo è anche entrato in tutte le guide turistiche di Istanbul. In 

un certo senso sembra essere una forma nuova di estensione e di comunicazione del romanzo. Anche 

il sito http://en.masumiyetmuzesi.org/ che dà informazioni essenziali, si caratterizza per questa 

ambiguità, ha un book shop, e può anche essere usato come una sorta di guida ai quartieri storici di 

Istanbul sui quali il racconto insiste. 

Pamuk mi piace come scrittore della memoria, anche come scrittore della città di Istanbul che mostra 

sempre sia il proprio ceto sociale, sia il modernismo della sua storia familiare, ma che poi si basa 

sulla pietas per un passato turco che la occidentalizzazione ha sradicato, violentemente estirpato. 

Pamuk ha fatto dei corsi di calligrafia araba quasi a voler recuperare quel mondo precedente i caratteri 

alfabetici. Nella oscillazione tra modernità e memoria, si afferma la sua distanza da una Turchia 

islamica che lo ha reso inviso a vari regimi e che egli indirettamente critica nella sua opera, non 

condividendone nessuno. La sua distanza dal potere. Ne Il museo dell’innocenza questo movimento 

paradossale della sua poetica è molto in evidenza, perché il romanzo si muove tra stili educativi, 

immagini del maschio, usi familiari, regole matrimoniali di vari ceti alla prova della modernizzazione, 

e si cerca di elaborare da un lato una teoria compiuta del valore fondamentale della individualità, 

dall’altro si mette in evidenza la drammatica deprivazione di identità della cultura tradizionale. 
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Scoprire il museo come grande risorsa occidentale, come avviene nelle pagine del libro, in cui la 

trasformazione dell’amore in museo viene anche anticipata rispetto all’esito della morte di Fusun, è 

anche distinzione tra musei nazionali e musei di artista, case museo, musei delle persone. Negli ultimi 

capitoli Kemal concepisce l’idea del museo, entra nel mondo dei collezionisti, visita tantissimi musei 

del mondo e a Istanbul – vien scritto – «fui introdotto nell’ambiente dei collezionisti e iniziai a visitare 

le loro dimore stracolme di oggetti e reperti» (pag. 546). È una attività quasi ‘vergognosa’ in Turchia, 

dove si costituisce timidamente negli anni Novanta una Associazione degli amanti degli oggetti da 

collezione della Turchia. Si capisce che per sua cultura storica, religiosa e collettiva, un po’ per 

l’accentuato strappo modernista dei ‘giovani turchi’, la Turchia di Kemal non aveva spazio per i 

musei delle cose della vita quotidiana, per le collezioni e le ‘tracce’ della memoria passata. Vuole il 

romanzo che Kemal pensi che la sua storia e la sua collezione possano interessare uno scrittore, e così 

nelle ultime pagine Kemal incontra Orhan Pamuk (autore e ora anche personaggio) e gli affida la 

storia, e anche il museo. 

Concettualmente sia il romanzo che il museo nascono dalla vita che si è trasformata in collezione. 

Proponendosi nel 2012 come museografo, Pamuk rigioca tutti questi elementi tra narrazione e storia 

familiare, ed arriva a teorizzare dei musei che conquistino la dimensione delle case private, dei 

ristoranti, dei bar, degli spazi della vita, e non quella dei monumenti e dei mausolei. Io credo sia un 

tema interessante, che da noi in Italia è stato già vissuto negli anni Settanta, del quale forse il campione 

è stato Ettore Guatelli, rimasto però legato a un progetto di museografia del mondo dei mezzadri 

emiliani. Il collezionismo anche accanito è assai vivo lungo il Novecento e il fenomeno della 

‘smemoratezza’ ha avuto in effetti nei musei un punto di resistenza. Ne ho scritto ne La smemoratezza 

del moderno (in L. Ronzon, a cura di, Manifattura Tabacchi /Milano, Milano, Fondazione Museo 

della scienza e della tecnologia, 2009: 14-40; La smemoratezza del moderno, in I tetti rossi: San Salvi 

da manicomio a Libera Repubblica delle Arti, Firenze, Polistampa: 29-40) Una prima volta trattando 

delle ex manifatture tabacchi, e della scomparsa del ‘fumare’ nel nostro mondo e nella nostra 

memoria, e una seconda parlando degli ex ospedali psichiatrici anch’essi travolti dalla dimenticanza. 

Credo che Pamuk voglia segnalare un fenomeno specificamente turco, di ‘smemoratezza’ del 

moderno, e radicato anche in una idea religiosa della vita, e in una idea dello Stato moderno ostile 

alle variazioni individuali della vita e delle storie. Credo quindi che nel suo messaggio universalista 

sui musei, e sulle singole storie che si fanno collezioni di oggetti, ci sia una componente molto legata 

alla cultura di quell’area, che apre anche alla comprensione di questi temi nelle culture arabe e 

musulmane. E credo invece che i musei europei abbiano acquisito la capacità di rappresentare singole 

storie. Cito sempre come riferimento di questa acquisizione uno scritto che viene dalla Parigi del 

Musée des Arts et traditions populaires, oggi chiuso e trasferito a Marsiglia, con una diversa missione. 

Era il 1984, quando, su Ethnologie francaise, Zev Gourarier teorizzava un nuovo ruolo dei musei, 

mediatori tra i vivi e i morti. Egli partiva dalle proposte crescenti di donazione di oggetti e documenti 

di persone morte che le famiglie non volevano assumere in eredità, e proponeva che i musei – per 

consuetudine abituati a non accettare vincoli alle collezioni e a non accogliere collezioni non 

interessanti dal punto di vista delle acquisizioni principali – accogliessero donazioni private con il 

vincolo di mantenere il nesso tra le cose, non disperdendole, mantenendo dentro di esse la memoria 

dei familiari, l’eredità che si era fatta pubblica, ma veniva dal mondo delle storie private (Gourarier, 

Zev, Le musée entre le monde des morts et celui des vivants, in « Ethnologie française», XIV, 1: 67-

76). 

Era un gesto che ai miei occhi segnava la capacità del museo europeo a raccontare anche le storie, 

non solo le glorie.  

 4. Askavusa  
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Sto cercando di dire che, anche quando delle opere letterarie si avvicinano al mondo del museo, fino 

a condividerlo, a farne oggetto di qualcosa di più della location anche intensa, ma piuttosto di una 

poetica, quel museo è difficile che sia il ‘nostro’ museo. Quella istituzione viva e accogliente non si 

misura a collezioni ma a capacità di comunicazione, di uscita dalle mura, di farsi protagonista della 

società intorno, centro di responsabilità patrimoniale e del paesaggio culturale. Il museo in letteratura 

riesce meglio nella parte dell’eroe negativo, anche se pieno di sogni e di progetti (esagerati, fuori 

realtà, epistemicamente aberranti) come in Claudio Magris, nel cui romanzo forse il messaggio più 

duro e forte è quello del taccuino perduto in cui si denunciava (quasi voce dei morituri graffiata sulle 

mura della Risiera) la connivenza nascosta alle morti di San Sabba, più che il progetto di museo di 

Ares per Irene. 

In Pamuk il museo cerca di essere un eroe positivo, un agente di laicità, di desacralizzazione e di 

destatalizzazione della vita, di memorie individuali, ma il suo mondo finisce per essere prigioniero 

della pluralità delle cose, dei mondi indefiniti e animati da una sete di infinito che producono 

acquisizioni di oggetti e passioni di possesso. Nel suo lavoro originale e affascinante, il museo è anche 

prigioniero del romanzo e della autobiografia. Ne è avviluppato. Ho conosciuto diversi casi di museo-

biografia, e in specie uno che mi è stato caro, che era la casa privata di Letizia Franchina, funzionaria 

della soprintendenza senese dei monumenti, che ha scritto un libro, Per capire casa mia. Guida per 

il visitatore disorientato (Arcidosso, Effigi, 2012), che è forse la cosa più vicina alle idee di Pamuk, 

ma che infine, dopo la sua morte è un progetto chiuso, un pesante ricordo per i familiari anche se 

resta, a mio avviso, una traccia importante per spazi di intersezione, di accoglienza, di uso da parte 

dei musei del linguaggio delle singole storie degli oggetti. Così tutto il mondo delle Case museo e 

dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. 

Nella mia esperienza ho cercato di vedere gli oggetti e la vita che in essi viene in un certo senso 

incorporata, in una dimensione vicina a quella del museo, tale anzi da essere usata nel museo e 

animarlo di spiriti vitali, quella che ho chiamato con espressione di Man Ray, artista legato al 

surrealismo, de ‘gli oggetti di affezione’ (vedi in particolare P. Clemente, “Un fiore di pirite”. 

Introduzione ai nostri oggetti di affezione, in P.Clemente e E. Rossi, Il terzo principio della 

museografia, Roma, Carocci, 1999). È il mondo della ricerca antropologica sugli oggetti che, 

estendendo la sfera della tecnologia, si espande verso la memoria dell’uso, verso il ricordo delle 

persone e delle storie, verso il consumo. Temi trattati da vari antropologi contemporanei (Kopitoff  I., 

La biografia culturale degli oggetti: la mercificazione come processo, in Mora E., a cura di, Gli 

attrezzi per vivere. Forme della produzione culturale tra industria e vita quotidiana, Vita & Pensiero, 

Milano, 2005: 77-111; La Cecla F., Non è cosa. Vita affettiva degli oggetti, Eleuthera, Milano 2002; 

D. Miller, Per un’antropologia delle cose, Milano, Ledizioni, 2013; Id., Cose che parlano di noi. Un 

antropologo a casa nostra, Bologna, Il Mulino, 2014), in modalità spesso estranee al mondo dei 

musei, che forse lo snobba, e che sarebbe utile mettere in connessione. 

Da molti poeti il mondo delle cose non è visto come luogo di nostalgie, ma come mondo nemico, per 

tutti Alda Merini: 

Agli oggetti non importa nulla della nostra vita,  

ma a noi interessa molto la storia di questi esseri feroci 

 che invadono il nostro mattino. 

Questi esseri che si svegliano con noi all’alba  

e che continuano a ripetere crudeli:  
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Sei ancora qui con noi, ancora una volta viva. 

 (in “L’altra verità. Diario di una diversa”). 

Sono gli oggetti, dunque, anche un mondo di potenze da esplorare, dotati talora di forza magica, come 

in alcuni musei africani e nativi americani viene ricordato, potenziali fondatori di musei e feticci dei 

collezionisti, ma anche realtà distinte per rintracciare fila antropologiche di vari mondi. Penso ora 

alle varie iniziative di museografia che stanno nascendo a Lampedusa intorno alla drammatica 

trasformazione di quell’isola in un interfaccia mondiale dei processi migratori dai sud ai nord del 

mondo. Penso alla mia perplessità per il progetto di Museo della fiducia, inaugurato di recente a 

Lampedusa dal presidente Mattarella e tante autorità, con opere dei grandi musei, un Caravaggio che 

viene dagli Uffizi, un documento archeologico dal museo del Bardo di Tunisi, il tutto “Verso un 

museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo”. Difficile affrontare il mondo migratorio con i 

nostri oggetti-simbolo tratti da musei che sono a loro modo espressione di una cultura di élite. 

Quanta immane fatica si spreca anche nel dialogo tra museali e potere: come non pensare che il grande 

progetto euro-mediterraneo del Museo di Marsiglia (figlio del MNATP di Parigi lì trasferito e 

inscatolato)  il MUCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, cercava proprio 

di costruire una storia comune del mondo europeo e mediterraneo, ne ho seguito il percorso anche 

come inutile membro del Comitato Scientifico, e sarebbe stato lì a fare da riferimento per quel che 

avviene a Lampedusa, se non fosse stato depistato verso altri sentieri dal governo francese, per la 

gloria della Francia, non per il dialogo tra i popoli. Ricordo che all’inizio della estate del 2009 

l’associazione Simbeda mandò una lettera di protesta al ministero francese della cultura, la cosa 

stupefacente fu che ricevemmo una risposta, ci scrisse l’allora ministro Mitterand, nipote dell’ex 

presidente socialista e membro del governo di destra, che ci tranquillizzò, ma la svolta ci fu e resta: 

di fatto il più grande museo francese sulla cultura popolare europea, creato da G. H. Riviére, è in 

scatola a Marsiglia. Si ricomincia sempre da capo, anche a Lampedusa. Gli si può dire che per una 

decina di anni studiosi seri hanno girato il Mediterraneo per tracciare percorsi di tecniche, di saperi, 

di materiali? Proprio nei luoghi che ora sono i centri delle guerre e che connettevano con le nostre 

storie medievali e moderne? Nessuno ti starebbe a sentire. Per il Museo della fiducia, si capisce la 

buona volontà, il disorientamento, assai meno si capisce l’investimento in quel che si crede un valore 

universale che onora l’accoglienza: pezzi da museo nel senso antico del termine. 

Queste istanze epocali, che cercano di fondarsi sulle vite negate, sono più nell’opera di Mimmo 

Paladino, la porta che accoglie simbolicamente i morti annegati in quel mare, “La porta che guarda 

l’Africa in ricordo di chi non è mai arrivato”. E sono anche nei progetti di raccolta di oggetti migranti 

della associazione Askavusa (la scalza) di Lampedusa (http://www.askavusa.com/about/), nelle foto 

di Matt Cardy agli oggetti abbandonati nei campi di permanenza dei profughi, in specie in Grecia. 

Nel pensare al ruolo dei telefoni portatili in questo drammatico spazio di spostamenti di popolazioni 

che sono fatte di individui, per i quali la povertà, il dolore e il telefono mobile sono connessi da un 

legame di vita o di morte. Il mondo delle cose genera musei, li trasforma, affida ad essi la propria 

maturità epistemologica. E i musei si trasformano, cambiano, accolgono, fanno parte dei processi, 

anche se continuano ad essere pensati in modo antico, più vicini alla loro genesi tra Settecento e 

Ottocento che alla loro splendida e poco riconosciuta maturità nel mondo della globalizzazione. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Pietro Clemente, professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 

Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle 
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tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 

DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); direttore della rivista LARES, membro della redazione 

di Antropologia Museale, collabora con la  Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 

Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il 

patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. 

Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le 

parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, 

in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014) 
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Una mano piena di terra e una sciarpa appartenuta a mia madre. 

#MyEscape, our hope 

 

di Cinzia Costa 

Un cielo grigio attraversato da aerei militari, una voce che dice “Allahu Akbar”, poi altre parole in 

arabo e delle esplosioni. Palazzi che crollano, gente che scappa per le strade di una città assediata. 

«Damasco era una città che non dormiva mai, sveglia 24 ore su 24. […] Ho preso due cose con me. 

Una mano piena di terra e una sciarpa appartenuta a mia madre». 

«Più di un milione di persone sono fuggite in Germania nel 2015. Alcune di loro hanno usato i 

cellulari per filmare il loro viaggio». 

Queste le scene di apertura del documentario #MyEscape che ha concorso alla 11a edizione del 

SoleLuna film festival.  Il lungometraggio, “diretto” da ElkeSasse [1], ripercorre passo dopo passo il 

viaggio di alcuni rifugiati, dal proprio paese di origine fino alla Germania, ultima destinazione di tutte 

le estenuanti peregrinazioni dei protagonisti delle storie che si intrecciano dolorosamente nei 90 

minuti di filmato. Come vuole lasciar intendere già il titolo, #MyEscape è un’opera che pone in primo 

piano gli oggetti dell’osservazione del documentario stesso, che da oggetti diventano appunto 

soggetti, da attori a registi. La mia fuga a cui si riferisce il titolo è proprio quella di 15 diverse persone 

che, attraversando strade simili o completamente diverse, a seconda della provenienze e dei mezzi di 

trasporto utilizzati, hanno però dei tratti comuni, relativi in particolare a due scelte affrontate nel corso 

delle rispettive vite: quella di lasciare la propria terra di origine, in molti casi di fuggire, e quella di 

documentare il proprio viaggio attraverso fotografie e video registrati direttamente con i propri 

smartphone. 

Le storie di #MyEscape sono le testimonianze di Mohammad, Abdullah, Omar, Amber, Heba, 

Ahmed, con la loro figlia di un solo anno Jana, e Saleh, partiti da diverse città della Siria, di Toba, 

Rahmat e suo nipote Mujtaba, di soli otto anni, provenienti dall’Afghanistan, e di Wedi, Kaled, 

Simon, Alex e Salem, fuggiti dall’Eritrea. L’elencare dei nomi, uno per uno, muove dalla necessità 

di voler riconoscere ad ognuno dei soggetti di queste storie una unicità, una autodeterminazione come 

persone, prima ancora che come rifugiati. Le storie sono tutte diverse: alcuni, come Rahmat in 
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Afghanistan e Ahmed in Siria, hanno lasciato il proprio Paese perché impossibilitati a svolgere il 

proprio mestiere di reporter (da cui anche la volontà di documentare) ed il proprio ruolo di attivisti 

nella difesa dei diritti umani; altri sono fuggiti da regimi dittatoriali che imponevano loro condizioni 

di vita insopportabili, è il caso di Wedi, cantante fuggito da Asmara in seguito al suo arruolamento 

nel servizio di leva militare obbligatoria, che in Eritrea non ha un limite di tempo, ma si estende 

indefinitamente; o ancora il caso di Toba che a soli 15 anni è fuggita dall’Afghanistan perché 

minacciata di rapimento da un uomo molto più grande che voleva prenderla in sposa. 

Storie dolorose, immagini brutali, narrate però da voci tremule e sussurrate. Lunghe interviste in cui 

i rifugiati ripercorrono il proprio viaggio, esponendo video e fotografie e disegnando in alcuni casi le 

immagini rimaste impresse nella loro mente. Ciò che ricorre in molte delle esperienze narrate è il 

muoversi su una soglia che è sempre in bilico tra la disperazione del passato e la speranza del futuro. 

Il binomio hopeless/hope ritorna spesso nella sicura voce anglofona che traduce le parole, a volte 

tremanti a volte estremamente lucide, degli interlocutori. 

«Ho pensato: forse morirò. Ma se lo faccio posso avere una vita migliore per me stesso in 

un posto dove i miei diritti sono rispettati. È stato con questo sentimento di speranza che 

me ne sono andato», dice Kaled ad un certo punto del film. 

Il racconto che scaturisce dalla visione di queste immagini è inenarrabile a parole: visioni incredibili, 

nel senso letterale del termine; solo la percezione visiva, la prova effettiva che certi drammi esistano 

realmente, possono scardinare la superficialità e l’indifferenza con cui sovente esprimiamo opinioni 

e giudizi sul tema delle migrazioni, e possono ancora una volta, in modo più che mai cruento, 

ricordarci di cosa l’uomo sia ancora oggi capace. 

La scelta del team di produzione del documentario di eliminare qualsiasi tipo di filtro tra lo spettatore 

e la scena ha proprio l’obiettivo di azzerare la distanza, riproducendo un clima di forte intimità ed 

emotività. Oltre alla traduzione dalla lingua originale, le uniche “intrusioni” della regia tedesca sono 

riscontrabili in brevi testi, tra un’intervista e l’altra, in cui si cerca di fornire alcuni dati quantitativi 

sui flussi migratori e sulle situazioni dei Paesi di origine. Di grande interesse è anche il metodo 

utilizzato per raccogliere il materiale e costruire il documentario. Dopo che Stefan Pannen, un 

componente della Berlin Producers, ha avuto l’idea di fondo per questo lavoro, avviatosi nel 

novembre 2015, un team internazionale di collaboratori proveniente anche da Siria, Afganistan ed 

Eritrea, si è adoperato per diffondere un appello in diverse lingue tra tutti i rifugiati arrivati in 

Germania, attraverso la pagina Facebook del progetto, le organizzazioni di rifugiati e i netwok delle 

differenti comunità, affinché inviassero il materiale che avevano raccolto durante le loro 

traversate.  Alcuni appelli sono stati apposti sui muri di diversi campi per rifugiati. Simultaneamente 

il team ha lavorato per cercare del materiale video su Youtube e sui social network, per raccogliere 

la documentazione sia attraverso mezzi informatizzati, che anche fisicamente, e si è adoperato per 

cercare le persone che avevano registrato quel materiale (i film maker più difficili da reperire sono 

stati quelli eritrei). 

La produzione ha deciso di selezionare poche storie da ricomporre, di persone che avessero registrato 

la maggior parte del proprio viaggio, in modo da ricostruire le traversate, dall’inizio alla fine. La 

scelta di selezionare solo una decina di protagonisti ha fatto sì che si potessero condurre interviste più 

approfondite e che gli interlocutori potessero descrivere e commentare con maggiore dovizia il 

materiale audio-visivo presentato [2]. Le interviste sono interrotte solo da brevi sequenze generiche 

come “on the boat”, “walking the Balkanruote”. Nella presentazione del documentario, consultabile 

sul sito di una delle reti televisive committenti si legge: 
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«il film documentario #MyEscape lascia che i rifugiati parlino per sé stessi. In lunghe interviste essi descrivono 

i video che hanno girato con i loro cellulari nel corso dei loro viaggi verso l’Europa. Questi ultimi sono gli 

impressionanti e commoventi racconti in prima persona di coloro che hanno superato difficoltà nel tentativo 

di costruire una nuova vita per sé stessi» [3]. 

Gli smartphone di ultima generazione sono diventati degli strumenti indispensabili nella vita di tutti 

i giorni; questo è vero a maggior ragione per chi abbia intenzione di intraprendere un lungo viaggio: 

la possibilità di gestire transazioni economiche, tenersi in contatto con familiari e conoscenti lontani 

in tempi molto veloci, di controllare sempre la propria posizione geografica e di immortalare 

situazioni con foto e video, oltre che dare un grande ausilio nella risoluzione di questioni logistiche, 

dà la sensazione di essere sempre a diretto contatto non solo con i nostri più stretti conoscenti, ma 

con tutto il mondo, soprattutto attraverso i social network [4]. 

«La tendenza alla globalizzazione dei mezzi di comunicazione, connessa alla vasta diffusione delle tecnologie, 

sembra sviluppare tale dimensione dialogica anche nel senso di una parziale restituzione delle acquisizioni 

antropologiche alle popolazioni che le hanno rese possibili. In tal senso, un’importante linea di sviluppo 

riguarda il sostegno alla realizzazione autonoma o la coproduzione di film e progetti visivi “nativi”. Dopo i 

primi esperimenti condotti da Sol Worth e John Adair all’inizio degli anni Settanta del Novecento con un 

gruppo di Navajos, sono stati avviati vari progetti di trasferimento di tecnologie visive alle stesse comunità 

indigene, in modo da cercare di ottenere ciò che Malinowski auspicava, e cioè una rappresentazione della 

“loro” visione del mondo attraverso i loro stessi occhi. Tra tali progetti va ricordato il film The Kayapo, out of 

the forest, realizzato nel 1987 da Terence Turner e Peter Connors per la serie Disappearing world prodotta da 

Granada Television: in esso un gruppo di Indios della foresta amazzonica si impadronisce della tecnologia 

video per utilizzarla nella lotta contro la deforestazione» (Pennacini 2003). 

Secondo quanto riferito dalla stessa regista Elke Sasse nel corso di una breve conversazione con noi, 

la parte più importante del lavoro è stata quella che mirava a creare “confidenza”: le persone volevano 

sapere che cosa avremmo fatto col loro materiale. Era importante per loro che il documentario non 

fosse commentato, esso avrebbe solo dovuto raccontare dei rifugiati durante il loro viaggio di fuga 

usando i loro stessi materiali e le loro interviste. Questi sono anche i motivi che hanno portato il 

documentario alla vincita di ben due premi alla conclusione del SoleLuna film festival: la menzione 

speciale della giuria per il documentario più innovativo e il premio “Un ponte tra le culture” assegnato 

dalla presidente dell’associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture [5]. 

È bene tuttavia ricordare che anche in questo caso, nonostante le scelte nella costruzione del film 

mirino ad estromettere l’occhio del regista e a conferire allo spettatore una sensazione di forte 

vicinanza con l’oggetto/soggetto del documentario, l’azzeramento della distanza rimane comunque 

una illusione. Ciò avviene per diversi motivi: in primo luogo la selezione delle storie e del materiale 

da utilizzare da parte della regia, conferiscono alle storie una forma e una struttura per così dire 

“drammatica”; in secondo luogo, un altro aspetto di non secondaria importanza è da rilevare nella 

committenza del documentario. La produzione del film, insieme alla casa di produzione Berlin 

Producers, è stata infatti incaricata da due emittenti tedesche di un certo rilievo: DW e WDR, che 

costituiscono due reti televisive e radiofoniche di carattere nazionale [6]. Non si può certo fare a meno 

di notare che l’arrivo in Germania costituisca, nell’economia delle storie raccontate, l’epilogo felice 

di vicende oltremodo drammatiche. Non ci resta che augurarci che la Germania accolga veramente 

queste persone nel modo che meritano. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda il fatto che, 

anche quando l’oggetto della ripresa e il soggetto della stessa coincidono, quando cioè i migranti sono 

diventati i cameraman di sé stessi, l’osservazione è mediata da un mezzo, l’obiettivo del proprio 

smartphone, che non è mai neutrale; i rifugiati, riprendendo, mettevano in scena una rappresentazione 

di sé stessi. 
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Utili in questo senso appaiono le nozioni di messa in scena e auto-messa in scena, coniate da Claudine 

de France. Per l’antropologa visuale la messa in scena consisterebbe in tutti quegli espedienti tecnici 

e metodologici utilizzati da chi realizza riprese e fotografie (per esempio la scelta dell’inquadratura e 

dello sfondo); l’auto- messa in scena consisterebbe, invece, nelle operazione che i soggetti 

dell’osservazione filmica compiono per rappresentarsi nel modo che ritengono più adeguato (che sia 

autentico, o che ritengono trasmetta autenticità). Dall’incontro tra queste due strategie, entrambe 

soggettive, scaturisce un documento che, per quanto miri alla restituzione di una realtà oggettiva, è 

frutto di una negoziazione (Marano 2007: 90-91). 

«L’incontro etnografico – come qualsiasi altro incontro tra individui o come i momenti di autoriflessione con 

sé stessi – è sempre una complessa contrattazione, nella quale i partecipanti tacitamente concordano una realtà 

di riferimento» (Crapanzano 1995:15). 

Il fatto che per la maggior parte del documentario la messa in scena e l’auto-messa in scena siano 

agite dallo stesso soggetto, paradossalmente, acuisce questa dinamica. Queste considerazioni non 

devono in alcun modo pregiudicare la considerazione di autenticità, o far dubitare dell’attendibilità 

delle immagini, che sono comunque dati e documentazioni di prima mano. Decenni di studi 

antropologici ci hanno tuttavia insegnato che l’osservazione di per sé non è mai uno strumento neutro 

ma, per il solo fatto di essere agita da un soggetto, è parziale. Il fatto di osservare, e in questo caso 

registrare, una determinata scena, per esempio, implica l’esclusione dalla nostra vista di una porzione 

di realtà che non si è ritenuta significativa ai propri fini. La nostra osservazione del mondo performa 

dunque la realtà stessa. 

«Noi, proprio in quanto antropologi, abbiamo […] la duplice responsabilità – nei confronti di colore che 

studiamo e dei nostri lettori – di conoscere le implicazioni etiche e politiche della nostra disciplina. Ogni 

strategia interpretativa, inclusa quella implicita della descrizione stessa, esige una scelta e, quindi, attiene alla 

sfera dell’etica e della politica» (Crapanzano 1995: 17). 

Molti studi di antropologia visuale si sono concentrati sul rapporto che intercorre tra i tre principali 

referenti del film etnografico: chi è ripreso, chi riprende e chi guarda il film (Marano 2007: 88). Il 

caso di #MyEscape costituisce un’importante esperienza, soprattutto dal punto di vista metodologico. 

La coincidenza tra chi è ripreso e chi riprende permette quanto mai di avvicinarsi a quella prospettiva 

di osservazione che la tradizione antropologica ha definito come emica, ossia quella prospettiva che 

permette di, o meglio mira a cogliere il punto di vista degli attori sociali che si osservano. La scelta 

di portare in primo piano gli oggetti dell’osservazione e di renderli protagonisti non è nuova 

all’antropologia; in questo senso esperienze di una certa rilevanza, seppure con basi teoriche e fini di 

ricerca differenti, possono essere considerati i testi cardine del genere della storia di vita, diffusosi in 

seguito alla svolta post-modernista. Tra questi si possono ricordare in particolare Tuhami. Ritratto di 

un uomo del Marocco, di Vincent Crapanzano, Nisa. La vita e le parole di una donna! kung, di 

Marjorie Shostak e anche il meno conosciuto ed unico nel suo genere Yanoama. Dal racconto di una 

donna rapita dagli Indi, curato da Ettore Biocca [7]. 

Dal punto di vista sociale e politico, cercare di mostrare e di far comprendere il punto di vista dei 

rifugiati a chi si trova nella condizione di doverli accogliere, spesso tra diffidenze e malumori, è 

un’azione di grande valore, che assume una centralità irrinunciabile in un momento storico carico di 

tensioni xenofobe e razziste, come quello che stiamo vivendo. A questo proposito esistono altre 

esperienze, lanciate in Italia e all’estero che sono nate proprio con l’obiettivo di far mettere nei panni 

dei rifugiati [8]. Attraversare, seppur figurativamente, i confini e le avversità che i protagonisti del 

documentario hanno già affrontato, oltre a generare un imperante moto interiore, porta (e deve 

portare) a fare un ulteriore passo di riflessione relativo alle scelte politiche che i nostri rappresentanti 

politici, in nostra vece, compiono tutti i giorni. La chiusura delle frontiere e, ancor di più, la 
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ingiustificabile decisione di non aprire corridoi umanitari che consentano a tutti i migranti di giungere 

legalmente alle destinazioni che si sono prefissi, senza dover passare per le mani di abietti trafficanti, 

o semplicemente per reti economiche che lucrano sui bisogni dei viaggiatori, sono decisioni politiche 

che, anche quando non dipendano direttamente dalla nostra volontà, ci vedono responsabili di una 

involontaria e indiretta connivenza. Tutti, oggi, soprattutto nelle scuole e nelle aule dei parlamenti, 

dovrebbero vedere questo documentario. 

Diversi studiosi delle migrazioni, tra cui Sayad, hanno definito il fenomeno come un “fatto sociale 

totale”. La mobilità, in quanto caratteristica connaturata al genere umano, coinvolge infatti molti 

ambiti della vita economica, politica, culturale e sociale dei Paesi di origine e di destinazione. Questo 

aspetto onnicomprensivo determina quella che è stata definita “funzione specchio” delle migrazioni, 

ovvero la capacità di mettere in discussione le società che ospitano i migranti interpellando i valori 

su cui le stesse società si fondano (Palidda 2008:1-5). 

L’aspetto certamente preponderante che scaturisce dalla visione di questo documentario è quello che 

afferisce alla sfera intima ed emotiva della nostra persona. Le immagini, più di qualsiasi parola, 

turbano e colpiscono lo spettatore che si scopre attonito nell’assistere “dal vivo” alla crudezza della 

realtà. Ma oltre e contro questo tipo di percezione del mondo che ci circonda, quello che sostengo è 

che #MyEscape ci offre la possibilità di fare un passo ulteriore, oltre la sensazione di sconcerto del 

momento, per usare il sentimento di indignazione come mezzo per arrivare a scelte e ragionamenti 

ponderati, che poggino la loro base sulla legittimità indiscussa, per i rifugiati, di trovarsi nei nostri 

paesi e nelle nostre città. Le immagini e i video, non devono dunque essere il fine di una 

spettacolarizzazione, ma una vera e propria documentazione storica, delle prove materiali che 

certificano il fatto che la direzione delle nostre scelte politiche è errata e che permettere che questo 

tipo di viaggi avvengano ancora è una colpa di cui saremo responsabili. Per quanto le difficoltà che i 

migranti ancora oggi si trovano ad affrontare siano estremamente ardue, e nonostante un’altissima 

percentuale di coloro che iniziano il viaggio non arrivino a destinazione,  nessun filo spinato e nessun 

documento potranno mai fermare la Speranza in un futuro migliore, che cammina sui piedi di chi 

attraversa le montagne del Pakistan  o la Balkanroute, sulle ruote dei camion affollati che trasportano 

i migranti nel Sahara, sui gommoni malmessi che attraversano le onde del Mediterraneo per arrivare 

a Lampedusa. 

 In alcune scene finali del documentario, delle voci cantano una canzone molto diffusa tra i migranti, 

il cui testo recita: 

Verso la Germania, Verso la Germania, siamo sulla nostra strada verso la Germania, illegalmente/ 

se non potremo passare per la Turchia passeremo dalla Spagna./ Da lì, non dimenticare, noi 

possiamo fare richiesta d’asilo in Francia, /oppure stare in Austria, o viaggiare verso 

l’Ucraina./Otterrai un caldo benvenuto in Svezia/ ma non hanno bisogno di molta gente lassù/ e giuro 

che il Paese più difficile in cui andare è l’Inghilterra/ Verso la Germania, Verso la Germania, siamo 

sulla nostra strada verso la Germania, illegalmente/ se non potremo passare per la Turchia 

passeremo dalla Spagna. 

Viene in mente il titolo del libro di Stefano Vilardo, Tutti dicono Germania Germania, pubblicato 

nel lontano 1975 come testimonianza della emigrazione dei contadini e dei minatori siciliani tra gli 

anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Una Spoon River di storie, in fondo, non molto diverse 

da quelle che oggi hanno trovato cittadinanza nella rassegna di SoleLuna film festival. 

#MyEscape è visionabile per intero sul sito di DW, doppiato in inglese e su Youtube in tre diverse 

lingue: inglese, tedesco e arabo. Esiste inoltre una pagina Facebook da cui è possibile trarre ulteriori 

informazioni [9]. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Costa/cinzia.doc%23_edn9
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Note 

 

[1] La fotografia è stata curata da Fariba Nilchian, Oliver Gurr, Marcel Schmitz, Frank Lehmann e Jean 

Schablin, mentre del montaggio si è occupata Janine Dauterich, presente nel corso della manifestazione, 

svoltasi a Palermo tra il 20 e il 26 giugno 2016. La produzione del documentario è invece affidata a Berlin 

Production in cooperazione con DW e WDR. 

[2] Queste informazioni sono tratte da un’intervista rilasciata dalla regista ElkeSasse, consultabile sul sito 

https://1000interviews.com/elke-sasse-und-hamber-al-issa-myescape-meine-flucht/ 

[3] La traduzione è mia; http://www.dw.com/en/myescape-the-project/a-18993841 

[4] «Dopo un’ora e mezza ho cominciato a preoccuparmi, eravamo al largo e potevo già vedere le isole, ma 

mi sembrava che il mare si stesse ingrandendo. Così ho avuto un’idea, ho deciso di registrare un messaggio. 

“Ciao mamma, come stai? Tu, papà e i miei fratelli mi mancate. Prega per noi. Guarda il mare!”». Abdullah 

ha così registrato un messaggio da inviare alla madre, mentre si trovava sul gommone che lo avrebbe condotto 

in Grecia. «Fratelli e sorella non fate il nostro stesso errore. Questo è il nostro messaggio!»; un migrante, 

presumibilmente eritreo, invia un video-messaggio a tutti coloro che vedranno il video, mentre si trova bloccato 

nel deserto del Sahara in attesa di incontrare i trafficanti. Nel corso del documentario altri rifugiati si chiedono: 

«saremo già su Youtube?». 

[5] Le motivazioni per l’assegnazione dei premi sono consultabili sul sito http://solelunadoc.org/sole-luna-

festival-palermo-i-vincitori. 

[6] L’acronimo WDR sta per Westdeutsccher Rundfunk  Köln ed è un’emittente radiotelevisiva pubblica locale 

della Renania Settentrionale-Westfalia. DW, DeutscheWelle, importante compagnia tedesca di informazione; 

il nome significa Onda Tedesca, e il tipo di servizio che fornisce è simile a quello della BBC World Service o 

della Voice of America. Cercare di avvicinare l’esperienza dei rifugiati a quella della popolazione locale, in 

un Paese come la Germania, è un’azione che, con i limiti del caso, ha una grande influenza nel tentativo che 

la Cosa Pubblica fa per facilitare i processi di accoglienza e integrazione; sul sito di DW si trova, per esempio, 

una sezione che si chiama Learn German, destinata a tutti coloro che vogliano imparare il tedesco. 

[7] Questo testo racconta in prima persona l’esperienza di una donna rapita in tenera età dagli Indi Yanoama, 

vissuta per tanti anni con loro nella foresta tra il Brasile e il Venezuela e fuggita solo in età adulta. 

[8]  Tra queste, in Italia, cito il sito Storie Migranti, gestito da Federica Sossi (http://www.storiemigranti.org/) 

e il progetto #TuNonSaiChiSonoIo dell’Agenzia Giornalistica Italiana, AGI, 

(http://www.agi.it/cronaca/2016/08/22/news/osman_fuggito_da_mogadiscio_dopo_lassassinio_del_fratello_-

_video-1020877/) che hanno l’obiettivo di raccogliere storie di migranti per presentare ai lettori nomi e volti 

di persone tra loro differenti e con storie disparate, per far conoscere con cognizione di causa il fenomeno che 

dai media viene racchiuso in modo indifferenziato sotto l’etichetta di “migrazione”. Un altro progetto 

significativo è il video prodotto dalla BBC Media Action intitolato Your phoneisnow a refugee’sphone, 

disponibile su Youtube e da guardare rigorosamente dal proprio smartphone 

(https://www.youtube.com/watch?v=m1BLsySgsHM&spfreload=10 ). In questo genere di iniziative rientra 

anche, seppure in modo molto differente, la canzone Borders della cantante, rifugiata di origine tamil, M.I.A. 

Nel video del singolo appaiono gruppi di migranti arrampicarsi su muri bordati di filo spinato e barconi che 

navigano in pieno mare, sulle note della canzone hip hop con un testo fortemente amaro e di dura protesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY 

[9] DW: http://www.dw.com/en/program/myescape/s-32606-9798 
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  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=70DmoIqCaSY 

 Facebook: https://www.facebook.com/MyEscapeFilm/?fref=ts 
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Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di 

Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 

l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 

nei processi di integrazione. 
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In memoria di “Danino” 

 

Adnen Meddeb 

 di Federico Costanza 

C’erano una volta le cosiddette “Primavere arabe”. Poi è arrivato l’autunno islamista, il fallimento 

delle elezioni, le fragili istituzioni democratiche, l’avanzata del jihadismo internazionale, la minaccia 

del terrorismo globale. La paura si è impossessata dell’entusiasmo rivoluzionario, soppiantandolo. 

Il binomio Islam-Politica si ritrova in tutte le riflessioni inerenti le società arabe, dimenticando che 

esiste tutta una sfera civile che, al di là del discorso religioso o tradizionale, affronta quotidianamente 

la propria lotta per l’affermazione sociale. Ci sono donne e uomini impegnati politicamente e 

culturalmente in una lotta instancabile per la riforma e la crescita della loro società che non godono 

dell’interesse dei media occidentali, e men che meno di quello dei media locali. Nel capitolo della 

lotta al terrorismo globale manca tutta quella parte che fa riferimento a questa società civile che 

finalmente, all’indomani delle Primavere arabe, ha acquisito una propria voce. Ma in Occidente 

rimane inascoltata. 

E così, in un tourbillon di ampie, colorite, didascaliche e animate discussioni sull’uso o meno del 

velo islamico, sulla capacità o meno di integrazione dell’immigrato di fede musulmana e sulla temuta 

invasione di profughi d’oltremare, ci si dimentica della gente, delle persone in carne e ossa a 

rappresentare un mondo in perenne mutamento. 

È di questi giorni la notizia della morte per arresto cardiaco di Adnen Meddeb, “Danino” per gli 

amici, un giovane attivista tunisino, uomo di cultura, cineasta fra i più conosciuti nell’effervescente 

panorama artistico nordafricano. Il suo ghigno cinematografico, l’espressione arcigna in un volto 



80 
 

ieratico a guidare una manifestazione di piazza: un ritratto che è diventato una delle immagini più 

simboliche della rivoluzione tunisina. 

Adnen rappresentava l’integra volontà di una generazione coraggiosa, pronta a recitare il ruolo di 

protagonista. Questa però, nostro malgrado, è una narrazione di cui non si conosce il finale. I 

protagonisti diventano sempre più “stranieri”, nel senso camusiano del termine: l’assurdità è l’esser 

relegati ai margini della propria Storia, stranieri fra stranieri, fra chi non li vuole più “artefici del 

proprio destino”. 

Adnen era un giovane organizzatore di festival cinematografici, come altri suoi coetanei tunisini era 

un artista “militante”, con un’accezione che acquista valore al giorno d’oggi, ma che già storicamente 

sottolinea l’impegno della resistenza civile all’interno delle società arabe in opposizione alle forze 

autoritarie o straniere che si sono succedute nella gestione del potere. 

Fra gli organizzatori e animatori delle “Giornate Cinematografiche di Cartagine” – uno dei festival 

più importanti del mondo arabo –, durante l’ultima edizione, lo scorso autunno, fu arrestato assieme 

all’amico Amine Mabrouk, rientrando a casa dalla serata di chiusura, minuti dopo l’entrata in vigore 

del coprifuoco decretato pochi giorni prima in seguito all’ennesimo attentato negli ultimi anni in 

Tunisia contro dei militari. Arrestati per violazione del coprifuoco e per aver trovato nella loro auto 

un pacchetto di cartine per tabacco da rollare (!). 

Migliaia di giovani tunisini si trovano attualmente in carcere con l’accusa di essere “zatal” 

(consumatori di droga, zatla), in vigore di una legge iper-repressiva dell’epoca della dittatura che, di 

fatto, ancora oggi serve da monito a ben rappresentare lo strapotere della polizia nel Paese. Molti 

giovani oppositori, attivisti, artisti critici nei confronti degli abusi della polizia e della diffusa 

corruzione politica, sociale ed economica vengono scoraggiati proprio attraverso l’uso di queste leggi 

repressive che vanno dalla penalizzazione del consumo di droga alla pubblica repressione di costumi 

e atteggiamenti considerati moralmente disdicevoli, adottando peraltro un codice sociale che non 

sempre trova corrispondenza nella legge. 

In tanti sono passati per il giogo psicologico e fisicamente probante della detenzione, dei processi 

sommari, degli interrogatori brutali e degradanti, fino alla scarcerazione che comunque lascia segni 

indelebili nell’animo, nella mente e nel fisico. Hanno ricevuto lo stesso trattamento noti attivisti come 

Azyz Amami, artisti come Fakhri El-Ghezal, Atef Maatallah, l’amico regista Alaeddine Slim, seppur 

sostenuti da popolari campagne di sostegno in favore del loro rilascio e della riforma delle leggi 

liberticide. 

Da quella terribile esperienza Adnen era uscito scagionato dopo aver trascorso un po’ di tempo fra 

umiliazioni e intimidazioni della polizia durante frustranti interrogatori e il carcere preventivo, a 

detrimento di qualsivoglia garanzia di tutela dei diritti umani e di rispetto della presunzione di 

innocenza in attesa di un regolare processo. Processo che ha successivamente acclarato l’assurdità 

delle accuse. E il suo giovane cuore, mesi dopo, non ha retto. 

Questa ordinaria storia di ingiustizia rappresenta lo stato dell’arte del processo democratico in 

Tunisia, laddove le Istituzioni nazionali, alla ricerca di un vasto consenso compromissorio fra i 

maggiori partiti politici del Paese, non sono ancora in grado di garantire il rispetto dei valori 

costituzionali sanciti dalla nuova Carta Costituzionale appena approvata. 

All’indomani della rivoluzione, le associazioni e la società civile hanno imbastito un largo confronto 

per la creazione di una piattaforma che metta mano radicalmente a buona parte delle vecchie leggi 
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repressive del periodo dittatoriale, al fine di riformare profondamente e in maniera davvero 

partecipata la società tunisina. 

Al contrario, l’impressione dei più è che lo spirito dei Governi del post-Primavere arabe – in Tunisia 

come anche in altri Paesi arabi – sia quello di ammettere la sconfitta dei processi di transizione 

democratica e la volontà di tornare a una versione più autoritaria del potere. 

In tal senso, peraltro, si concentrano due fattori: la radicalizzazione dello spazio politico e religioso 

da una parte; la spinta al compromesso fra l’Islam politico, in costante ripiegamento, e la vecchia 

classe dirigente, desiderosa di riprendere i propri spazi di potere perduti all’indomani delle rivolte. 

All’interno di questo scenario politico vi è la società civile, quella larga fetta delle popolazioni arabe 

che non ascolta il messaggio integralista o che rifiuta un ritorno delle antiche logiche di sottomissione. 

Chiaramente, il termine società civile è vasto e riveste mille sfaccettature. In Tunisia è però evidente 

come si vada ormai formando un fronte di resistenza che fa da contraltare alle vecchie élite, impegnate 

nella restaurazione delle proprie prerogative e ad affossare i tentativi di riforma della società. Questo 

fronte ha ascolto nelle società occidentali? Praticamente no. Il sostegno occidentale non aspira ad 

alcun confronto, se non a parole. Si è lasciato che il mondo arabo si sfaldasse, senza porsi 

minimamente il problema delle generazioni figlie delle Primavere arabe e di una Storia di privazioni, 

umiliazioni e voglia di riscatto, frustrando anche gli iniziali vagiti ed entusiasmi seguiti alle rivolte 

del 2011. 

Adnen esprimeva una scelta ben precisa: quella della lotta per l’affermazione della libertà individuale 

a scegliere il proprio destino. Per farlo, per rompere le catene che rendono un individuo schiavo del 

proprio destino (un fatalismo persino appartenente alla tradizione), occorre fornirgli nuovi strumenti, 

nella tutela e nel rispetto dei propri diritti civili, così come nella speranza di poter evolvere la propria 

condizione umana e sociale. Per farlo occorre sposare le loro istanze, farlo in maniera “attiva”, 

cercando di capire il militantismo che impregna la cultura di cui si nutrono queste nuove generazioni. 

Riusciremo a spingere il nostro sguardo oltre il burkini e oltre il filo spinato che ci protegge? 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Federico Costanza, si occupa di europrogettazione e management strategico culturale, con un’attenzione 

specifica all’area euro-mediterranea e alle società islamiche. Ha diretto per diversi anni la sede della 

Fondazione Orestiadi di Gibellina in Tunisia, promuovendo numerose iniziative e sostenendo le avanguardie 

artistiche tunisine attraverso il centro culturale di Dar Bach Hamba, nella Medina di Tunisi. 

________________________________________________________________________________ 
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Topografie reali e mappe simboliche. Un periplo sentimentale dell’Isola 

letteraria 

 

 di Antonino Cusumano 

In antropologia – come si sa – il viaggio è esemplare paradigma teorico e metodologico, fattore 

costitutivo e valore fondativo della disciplina, presupposto empirico e simbolico del mestiere. Per 

conoscere e capire la cultura degli altri, per praticare la cosiddetta “osservazione partecipante”, 

bisogna “essere là”, varcare una frontiera, spostarsi nello spazio, dislocare lo sguardo, attraversare 

l’esperienza dello spaesamento per tentare di adottare un punto di vista decentrato ovvero meno 

etnocentrico. In realtà, il viaggio – fisico e mentale – è condizione ineludibile non solo di ogni ricerca 

etnografica ma anche di ogni impresa di conoscenza, dal momento che impone il superamento di 

distanze e – contestualmente – il distanziamento da categorie del pensiero pregiudiziali. Un duplice 
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simmetrico movimento che intreccia in un’unica dimensione ibrida miopia e presbiopia 

dell’osservare e del partecipare, dell’esperire e dell’interpretare, dell’essere e del divenire. 

Anche quando l’antropologia è “tornata a casa”, come oggi sempre più accade occupandosi 

non soltanto di comunità e isole lontane ma sempre più di umanità e storie a noi vicine, il viaggiare 

resta l’habitus del fare e del sapere antropologico, il “campo mobile” dell’avventura culturale, 

dell’incontro e della scoperta. Nulla di epico, di esotico o di epifanico, ma piuttosto prassi e metafora 

connaturale e consustanziale alla trama del vivere, all’esercizio del ricercare, alla fatica del 

comprendere. Viaggiare come procedura, disposizione e stile intellettuale, come metodo, tecnica e 

forma del dialogo e dell’interazione umana, dell’incessante pendolarismo tra locale e globale, tra il 

particolare e l’universale. Un flusso e riflusso ininterrotto tra opposte sponde lessicali e concettuali, 

tra mondi e alfabeti diversi. Viaggiare, dunque, un po’ come tradurre, costruire un nuovo ordine 

semantico e un nuovo orizzonte di senso entro il quale far transitare e traslocare significanti e 

significati riconducibili a sistemi testuali e logici differenti. Una migrazione, un attraversamento, o 

meglio uno sporgersi sui confini per accorgersi che altrove una stessa cosa può avere nomi diversi e 

che con lo stesso nome possono essere chiamate cose differenti. Due livelli di esperienza contigui e 

complici. 

Così come il tradurre è una pratica metalinguistica che presuppone uno spostamento da un testo ad 

un altro e descrive una traiettoria di andata e ritorno per dire l’altro nella nostra lingua senza per 

questo diventare l’altro, allo stesso modo il viaggiare sottintende partenze e ritorni, un percorso 

circolare che finisce laddove è cominciato, tra uno straniarsi e un ritrovarsi, un prendere distanza da 

noi per colmare la distanza dell’altro. In mezzo c’è il cimento antropologico che – nel continuo 

passare di luogo in luogo – è per statuto esercitato nell’opera di traduzione delle culture, nella 

tessitura di quel dialogo tra gli uomini che concorre alla conoscenza reciproca, alla scoperta delle 

identità e delle differenze nella parabola incrociata degli sguardi, sulla frontiera che mette in 

comunicazione il vicino e il lontano, il qui e l’altrove. 

Se ogni viaggio si conclude con un nostos, l’esperienza del mediare e del tradurre quanto si è 

osservato e partecipato precipita alla fine nella scrittura, assume forma di un testo, di una narrazione, 

di un documento. Avrebbe forse un senso il lungo viatico di Ulisse senza l’agognato ritorno a Itaca? 

E senza il racconto delle sue imprese ai Feaci? E a cosa sarebbe servito all’antropologo l’essere andato 

“là” se non a iscrivere quell’altrove nel “qui” dove abita? «La vita è traduzione – ha scritto Geertz 

– e noi siamo persi in essa». A guardar bene, viaggiare, tradurre e scrivere sono declinazioni 

complementari del vivere, voci affini e diverse di un verbo omnicomprensivo che attraversa in 

profondità l’esistenza degli uomini e la loro coscienza dello spazio e del tempo. Sono modalità 

indissociabili del conoscere gli altri e del ragionare del mondo e del modo di stare nel mondo. Sono, 

in fondo, snodi cruciali del tenace legame che stringe letteratura e antropologia, rappresentazione e 

scienza. 

Il viaggio è l’esperienza chiave da cui muovono ricerca, narrazione, interrogazione, immaginazione 

e documentazione. Scriverne alla fine è un modo di prolungarlo nel tempo, di convertirlo in un’altra 

mappa, di restituirlo per riappropriarsene nelle forme materiali della memoria. Per Vincenzo Consolo 

il vero viaggio è paradossalmente il suo racconto, così che fa dire al Fabrizio Clerici del suo Retablo: 

«sempre il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene, è un sognare. E 

sognare è vieppiù lo scrivere, lo scrivere memorando del passato come sospensione del presente, del 

viver quotidiano. E un sognare infine, in suprema forma, è lo scrivere d’un viaggio, e d’un viaggio 

nella terra del passato». 

Oggi che la profezia di Lèvi-Strauss della fine dei viaggi si è compiuta e nulla sembra più rimasto di 

veramente inedito e di ignoto, essendo tutto omologato ad un unico e globalizzato modello culturale, 
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possiamo forse ripetere con Consolo che «Itaca non è più raggiungibile» e che entro un regime di 

generale indifferenza e indistinzione territoriale si sono pure consumati il senso, il sentimento e 

l’identità del luogo. Annullate le distanze fisiche, in poche ore si è trasportati da un punto all’altro 

della terra senza che sia data la possibilità di vivere la percezione liminare del transitare, del passare 

da un paesaggio urbano ad un altro, da un abitato umano ad un altro. Tanto più che ogni città va 

somigliando a tutte le città, non si sa dove cominci e dove finisca, lungo una confusa teoria di 

periferie, così che si è dappertutto e – in effetti – in nessun luogo. 

Nonostante tutto, però, il viaggio non è morto, resta un’esperienza umana e intellettuale ancora viva, 

vitale, fondamentale, se liberata da ogni presunzione esotica, da ogni ingenua velleità di avventura, 

da tutti gli sterotipi dell’armamentario turistico. Ancor più preziosa e impareggiabile se tradotta, 

elaborata e confluita nelle pagine di un racconto, di un diario, di un’opera letteraria. Resiste un genere 

di scrittura che affida a speciali viaggiatori il privilegio di aiutarci a scoprire il genius loci, a leggerne 

i segni nascosti sotto l’evidenza della superficie e ad orientarci nella geografia fisica e simbolica dei 

percorsi, nelle topografie reali e in quelle immaginarie. La letteratura offre, in questa prospettiva, un 

contributo determinante. Gli autori delle storie con gli orditi e le trame dei loro racconti trasformano 

l’astrattezza degli spazi nella concretezza dei luoghi, che non sono soltanto evocati e descritti ma 

sono di fatto ricostruiti e reinventati. Appartiene ai grandi scrittori la capacità di creare e disegnare 

vere e proprie mappe letterarie, calviniane “città invisibili” più vere di quelle visibili, in grado cioè 

di rendere verosimile e intelligibile la realtà più inverosimile e incomprensibile, proprio nella misura 

e nella grazia del narrabile. 

Alle suggestioni di un’originale geografia dei luoghi letterari Massimo Onofri affida la cura nel suo 

ultimo libro, Passaggi in Sicilia (Giunti ed., 2016), un’opera che tende a sovvertire ed esorcizzare 

canoni e generi, solitamente studiati dall’autore con sapiente perizia ma qui magmaticamente 

mescolati e ibridati in quasi 400 pagine, associando folgoranti riflessioni critiche ad acute intuizioni 

antropologiche, memorie strettamente autobiografiche a divagazioni storiche, gastronomiche e 

linguistiche,  curiosità di costume ad aneddoti e digressioni su cronache e personaggi. Un denso 

regesto di nomi e di titoli, un atlante inedito di immagini e parole, una guida sentimentale e 

intellettuale – non sentimentalmente melensa né intellettualmente algida – un elogio alla bellezza 

artistica e alla nobiltà letteraria della Sicilia. Ma anche un excursus dolente e disincantato delle 

«molteplici e complicate ironie della storia», una severa denuncia delle storture e degli antichi mali 

dell’Isola, una critica sottile e urticante di tutte le diverse e camaleontiche espressioni della cultura 

sicilianista e dell’ipertrofia identitaria. Nulla a che vedere con le struggenti e poetiche invettive 

dell’ultimo Consolo, del suo viaggio descritto nell’Olivo e l’olivastro, che è «una discesa negli abissi» 

del degrado e della devastazione materiale e morale del territorio, «un decorso canceroso e delle sue 

progressive metastasi». Su tutte le pagine di Passaggi in Sicilia spira, invece, un vento leggero di 

arguzia e di cordialità, di sottile ironia e di amabili sottintesi, qualcosa che somiglia all’enigmatico 

“sorriso dell’ignoto marinaio”, che è icona simbolica di un certo modo fenicio-greco-arabo-normanno 

di essere siciliano. 

Massimo Onofri non è siciliano ma ha con la Sicilia una parentela spirituale, una confidenza culturale, 

una affettuosa amicizia. «Nulla, della Sicilia, – scrive – m’è possibile vivere con distacco». Ha 

viaggiato per l’Isola da occidente a oriente, da Palermo a Messina, attraversando i capoluoghi e le 

città di tutte le province, le solitudini madonite e le dolci campagne degli Iblei, le isole degli 

arcipelaghi e le coste dei centri abitati dalla luce riflessa nell’acqua. L’autore non è un poeta né un 

antropologo, è uno studioso e critico letterario, che «vive di passioni vicarie e cartacee» e guarda ai 

luoghi con l’apparente svagatezza del flâneur ma con gli occhiali di chi ha letto e scrutinato migliaia 

di pagine di scrittori siciliani, consapevole della lezione di Goethe che «per capire un poeta bisogna 

andare nella terra del poeta». E la Sicilia si offre con la sua lussureggiante ricchezza di beni artistici 

e naturalistici, l’oltranza di miti e di utopie, il teatro barocco di fasti e di rovine, la pervasiva antinomia 
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di eros e thanatos: ogni cosa è permeata e filtrata nell’affascinante specchio della letteratura, nelle 

parole che illuminano le ombre delle città, ne plasmano le memorie, ne rendono riconoscibili i profili. 

Quelle parole che Bufalino «accarezzava come fossero dorsi di donne», che Sciascia, con «la sua 

predilezione per la frase corta e il pensiero lungo», attento al rapporto tra scrittura e verità, cercava 

con rigore perché fossero «di tenace concetto», che Consolo, infine, inventava e impastava in «una 

lingua che s’inciela nella tradizione, quando non s’inventra nel dialetto, secondo un’unità che è 

sempre musicale». 

La “grande triade” del Novecento occupa, certo, uno spazio privilegiato nella “passeggiata” che 

Massimo Onofri conduce “nei boschi narrativi” dell’Isola. In verità, è assai affollato l’inventario, che 

possiamo ricavare dal libro, degli scrittori e delle opere in corrispondenza dei luoghi ad essi 

indissolubilmente legati. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, all’Acitrezza di Verga, alla Catania di 

Brancati e di De Roberto, alla Mineo di Bonaviri, alla Comiso di Bufalino, alla Modica di Quasimodo, 

alla Polizzi Generosa di Borgese, alla Palma di Montechiaro di Tomasi di Lampedusa, alla 

Valguarnera di Lanza, alla Bagheria di Buttitta, alla Cutusìo di De Vita. E poi «come si può raccontare 

Agrigento – si chiede l’autore – dopo che la città è entrata nelle pagine della grandezza di Pirandello, 

come sovradeterminandosi in una dimensione più vera del vero?». La compenetrazione dei paesi con 

le loro rispettive rappresentazioni narrative, dei luoghi reali con quelli immaginari, fino a produrre 

una mappa visionaria parallela, conferma la forza simbolica della letteratura, la sua capacità di 

certificare l’esistenza e l’identità di città piccole e grandi e perfino di appartate e minuscole contrade. 

Nella folla dei nomi che si rincorrono nelle pagine di Onofri (pur con qualche assenza significativa, 

prima fra tutte quella di Camilleri, ma anche di Rosso San Secondo, di Pizzuto, di Maria Messina e 

di Antonio Castelli, per esempio; sarebbe stato utile a questo proposito  un indice dei nomi in 

appendice),  e che  fanno da contrappunto alla puntuale descrizione dei paesaggi urbani, si conferma 

quanto Sciascia ebbe in più occasioni a testimoniare: non si dà letteratura nell’Isola al di fuori della 

realtà siciliana, stante il forte radicamento degli scrittori, il vivo sentimento di appartenenza alla terra 

d’origine anche in coloro che ne sono stati lontani. D’altra parte, «senza l’apporto dei siciliani, che 

cosa ne sarebbe stato della letteratura di quella che Croce chiamava la nuova Italia?», si domanda il 

critico. 

La Sicilia che viene raccontata sembra sigillata entro l’ossimoro coniato da Bufalino: «la luce e il 

lutto». La sua stessa bellezza – scrive Onofri – «è stata anche una delle cause della sua dannazione». 

Così Palermo è definita «città regale e ossequiosa ma, insieme, riottosa e irriverente» con un «cielo 

che incombe azzurro e dolcissimo, quasi a sfidare il sangue delle stragi, la violenza compressa d’una 

città che non spera nemmeno più di essere salvata». E Catania Felix, patria del plateresco spagnolo, 

appare stretta «da questa arsura erotica, da questa fame di femmine, che attraversa tutta la storia della 

città, a partire dai versi di Micio Tempio per arrivare alle euforiche e cupe esaltazioni dei personaggi 

di Vitaliano Brancati». E Messina, infine, «è città vuota e di macerie, persino nella storia 

dell’immaginario europeo, città di morte ma anche di resurrezione». 

Nel suo viaggio che incrocia le memorie di altre peregrinazioni intellettuali nell’Isola e, dietro spinte 

centrifughe e mille deviazioni, sembra sempre sul punto di debordare dai percorsi segnati, Massimo 

Onofri convoca non solo gli scrittori ma anche gli artisti, come Modica, Guccione, Guttuso, Cordio, 

e altri; e di ognuno il critico letterario traccia un profilo che apre inediti squarci di senso, consonanze, 

ascendenze e corrispondenze con i rispettivi luoghi elettivi. Vale la pena riportare come esempio ciò 

che scrive a proposito di Modica: «Sarà il tenue oro della pietra con cui Mazara si celebra, sarà il 

cielo con le sue scommesse d’azzurro, sarà il mare largo e fuggitivo, ma nessuno mi toglie dalla testa 

l’idea che solo qui poteva nascere Giuseppe Modica, il pittore italiano che ha saputo affidare a ogni 

sua tela un’utopia di luce». Nel mettere in dialogo arti diverse, in un gioco intertestuale di estrema 

raffinatezza, Onofri ci conduce dove non siamo mai stati, anche se vi siamo già stati mille altre volte. 
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Anche per lui il viaggio è un ritorno, «una discesa nell’Averno della memoria sino alle radici di me 

stesso». Vengono in mente le parole di Magris: «Conoscere è spesso platonicamente riconoscere, è 

l’emergere di qualcosa magari ignorato sino a quell’attimo ma accolto come proprio. Per vedere un 

luogo occorre rivederlo». Del resto, l’antropologia ci insegna che anche il conoscersi è un riconoscersi 

attraverso gli altri. 

Nel suo Passaggio in Sicilia Massimo Onofri evoca un altro viaggio e un altro Passaggio, quello 

compiuto in Sardegna: un’altra isola-continente la cui densità e asperità culturale spinge l’autore a 

continue suggestioni comparative. «Nulla rivela il destino del Mediterraneo meglio delle sue isole», 

ha scritto Matvejevic, e Sardegna e Sicilia, al di là delle loro specifiche individualità, conservano in 

sé qualcosa di tutti i luoghi del Mediterraneo: esperienze tecniche e artistiche, forme e stili di vita 

trasmigrati con gli uomini, le merci e le lingue. Si pensi alla marcata coscienza regionale, a quegli 

eccessi di identità che prendono il nome di sardità e di sicilianità. Si consideri, per esempio, l’arte 

plastica effimera, come ebbe a definire Cirese la straordinaria modellazione figurativa e ornamentale 

dei pani che entrambe le popolazioni hanno da sempre magistralmente curato, nelle forme più sobrie, 

stilizzate e traforate in Sardegna, nelle fatture più barocche, esuberanti e monumentali in Sicilia, ma 

con eguali ed eleganti esiti di intaglio e di cesello. 

Quelle due categorie di insularità introdotte da Lucian Febvre che identificano la Sicilia come ile-

carrefour, isola crocevia, e la Sardegna come ile-conservatoire, isola deposito, sono, in fondo, riprese 

e applicate da Onofri nella sua lettura delle diverse storie letterarie di queste due grandi isole, 

«spettacolari varianti di uno stesso grande, generoso, Mediterraneo». L’autore denuncia il peso che 

su entrambe le regioni hanno esercitato i luoghi comuni, «il medesimo sbrigativo modo di ridurre 

tutto nel comodo alveo delle idee ricevute». Un complesso groviglio di stereotipi fatto di codici 

d’onore, miti del matriarcato e «folklore di vellutini, coppole, veli e gramaglie». E nell’attenta opera 

di confronto che slitta facilmente dal piano intellettuale a quello sentimentale, Onofri coglie 

differenze e peculiarità. «Se in Sardegna il silenzio e la solitudine s’increspano in paesaggio, in 

Sicilia, invece, anche la natura più remota t’appare sempre come il risultato di una qualche civiltà, 

d’un coro di voci e di echi. Difficile non sentire, anche percorrendo il più impervio dei sentieri, il 

sospetto di un’orma, fosse quella d’un sicano, un normanno o un saraceno». 

Non c’è, in Sicilia, pietra, casa, paesaggio costruito dall’uomo che non nasconda presenze preesistenti 

e opere più antiche. L’Isola è il luogo per eccellenza delle memorie, ma soprattutto della seduzione 

del cuore, delle affinità elettive e delle amicizie, vissute e percepite come legami affettivi stringenti e 

profondi, fondati su vincoli di fedeltà e lealtà ancora più saldi e preziosi delle stesse relazioni amorose. 

L’amico è un dono più raro dell’amata. Il viaggio che Massimo Onofri compie sulla scia dei classici 

protagonisti del Grand Tour ma lontano dagli itinerari e dagli stili convenzionali e vieppiù dalle 

retoriche turistiche, si spiega e si dispiega proprio nel segno e nello spirito dell’amicizia, della fraterna 

convivialità, degli umani incontri fatti di cordialità, familiarità, complicità. C’è un’etica del sottinteso, 

una scommessa che l’autore gioca con se stesso, la sensazione di un debito da saldare, di una passione 

da risarcire. La Sicilia non è certo la meta dell’espiazione ma se mai della riconciliazione, della 

«rifondazione prosodica del mondo», dell’alleanza con la vita, che in Onofri si identifica tout court 

con la letteratura. 

Nell’avvincente galleria di ritratti e di narrazioni, di immagini e di immaginari che si articolano tra le 

fitte pagine del viaggio, prende corpo, voce e forma la Sicilia verosimile e inverosimile, quella della 

ragione e quella della poesia, l’Isola che non è mai stata del tutto isola, segregata nel suo destino 

geografico, ma splendido e intenso crocevia di attraversamenti umani e di traffici culturali. Qui 

coagulano la Sicilia come infanzia di Vittorini, la Sicilia metafora del mondo di Sciascia, l’Isola degli 

dèi di Tomasi di Lampedusa, la Sicilia meno che nazione, più che regione di Borgese, quella 

dell’Olivo e dell’olivastro di Consolo ovvero le cento Sicilie di Bufalino. Ognuna di esse è un unicum 
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e, nello stesso tempo, piccola ma significativa parte di quel complesso e stratificato mosaico in cui si 

riconoscono le esperienze culturali plurali dei siciliani. Su questo orizzonte di umanità e sensibilità 

iperletterarie Massimo Onofri ha sollevato il velo con l’intelligenza del critico e la passione 

dell’innamorato. «Con la Sicilia, – ha scritto – con la sua letteratura, ho trovato immediata 

consentaneità: non so se per il suo implacabile sentimento della realtà, per lo scetticismo storico, per 

il suo irredimibile materialismo, o per chissà cos’altro». Nell’altro – di misterioso, di magico, 

di ineffabile, di eterno – c’è probabilmente tutto il fascino dell’Isola, ciò che sfugge ai turisti distratti 

che vanno per le spiagge e i monumenti, «senza sospettare quale vitalità creatrice palpiti dietro le 

imposte chiuse», per usare le parole dello scrittore francese Dominique Fernandez, grande 

conoscitore della Sicilia e impareggiabile viaggiatore di un lontano periplo sentimentale e 

intellettuale. 
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Alla ricerca di se stessi. Adolescenti e nuove forme di famiglia 

 

di Chiara Dallavalle 

La peculiarità dei fenomeni migratori contemporanei sta nel loro essere eventi globalizzati, ma al 

tempo stesso collegati ad esperienze di vita assolutamente locali e personali. Arjun Appadurai 

teorizza proprio la distinzione tra spazio come àmbito in cui si verificano processi globali, e luogo, 

definito sulla base di uno specifico territorio e afferente ad una data comunità. Appadurai prosegue 

sottolineando come sia proprio l’interrelazione tra spazio e luogo alla base dei processi di produzione 

culturale (Appadurai 1996). Se le migrazioni di oggi vanno in scena su un palcoscenico che non può 

che essere il pianeta intero, tuttavia esse acquisiscono significato specifico soltanto all’interno della 

dimensione locale, dove il tessuto denso delle pratiche quotidiane e delle relazioni informali le 

ridisegna attribuendovi caratteri distintivi. 

Allora, da un lato i mass media ci presentano l’arrivo dei migranti sul nostro territorio come un 

fenomeno di proporzioni impressionanti, le cui logiche sfuggono alla limitata percezione che ne 

possiamo avere. Gli sconcertanti numeri di questo evento apocalittico sono accompagnati da 

immagini di tragedie umane che scuotono le nostre coscienze, ma che in fondo rimangono confinate 

dentro lo schermo del nostro televisore o sulle pagine dei quotidiani. Al contrario, la nostra esperienza 

diretta con i migranti è, per la maggior parte delle volte, quella che avviene sul terreno della 

quotidianità, nell’incontro di tutti i giorni con i vicini di casa, con i genitori dei compagni di classe 

dei nostri figli e con chi aspetta con noi nella sala d’attesa di un ospedale. È proprio qui, e non nella 

visione catastrofica degli sbarchi di massa, che si gioca il confronto con il nostro senso di 

appartenenza culturale, ed è qui che la dinamica identitaria “noi-altri” trova la sua declinazione 

concreta. 

Se l’utilizzo ideologico dell’identità, sempre in termini oppositivi, pervade completamente il dibattito 

politico a livello nazionale, i processi di avvicinamento e differenziazione da chi appare “altro” da 

noi si giocano sempre sul piano delle pratiche quotidiane. Il confronto di tutti i giorni con persone 

che hanno abitudini e stili di vita diversi dai nostri ci costringe per forza di cose a sottoporre a 
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revisione anche il nostro modo di rappresentare la visione del mondo che abbiamo, e le categorie 

attraverso cui attribuiamo significato alla realtà intorno a noi. Questo confronto può non essere scevro 

di sofferenza, nel momento in cui le differenze sembrano inconciliabili, ma è al tempo stesso 

un’opportunità irripetibile di immaginare nuovi scenari di senso entro cui collocarci. 

La riformulazione del concetto di famiglia, e delle relazioni tra genitori e figli all’interno del nucleo 

famigliare, è una di queste opportunità. Parlare di famiglia oggi implica sempre più parlare anche di 

diversità, in quanto le forme famigliari alternative a quella tradizionale sono ormai ampiamente 

diffuse. Si sta finalmente affermando una cultura della differenza, in cui non solo è contemplata 

l’esistenza di tipologie di famiglia differenti da quella tradizionalmente dominante, ma si è anche 

creato lo spazio per il loro riconoscimento sociale, ponendo fine al loro etichettamento di variazioni 

devianti della norma. La legittimità ad affermare il diritto ad essere diversi sta diventando la nuova 

forma di normalità (Fruggeri 2005). Pertanto non vi è più un unico modo in cui alla famiglia è 

concesso rappresentarsi, ma è il nucleo famigliare stesso che sceglie quali variabili andranno a 

definire la propria forma famigliare. In questa prospettiva, la cultura non è che una variabile tra le 

altre. 

Il confronto con modelli di famiglia differenti sollecita in ciascuno di noi una profonda riflessione sul 

nostro modo personale di vivere le relazioni famigliari, uno specifico aspetto delle quali è 

rappresentato dalla relazione genitori-figli. Se crescere un figlio all’interno di un tessuto sociale e 

culturale a cui si appartiene fin dalla nascita e tutto sommato stabile nel tempo, permette una certa 

continuità in termini di trasmissione di valori e stili educativi, questo diventa molto più problematico 

quando gli elementi di rottura tra nucleo famigliare ed ambiente esterno sono maggiori. È questo il 

caso delle famiglie di migranti, che si trovano ad allevare i propri figli in una società che per certi 

versi risulta profondamente differente da quella di provenienza, e dove la necessità di adattarsi al 

nuovo contesto va negoziata con il bisogno primario di mantenere la propria integrità culturale. I figli 

in questo senso possono svolgere l’importante funzione di “ponte”, di collegamento con il contesto 

circostante, ma al tempo stesso, soprattutto nel periodo adolescenziale, arrivano ad accentuarne 

maggiormente gli elementi di frattura. 

Infatti, la presenza di minori di seconda generazione costringe il nucleo famigliare a rivedere il 

proprio sentimento di affiliazione culturale, e di lealtà verso la comunità etnica di appartenenza. 

Seconde generazioni è il termine solitamente utilizzato in riferimento ai figli di coppie immigrate, 

spesso non solo cresciuti ma anche nati nel Paese di immigrazione dei genitori. Il dibattito in merito 

alla categoria concettuale di “seconda generazione” è ampio [1], ma, volendo generalizzare, questo 

termine assolve bene alla funzione di denominare semplicemente la generazione successiva a quella 

di coloro che sono migrati in età adulta. Spesso ci si riferisce alle seconde generazioni come a ragazzi 

“in bilico tra due mondi”, sottoposti ad un doppio stimolo di omologazione da parte da un lato della 

propria famiglia e della sua comunità etnica di appartenenza, e dall’altro dalla società in cui sono 

cresciuti, che permea quasi ogni ambito della loro vita quotidiana. 

Questo processo di ridefinizione della propria identità, in accordo/opposizione con il proprio nucleo 

famigliare, diviene ancora più marcato quando il normale conflitto intergenerazionale tra genitori e 

figli entra nella sua fase acuta: l’adolescenza [2]. È proprio in questo periodo che la variabile culturale 

inizia a giocare un ruolo determinante, ed è qui che il tema dell’identità acquista un ruolo primario. 

Se intendiamo l’identità come la capacità dell’Io di conservare il senso della propria unicità e 

continuità anche all’interno del cambiamento, è indubbio che tale capacità si modella non solo 

attraverso processi intrapsichici ma anche e soprattutto attraverso processi relazionali (Scabini, Cigoli 

2000). L’adolescente attraversa profonde trasformazioni non solo fisiche, ma anche emozionali e 

sociali. La ricerca del “chi sono” porta ad esplorare diverse forme di appartenenza, tra cui anche 

quella dell’identità culturale. Questo produce un confronto serrato con i propri genitori, che sono a 
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loro volta impegnati in un processo dialettico di avvicinamento e differenziazione dalla società 

d’accoglienza. Spesso la questione identitaria si traduce in prese di distanza forti gli uni dagli altri, 

ad esempio rispetto alla conformità o disconformità a determinati principi etici e religiosi, oppure al 

tema del progetto migratorio. Se i migranti di prima generazione lasciano solitamente aperta anche la 

possibilità di un ritorno al Paese d’origine, l’adolescente mette in crisi questa visione nel momento in 

cui si trova a compiere scelte scolastiche e professionali improntate ad un definitivo radicamento nei 

luoghi del presente. 

Tuttavia il processo di costruzione identitaria che ha luogo negli adolescenti appartenenti a famiglie 

migranti non assume necessariamente sempre il carattere dell’opposizione. Sarebbe fuorviante 

pensare che questi ragazzi si trovino nella condizione di dover scegliere tra due culture, quasi che si 

trovassero nella lacerante posizione di mezzo tra due universi culturali chiaramente definiti ed in netta 

contrapposizione. Al contrario, l’identità degli adolescenti di seconda generazione passa attraverso la 

costruzione di riferimenti ad una pluralità di culture (quella della famiglia, degli amici, della scuola, 

dei mass media, e così via), che si sovrappongono e si contaminano a vicenda. Pertanto sarebbe 

estremamente riduttivo parlare di identità al singolare, quando al contrario gli individui si muovono 

creativamente tra diverse appartenenze e rappresentazioni di sé e della realtà circostante. 

“Appartenenze multiple” è sicuramente una categoria concettuale maggiormente efficace (Valtolina, 

Marazzi 2006). Va aggiunto che i processi di costruzione dell’appartenenza sono sempre connotati 

da un accentuato protagonismo degli individui coinvolti, i quali sono costantemente impegnati a 

reinventare creativamente il proprio rapporto con la realtà circostante. Il risultato è quello che 

potremmo definire una espressione di multiculturalismo quotidiano, laddove nelle pratiche ordinarie 

di tutti i giorni, gli individui sono capaci di azioni creative e di “resistenza” (Frisina 2006), che 

coinvolgono una pluralità di sfere di appartenenza. 

Al tempo stesso non sono solo gli adolescenti di seconda generazione, ma l’intero nucleo famigliare 

ad intraprendere un costante percorso di ridefinizione della/e propria/e identità. È necessario andare 

oltre la riduttiva dicotomia famiglia italiana-famiglia straniera, proprio perchè la famiglia stessa è 

diventata «un oggetto sociale carico di significati con cui i soggetti si confrontano e si rapportano in 

modo tutt’altro che sbrigativo o semplificativo» (Fruggeri 2001: 98).L’esito di questo processo è ogni 

volta nuovo e sorprendente, e consente di andare oltre l’immagine stereotipata secondo cui entrare in 

contatto con l’Altro da noi contaminerebbe la nostra appartenenza identitaria. Al contrario, il 

confronto quotidiano con la diversità costituisce un’opportunità ogni volta unica ed irripetibile per 

ripensare e reinventare chi siamo. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

Note 

[1] Letteralmente per “seconda generazione” ci si riferisce ai figli di famiglie migranti, nati in un Paese e 

successivamente emigrati in un altro con il proprio nucleo famigliare, oppure nati direttamente nel nuovo 

contesto di accoglienza (Portes and Zhou 1993:75; Rumbaut 1997). Il termine implica che ci debba essere una 

prima generazione, rappresentata da coloro effettivamente impegnati nell’atto migratorio e nell’insediamento 

nella nuova società. Le seconde generazioni hanno quindi a che fare con il passo successivo della migrazione, 

quando, una volta giunta nella società d’accoglienza, la famiglia straniera avvia il processo di insediamento. 

[2] A questo proposito, va detto che, per quanto esistano degli stadi psicofisici evolutivi dell’essere umano 

trasversali ad ogni cultura, tuttavia l’adolescenza come specifica età della vita è tipica solo delle società 

occidentali. Nelle culture tradizionali infatti determinati riti segnano il passaggio quasi immediato dall’infanzia 

all’età adulta, mentre è assente quella fase di transizione così dilatata nel tempo che è divenuta l’adolescenza 

nelle culture post-industriali. Inoltre l’estensione dell’adolescenza fino ai 25-30 anni è un fenomeno ancora 
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più recente e nuovo anche per noi, con profonde radici nei radicali mutamenti socio-economici degli ultimi 

decenni 
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Memoria dei frutti dimenticati 

 

Foto di E. Fratalia 

di Nicola De Gregorio  

I frutti che oggi chiamiamo “antichi” sono il risultato di quel lungo processo evolutivo che ha 

generato, attraverso la selezione dei contadini, la molteplicità di animali e vegetali addomesticati. A 

partire da ottomila anni fa, a un nutrito gruppo di specie indigene (castagno, carrubo, sorbo, perastro, 

olivastro, prugnolo) si sono sommate numerose specie esotiche, e già nel IV millennio a.C. si 

documenta nel Mediterraneo la coltivazione di quelli che vengono considerati i fruttiferi più 

rappresentativi dell’area: l’ulivo, la vite, il fico e la palma da dattero. 

La Sicilia, per la sua posizione geografica, è stata da sempre un ponte di ingresso di nuove specie. I 

Fenici vi introdussero il mandorlo, originario dell’Asia centrale e il melograno dall’Asia minore. 

Successivamente, in seguito alle spedizioni di Alessandro Magno contro i Persiani, arrivò in Europa 

anche il pesco (u pièrsicu), proveniente dalla lontana Cina. 

In epoca romana, con l’espandersi dell’Impero, vengono poi conosciuti in Italia nuovi frutti 

provenienti dall’Oriente, dall’Africa e dall’Europa settentrionale. Secondo quanto riporta Plinio, in 

età imperiale giungono l’albicocco dall’Armenia, il nespolo d’inverno dalla attuale Germania e il 

pistacchio (originario dell’odierna Afghanistan) dalla Siria, mentre si coltivavano e si conoscevano 

già il noce, il nocciolo, il cedro e i limoni cedrati. 

In epoca bizantina assieme alla bachicoltura, migrano anche i gelsi bianchi e il gelso moro mentre 

ciliegio, susino e melo, raccolti per lungo tempo allo stato spontaneo, avranno invece la loro massima 

diffusione soltanto intorno all’anno mille, quando si sarà affermato l’innesto. Nello stesso periodo 

storico, grazie agli Arabi, viene introdotto in Europa anche l’arancio amaro che, nei secoli successivi, 

divenne il portainnesto del melarancio, l’arancio dolce, chiamato in dialetto portoallu, in ricordo di 

coloro che appunto lo introdussero dalle Indie orientali, ossia i navigatori portoghesi. Con la scoperta 

delle Americhe arriva in Sicilia anche il ficodindia che, nell’arco di pochi secoli, diviene uno degli 
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elementi caratterizzanti del paesaggio agrario dell’Isola. Intorno alla metà dell’Ottocento, infine, sono 

introdotti gli ultimi frutti antichi di Sicilia: i loti e i nespoli dal Giappone.   

Frutti e tradizioni popolari 

Gli alberi da frutto tradizionali costituiscono un’importante chiave di lettura di un territorio. Essi 

riflettono una maniera di rapportarsi alla natura e di disegnare il paesaggio; raccontano la storia, le 

vicende culturali, le attività economiche passate dei luoghi cui appartengono. 

Nella cultura tradizionale il frutteto era caratterizzato dalla policoltura e prevedeva sempre la scelta 

razionale di varietà rustiche e resistenti alle avversità, legate a un territorio o adattatesi nel tempo a 

esso. Tali varietà dovevano coprire un periodo di fruttificazione ampio che, a partire dal periodo 

primaverile arrivasse quasi all’inverno: per fare ciò, si dovevano coltivare sia specie e varietà da 

mangiare fresche all’albero, sia varietà più idonee alla conservazione. 

Coltivati in piccoli poderi assieme a ulivi, vigne, frutta secca, cereali, legumi e ortaggi, gli alberi da 

frutta della tradizione alimentare siciliana venivano curati principalmente per soddisfare il fabbisogno 

familiare. La frutta quasi mai era oggetto di commercio, fatta eccezione nei mercati rionali delle città 

e nelle rare aree in cui questa diveniva oggetto di coltura specializzata. Nei piccoli centri solitamente 

si barattava o si regalava e, come tale, si inseriva all’interno di un circuito di scambio: la frutta era di 

tutti e per tutti, al pari del gelso moro piantato ai confini dei terreni, nei luoghi di passaggio. 

Nella cultura tradizionale l’albero è un elemento simbolico ricorrente e carico di significati. La sua 

sacralità si presenta, sotto le più svariate forme, in numerosissime feste tradizionali siciliane. Ciò vale 

anche per la frutta, ritualmente consumata nelle tavolate di San Giuseppe come nel banchetto dei 

Morti, nei momenti di ristoro della mietitura come nelle serate d’inverno seduti davanti a un fuoco. 

Le denominazioni dialettali 

I frutti antichi, per la consuetudine comunitaria di tramandarli sono noti con almeno un nome proprio 

riconosciuto e usato dalla gente. Il periodo di maturazione scalare delle varietà antiche viene scandito 

dalle numerose denominazioni dialettali di natura “temporale”.  

La cirasa maiulina, ad esempio, matura a fine maggio mentre il piru e il pumu di San Ciuvanni si 

iniziano a consumare intorno al solstizio d’estate.  I piridda (o pirazzola) di san Pietru e il prunu 

sampitranu maturano a fine giugno, nei giorni della festa di san Pietro, mentre il pircocu di sant’Anna 

nella seconda metà di luglio. Varietà precoce è la fastuca agostana mentre tardivo è il prunu 

sittimbrinu. Alla stagione più fredda rimandano i peri e i meli autunnali da conservare, la sorva 

natalina e l’ultimo frutto dell’anno, la ficu natalina. 

Altre denominazioni tradizionali si legano alla “provenienza”, all’areale di irradiazione originario. È 

il caso, ad esempio del santagilisi, impollinatore maschile del pistacchio (da Sant‘Angelo Muxaro, 

nell’agrigentino), del pumiddu di Salemi, di area trapanese, del varcocu sciddataru (da Scillato) di 

area madonita, della cirasa capizzota (da Capizzi) di area nebrodense, del prunu i Murriali, originario 

della Conca d‘Oro. Meno frequentemente la denominazione rimanda al nome (al podere) di chi l’ha 

per primo selezionato (es. piru Mastrunatali, mandorlo Don pitrinu; limone Interdonato). 

Talvolta, il nome prende origine dalla colorazione della buccia, della polpa o del mallo. L’aspetto 

esteriore (a facci) costituisce una sorta di carta d’identità che consente di riconoscere quella singola 

varietà fra tante: è il caso, ad esempio, dell’albicocco o del piru facci russi, della fastuca (pistacchio) 

bianca, dell’oliva bbianculidda. In altri casi la facci non è segnata dal colore ma da alcuni tratti 
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distintivi che solo a chi è in grado di leggerli risultano riconoscibili: così è, ad esempio, per il piru 

facci ri ronna e il piru facci di còriu. 

Altre volte a suggerire il nome è il colore della polpa: così è per la ficudìnia surfarigna che ricorda il 

colore dello zolfo o per quella sanguigna che, come per le arance sanguigne o le pesche sanguinelle, 

richiama, invece, il colore del liquido rosso della vita. 

I sapori dei frutti antichi risultano essere molto vari: a maturazione completa oscillano dal dolce all’ 

amaro, dall’aspro all’acidulo. Il prunu muscateddu evoca il sapore dell’uva moscato; il pumu 

cannameli è dolce al palato come la canna da zucchero; l’arànciu vaniglia ricorda il dolce della 

vanillina. Ma non tutti i sapori sono gradevoli al palato: la miennula amara, adoperata egregiamente 

nella pasticceria tradizionale, è amara come il fiele; il piru aglisi ricorda il sapore dell’aglio. 

Molto di frequente, il nome trae origine dalle caratteristiche morfologiche del frutto messe in 

relazione, per somiglianza, a parti del corpo umano e animale, o alla forma di altri frutti. Esempi del 

primo caso sono il fico nero minna di sciava (mammella di schiava), il prunu occhiu di voi (occhio 

di bue), il melograno dente di cavallo, l’uva cori i palumma (cuore di colomba), il prunu capicchi i 

vacca (capezzoli di mucca), la mandorla pizzu di corvu (becco di corvo). Appartenenti al secondo 

caso sono, invece, il prunu varcucaru (a forma di albicocca), il prunu cirasolu o ciraseddu (a forma 

di ciliegia), la mìennula fastuchina (a forma di pistacchio), l’albicocco minnulìcchia (a forma di 

mandorla) e la fastuca cirasola (a forma di ciliegia). 

La bellezza e la grossa pezzatura di alcuni frutti li rende degni di personaggio di alto rango o li 

paragona ad essi: è il caso del piru imperiali, del piru papali e dell’albicocco rreggina. Appariscente 

d’aspetto come questi ultimi ma non particolarmente buono è invece il piru baggianellu (lett. 

millantatore), una rara varietà di pera autunnale. Un frutto di pezzatura molto piccola, tanto da riuscire 

a farne entrare contemporaneamente “sette in bocca” è il piru settimmucca, una varietà precoce di 

pere a grappolo molto dolce e gradita ai bambini. 

Alcune denominazioni dialettali, infine, attribuiscono a delle singole varietà di frutta virtù magiche o 

medicinali: il piru sanamalati, ad esempio, porta con sè la virtù di curare i mali; il prunu sanacori 

allevia i problemi cardiaci; il prunumprenavecchi ha il potere di fecondare le donne anziane; il piru 

pisciazzaru favorisce la diuresi.  

Le varietà antiche oggi   

Bruciate o estirpate, relegate ai margini di un modello di agricoltura che predilige la quantità di 

prodotto alla sua sostenibilità, le varietà di frutta della tradizione alimentare siciliana si sono ridotte 

notevolmente, fin quasi a scomparire. Con esse si stanno perdendo una varietà di sapori, aromi e 

profumi; di caratteristiche morfologiche specifiche di ogni varietà. Di alcuni frutti antichi oggi 

rimangono pochi esemplari che risultano di non facile riconoscimento e anche le denominazioni 

dialettali sono cadute nell’oblìo o vengono confuse. 

Tuttavia, ormai da anni, i frutti dimenticati conoscono un crescente interesse da parte dei consumatori 

più avvertiti e il mondo della ricerca scientifica guarda con attenzione ad esse, anche al fine di un loro 

riutilizzo nell’agricoltura ecosostenibile e nelle biotecnologie. È all’interno di questa fase di 

reintroduzione che trova un senso la nascita del nostro campo aziendale di conservazione del 

germoplasma. La biodiversità ha garantito nel tempo un’elevata capacità di adattamento e la 

possibilità di superare cambiamenti ambientali o particolari pressioni fitopatologiche. Al contrario, 

l’impoverimento biologico comporta un rischio enorme per l’equilibrio ambientale. 
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Oggi il nostro compito è quello di ridare significato ai frutti antichi; recuperarne conoscenze intorno 

ai nomi, agli usi, agli aspetti agronomici; contribuire alla reintroduzione; riassaporarli e condividerli. 

Gli alberi della tradizione alimentare dovrebbero essere considerati veri e propri beni culturali da 

tutelare in quanto patrimonio collettivo: ricominciare a coltivarli oggi significa riallacciare un legame 

identitario con un’agricoltura del passato che vive assieme alla natura che la circonda, rispettandola 

e costituendone parte integrante. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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Suicidio e società. L’estrema rivolta dell’io sopraffatto 

 

Egon Schiele, Donna ripiegata su se stessa, 1910 

di Valeria Dell’Orzo  

La morte, fra i momenti personali della quotidianità umana, è di certo quello meno privato. Il decesso, 

quale punto irreversibile, esclude lo spazio fattivo di un’azione capace di alterarne o invertirne l’esito, 

lasciando campo all’interiorizzazione corale di un condizione statica, immobile e immutabile. 

Morire però non è solo un biologico deperimento o un fortuito incidente, può assumere anche la forma 

di volontà, che sia accusa, denuncia o resa, rendendone ancor più complessa la gestione sociale e 

personale. Sono oltre 800 mila i suicidi stimati ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Salute, 

uno ogni quaranta secondi, e la stima è chiaramente al ribasso, potendo includere i soli casi palesi e 
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registrati come tali, con proporzioni purtroppo stimate in aumento nei prossimi anni. Sono numeri 

tali da giustificare l’inserimento del suicidio tra le principali emergenze sanitarie mondiali e ritenerlo 

una priorità della sanità pubblica. Osservare e studiare i meccanismi legati al suicidio è dunque 

un impegno imprescindibile nella lettura dei fenomeni umani, ancor più significativo alla luce del 

loro progressivo assottigliarsi sull’omologazione di principi e valori globalizzati. 

Gli effetti della cultura sull’osservazione sociale degli eventi rendono impossibile risalire a dati certi 

e completi dei suicidi o dei tentativi falliti: troppi sono i casi che si traducono rapidamente in incidenti 

stradali, infortuni domestici e sul lavoro, distrazioni fatali di varia forma, ma che spesso hanno un 

nocciolo ben diverso dall’aspetto che si preferisce attribuirgli; e inoltre 

«purtroppo una classificazione dei suicidi ragionati, secondo le forme e i caratteri morfologici non è praticabile 

per l’assenza quasi totale dei documenti necessari. Per poterla tentare infatti, dovremmo avere buone 

descrizioni di molti casi particolari. Occorre sapere in quale stato psichico si trovava il suicida al momento di 

prendere la sua decisione, come ne ha preparato l’attuazione, come l’ha posta in atto, se era agitato o depresso, 

calmo o entusiasta, ansioso o irritato, e così via» (Durkheim 2012:184). 

Numerosi sono comunque i casi di plateale evidenza che smascherano proprio quelle responsabilità 

dalle quali la società vuole nascondersi: incuria, abbandono, miseria, disoccupazione, prevaricazione, 

ostentazione di traguardi troppo alti, sono solo alcuni dei fattori che  concorrono al perverso gioco di 

inadeguatezza del singolo per la glorificazione della totemica immagine del vincente in questo mondo 

globalizzato, mediatico fino alla beffa ultima di un margine di cronaca nera dal sapore scandalistico. 

Questa indipendenza sfacciata del singolo, l’interrompere la propria vita, colpisce violentemente la 

società che deve fornirsene una lettura accettabile e spiegarsene le ragioni nel modo più semplice e 

meno coinvolgente, attribuendo il più delle volte la scelta suicida a un’opaca volontà distruttiva 

dell’uomo, a un’esclusiva incompletezza, a una limitante debolezza del singolo, depauperando di 

responsabilità quella sfera di influenza sociale entro cui il soggetto ha maturato la decisione di 

scegliere la propria fine, le ha dato una forma progettuale e l’ha realizzata, respingendo sulla realtà 

circostante quell’implosione che lo ha ucciso. 

Il suicidio, come incomunicabilità dichiarata o come conclusiva presa di posizione della soggettività 

verso una condizione oggettiva non accettabile secondo gli schemi socio-culturali di riferimento, 

genera un esteriore cumpatere, ma diviene al tempo stesso una colpa, un’onta, un peso etico per 

l’intera comunità che per reggerlo deve dunque inalvearlo nella surreale ermeticità di un singolo 

avulso dal noi. 

Evento traumatico e destabilizzante per il tabù di innaturalezza che lo marchia, il suicidio impone alla 

realtà circostante di domandarsi perché, spinge a cercare una risposta che allontani quel gesto dalle 

proprie possibilità, che lo esorcizzi come forma espressiva di una condizione estrema che non ci 

appartiene, distante, estranea, avulsa appunto. Il suicidio è, nella sua poliedrica unicità, l’esternazione 

eclatante dell’inadeguatezza e al contempo della volontà ferrea di non sostenere ciò che per i propri 

modelli societari – e per la traduzione che ognuno ne fa – riproduce una condizione snaturata e 

inaccettabile, è la resa dell’io di fronte a un’antropopoiesi fallita, all’impossibilità di avvicinare se 

stesso all’immagine diffusa che per cultura ci rappresenta. Ma è anche l’oltraggio estremo verso 

quella realtà che si è fatta soffocante e insostenibile, il rifiuto di sottostare all’oppressione di sé, la 

resilienza sfinita dalla lotta con un potere mai logoro, con una vita inaccettabile. Il suicidio è il 

bozzolo più duro in cui l’individuo si avvolge separandosi dagli altri, è sconfitta ultima e estrema 

dignità dell’io, è stanchezza e furia, è il mutismo di un dolore incomunicabile che esplode nel 

prorompere della morte. 
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Quella suicidaria è una realtà innumerabile, capace di presentarsi con modalità ridondanti in punti 

lontanissimi per geografia e cultura, pur mantenendo un esclusivo ritaglio strettamente personale, 

un’unicità intrinseca, che ne ostacola la lettura trasversale. Scegliere di interrompere la propria vita, 

sceglierne le modalità, il luogo e il momento, è l’esito di un complesso percorso che si snoda in quello 

spazio liquido che regge l’io e il noi, frutto di una mente diffusa, quella che al contempo è del singolo 

e della comunità entro la quale l’insostenibilità del vivere si è delineata fino al suo compimento. 

Fra le scelte personali che ogni giorno attraversano la vita di ciascuno, il suicidio investe con grande 

violenza emotiva il mondo esterno, la sfera pubblica, comunitaria, imponendo alla società 

l’accettazione passiva della volontà di un singolo, sviluppatasi proprio in seno a quel nucleo e della 

quale, quindi, l’intera società sa tacitamente di essere compartecipe o corresponsabile, ma mera 

spettatrice al culmine decisionale. L’approccio nei confronti del suicidio muta in base al sostrato 

socio-culturale nel quale viene agito, e un ruolo non marginale nella lettura societaria è svolto dalle 

religioni, intente a biasimare e ripudiare il suicidio, o osannarlo nelle sole specifiche forme sacrificali 

che lo epurano dal peccato che rappresenta; le letture religiose del fenomeno mutano così di luogo in 

luogo e attraverso i secoli. 

Ritenuto come il più mostruoso e indicibile degli omicidi, l’omicidio di se stessi è stato stigmatizzato 

dalle religioni occidentali come uno dei peccati più terribili che l’uomo possa commettere, capace di 

commuovere e annichilire di sgomento, ma meritevole di punizione divina, essendosi ormai sottratto 

a ogni possibile punizione terrena, oltraggio alla volontà di Dio o lesa maestà della sua 

amministrazione terrena, scellerato uso del libero arbitrio ma anche insubordinazione a quell’ordine 

sociale che il Credo per cultura diffusa regge e impone. Diversa è la lettura che ne hanno dato 

l’Oriente e il Medio Oriente: stabilizzatosi come dignitosa fine o gesto di stimabile devozione nell’est 

del mondo, è invece oggi sempre meno accettato e formalizzato all’interno del mondo islamico, nel 

quale lo è comunque solo se agito in segno di devozione, come estrema e completa manifestazione di 

fede, al servizio del volere divino e dunque non per il bene personale, ma in forma di martirio per la 

tutela della propria comunità. 

Tutto quello che ci circonda ci ripete di continuo cosa dobbiamo intendere come esistenza: così la 

mancanza del lavoro o di una stabilità affettiva, un distacco o una scomparsa che non trovano 

compensazioni, la perdita dell’immagine convenzionalmente vincente che giunge dal mondo esterno, 

possono divenire focolai di una assillante e urgente disperazione. Quando la vita così come ce la 

rappresentiamo non serve più e non è più sostenibile accettarla nella costante privazione di 

un’imprescindibile norma, si presenta il bivio ultimo tra continuare e arrestarsi. Si genera quel sé non 

collaborativo col quale Sennet ha indicato lo stato psicologico di chi al crescere delle disuguaglianze 

sociali si ritira dalle sfide e perde il desiderio di collaborare con ciò che lo circonda (Sennet 2014: 

199). 

Ma lo sprone del suicidio incalza anche dove l’appiattimento al canone globale non è arrivato o non 

ha fatto presa, è il pungolo dell’erosione,  della privazione degli spazi vitali sacrificati in nome di un 

consumismo famelico, è il morire silenzioso degli indigeni privati della propria terra, che si immolano 

su quegli stessi alberi brasiliani che presto saranno sbranati dalle ruspe, corpi e piante, legati insieme 

da una corda e da un comune destino di distruzione, annichiliti dalla stessa invisibilità; è l’uccidere 

se stessi ingerendo volontariamente quei pesticidi che le multinazionali forniscono smodatamente alle 

sconfinate campagne asiatiche per assicurarsi produzioni massicce, avvelenando l’intero ecosistema 

e trasformando la vita rurale in una spasmodica catena di montaggio; è il morire non pubblicizzato 

delle aree desolate del pianeta, o sfruttate e colonizzate in cui uomini, suolo e risorse sono ridotti in 

schiavitù, quegli spazi lontani che quasi non avvertiamo come reali, quelle vite che ci appaiono tanto 

labili nella loro quotidianità da non suscitare la nostra attenzione neppure quando determinano 

volontariamente la propria fine. 
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Porre in esame la deriva suicidaria che attraversa il pianeta potrebbe forse contribuire alla promozione 

di una diversa concezione dell’utile e dell’indispensabile e alla culturalizzazione di modelli del vivere 

meno esasperati ed esasperanti, e finalmente più Umani. 
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L’utopia di Adriano Olivetti nella straordinaria vita di Franco 

Ferrarotti 

 

di Piero Di Giorgi 

Penso che le persone che cercano di vivere con consapevolezza, interrogandosi costantemente sulle 

vicende personali e pubbliche, che avvertono l’irriducibile precarietà della vita e l’inesorabile fluire 

della freccia del tempo, avvertano a un certo punto l’irrefrenabile impulso di fare un bilancio della 

propria vita, ripercorrendo le tortuose vie e i casuali incontri che fanno di noi ciò che siamo. È quel 

che fa Franco Ferrarotti in una sorta di trilogia (La concreta utopia di Adriano Olivetti, ed. Dehoniane, 

Bologna 2013; Un anno qualunque, Guida ed. Napoli 2015; I miei anni con Adriano Olivetti, 

Solfanelli, Chieti 2016) che, in qualche modo, ricostruisce la lunga, attiva, intensa e interessante vita 
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dell’autore, le cui tappe più significative avevo avuto l’opportunità di vedere in un video nella 

ricorrenza del 90° genetliaco nell’aprile di quest’anno a Roma. 

Avevo avuto il piacere d’incontrare il capostipite della numerosa congerie di sociologi e primo 

vincitore della cattedra di sociologia in Italia circa quaranta anni fa, in occasione di una ricerca 

interdisciplinare sul metodo biografico o raccolta di storie di vita, cui partecipavano sociologi, 

psicologi, antropologi e storici. Non lo avevo più visto dall’inizio degli anni ’90 a seguito del mio 

trasferimento in Sicilia e l’ho trovato, nonostante i suoi 90 anni, sempre pimpante, pieno di energia, 

grande affabulatore e dalla battuta facile. 

Nei due testi della trilogia dedicati ad Adriano Olivetti, l’autore ripropone le idee, le iniziative e i 

progetti del grande e creativo imprenditore di Ivrea, che aveva fatto della Olivetti una multinazionale 

prestigiosa e che aveva prefigurato, ispirandosi a Emanuel  Mounier, Jacques Maritain e Simone 

Weil, un progetto di fabbrica e di società più giusta ed egualitaria e una visione politica, oltre i partiti, 

attraverso una diffusa partecipazione dal basso e una crescita di una coscienza comunitaria. Ma, 

attraverso le idee e l’opera di Olivetti, il grande sociologo ci offre anche una serie di notizie 

autobiografiche, di cui pochi sono a conoscenza, come per esempio la sua attività politica e 

parlamentare. 

Franco Ferrarotti aveva 22 anni quando ha incontrato Adriano Olivetti, e lo considera «uno degli 

incontri più importanti» della sua vita. Era appena ritornato da Londra, guadagnandosi da vivere 

traducendo testi inglesi e tedeschi, che gli affidava il grande scrittore Cesare Pavese, per le edizioni 

Einaudi. Da quell’incontro del 1948, cominciò una stretta collaborazione con Olivetti, che si protrasse 

fino al febbraio del 1960, anno della morte di quest’ultimo. Prima di quell’incontro, il futuro grande 

sociologo, su suggerimento di Vittorio Foa, uomo carismatico della sinistra italiana, aveva inviato un 

saggio a “Comunità”, la rivista di A. Olivetti. A quel tempo Ferrarotti frequentava ed era 

fiancheggiatore del Partito della sinistra cristiana, diretto da Adriano Ossicini e Franco Rodano 

insieme a Marisa Cinciari Rodano, Luciano Barca e Tonino Tatò, che sarà poi il segretario personale 

di Enrico Berlinguer. 

Il pioniere della sociologia italiana ci restituisce un ritratto lusinghiero e concreto di Adriano Olivetti, 

in controtendenza rispetto alla pubblicistica ufficiale e al giudizio degli stessi politologi, che hanno 

spesso fatto celebrazioni di comodo o comunque riduttive del personaggio, usando espressioni come 

“imprenditore illuminato” o “utopista” e sottovalutando la funzione sociale dell’utopia, la cui assenza 

è all’origine della crisi della stessa società odierna. Ferrarotti, che era stato definito da Fabrizio Onofri 

il “Maometto di Olivetti”, mette in luce l’utopia concreta dell’imprenditore di Ivrea, al quale «più 

che comandare, premeva comprendere», impegnato a «umanizzare il potere economico e politico». 

Ma riteneva che questo fosse possibile soltanto attraverso la consapevole e autonoma iniziativa della 

classe operaia stessa, la quale può emanciparsi socialmente, politicamente ed economicamente per 

mezzo della partecipazione, insieme a quella delle popolazioni locali, per trasformarsi insieme, da 

soggetti passivi, in protagoniste del cambiamento. In altri termini, Olivetti prefigurava «una 

democrazia senza partiti politici», divenuti oligarchici, di cui aveva previsto la crisi molti decenni 

prima. Rifacendosi a Simone Weil, era convinto che tutto il potere dovesse essere restituito alle 

comunità locali, attraverso l’autogestione e auto-organizzazione della città, restituita ai cittadini. La 

rivitalizzazione dell’iniziativa dal basso era la conditio sine qua non per lo sviluppo della comunità, 

contro i pericoli di una degenerazione burocratica, per la possibilità di controllo e di correzione a 

breve scadenza riguardo agli effetti sulle persone. Proprio sull’idea olivettiana della democrazia dal 

basso, nel 1949 Ferrarotti partecipava a Ginevra, a nome del Movimento Comunità, alla fondazione 

dei Comuni d’Europa. 
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Infatti, un principio-cardine di Adriano Olivetti è stato quello della territorialità: la fabbrica non vive 

nel vuoto sociale ma vive e si sviluppa insieme alla comunità e nei legami con il territorio. 

Collegamento, quindi tra comunità di fabbrica e comunità territoriale. Inoltre, come evidenzia 

Ferrarotti, Olivetti aveva intuito il nesso tra industria e cultura, tanto da considerare le biblioteche dei 

centri comunitari parte integrante del salario operaio. La cultura veniva intesa come fattore di 

equilibrio politico del nuovo Stato, sia nel significato specifico di preparazione politica, sia nel 

significato più generale di conoscenza dei grandi problemi dell’umanità. Di contro, le insufficienze 

culturali e strutturali dei regimi democratici a base sociale limitata, come i nostri partiti politici, che 

non hanno più iscritti o poche migliaia, non sono in grado di assicurare la mobilitazione e la 

partecipazione di grandi masse sociali e ciò può fare paventare il rischio di dittature totalitarie. 

Altro aspetto caratterizzante la personalità di Olivetti era la sua capacità di una visione globale, in 

linea con la teoria sistemica che si veniva affermando in quegli anni. Per Adriano Olivetti, «la 

comunità doveva essere concreta, visibile, tangibile, una comunità né troppo grande né troppo 

piccola, territorialmente definita, dotata di vasti poteri, che dia a tutte le attività quell’indispensabile 

coordinamento, quell’efficienza e quel rispetto della personalità umana, della cultura e dell’arte, che 

la civiltà dell’uomo ha realizzato nei suoi luoghi migliori». Una comunità molto piccola non permette 

uno sviluppo sufficiente dell’uomo e della stessa comunità, ma, all’opposto, una comunità troppo 

grande, come le metropoli, atomizzano l’uomo e lo depersonalizzano. La comunità garantisce lo 

spazio per la libertà d’iniziativa innovatrice e nello stesso tempo alimenta i rapporti interpersonali, 

che costituiscono la base di ogni esperienza umana. 

Sul piano economico, il Movimento di Comunità si proponeva d’instaurare un’economia sociale non 

statalizzata ma sul modello di un’impresa caratterizzata da una compartecipazione pluralista. È a 

Ivrea che nasce l’idea di “Industria sociale autonoma” o ISA, sorta su un’inedita concezione della 

proprietà, né pubblica, destinata a dare luogo a carrozzoni burocratici, né privata, finalizzata a 

consacrare gli egoismi, ma piuttosto un diritto proprietario suddiviso: un quarto del potere azionario 

al Comune in cui risiede la fabbrica, un quarto agli operai e ai tecnici responsabili della produzione, 

un quarto al Politecnico di Torino per il contributo in termini di ricerca scientifica e un quarto infine 

ai vecchi proprietari. 

Il Movimento di Comunità aveva già la consapevolezza che i problemi della produzione e del lavoro, 

della giustizia e dell’uguaglianza non potevano essere affrontati e risolti all’interno degli Stati 

nazionali ma che fosse essenziale un’organizzazione a livello sovranazionale. Il Movimento si 

presentò alle elezioni della terza legislatura (1958-1963), ma i risultati furono deludenti e fu eletto 

soltanto Adriano Olivetti che, dopo pochi mesi, si dimise a favore di Ferrarotti, primo dei non eletti. 

Fu in questa veste che al sociologo-deputato toccò commemorare alla Camera dei deputati il mitico 

imprenditore, morto tragicamente per infarto sul treno che lo portava in Svizzera il 27 febbraio 1960. 

Nel suo discorso, Ferrarotti faceva emergere la figura di Adriano Olivetti come quella di «un autentico 

riformatore, per temperamento e per intima convinzione intellettuale e morale», fautore di una 

democrazia sociale, non imposta dall’alto, ma che si sviluppa con la partecipazione delle popolazioni 

locali a tutti i livelli della vita associativa e in cui il Mezzogiorno era considerato il banco di prova 

decisivo della democrazia italiana.  

Un anno qualunque è la ricostruzione ordinata di appunti di un diario relativo all’anno 1965, in cui 

l’autore annotava frammenti della sua vita quotidiana pubblica e privata: dall’attività didattica 

all’università, all’attività politica, alle relazioni coi colleghi, agli incontri con personalità scientifiche 

internazionali, alle relazioni familiari e quant’altro. Nella prima pagina del primo gennaio, l’autore 

inizia con l’enucleazione dei libri che deve terminare, annota che si è dimesso da parlamentare, 

dall’Einaudi, dall’Olivetti, dall’OECE, per fare ricerca e scrivere e confessa anche di essere «il figlio 

degenere della splendida oralità contadina…di parlare di qualunque cosa come Socrate o Cristo o 
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Confucio», ma di non sapere scrivere. Eppure – annota – «se non scrivessi, morirei». Molti sono i 

personaggi che Ferrarotti ha incontrato nella sua vita, da Claude Lèvi-Strauss, uno dei maggiori 

antropologi culturali, a Cesare Musatti, uno dei più importanti psicoanalisti italiani; dal grande 

sociologo Alain Touraine, studioso del conflitto e dell’azione sociale al noto psicologo sociale Serge 

Moscovici; da Raymond Aron, noto studioso della società industriale, a Ralf Dahrendorf, della 

London School of Economics and political Sciences, insignito del titolo di baronetto dalla regina 

Elisabetta; ed ancora il sociologo del diritto Renato Treves, lo storico Paolo Alatri, lo scienziato 

Robert Oppenheimer, il politologo Giovanni Sartori, il filosofo Nicola Abbagnato, l’allora presidente 

del Senato Cesare Merzagora, a cui riferirà della ricerca sulla mafia in Sicilia, al politologo Robert 

Dahl e a Gianni Agnelli e ancora tanti altri. 

Molte sono anche le riflessioni e le annotazioni presenti nel diario: da quelle su Karl Marx e in 

particolare sul concetto di alienazione e sul razionalismo weberiano, a quelle sulla società 

industrializzata, sulla possibilità di umanizzazione del potere, sul lavoro di ricerca e sulla critica al 

burocraticismo, definito il male assoluto della società italiana. Non mancano mai il ricordo e il 

riferimento ad Adriano Olivetti e la necessità di tenere vivo la sua figura, senza cedimenti alla retorica, 

«non il nome ecc…No, tener vivo l’insegnamento. Il mio è un modo come un altro di esprimere 

gratitudine a delle idee». 

I molteplici impegni, incontri, i viaggi continui in America e in altre parti del mondo s’intrecciano 

con la sua vita privata e con le sue vicende personali e familiari, senza tralasciare le taglienti e 

aggressive critiche che spesso i figli rivolgono ai genitori e su cui scrive, con l’arguzia che lo 

contraddistingue: «forse davvero i figli bisogna mangiarli», evocando il mito di Saturno. Oppure 

consegna annotazioni come le seguenti: «marito e moglie. Tragedia e commedia della diffidenza 

reciproca»: «Le famiglie come nidi di vipere. L’eccesso di vicinanza uccide». Giudizi tranchant come 

quelli sui personaggi che incontra o sul mondo accademico o sull’ambiente della sociologia, 

disciplina «giudicata da persone che non sanno nulla, la cui ignoranza è ancora superiore, se possibile, 

alla presunzione», affermazioni che sono consustanziali alla personalità dell’emerito professore, che 

muove da una necessità, una pulsione che lo spinge con franchezza e spontaneità a dire quel che pensa 

e che si coniuga con il suo ribellismo e col rifiuto di ogni ipocrisia e formalismo. Ma esprime anche 

la consapevolezza della sua indole creativa e originale che, spesso, gli attira giudizi e di “narcisista” 

e di “presuntuoso”, appellativi che, d’altronde, il professore, con la schiettezza che lo caratterizza, 

considera i suoi “nemici interni”. 
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I fili del tempo e della vita nei tappeti dell’Alto Atlante marocchino 

 

Foto Archivio Annassim 

 di Lella Di Marco 

Eravamo convinte che il perfetto e prezioso tappeto fosse soltanto quello orientale, proveniente dalla 

Persia soprattutto. Su tale fenomeno culturale è stato scritto tanto. Anche a Bologna gli immigrati 

iraniani, tutti intellettuali e di famiglie agiate emigrati per motivi politici, continuano a definirsi 

persiani, sia per rivendicare le loro radici culturali, sia per prendere le distanze dalla realtà politica 

dell’Iran.  Alcuni di loro, rimasti in Italia dopo l’Università, hanno aperto negozi per la vendita di 

autentici tappeti persiani. Per noi il riferimento è stato Massud, da Teheran, archeologo del 

tappeto.  Li vende, li restaura ne divulga la conoscenza ne spiega i segreti in una bottega-bazar, nel 

centro storico di Bologna, ove si può provare anche la gradevole sensazione di sdraiarsi su pile 

altissime di tappeti. Come dire provare l’ebbrezza di sdraiarsi sulla storia dell’antica Persia. 

Noi abbiamo scoperto la bellezza e il valore dei tappeti marocchini, con le donne marocchine 

immigrate con le quali siamo entrate in contatto. È difficile trovare in Italia testi sulla materia, ne 

abbiamo recuperati in lingua francese in una libreria specializzata a Casablanca, redatti e stampati a 

cura di studiosi e accademici francesi, corredati da foto di manufatti tessili raccolti in collezioni d’arte 

e musei a Parigi o in manuali editi da Ibis Press et Editions Unesco. 
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Non da accademiche né da studiose specialiste della tematica, intendiamo proporre una lettura e una 

riflessione sui tappeti marocchini, a partire dalla significativa esperienza di relazione fra donne, in 

considerazione dell’ascolto dei racconti e delle storie della loro vita, dei passaggi esistenziali 

determinanti non solo dal punto di vista affettivo ma anche per la formazione della loro identità, del 

loro carattere, delle loro scelte. In ultima analisi anche per il riconoscimento del “proprio valore” di 

donna. L’arte del tessere, imparata dalle mamme e dalle nonne, secondo antichi saperi, conserva una 

sua sacralità, essendo un lavoro inventato dalla figlia del Profeta e riservato esclusivamente alle 

donne. 

Conosciamo donne del sud del Marocco, nate e cresciute nelle zone rurali di Tata e Uarzazate   e ai 

loro racconti ci riferiamo. Humhoeni era stata indirizzata alla nostra Associazione Annassîm 

per frequentare il corso di lingua e cultura italiana. Da alcuni anni immigrata in Italia, non era mai 

uscita da casa. Non conosceva il territorio, non andava a fare la spesa né accompagnava i figli a 

scuola. Timida, taciturna ma con una gran voglia di imparare a leggere a scrivere, è arrivata 

consigliata da una amica tunisina che ci conosceva. È giunta a noi con dolci marocchini preparati da 

lei e datteri della sua zona, ma noi avevamo già il tè alla menta pronto. Fa parte della nostra 

metodologia d’insegnamento praticare un’accoglienza “mediterranea” e proporre qualcosa 

nell’arredamento della sala, dove ci riuniamo, che richiami i Paesi di provenienza delle corsiste, in 

genere del Maghreb. 

Avevamo appeso alle pareti tappeti tessuti a mano che ci avevano portato altre donne marocchine. 

Grande è stata la gioia di Hum Hoeni: in pratica ha imparato l’italiano sulla decifrazione simbolica 

dei tappeti, nominando quello che vedeva, che decifrava, riconosceva. Poi ha cominciato a raccontarci 

del suo paese Quarzazat, della tradizione della tessitura a mano dei tappeti, della tecnica, del telaio 

unitamente ai suoi desideri, alla meraviglia dei datteri che con il tè alla menta sono solite offrire sotto 

il palmeto, alla bellezza, a cinque chilometri dal suo paese, delle ceramiche di Zagora pari solo a 

quella dei gioielli e dei tappeti berberi del magnifico suq di Rissani. Dove ci si riconosce ancora per 

famiglie e tribù. 

Humhoeni aveva provato a Bologna a tessere in casa, ma ha dovuto smontare il telaio e portarlo in 

cantina perché i vicini si lamentavano del rumore. Così invitata ad allestire il telaio al centro 

interculturale Zonarelli, per un periodo ha potuto tessere, insegnare ed esporre i suoi tappeti. Nel 

conversare fa sempre riferimento alla sua provenienza berbera, alla tribù o “famiglia” di 

appartenenza, ai prodotti naturali di cui poteva disporre. Quella zona, assieme ad altri villaggi sperduti 

nel medio e basso Atlas, ha subito poche contaminazioni esterne, poche invasioni turistiche e di 

mercanti, sempre pronti a comprare e commissionare i manufatti tessili per fare profitto sfruttando le 

donne. L’unicità dei prodotti artistici è assicurata dall’inventiva delle risorse artigianali messe in 

campo che, pur nel ripetersi di geometrie, colori e simboli, offrono nel gioco impercettibile delle 

varianti formali l’opportunità di coniugare disegni moderni con soluzioni plastiche e immagini 

stilistiche della tradizione. 

I tappeti di Humhoeni ripropongono l’iconografia classica della tessitura, che come in un libro 

converte la parola in immagine, la narrazione silenziosa in un sistema di simboli che va decifrato. 

Allora si scoprono allegorie della natura, piante, uccelli in volo, spighe, segni dell’infinito e della 

vita, nonché di tutte le fasi dell’esistenza di una donna.  Usando la stessa metodologia si possono 

avere varianti per un tappeto moderno. La nostra amica, come da tradizione, comincia la sua attività 

dalla ricerca della materia prima, della lana ricavata dalla tosatura dei montoni, del lavaggio e pulizia 

in acqua, e poi dalla tintura realizzata con polveri naturali: erbe, semi, insetti essiccati al sole da 

polverizzare. Segue la filatura con il fuso e, infine, sistemato il telaio e organizzati trama e ordito, 

Humhoeni tesse a memoria, non ha figure cui ispirarsi, è bravissima ad organizzare le proporzioni, a 

valutare i numeri per le figurazioni e la distribuzione dei colori. È, quello della tessitura un lavoro 
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riservato alle donne, mentre gli uomini sono impegnati a portare i tappeti ai mercati o comunque 

gestiscono la parte economica, il cui guadagno verrà messo a disposizione della famiglia. 

Nel parlare di tappeti marocchini stiamo facendo riferimento alla produzione delle zone dell’Atlas 

popolate tradizionalmente da tribù berbere, correndo il rischio dal punto di vista lessicale di creare 

ambiguità o confusione tra l’essere berberi e marocchini. A tal proposito, così mi corregge 

Antonella/Fatima, studiosa di cultura e storia del Marocco, mia amica e consulente storico-culturale: 

«mia cara, rassegnati: “berbero” e “marocchino” sono praticamente sinonimi. Non c’è una “cultura” 

berbera diversa da quella marocchina. C’è la lingua amazigh, che non ha niente a che vedere con la 

lingua araba, ma per il resto è un’astrazione. È più sensato, se proprio si vogliono fare delle divisioni, 

individuare una contrapposizione tra campagna e città, tra cultura rurale e urbana. Una certa 

contrapposizione (un po’ artificiale, certo) si può individuare tra “tradizione” e “modernità”, 

sicuramente non in termini etnici. I tappeti fatti in Marocco da donne rurali che sono cittadine del 

regno del Marocco sono indubbiamente “marocchini”, sono anche “berberi” in quanto espressione di 

una vasta cultura materiale plasmata sulla civiltà contadina originariamente amazigh, ma è posibile e 

anche frequente che le tessitrici siano di lingua araba e non amazigh. Negli anni ’20 del ’900, quando 

gli antropologi francesi scoprirono i tappeti, essi si potevano distinguere per “tribù”, oggi non più, gli 

esperti possono ancora individuare qualche debole caratteristica regionale ma i colori, i disegni e el 

tecniche si sono mischiati». 

Le informazioni ci vengono confermate da Fatima, originaria di Agadir, stessa latitudine, città 

bagnata dall’Oceano a sud di Essaouira, diventata famosa per le cooperative di donne che producono 

l’olio di Argan, sia per uso estetico che alimentare. Oggi questo olio ricavato da una spremitura a 

caldo della bacca tipo oliva è anche oggetto di attenzione da parte di ricercatori universitari bolognesi 

per il potere che ha nella ricostruzione delle cellule nell’organismo. È una specie protetta nella 

biodiversità contro la inoculata distruzione che ne stava avvenendo. Fatima ci ha portato un lavoretto 

che sua mamma le ha dato da fare quando aveva otto anni: un tappetino di cm 15 per 30, con la 

esemplificazione di tutti i disegni e i fili sottili stretti a mano. I colori particolarmente brillanti sono 

ricavati da una tintura vegetale ottenuta anche con polvere di hennè che riesce a rendere tutte le 

gradazioni del rosso. È un compito che anche da noi molti decenni fa veniva assegnato alle 

adolescenti, soprattutto quando chiudevano le scuole, credo prendesse il nome di imparaticcio, però 

tendeva a riprodurre per esercitarsi con l’ago ed il cotone tutti i punti del ricamo. Del resto, miti, 

favole ed anche regali rivolti alle bambine e preadolescenti riguardavano oggetti del mestiere: il fuso, 

la spola e l’ago, corredati di ditale, forbicine e tamburello per inserire la tela da ricamare. Lavori per 

educare a diventare donne, appropriandosi di un sapere prettamente femminile. 

Non c’è dubbio che la tessitura è da annoverare fra i saperi eminentemente femminili, competenze e 

abilità non accademiche ma iscritte nella genealogia della donna: come fare il pane, coltivare l’orto, 

cuocere e cucinare. Però tale arte è diversa nella pratica, nei tempi, in quanto ha bisogno di una 

maggiore e silenziosa concentrazione. Si impara fin da bambine con un assiduo e tenace esercizio 

educativo, un tirocinio fondato su un fare destinato a temprare il carattere femminile. 

Se la tessitura del tappeto è nata in Oriente, facile è stata la sua diffusione nel Mediterraneo con 

caratteristiche però comuni ad altri gruppi etnici, che non avevano alcun contatto fra di loro. In questo 

orizzonte trans-culturale è possibile spiegare la credenza secondo la quale “una donna che non sapeva 

tessere non sarebbe mai diventata una moglie”. E stranamente tale avvertimento alle ragazze ricorreva 

anche ad Erice, dove la tessitura, pur se in modo diverso, è stata largamente e lungamente praticata 

dalle donne locali. La storia della tessitura e della sua iconografia è affascinante in quanto ci riporta 

alle comuni origini dei popoli almeno dell’area mediterranea, a cominciare dai simboli iconografici 

che riconducono alla cultura della Dea Madre, così come è documentata nei graffiti dentro grotte o 

sulle ceramiche ritrovate in siti archeologici di decine di migliaia di anni fa. 
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Ma di tutto questo come della storia, nessuna delle nostre amiche ha “conoscenza riflessa”. Chi sa 

tessere e proviene dalle zone rurali lo considera un pezzo fondamentale della sua vita, ne riconosce il 

valore da quando si sono presentati i primi acquirenti: turisti o mercanti che hanno monetizzato il 

frutto del loro lavoro, riconoscendo così un valore ai manufatti prodotti. Per il resto, quando noi 

tentiamo di spiegare il valore simbolico dei segni geometrici rimangono stupite e incredule. È facile 

riconoscere il significato di quanto è presente nell’ambito domestico: dalla teiera al centro del tappeto, 

gli elementi floreali, sentieri, montagne, la porta di casa, gli animali o la mano che, oltre a richiamare 

la ben nota “mano di Fatima” come portafortuna, se indicata aperta vale ad allontanare gli influssi 

negativi sulle persone o sulla casa, a proteggere dal malocchio. Ma può simboleggiare anche i cinque 

pilastri della religione islamica o le cinque preghiere quotidiane. 

Capire la stilizzazione della partoriente o il significato della losanga è più difficile. C’è pudore ma 

anche difficoltà per la eccessiva astrazione. La losanga detta anche rombo è il più antico simbolo 

femminile presente nelle antiche culture, vuole rappresentare la vulva come fonte di vita. 

Riconosciuta in epoca preistorica, è una costante dei tappeti prodotti da ogni tribù berbera, pur in 

presenza di diverse varianti. Segno per prefigurare e propiziare la fecondità, ma anche un modo per 

diversificare le tribù e determinare la provenienza del tappeto, nella sua forma allungata, la losanga 

rappresenterebbe l’unione dei due sessi ma anche il contatto e la congiunzione del cielo e della terra, 

dentro il mondo superiore e quello inferiore. La losanga chiusa rinvia figurativamente alla donna 

vergine, quella aperta alla donna pronta ad essere fecondata. 

Pur richiamando gli studi di Kurt Rainer, le interpretazioni di questi simboli restano incerte e mai del 

tutto definitive. Sono diverse anche le decifrazioni di un altro elemento geometrico, il triangolo, da 

alcuni riconosciuto come allusione al pube, mentre altri lo associano al numero tre o alla triade 

presente nelle religioni e nei riti divinatori connessi alle canoniche prescrizioni morali: “ben dire- ben 

pensare-ben fare” ovvero alle fasi del tempo e della vita (passato-presente-futuro; nascita-vita-morte) 

e altri ancora lo riconducono alla montagna cosmica, la montagna che collega il cielo alla terra. Nelle 

interpretazioni più frequenti si annoverano quelle sessuali. Così il punto in alto può essere interpretato 

come “il furore-la forza-l’energia” ovvero la sessualità maschile, mentre il punto in basso 

rappresenterebbe l’umore (liquido fisiologico) e il sesso femminile. 

Studiare i tappeti berberi-marocchini significa studiarne anche i colori: così il bianco colore base è 

segno di purezza ma anche di morte e si può ben pensare che indichi la siccità della terra o la sterilità 

di una donna, mentre il nero è il colore dell’humus, della fecondità, elementi largamente usati in tale 

accezione nel Nord Africa e nell’antico Egitto. Il rosso protegge dalle disgrazie e dalle malattie, il 

verde allude alle piante, alla natura, alla fertilità della terra, alla speranza, essendo il colore preferito 

dal Profeta, emblema della salvezza e di buon auspicio. L’indico poi ha virtù benefiche, sinonimo di 

saggezza e memoria del viaggio di un sogno. Il giallo, infine, richiama la luce dorata, la forza del 

fuoco, il paesaggio della terra con le messi e quello dell’eternità. Tutti i colori nominati fanno 

risplendere i tessuti richiamando la primavera, la notte, il giorno, la luce, l’acqua. I segni sono gli 

stessi riproposti nei tatuaggi o nelle decorazioni hennè, spesso proprio ad indicare con una marcata 

visibilità sul corpo la tribù di provenienza. 

Osservazioni ai margini  

Credo che le poche ricerche, gli articoli sparsi su riviste specializzate, gli stessi studi intrapresi dai 

colonizzatori francesi che hanno, per primi, riconosciuto il loro valore culturale e istituito un corpus 

nazionale dei tappeti catalogati, non possano essere sufficienti ad illustrare e restituire la ricchezza 

antropologica di tali manufatti. Ritengo più che mai urgenti una loro conoscenza più approfondita e 

una valorizzazione ufficiale, oggi che l’artigianato in genere è in piena mutazione come lo è la 
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condizione umana delle donne, che cedono al mercato e non tessono più per il loro piacere ma per la 

necessità di avere un reddito. 

Gli stessi riti e motivi tradizionali si perdono o sbiadiscono con l’evoluzione della moda e della vita 

quotidiana. Le richieste dei mercanti incitano alla semplificazione di tempi e di materie. Sul mercato 

si trovano filati misto-lana e colori sintetici già pronti all’uso, che attirano per una produzione in serie 

massificata: meno costi, meno tempo, meno fatica e maggiori guadagni, che poi significa perdita 

progressiva del patrimonio tradizionale dell’arte tessile. Si perdono i motivi, anche se si possono 

salvare la capacità manuali di riproduzione di stilemi e forme. Le mie amiche immigrate a Bologna, 

per esempio, sono cambiate nelle abitudini e nell’uso del tempo. Strette fra lavoro, casa e figli, sono 

le prime a capire che cambiando la situazione della donna la “modernità” si sostituisce alla tradizione 

inevitabilmente, avendo consapevolezza che anche nei loro Paesi, con la scolarizzazione, 

l’atteggiamento delle ragazze è cambiato, anche se la tessitura a mano è materia scolastica e si 

favoriscono progetti di imprenditoria femminile. Le loro mamme stanno invecchiando e se le dita 

sono doloranti l’intreccio dei fili è impossibile, come contare i fili avendo sempre più debole la vista. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

 _______________________________________________________________________________________ 

Lella Di Marco, laureata in filosofia all’Università di Palermo, emigrata a Bologna dove vive, per insegnare 

nella scuola secondaria. Da sempre attiva nel movimento degli insegnanti, è fra le fondatrici delle riviste Eco-

Ecole e dell’associazione “Scholefuturo”. Si occupa di problemi legati all’immigrazione, ai diritti umani, 

all’ambiente, al genere. È fra le fondatrici dell’associazione Annassim. 

________________________________________________________________________________ 
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Il Mediterraneo sommerso. Per un dialogo tra Sicilia e Tunisia 

 

San Vito lo Capo (ph. S. Emma) 

di Salvo Emma 

Analizzando le attività legate alla archeologia subacquea svolte in Tunisia negli ultimi due anni, alla 

luce degli ultimi eventi sociopolitici che hanno coinvolto tutto il Maghreb, le attività di cooperazione 

transfrontaliera in campo culturale tra Sicilia e Tunisia assumono sicuramente un aspetto del tutto 

diverso dagli scopi originari del progetto “Culturas”. 

Gli intenti iniziali legati all’adozione di criteri comuni per lo sviluppo turistico culturale del territorio 

e del patrimonio archeologico subacqueo, sembrano stridere con le recenti vicissitudini del popolo 

tunisino. Ad ogni modo, le azioni intraprese hanno subìto solamente un rallentamento temporaneo 

nell’attesa di una ripresa della normalità; anzi vi è la convinzione che proprio l’azione di sviluppo 

che passa attraverso le iniziative culturali e turistiche possano dare un concreto aiuto alla ripresa del 

territorio. 

L’idea è stata quella di creare, in Sicilia e in Tunisia, itinerari archeologici subacquei in siti dove i 

reperti potessero rimanere nella loro giacitura originaria, così come erano stati rinvenuti e visitati da 

turisti subacquei accompagnati da guide autorizzate: San Vito Lo Capo, Marsala e Pantelleria le zone 

prescelte per la Sicilia, mentre Kelibia, Pilau e Tabarka i siti individuati lungo la costa tunisina. In 

sinergia con le attività di archeologia subacquea, si sono realizzati sui medesimi territori degli itinerari 

cicloturistici per la valorizzazione degli stessi. 

L’esperienza maturata dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha fatto sì che noi 

subacquei siciliani andassimo proprio in Tunisia a trasferire le competenze ai colleghi dell’INP 

(Institut National du Patrimoine). Infatti, individuati i siti in seguito alle segnalazioni degli archeologi 

tunisini, sono stati realizzati itinerari subacquei nelle tre località sul modello siciliano. I percorsi 
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possono essere fruiti da sub sportivi che, accompagnati da guide autorizzate, possono ammirare 

direttamente sul fondale le antiche vestigia di un lontano passato rimasto “in situ” per più di duemila 

anni, analogamente a ciò che avviene nei fondali siciliani in più di venti siti subacquei individuati e 

fruiti regolarmente durante la stagione estiva. 

La speranza è dunque quella di tornare ad una situazione di normalità in cui la fruizione dei beni 

culturali sommersi possa idealmente unire le due culture apparentemente così diverse ma in realtà 

così simili per il comune denominatore culturale che da più di duemila anni ci unisce: quel mare che 

è oggi tornato epicentro della storia e della cronaca. 

Kelibia: itineraries de la dorsale 

Questo percorso si trova a circa un miglio ad ovest del porto di Kelibia. I reperti archeologici sono 

distribuiti su una vasta area dove è visibile un cumulo di anfore appartenenti al tipo Dressel 1 di 

origine italica, probabilmente utilizzate per il trasporto del vino in epoca romana tra Kelibia e le coste 

italiane. Non lontano da questa concentrazione di anfore, un lingotto di piombo di circa 40cm si trova 

ai piedi di una caduta di massi. Questo metallo era molto diffuso e ampiamente utilizzato in tempi 

antichi, soprattutto per realizzare tubazioni. Tra le rocce è visibile un’ancora con contromarra in 

piombo e poco lontana un’altra di circa tre metri di epoca moderna.  Il percorso si sviluppa lungo un 

fondale ricco di flora e fauna marina, un paesaggio sommerso davvero suggestivo e scenografico.   

Pilau: itineraire des amphores 

Il sito si trova su un pendio formato da un pianoro sabbioso coperto da una folta prateria di posidonia 

ad una profondità fra 13 e 18 metri. Il materiale archeologico è costituito da anfore di varia 

provenienza. Alcune di esse sono in buone condizioni, mentre di altre rimangono solamente 

frammenti. Esse sono state utilizzate in antichità per il trasporto di alimenti, in particolare olio e vino. 

La presenza di ancore tipologicamente e cronologica- mente riconducibili a diverse epoche fanno 

supporre scambi commerciali tra le province africane e gli altri Paesi del Mediterraneo. La parte 

meridionale dell’isola è protetta dai venti dominanti. Questa è una zona di ancoraggio per eccellenza 

molto apprezzata dai velisti che vi trovano rifugio in caso di maltempo. 

Tabarka: itineraire de l’ancre 

Il sito si trova a nord della penisola di Tabarka a una profondità di 25 metri. È presente un’ancora in 

piombo della lunghezza di 1,80 m. e una contromarra sempre in piombo di epoca romana. Questo 

isolato ancoraggio appartiene al tipo più comune. Le anfore, che si trovano su un fondale sabbioso, 

sono state rinvenute all’interno dello Yacht Club di Tabarka, provenienti da recuperi illegali. Con 

l’aiuto di subacquei locali, sono state ricollocate nei luoghi di giacitura originari. Diverse sono le 

tipologie: da quelle puniche a quelle africane utilizzate nei commerci tra Italia e Spagna. Questi reperti 

confermano il ruolo fondamentale di Tabarka, nota per la pesca delle spugne e dei coralli, nevralgica 

zona di transito nelle rotte commerciali in antichità.  

Pantelleria: Punta Tracino 

Il promontorio di Punta Tracino separa Cala Levante da Cala Tramontana. Il versante nord della 

Punta, grazie anche alla sua collocazione lungo la costa orientale dell’isola di Pantelleria, è protetto 

naturalmente dagli effetti del moto ondoso proveniente dal II e III quadrante. Questa sua 

conformazione ha favorito, nel corso dei secoli, il suo costante uso come zona naturale di ridosso in 

presenza di condizioni meteomarine avverse. In questo specchio d’acqua, infatti, sono stati individuati 

innumerevoli reperti, la cui quantità ed estensione cronologica indicano una continua fruizione dal 
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VI-V sec. a.C. sino all’età bizantina. Lungo l’itinerario è possibile ammirare alcune delle anfore 

(Dressel 1B e Keay 25) perse probabilmente da qualche nave ancorata dietro Punta Tracino. 

Il percorso è reso più interessante dalla possibilità di poter osservare l’evoluzione che le ancore hanno 

avuto nel mondo antico: si comincia da un esemplare litico arcaico per poi passare ai resti di un’ancora 

in piombo, sino ad arrivare ad una più recente, ma non per questo meno affascinante, ancora in ferro 

del tipo definita genericamente “bizantina”. 

Marsala: itinerario di Capo Boeo  

Il percorso si trova nell’area dell’antico porto della città di Lilibeo fondata dai sopravvissuti 

all’assedio e alla distruzione di Mozia del 397 a.C. Il porto, identificato grazie alla fotointerpretazione 

aerea, era costituito da due lunghi moli che racchiudevano una vasta area di fronte l’antica città. Restò 

in funzione fino alle invasioni vandaliche che posero fine alla dominazione romana in Sicilia. L’area 

dell’itinerario archeologico subacqueo è, pertanto, un tipico fondo portuale ricco di oggetti che le 

navi di passaggio gettavano in mare ripulendo stive e sentine. È per questo che si trovano frammenti 

di manufatti, soprattutto ceramici, risalenti a secoli che vanno dall’epoca ellenistica (IV sec.a.C.) 

all’epoca tardo romana (V sec.d.C.). 

I fondali custodiscono inoltre elementi edilizi gettati in mare a seguito dei saccheggi subìti ad opera 

dei Vandali, o dopo le varie ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che la città conobbe in epoca 

romana grazie alla sua ricchezza. Per tale motivo nel passato sono state recuperate anche statue ed 

elementi architettonici ornamentali. È noto che Lilibeo fu una delle città più fiorenti della Sicilia in 

epoca romana ed ebbe come questore per un limitato periodo anche Cicerone. 

San Vito lo Capo: itinerario delle anfore 

Il Capo San Vito, su cui insiste il faro omonimo, si presenta piatto e roccioso, in una posizione esposta 

ai venti del III e IV quadrante. È delimitato a ovest da una ripida falesia calcarenitica (alta tra i 30 e i 

40 metri sul livello del mare) con numerose cavità frequentate sin dal Paleolitico (Grotta del Cavallo, 

Cala Mancina), mentre il pianoro retrostante ad est, al riparo dei venti dominanti e delle correnti nord-

est, è occupato dal piccolo paese di San Vito Lo Capo, già citato dal geografo arabo Idrisi nel XII 

secolo. 

Vista la conformazione geografica dei luoghi, che li rende ideali per l’ancoraggio delle navi, è 

possibile giustificare la presenza nel sito di una siffatta varietà di reperti archeologici, mentre due 

naufragi certi sono attestati per il periodo normanno. Il sito, alle luce delle nuove problematiche 

sull’estensione del mate- riale rinvenuto nella baia, rivela una maggiore frequentazione dell’area nel 

IV-V secolo d.C., probabilmente in relazione con l’attività della tonnara del Capo e l’attività di 

estrazione della salsa di pesce, il garum. 

San Vito lo Capo: itinerario delle macine 

Il sito, privo di strutture antiche, presenta le caratteristiche tipiche degli ancoraggi portuali, con 

materiale archeologico molto vario, sparso sul fondo marino, e una cronologia estesa dal IV a.C. al 

XVI d.C. I reperti sono distribuiti in un’area di circa mille mq. lungo la dorsale nord-sud tracciata dal 

banco di posidonia. Il relitto è composto da un carico di ca. 50-60 macine romboidali a strofinamento 

e di un’ancora in pietra. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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________________________________________________________________________________ 

Salvo Emma, fotografo e videoperatore subacqueo della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, da 

quindici anni si occupa di archeologia subacquea come tecnico subacqueo. Tiene corsi di formazione e ha 

partecipato a numerose campagne di scavi archeologici subacquei in Sicilia e all’estero (Libia, Tunisia, 

Giappone, Turchia). 

________________________________________________________________________________ 
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L’Antropologia esistenziale di Albert Piette. Ripartire dall’individuo 

 

di Concetta Garofalo 

Nel quotidiano susseguirsi di assunzioni di ruoli, nel correlativo intrecciarsi di relazioni intrattenute 

con i propri simili, con oggetti e spazi circostanti, gli individui si trovano inevitabilmente a essere 

soggetti – preposti – a una varietà di sollecitazioni sensoriali e percettive. Tale sottile esperienza va 

di pari passo con il succedersi del pensare, ordinario e comune, di tutti i giorni così come – nel fluire 

del tempo – con l’instaurarsi dei ricordi e, man mano, del loro eventuale archiviarsi o connettersi ad 

altri ricordi. Questa “tempesta interiore”, avente luogo quotidianamente, apparentemente in sordina, 

nella mente dei singoli, traduce in qualche modo l’estrema complessità di relazioni implicate dai 

livelli di agentività presi in carico dai soggetti situati nei diversi contesti sociali e culturali. Analizzare 

il modo in cui gli individui si fanno carico di questi diversi livelli agentivi, se ne assumono la 

responsabilità e talvolta li trasformano nell’agire quotidiano, significa porre al centro della lente 



114 
 

teorica dell’antropologo l’esistenza nelle sue varie sfaccettature. Pubblicando Anthropologie 

existentiale, l’antropologo francese Albert Piette, professore al Dipartimento di Antropologia 

dell’Università Paris Ouest Nanterre, propone di ripensare l’epistemologia delle scienze umane e 

sociali a partire proprio dall’idea stessa di esistenza rivista con lo sguardo dell’antropologo. Nel 2016 

viene pubblicata l’edizione italiana con il titolo Antropologia dell’esistenza edita a cura di Edizioni 

Alvisopoli con la traduzione di Murielle Drouille-Scarpa. 

I capitoli del libro si avvicendano ponendo le questioni relative ai fondamenti di questa disciplina, 

volta a scandagliare in prima analisi l’esistenza, facendo riferimento al più ampio scenario 

contemporaneo riguardante le scienze umane. Scorrendo i titoli riportati nell’indice si evidenziano, 

fin dall’inizio, i nuclei fondanti l’impianto epistemologico del modello antropologico proposto da 

Piette. Nell’economia del testo, ogni capitolo pone domande e cerca risposte teoricamente date e 

giustificate. La domanda di partenza e di ritorno è la seguente: come si può (e si deve) impostare una 

disciplina, se l’oggetto di studio è l’uomo e il suo essere sociale e umano? In Antropologia 

dell’esistenza vengono indagate le molteplici prospettive di ricerca relative all’osservazione della 

dimensione esistenziale dell’uomo contemporaneo, vengono tracciati gli elementi di una descrizione 

critica del soggetto, le modalità del suo essere sociale e culturale in quanto individuo che agisce e 

pensa più nel concreto che nell’astrazione delle relazioni e strutturazioni. 

Nell’antropologia esistenziale di Piette il concetto di “modo minore” ha un posto centrale poiché, 

nella sua prospettiva, l’esistenza umana si coniuga e si manifesta per toni, modi, gradi e sfumature 

varie. L’oggetto di focalizzazione è l’uomo stesso unitamente alle molteplici linee di azione 

pragmatica e cognitiva che tessono il fluire continuo della sua esistenza individuale. Gli iter 

pragmatici e cognitivi del quotidiano vivere – mai conclusi in sé in un avvicendarsi deterministico 

ma in concomitante svolgersi con altri individui – si sviluppano con modalità a volte imprevedibili, 

o non palesi, in prima istanza. Piette individua differenti strati di pensiero riassumibili in quattro 

livelli di intensità attentiva: il pensiero libero (puro, sconfinato e slegato), il pensiero consapevole, il 

pensiero attentivo (propriamente cognitivo) e il pensiero-azione. I differenti livelli emanano dalla 

modulazione dei quattro elementi che costituiscono il principio euristico – Piette lo chiama “riposità” 

– fondato sull’economia cognitiva e, il suo contrario, il lavoro di valutazione; sulla fluidità e, il suo 

contrario, l’irrigidimento. 

Gli oggetti del pensare, se perdono un pur sottile legame con l’azione diretta, assumono la qualità di 

“resti” e costituiscono lo strato sedimentario sul quale si svolgono le azioni manifeste e successive. 

Tale strato è altro e non-è-altro rispetto alle azioni in corso che ne coniugano il rapporto di presenza-

assenza. Quest’ultimo è meglio comprensibile se lo spieghiamo come assenza della presenza e 

presenza dell’assenza. Ne deriva una inclusione dei contrari, in una prospettata forma di continuità di 

base, che esprime il loro carattere complementare. Pur non essendo evidenti dei richiami, assenza e 

presenza – co-esistenti – si coniugano a vicenda costituendo strati di modalità di diversa densità. 

Piette chiama metaforicamente “tela di fondo” questo strato sedimentario costituito dai dettagli, da 

oggetti periferici e da tutte le forme dell’esistenza umana ascrivibili al cosiddetto “modo minore”. In 

Antropologia dell’esistenza troviamo in vari punti del libro la definizione di modo minore: 

 «è l’obiettivo dell’antropologia esistenziale fondamentalmente empirica: cogliere la realtà nelle sue variazioni 

e nelle sue differenze fino alle percezioni senza importanza di gesti, di pensieri, di oggetti e dei differenti esseri 

umani presenti. Le cose avvengono, le sfide continuano ma in un’atmosfera concretizzata da esseri e da oggetti 

periferici, da pensieri e da percezioni senza importanza. È proprio questo il modo minore» (Piette, 2016: 8). 

La «grande quantità di dettagli» periferici e «senza rilevante importanza» che costituiscono il modo 

minore, strato di fondo dotato di reversibilità, è originato dalla capacità dell’uomo di trasferire le 
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proprie azioni e la propria presenza, più o meno consapevole, da un contesto a un altro come si evince 

dal passo seguente: 

 «sono sempre colpito dalla facilità con la quale l’uomo si sposta da una situazione all’altra, una sorta di 

evidenza esistenziale che consiste nell’essere, nel perseverare e, come direbbe Spinoza, nel continuare 

semplicemente negli istanti e nelle azioni, nei momenti e nelle situazioni»  (Piette, 2016: 7). 

I dettagli al margine dell’azione principale, dunque, sono testimonianza della capacità dell’uomo di 

saper distinguere le numerose forme di esperito in base al grado di significatività rispetto all’azione 

in corso. Ciò solo apparentemente può dare luogo ad un paradosso poiché, nella prospettiva di Piette, 

il pensiero “vagabondo” corrisponde alla capacità umana di estraniarsi senza che, per questo, venga 

meno il controllo automatizzato della situazione. È come una zona libera di sovrapposizione, in 

successione, di ciò che resta dell’esperienza e delle azioni in corso, necessarie e contingenti. 

In poche parole, l’uomo è “in quanto tale” proprio in virtù del suo continuo entrare, uscire e spostarsi 

da una situazione ad un’altra: l’esistenza empirica consta di questo continuo spostarsi di azione in 

azione, da contesto a contesto. Il concetto di umano che viene a delinearsi rifugge necessariamente 

dai processi teorici di astrazione e generalizzazione al fine di meglio focalizzare l’attenzione 

sull’unicità e sull’irripetibilità del fluire dell’agire del singolo in quanto ente esistente (Piette, 2016: 

29). In sostanza, lo studio perseguito dall’Anthropologie existentiale prende di mira non le potenziali 

unità umane nel loro insieme, ma “l’essere umano in quanto esistente”, nella sua singolarità che lo 

rende unico rispetto a presupposti universali di un qualche tipo. Nel seguente passo tratto dal libro, 

Piette sintetizza così la questione relativa all’individuo e alla sua singolarità: 

 «ci sono degli individui, questi ciascuno, che chiunque può reperire e indicare come tali. Sono degli “esseri 

umani” in tutte le parti del mondo. In mezzo agli altri, ciascuno è un’unità, un’identità associata ad una 

continuità corporale identificabile. Diciamo che la singolarità di ciascuno non dipende dalle differenze rispetto 

agli altri, ma si impone da sé, è il segno stesso dell’individuo» (Piette, 2016: 31). 

Poste queste coordinate di riferimento, è più semplice, per il lettore, capire come si sviluppa 

l’antropologia esistenziale di Piette. Tale impostazione, più che seguire il ‘cammino’ – scelto da altri 

antropologi – del relazionismo, fondato soprattutto sulle differenze, predilige quello della singolarità 

e specificità dell’essere. La singolarità dell’individuo va di pari passo, in Piette, con un altro concetto 

importante: il “volume dell’essere”. Esso è 

 «una presenza composta da diversi strati, da “potenze”, cioè da abilità diverse, da disposizioni cognitive, 

psicologiche e sociali innate o formate dall’abitudine, dall’esperienza, dalla vita; un peso relativamente forte 

di eventi passati da tanto o da poco tempo. […] il volume dell’essere contiene alcune tracce delle traiettorie 

sociali e culturali, dei contesti socio-culturali legati ai percorsi di vita, delle tracce dei parametri psicologici, 

delle tracce d’umore legate agli istanti precedenti, degli strati condivisi e differenti, che in più, si combinano 

tra loro, in un volume dell’essere certamente trasformato, ma con delle parti più durevoli, e più permanenti 

d’altre» (Piette, 2016: 32). 

L’universale, se tale, si nutre di piccoli gesti e di piccoli dettagli colmando lo scarto significativo fra 

ciò che possiamo intendere per vissuto e il piano dell’esistenza nella sua ampiezza. Ogni azione e 

ogni scelta di azione, per quanto individuale e isolata, aggiunge un quid all’idea universale di uomo. 

In tal senso, la successione di istanti è attributo di continuità poiché essa è la risultante dei continui 

processi di attivazione e disattivazione dei dispositivi passati, già esperiti, e delle azioni presenti, 

attuate nel divenire dell’esistenza. È nelle azioni e nelle micro-azioni del quotidiano che si manifesta 

il rapporto di autodefinizione dell’esistenza individuale fra singolarità e generalizzazione, 

concretizzazione degli atti e astrazione delle azioni sociali e relazionali. Da questo punto di vista, la 

modalità della condivisione implica un movimento verso l’altro e un passaggio di senso e gradi di 



116 
 

significatività verso uno spazio comune di esperienza dell’hic et nunc nel quale essa avviene. Un atto 

soggettivo viene astratto dalla singolarità che lo ha generato per essere rivalorizzato in una 

dimensione di continuo confronto. In tal modo, si approda all’individuazione di cosiddetti “atti 

comuni”, resi tali dal gioco sociale fra continuità, diversità e similitudine in termini quali-quantitativi. 

L’aspetto dell’unità è veramente pregnante nell’impostazione di Piette poiché è manifestazione della 

coerenza necessaria a individuare l’uomo nel suo essere e farsi umano attraverso fasi, processi e 

situazioni di cambiamento e trasformazione. Si delinea, così, la necessità di una sorta di istanza di 

coerenza interna al sistema dell’essere. Certo, non è semplice coniugare unicità e generalità, 

particolare e generale, individuale e collettivo, singolarità e relazione, conservazione ed evoluzione, 

differenziazione e assimilazione, senza rischiare di incorrere in qualche apparente contraddizione. Di 

questo Piette è consapevole e questo è uno dei punti di forza del sistema teorico che costruisce e 

propone nelle argomentazioni dell’Anthropologie existentiale. 

L’impianto epistemologico della sua Antropologia si mostra solido e incalzante nel porre e risolvere 

le problematiche e le questioni disciplinari propo- nendosi con chiarezza e determinazione fra i diversi 

riferimenti teorici attraverso la puntuale citazione di autori e testi. A tal proposito, si pone un’ultima 

questione: il ruolo delle relazioni. Piette prende le dovute distanze da certa antropologia sociale 

contemporanea che dà, a suo vedere, eccessiva centralità al “relazionismo” e all’“interazionismo”; 

egli procede, invece, in senso inverso, inquadrando la questione delle relazioni e delle traiettorie 

sociali senza rinunciare alla centralità dell’aspetto agentivo derivante dalla singolarità e dalle 

sequenze di micro-atti che compongono ciò che Piette riconduce al concetto di esistenza. Leggiamo, 

dal capitolo interamente dedicato alla questione, che le relazioni sono «modi di presenza, delle eso-

azioni» cioè «espressioni che provengono dall’individuo» rivolte ad altri. Il quadro teorico 

concettuale si completa a più riprese con il progredire della trattazione: 

 «Le eso-azioni sono un’esteriorizzazione, un’espressione delle entità individuali, che possono certamente 

modificarle ma raramente in modo completo. (…) Diciamo che queste eso-azioni sono più o meno implicanti 

e fondamentali, generano dei cambiamenti che hanno diversi impatti, puntuali o durevoli, brutali o progressivi, 

sulla continuità dell’esistenza degli individui coinvolti. (…) La relazione è anche una non-relazione per la 

singolarità e l’alterità radicale di ciascuno e per la sua imperfezione. Ciò che occorre descrivere è quindi 

l’ombra della relazione, la sua imperfezione, la complessità millimetrica sfumata e articolata di ciascuno nelle 

continuità delle relazioni» (Piette, 2016: 42-43). 

Dato l’oggetto di ricerca, per quanto riguarda le metodologie e le strategie di indagine utili a sostenere 

sul campo la prospettiva disciplinare che Piette chiama “fenomenografia”, si fa ricorso alle tecniche 

di shadowing combinate alle interviste e ai colloqui volti a promuovere una fase successiva di auto-

riflessione e auto-espressione di sentimenti ed emozioni implicite che sostengono le azioni osservate 

e descritte. La fenomenografia 

 «punta ad un’osservazione-descrizione degli individui in determinate situazioni, seguendoli, uno alla volta, 

nelle loro oscillazioni, secondo il ritmo del tempo e delle giornate, centrando lo sguardo, a partire da zoom 

diversi, sui modi di presenza e sulla loro continuità» (Piette, 2016: 46). 

Tale “grafia” dell’azione confluisce nella cosiddetta “antropografia”, intesa come scienza che studia 

l’individuo immerso nella singolarità della sua esistenza. Un punto è importante: l’osservazione 

diretta e indiretta e la descrizione densa non si focalizzano sulle interazioni in astratto ma 

sull’effettivo svolgersi dei particolari che rendono unico ogni atto personale e soggettivo. Quindi, dal 

suo posizionamento, l’antropologo non procede per focalizzazioni d’ordine esclusivamente globale 

né esclusivamente particolare degli eventi, ma li segue nel loro svolgersi effettivo a partire dalla 

presenza-continuità dell’individuo. Emerge, dunque, che l’unicità dell’esistenza umana si articola in 

un continuo gioco di presenza e “ritiro”, azione e passività, focalizzazioni e “resti”. 
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Per concludere con le parole di Piette, possiamo affermare che, in tal modo, l’individuo si costituisce 

– con quello che potrebbe essere inteso come un ossimoro – “attante singolare”. Dalla lettura di 

Antropologia dell’esistenza, si evince dunque un sicuro interesse nell’impostazione teorica di Piette 

deciso a riaffermare la centralità della dimensione dell’individuo nello studio critico dell’esperienza 

umana nel suo complesso insieme e nella sua interezza, compresa fra la nascita e la morte, nel suo 

gioco di manifestazione e eclissarsi di valori e tendenze, di continuità (oltre che di discontinuità) 

semantiche. 
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Il bilancio post mortem di un terrorista 

 

di Marta Gentilucci 

«Ricordate che stanotte, figli miei, numerose sfide vi aspettano. Ma dovete affrontarle e 

comprenderle. Non è più il momento del gioco. Il momento del giudizio è arrivato. Dunque dobbiamo 

utilizzare queste poche ore per chiedere perdono a Dio. Dovete essere convinti che non vi resta più 

tempo da vivere. Dopo, comincerete una vita di beatitudine, il paradiso infinito. Siate ottimisti». È la 

vigilia del 16 maggio del 2003. Siamo a Casablanca, Marocco. Yashin, Hamid, Nabil, Fouad, Khalil 

e Azzi si preparano alla morte come fosse un matrimonio: lavano e rasano i loro corpi accuratamente, 

indossano biancheria pulita, recitano le ultime preghiere, si abbracciano con gli occhi lucidi. 

L’indomani avrebbero compiuto il più tragico attentato che il Marocco ha finora conosciuto: 41 morti 

a Casablanca e un centinaio di feriti, cinque attacchi simultanei nei luoghi-simbolo degli“infedeli”: il 

consolato belga, l’hotel Safir, un centro culturale della comunità ebraica, il vecchio cimitero 

israelitico e il ristorante ispanico Casa de Espana. 

L’ultima notte dei condannati a morte è scandita da una voce mielosa che salmodia versetti del Corano 

ed è segnata dall’odore acre emanato dai corpi di chi sa di stare andando incontro alla propria fine. 
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Uno squallido garage è il bunker dell’attesa: si esce presto la mattina, con le occhiaie scure 

dell’insonnia e dei gilet esplosivi troppo stretti. Quando arriva l’ora della jihad si viene catapultati nel 

tumulto della strada, accecati dalla luce fastidiosa delle prime ore della giornata. La conclusione è un 

miscuglio di rantoli e gemiti in lingue diverse, pianti e stordimento: 

«Il fumo, le fiamme, la polvere e i detriti dei mobili e dei corpi; e poi grida, e ancora grida, quelle dei mutilati 

e quelle dei superstiti. E i rantoli degli agonizzanti che non hanno avuto la fortuna di morire subito; i gemiti 

risuonavano in lingue diverse, ma i pianti erano senza colore e senza patria. Pianti di esseri umani distesi a 

terra, storditi, inebetiti, perduti, e un caotico fuggire da ogni parte, nel terrore di una nuova esplosione». 

Probabilmente non è un caso che Il grande salto (Rizzoli, 2016), nono romanzo dello scrittore 

marocchino Mahi Binebine, scritto nel 2010, sia stato tradotto e pubblicato in Italia dopo gli attentati 

di Parigi e Bruxelles, ovvero quando la questione del terrorismo ha colpito direttamente il cuore 

dell’Europa e la domanda cosa passa nella testa di un kamikaze? è diventata ricorrente. 

La storia inizia a Sidi Moumen, periferia a nord-est di Casablanca, luogo dimenticato dalle autorità e 

coacervo di povertà, crimine, droga e violenza. Trecentocinquantamila abitanti su 47 chilometri 

quadrati, la più estesa delle bidonville marocchine: un ghetto di disperazione divenuto terreno di 

coltura ideale per le cellule terroristiche. 

Il protagonista è già morto quando inizia il libro: si tratta di Yashin, uno dei kamikaze della strage di 

Casablanca del 2003, ucciso dall’estremismo religioso e dalla disperazione. Già: come si fa a entrare 

nella testa di un kamikaze? È questa la scelta narrativa di Binebine: immaginare che sia uno dei 

terroristi morti suicidi a raccontare la propria breve parabola esistenziale, come fosse un bilancio post 

mortem. Agghiacciante proprio perché proviene da un’anima senza più corpo, fatto a brandelli dalla 

violenza dell’esplosione. La voce di Yashin risuona dall’oltretomba srotolando il proprio passato 

come un gomitolo ricoperto di nodi, ripercorre l’infanzia tra i tetti di lamiera di Sidi Moumen, le 

fogne a cielo aperto, l’amore per il calcio, unico diversivo al grigiore più esasperante. 

A differenza degli attentatori di Parigi e Bruxelles, quasi tutti figli della classe media, i kamikaze di 

Casablanca erano giovani poverissimi, senza alcuna prospettiva, cresciuti in una discarica di cento 

ettari che diventa metonimia dell’intera Sidi Moumen. 

La miseria è una condanna dalla quale nessuno dei personaggi del libro è esente: non lo è Hamid, il 

fratello del protagonista, che lavora alla discarica e possiede un’innata propensione alla violenza, non 

lo è Nabil, che sembra «uno di quei cristiani sbarcati dal Nord per mischiarsi alla nostra miseria come 

un hippy», aitante figlio di una pasionaria del sesso a buon mercato. Non lo è Ali detto Azzi (“nero”, 

in arabo) perché aiuta il padre carbonaio. Non lo è Fouad, l’unico che si sottrarrà all’appuntamento 

con la morte nell’ora della jihad, rinunciando a farsi esplodere, e non lo è nemmeno Yashin, voce 

narrante dalla solitudine dell’Aldilà. 

L’adesione all’ideologia islamista risulta così più una via di scampo a un destino di povertà e fame 

che una scelta consapevole. Di fronte a un’aspettativa di vita fatta di degrado e violenza, rifiuto tra i 

rifiuti di una discarica maleodorante, si preferisce morire nell’illusione di «un paradiso felice dove 

mangiare tajine e pastilla al piccione». Del resto, Sidi Moumen è un luogo in cui la morte fa parte 

del quotidiano: la gente vive o muore senza che nulla cambi nell’equazione della miseria. E allora, 

morire non diventa più una prospettiva così spaventosa:  

«La morte restava lì, onnipresente. L’avevamo adottata. Ci abitava e noi l’abitavamo. Erompeva dai nostri 

occhi rossi e dai nostri pugni chiusi per delle brevi sortite. Passeggiava vestita di bianco sulle rovine della 

nostra città e tornava a rannicchiarsi tra di noi. Eravamo la casa dove riposava e noi trovavamo pace 
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appoggiandoci a lei. La morte era nostra alleata. Ci serviva e noi la servivamo. Le prestavamo il nostro odio, 

le nostre vendette e i nostri coltelli. Lei li utilizzava al meglio e poi ce li restituiva per reclamarli ancora. 

Ancora e ancora. Ci liberava dalle sofferenze e ci toglieva dai guai, perciò le eravamo riconoscenti». 

L’operazione narrativa di Binebine – pur correndo il rischio di giustificare l’“ingiustificabile”, quale 

è un attacco terroristico, fornendo l’“alibi” della disperazione – ha senza dubbio il merito di tentare 

di addentrarsi nel nesso profondo tra povertà estrema e radicalizzazione ideologica. Il degrado della 

banlieu marocchina diviene humus fertile dove attecchisce il fanatismo religioso. Abou Zoubeïr, 

Zaïd, Nouceïr e i fratelli Oubaïda – reclutatori dei nuovi kamikaze tra i morti di fame di Sidi Moumen 

– non fanno alcuna fatica a convincere i sei giovani al martirio. Il procedimento è semplice: li 

allontanano dal marciume della discarica, gli restituiscono vestiti puliti e dignità, gli offrono uno 

schema per incanalare il proprio malessere, un’identità e un inedito senso di appartenenza. Particolare 

degno di nota: più del Corano, più della povertà, è la visione dei film di Bruce Lee, attore statunitense 

e leggenda del kung-fu, ad avvicinare inizialmente Yashin e gli altri alla dottrina religiosa: 

«Il saluto dei samurai era riveduto e corretto da un versetto del Corano. Così cominciavamo il riscaldamento 

in un fervore semireligioso (…). Provavamo un piacere folle a imitare il Bruce Lee di Dalla Cina con furore. 

Avevamo fabbricato la sua arma letale: due pezzi di legno legati da una catena (…). Quando i suoi film 

passavano in televisione li guardavamo religiosamente, alla stregua di una partita di calcio. Come se fossimo 

degli eroi, volevamo anche noi raddrizzare i torti, vendicare i deboli e ripristinare la giustizia». 

È interessante sottolineare questo mix di sacro e profano (il saluto dei samurai dei film di Bruce Lee 

mescolato ai versetti coranici) soprattutto alla luce dei più recenti risvolti del terrorismo 

internazionale. La contaminazione tra strategie di propaganda terroristica e immaginario occidentale 

(film, spot pubblicitari e videogame) è divenuto infatti uno dei tratti distintivi del modus operandi 

dello Stato Islamico, che attinge a un’estetica colma di richiami alla cinematografia horror, alla 

musica rap e hip hop e ai videogiochi (avvalendosi pure, all’insegna della gamification, di giochi di 

ruolo e di simulazione della «guerra contro gli infedeli» diffusi via Internet) [1]. 

Tornando al romanzo, il titolo in francese è Les étoiles de Sidi Moumen: “Le stelle di Sidi Moumen”, 

il nome della squadra di calcio in cui giocano il protagonista e gli altri personaggi del libro. È 

l’immagine che più ha colpito Mahi Binebine quando ha valicato l’alto muro che separa lo squallido 

agglomerato di casupole a nord-est di Casablanca dal resto del mondo: un gruppo di bambini gracili 

che corrono dietro a un pallone sgonfio dimenticandosi per qualche ora di ciò che li circonda. 

Un’immagine che torna in modo ricorrente e che stride con quelle finali, quando i futuri terroristi 

scambiano la passione del calcio con la conversione all’islamismo più radicale, una “ragnatela 

d’austerità” che li priva del sorriso e li rende “ombre di sé stessi”, sino a condurli al suicidio. 

Nelle ultime pagine il bilancio di Yashin si fa sempre più disperato. Di fronte alla morte, di fronte a 

un corpo diciottenne dilaniato in nome di una presunta ragione ideologica, si coglie, in tutto il suo 

orrore, l’incomprensibilità di una scelta estrema. Il fantasma del kamikaze, nell’oscurità della 

solitudine, vigila dall’alto su Sidi Moumen e si rammarica che la bidonville dai tetti di lamiera sia 

sempre uguale a sé stessa, desolante come la vita dei suoi abitanti: «un’immensa città di morti 

viventi». 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

Note 

[1] Per approfondire si veda il documentario Stato Islamico – Nascita di un format (Titolo inglese: Decoding 

Isis- Anno: 2015 – Regista: Riccardo Mazzon – Autori: Antonio Albanese e Graziella Giangiuli: 
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http://www.italiandoc.it/area/public/wid/TCEE/video.htm) 

_______________________________________________________________________________________ 

 Marta Gentilucci, giovane laureata in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha collaborato 

con la Cineteca Lumière di Bologna e si occupa di giornalismo ed editoria. Tra i suoi interessi di ricerca, lo 

studio della letteratura delle migrazioni. Ha insegnato nel laboratorio di video-giornalismo presso il Liceo 

classico F. Scaduto di Bagheria. Ha partecipato a stage e seminari su identità di genere, letteratura post-

coloniale e scritture migranti. 
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Uomini chimici nell’avvenire 

 

Roy Batty di Blade Runner 

di Nino Giaramidaro 

Vivranno senza un fratello, soli, forse in grandi orfanotrofi lindi, muniti di balie e nutrici. In camerate 

senza odore di cipolla. Sopporteranno le malattie senza conforto, fra camici bianchi, azzurri, verdi di 

uomini e donne travisate e professionali. E gioie solitarie, indicibili, fra sconosciuti uguali a se stessi: 

forse occhi azzurri, anche i giapponesi biondi e con gli occhi dritti, e l’Africa nera imbiancata da un 

ribonucleico di plastica. Tutti figli del profetico dottor Mengele. 

Scrivo impigliato nella penombra di Borges, dalla tristezza da lui rubata al tempo, con gli inutili 

tentativi di scrutare quell’abisso fatto di dimenticanze, speranze insostenibili, angosce illimitate, 

senza il conforto di una sola certezza, anche piccola. Nella delicata penombra della cecità, il poeta 

sogna il concavo silenzio dei cortili, l’ozio dei gelsomini, il tenue fruscio dell’acqua. 

Centocinquanta scienziati di tutto il mondo si sono riuniti clandestini alla Harvard Medical School – 

rigagnolo dove finiscono molte scorie della illustre università di Harvard, nella puritana Boston – per 

studiare il modo di fabbricare il genoma umano sintetico e far nascere uomini “senza genitori”. E, 

alla fine dell’incontro, sono stati “invitati” a tacere. Anche il New York Times, che ha pubblicato la 

notizia, si chiede da chi. Il progetto non ha al momento finanziamenti, sebbene alcune aziende e 
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fondazioni abbiano manifestato interesse, mentre la richiesta di fondi verrà avanzata anche al 

Governo federale americano. 

Persone che non hanno tempo da dedicare ai gelsomini, che forse non li conoscono, con quei loro 

rami pieni di contagi, frequentati da mantidi anche non religiose, chiassosi grilli, cicale perditempo e 

lenti e rilucenti scarabei. Sopra i muri offesi dal salino e da venti scomparsi nelle città, che si 

disperdono contro i primi grattacieli. 

Ve lo immaginate un geco sulle pareti di vetrocamere quotidianamente disinfettate? Il geco giuntoci 

come epigono immortale dei lari, penati, patruneddi di casa. La casa della quale non ci sarà più 

bisogno per crescere. 

I Cavalieri dell’Apocalisse del trans umano sono stanchi di esseri umani difettosi, che continuano a 

nascere con il peccato originale, carichi di tare, mentre quelli sintetici non avranno colpe tramandate, 

saranno esenti dalle miserie del parto con dolore, seppure anestetizzato. 

E forse proveranno sentimenti che non sapranno a chi dedicare né come soffrirli. Oppure no, non ne 

avranno, come era stato previsto per gli androidi di Blade Runner. Questi martinitt della scienza, con 

anima regolarmente protocollata – basterà un codice a barre -  riusciranno a rimanere al di là del bene 

e del male invece di mostrare la stessa struggente, umana debolezza di Roy Batty che prima di 

estinguersi –   perché la vita che gli diedero aveva una scadenza – riesce a salvare il suo mancato 

assassino e persecutore? 

A chi somiglieranno? Forse non ci sarà anima viva che se lo chiederà. Avranno la faccia delle nuvole 

che cambiano forma e profilo secondo il vento, oppure – seguendo ancora parole ed emozioni di Erri 

De Luca – si approprieranno delle sembianze di Satàn, l’accusatore, che non somiglia ma si trasforma 

in chiunque per portare scompiglio? Uno, diecimila, centomila sui quali non ci sarà alcun nuovo 

Lombroso a formulare le sue ulteriori accuse perché volto e figura saranno ripetibili oltre qualunque 

numero, senza che il passato, la storia, possa scalfire la purezza del loro soffio vitale, non più emanato 

da un Dio vecchissimo e mal ridotto dagli umani, bensì dai nuovi dèi, candidi e non appesantiti 

dall’aureola. Capaci di una perfezione più cogente di quella Trina, smarrita e incapace di dare una 

data e un’ora alle forbici di Atropo, misureranno la vita con un infallibile orologio atomico e, forse, 

con una elettronica Lachesi, decideranno imprese, amori, destini non incrociati ma rettilinei nel fluire 

verso il pezzetto di futuro convenuto. 

Nelle madri-incubatrici non ci saranno futuri Diotallevi, Trovato, Spiritosanto, Deodato e nemmeno 

Esposito perché i trovatelli, pure quelli della ruota, una madre e un padre lo avevano avuto e venivano 

affidati al creatore dopo l’abbandono. Quale nome dare a queste creature chimiche, senza grembo di 

madre, senza un padre da maledire nel futuro? Una nomenclatura a loro ispirata irromperà nelle 

anagrafi, lontana dai patronimici, dai derivati di arti e mestieri, di luoghi di provenienza, di estro 

impiegatizio. Nomi e cognomi moderni, facili quali quelli degli immigrati che spesso cambiano i loro 

Muhammad e Ibrahim in Enzo e Giuseppe. 

Ma un figlio “nascerà nascerà, di colpo la tua vita cambierà – cantava Toto Cutugno – l’aiuterai nel 

suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino”. Perché non sarà proibito – spero – a 

questi uomini nuovi l’antico crescete e moltiplicatevi. E l’albero genealogico ricomincerà il suo 

inesorabile destino. 

Cosa potranno contro di esso le alte e arroganti menti? Perché non vorranno creare iloti privi di diritti 

umani, buoni per lavori da schiavi e per le irrinunciabili guerre; non hanno commesse per la 

fabbricazione di personale a basso costo, ubbidiente, alimentato economicamente, votato a funerali 
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senza accompagnatori, e sepolture senza un sasso che distingua le proprie dalle infinite ossa che in 

terra e in mare semina morte. 

Entro il 2030 – data conclusiva degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – 69 milioni di bambini sotto 

i 5 anni moriranno per cause prevalentemente prevenibili, 167 milioni di bambini vivranno in povertà, 

750 milioni di donne si saranno sposate da bambine e oltre 60 milioni di bambini in età da scuola 

primaria saranno esclusi dalla scuola. Allarme lanciato dall’Unicef nel suo rapporto annuale. 

Non interessa questa terribile profezia. Nessuna grande mente, risulta, abbia raccolto l’Sos. 

Attualmente, un bambino nato in Sierra Leone ha 30 volte più probabilità di morire prima dei 5 anni 

rispetto a un bambino nato nel Regno Unito. Nell’Africa subsahariana le donne corrono un rischio di 

mortalità materna nel corso della loro vita pari a 1 su 36, mentre negli Stati ad alto reddito tale rischio 

è 1 su 3.300. Effetti collaterali della struggle for life. Gli umani “senza genitori” potranno supplire a 

tali perdite con una spesa minore a quella che occorre per eliminare questi stermini dei quali nessuno 

raccoglie la colpa. 

Un universo di interrogativi nel tremolante cielo bigio delle coscienze, popolato di paradisi perduti e 

inferni guadagnati, il Dulcamara con l’elisir della bontà che precipita in un buco nero. 

Quando il sapere dimentica il contatto con la vita – sostiene Francesco – diventa sterile; il grado di 

progresso di una civiltà si misura dalla capacità di custodire la vita. Perché la scienza, che dovrebbe 

aiutarci a vivere meglio, viene così spesso presa dal risvolto sciagurato? Questi dei putativi sono 

illuminati da Esculapio o da Mengele? 

Più che un’opera sotto il crisma dell’umana compassione appare un dispiegarsi della violenza: 

definitiva, oltre la quale c’è l’infinito. Più feroce di quella delle bombe guidata dalla bramosia di 

potere, al di là del bene e del male, nella cecità etica di chi baratta ricchezza e gloria con il nostro 

immortale Faust. Violenza, come ha detto Sartre, che comunque travestita rimane sempre rifiuto 

dell’avvenire. La conquista di un Graal che ha perduto tutta la santità. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 

fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 

Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 

Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie degli anni sessanta in una mostra dal 

titolo “Alla rinfusa”. 
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Mazara 1811: quando il castello contava meno del grano 

 

Disegno di Gabriele Merelli, 1677 

di Rosario Lentini  

Il castello medievale di Mazara o meglio ciò che un tempo fu castello, da molti decenni ci si mostra 

in quell’unico frammento architettonico superstite – un arco a tutto sesto sormontato da un doppio 

arco ogivale – ormai divenuto icona della città, ben più del suo stemma turrito. Come noto, la 

costruzione risale al 1075 circa, per volontà di Ruggero I di Altavilla, in posizione soprelevata rispetto 

all’attuale piano della piazza Mokarta, strategicamente funzionale alla rete di difesa dalle possibili 

incursioni musulmane lungo la linea di costa meridionale dell’Isola. Ospitò non soltanto il conte 

Ruggero e l’omonimo re ma anche Federico di Aragona e la regina Eleonora d’Angiò nel 1318 e poi 

Pietro di Aragona, re Martino e, in ultimo, re Alfonso di Napoli nel 1495. Intorno al 1880, ridotto in 

condizioni di notevole degrado, fu presa la decisione di demolirlo quasi per intero, per realizzare nello 

stesso luogo una villa urbana, malgrado – come sottolineava Filippo Napoli [1] – il contrario parere 

di alcuni archeologi. 

A onor del vero, nella seconda metà dell’800, l’orientamento urbanistico di demolire mura per 

ammodernare le città era molto diffuso in tutto il Paese, da Torino a Palermo, e ad esso si devono gli 

abbattimenti di cinte murarie per realizzare viali e gli sventramenti dei centri storici per sostituirvi 

edifici più ariosi. E poiché l’arte del riuso era la norma, le pietre del castello mazarese diruto servirono 

per il lungomare e per la piazza. Ancora nel 1901, i fogli a stampa dell’opposizione politica locale 

preannunciavano: «[…] fra pochi giorni anche tu cadrai, o glorioso avanzo di Porta Castello, vetusto 
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documento della dominazione arabo-normanna! E cadrai per l’azione d’un sindaco ostrogoto… Si fa 

voti all’illustre comm. Patricola, direttore degli scavi e monumenti, perché non permetta che si 

consumi tale vandalismo» [2]. 

Ma il degrado era già iniziato molto tempo prima; non a caso, infatti, il 23 dicembre 1793 il 

comandante della fortificazione mazarese, don Nicolò Velasco, scriveva al ministro della guerra in 

Napoli, don Salvadore Naselli, per segnalare lo «stato così deplorabile» sia del forte, sia delle vicine 

abitazioni in cui erano alloggiate le truppe [3]. La sua sorte appariva segnata, nonostante il Canale di 

Sicilia rimanesse un mare affatto tranquillo; le incursioni piratesche e le catture di bastimenti 

proseguivano senza sosta e avrebbero meritato un incremento maggiore delle spese per le architetture 

militari. Tuttavia, il versante tirrenico e quello orientale della Sicilia, almeno fino al 1815, erano 

considerati anello ancor più debole della catena difensiva, dato che l’espansionismo napoleonico 

aveva costretto re Ferdinando III a fuggire dalla capitale partenopea occupata dall’esercito francese e 

a rifugiarsi nel regno di Sicilia. Tra XVIII e XIX secolo, dunque, si riteneva maggiore il pericolo 

proveniente dalla Penisola italiana e poiché dal 1800 l’Isola di Malta era protettorato della Gran 

Bretagna, nazione alleata del Borbone, il rischio di uno sbarco di truppe francesi lungo la costa 

meridionale dell’Isola appariva assai improbabile. FOTO1 

Peraltro, le periodiche richieste alle autorità e istituzioni centrali di interventi restaurativi importanti 

da attuare non trovavano più adeguato riscontro anche per un altro motivo: Mazara era città demaniale 

e quindi anch’essa avrebbe dovuto contribuire alle spese e in che misura ce lo ricorda, nel 1811, 

proprio uno dei suoi governatori, don Michele Burgio Marini: «Il castello di Mazzara necessita di 

accomodi urgenti. Per l’accomodo di questo castello va tenuta l’Università [cioè la città] in forza di 

replicati Reali Dispacci. Le muraglie necessitano pure di pronti accomodi» [4]. Tra gli obblighi di 

bilancio che ripetutamente il re ricordava agli amministratori cittadini vi era quello di destinare 

annualmente 50 onze solo per il restauro delle mura, importo questo che da tempo non veniva erogato. 

Inoltre, per il cosiddetto quartiere di Cavalleria, cioè per gli attigui alloggiamenti militari, 

l’amministrazione comunale aveva imposto apposita gabella sul macino che permetteva di 

accantonare la non indifferente somma di circa 600 onze l’anno da utilizzare per «riattazione e 

mantenimento»; poiché però «per tanti anni non si sono erogate, aumenta una somma eccessiva di 

debito dell’Università». 

Don Burgio Marini, consapevole delle difficoltà finanziarie e del fatto che da un’eventuale vendita 

del quartiere militare si sarebbero ricavate 1.000 onze mentre, di contro, per il restauro ne sarebbero 

occorse non meno di 4.000, optando per la prima soluzione «propose di serrarsi una strada piena di 

magazini che contiene due grandi Conventi in quella lunghezza, che sarebbe necessaria alla quantità 

delle Truppe, e ciò con poca spesa» [5]. La proposta non sembra abbia ottenuto riscontro positivo, di 

certo non si concretizzò; eppure, in quel 1811, il problema assumeva una rilevanza tale che, quando 

in città venne a soggiornare per diversi giorni il funzionario regio don Tommaso de Pasquale, il 

governatore ritenne di trovarsi al cospetto dell’interlocutore designato a valutare gli interventi 

necessari. 

Ma il de Pasquale, che aveva avuto, invece, l’incarico di relazionare sull’andamento della raccolta 

dei frumenti nel Val di Mazara, preferì mantenere segreta la propria missione e assecondare il 

convincimento del Burgio Marini il quale: «voleva sapere qual era la mia professione, ed avendo 

saputo essere architetto, credé che fusse stato commissionato per la fortificazione, cosa che mi fu di 

sommo piacere per non fare scuoprire la vera e con tale occasione mi fece girare il Castello, quartiere 

dirotto e le mura che circondano detta Città; nel medesimo giro delle Mura – riferiva ancora il de 

Pasquale – mi dimostrò la maniera de’ controbandi e come non se li poteva opporre perché gli veniva 

impedita la sortita in tempo di notte perché le chiavi erano in potere del Senato» [6]. 
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In buona sostanza, dalla “narrazione” del governatore mazarese l’immagine degli amministratori 

civici e del senato ne usciva a pezzi: non solo erano inadempienti nel finanziare il restauro del castello 

e delle mura, ma erano persino sospetti di agevolare il contrabbando! La questione cominciava a 

prendere una piega diversa e di maggior interesse per il funzionario regio, il quale stava compilando 

un “Notamento de’ Paesi tragittati per la Valle di Mazzara”, cioè una relazione sull’andamento della 

produzione e del commercio dei grani relativa a 36 comuni, da Godrano ad Agrigento, da Aragona 

ad Alcamo, da Sambuca a Ribera ecc. e, non a caso, il commento e le informazioni riguardanti Mazara 

risultavano le più puntuali dell’intero rapporto. Si rileva, intanto, come la resa granaria fosse stata tra 

le più basse: tre tumoli per ogni tumulo di sementi (a Godrano, per esempio, si erano ottenute rese 

non inferiori a nove tumoli con punte di sedici) e «solo il Feudo della Piana è giunto fino al sette, e 

varj Feudi non hanno raggiunto nemmeno la Semenza»; il prezzo corrente si attestava sui 14 tarì e 

grani 10 il tumulo. 

Una pessima annata, quindi, per Mazara, città che anche uno straniero come l’ufficiale della Marina 

militare britannica William Henry Smyth ben conosceva e riguardo alla quale, in quegli stessi anni, 

annotava: «si fa grande esportazione di grano, cotone, legumi, vino, frutta, pesce, barilla (termine di 

origine spagnola per indicare le ceneri di soda vegetale), radici di robbia, olio e sapone, ma durante 

l’inverno si sente molto la mancanza d’un porto per grandi vascelli» [7]. Quasi certamente allo Smyth 

queste informazioni vennero fornite dal mercante connazionale Joseph Payne stabilitosi a Mazara sin 

dalla fine del ‘700 –prima ancora di Matthew Clarkson e di James Hopps – il quale esportava lino, 

mandorle, olio e vino, nonché il frumento acquistato dal conte di Gazzera [8] e le ceneri di soda da 

mastro Gaspare Dado [9] e che nel 1819 avrebbe preso in affitto anche un vasto terreno di proprietà 

della mensa vescovile [10]. 

Tuttavia, per quanto personaggio di spicco, Payne non era il più importante incettatore di frumenti 

della piazza, mentre il de Pasquale aveva ben rilevato, nel corso della sua indagine, la ristretta cerchia 

dei maggiori mercanti e produttori: il napoletano don Luigi Cacace che intermediava anche per conto 

degli inglesi; i mazaresi don Gaetano d’Andrea, il canonico Russo «gran formentario», il gabelloto e 

negoziante don Antonino Lorrito (Norrito), il padrone di barca Caspro (Gaspare) Baro e, non ultimi, 

i fratelli Vito e Leonardo Felleccia (Fileccia). I Fileccia e il Norrito in seguito si sarebbero anche 

associati tra loro come si evince dai Ruoli fondiari degli anni 1824-29 [11]. Secondo il funzionario 

de Pasquale, i Fileccia corrispondevano con il mercato palermitano grazie ad un loro fratello 

sacerdote, il beneficiale don Pietro Fileccia. Sono documentati, infatti, ripetuti trasferimenti di somme 

da Mazara a Palermo sin dal 1803 (da don Vito al citato fratello sacerdote), contabilizzate a debito 

dei fratelli Woodhouse di Marsala, forse per acquisti sul mercato della capitale siciliana [12]. Si ha 

notizia per quegli anni anche di un altro reverendo Vito Fileccia mazarese, (probabilmente cugino 

dell’omonimo produttore-mercante) facente parte della deputazione dei cinque sacerdoti nominati dal 

vescovo La Torre per preservare il culto della Madonna del Paradiso, le offerte elargite dai fedeli e 

gli ex voto [13]. «La popolazione patisce, e si lagna – scriveva ancora il funzionario de Pasquale – 

per esservi molti Negozianti tutt’inclinati a far uscire il formento di controbando nulla curando la 

sudetta popolazione» [14]. 

Niente di nuovo sotto il sole di Mazara. Nel 1785 il sindaco Francesco Sansone Eredia aveva scritto 

al viceré Caracciolo, in quell’anno anch’esso di scarso raccolto, per segnalare le difficoltà a farsi 

consegnare «da Massarioti e Borgesi» la quota di frumento prodotta nel territorio (un terzo) «per la 

necessaria provisione di questo Publico, […] dapoiché per esperienza si è veduto che li Riveli sono 

stati sempre lesivi a questo Publico, per essersi fatti sempre su d’un piede basso e non dell’effettiva 

quantità che hanno raccolto» [15]. I produttori, cioè, dichiaravano ufficialmente quantità inferiori di 

cereali per non essere costretti a versare nei magazzini comunali la quota dovuta nelle annate di 

carestia ed anzi esportavano di contrabbando il prodotto non rivelato conseguendo più lauti profitti. 

Secondo il marchese de Gregorio inviato dalla Giunta delle dogane di Sicilia nella primavera del 1803 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn7
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn8
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn9
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn10
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn11
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn12
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn13
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn14
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Lentini/lentini.doc%23_edn15


128 
 

«per sistemare la Dogana della città di Mazara», le persone del luogo da lui stesso individuate ad 

assumere gli incarichi erano «adorne d’ogni probità e saggezza» e tra queste vi erano don Vito 

Fileccia (Regio revisore percontra) e don Antonino Norrito (Fiscale) [16]. Anche in quel tempo 

poteva accadere che i controllori dovessero controllare se stessi e spesso con risultati ineccepibili, ma 

nei fatti sul commercio dei cereali si continuava a frodare il fisco e piegare il fabbisogno della città. 

Chissà se tra i motivi della mozione degli occhi del ritratto della Madonna del Paradiso, la sera del 3 

novembre 1797 – evento miracoloso ripetutosi nel 1807, 1810 e 1811 – non vi fosse anche la 

commiserazione verso la popolazione affamata dai suoi contrabbandieri! 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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L’assoluta contraddizione del nostro esistere. Vinicio Capossela al 

Premio Pino Veneziano 

 

di Umberto Leone 

Quest’anno, il Premio Pino Veneziano, giunto alla dodicesima edizione, attraverso la rievocazione 

della figura del cantastorie e artista selinuntino, nel solco delle edizioni precedenti, ha inteso celebrare 

la forza simbolica e spirituale del paesaggio, che all’interno del suggestivo Parco archeologico di 

Selinunte, sede del Premio, è anche risorsa ambientale, culturale ed economica. Queste premesse 

hanno motivato la decisione di conferire il premio al poeta e scrittore Franco Arminio, che con la sua 

attività di artista si è adoperato per valorizzare e rilanciare quei luoghi dell’entroterra spopolati in 

primo luogo dall’emigrazione e successivamente dall’urbanizzazione. Di questa sua attività, che 

Arminio stesso chiama “paesologia”, si è parlato anche in presenza di Fabrizio Barca, ex ministro per 

la Coesione territoriale, che ha coinvolto Arminio nella Strategia nazionale delle aree interne, e con 

Ignazio E. Buttitta, docente di antropologia all’Università di Palermo e presidente della Fondazione 

“Ignazio Buttitta”. L’occasione è stata particolarmente emozionante anche perché Franco Arminio, 

dopo aver dibattuto insieme agli altri due ospiti sui luoghi dell’identità e della memoria in Sicilia e 

sull’importanza di restituire alle comunità che li accolgono nuova fiducia e nuove prospettive per il 

futuro, ha ringraziato tutti i presenti donando loro un momento di poesia pura, attraverso la lettura di 

alcuni suoi versi. 

Nella stessa serata, abbiamo anche visto un ampio coinvolgimento del pubblico grazie alla 

partecipazione di diversi artisti: da Livio e Manfredi Arminio, che hanno eseguito delle musiche 

ispirate alla loro terra d’origine, l’Irpinia, a Werner Cee, compositore tedesco e autore di un progetto 

artistico multimediale sulla Sicilia, da Valentina Richichi, che ha rivisitato alcuni brani di Pino 

Veneziano, a Gaspare Balsamo, “cuntista” e performer di origini trapanesi. 
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Il Premio Pino Veneziano ha sempre avuto tra le sue principali peculiarità una proiezione territoriale 

abbastanza ampia. In questo senso, due importanti Comuni della Valle del Belìce, Sambuca di Sicilia 

e Menfi, hanno dato un importante apporto curando anche due momenti di riflessione sul tema 

“Paesaggio e identità territoriale nella Valle del Belìce”, interni alla programmazione di questa 

dodicesima edizione, organizzata con il patrocinio dei comuni di Castelvetrano, Menfi e Sambuca di 

Sicilia, della Fondazione “Ignazio Buttitta”, dell’Assessorato ai Beni Culturali Ambientali e 

all’Identità della Regione Sicilia e della Rete Museale e Naturale Belicina. 

La seconda serata del Premio è stata dedicata all’incontro con Vinicio Capossela, cantautore e 

scrittore, estimatore di Pino Veneziano e della tradizione poetica e musicale cui il cantastorie 

selinuntino si richiama. Ed è proprio con il suo ultimo progetto discografico, Canzoni della Cupa, un 

album diviso in due parti – Polvere, «il lato esposto al Sole, il lato della ristoccia riarsa, su cui il grano 

è stato mietuto»; e Ombra, «il lato lunare, il lato dello sterpo e dei fantasmi» – che Capossela, 

attraverso un lavoro da speleologo sulla canzone popolare, propone un’indagine in un certo senso 

affine allo spirito del Premio che gli è stato assegnato, occupandosi in maniera molto personale delle 

sonorità e delle tradizioni canore dell’Alta Irpinia, partendo da Calitri, il paese di origine della sua 

famiglia. 

La serata conclusiva del Premio ha visto pure la presenza del polistrumentista Giovannangelo de 

Gennaro, che ha accompagnato sapientemente Vinicio Capossela, ma anche del cantautore Rocco 

Pollina e di Giana Guaiana che, per l’occasione, hanno proposto alcuni loro brani e diversi classici di 

Pino Veneziano. 

Un particolare che ha ulteriormente impreziosito questo secondo appuntamento della manifestazione 

selinuntina è stato il momento di riflessione condiviso con tutto il pubblico presente da Vinicio 

Capossela che, conversando con Mariella Pagliaro, del “Giornale di Sicilia” (che ringrazio 

personalmente per la collaborazione), partendo dalla spiritualità del luogo in cui ci trovavamo, ci ha 

donato delle suggestioni su alcuni temi portanti della sua produzione artistica, musicale e letteraria, 

quali il mito, il rapporto fra tradizione e memoria e l’amore. 

Quella di Vinicio Capossela è una personalità complessa e poliedrica. Le sue origini irpine hanno 

certamente segnato il destino di una propensione naturale al raccontare storie in musica, ripercorrendo 

con ricchezza d’animo i luoghi della memoria che hanno contrassegnato la sua esistenza anche 

attraverso un’intensa, poetica, attività letteraria. Il cammino creativo e spirituale di questo grande 

artista – indubbiamente uno dei maggiori cantautori del nostro tempo – è una risposta, non polemica 

ma convintamente dialogica, alla persistente instabilità del tempo in cui viviamo. E la sua arte, in 

questo senso, si sviluppa, in una vivace dialettica tra stabilità e mobilità, all’interno di un «perenne 

labirinto» in cui l’artista si volge «alla continua ricerca del suo centro, del suo ‘barrio’». 

Il Coordinamento del Premio Pino Veneziano ha pensato di proporre ai lettori di “Dialoghi 

Mediterranei” la trascrizione della suddetta conversazione per condividere con l’Istituto Euroarabo 

di Mazara del Vallo la comune passione per la cultura dell’incontro, partendo da una prospettiva che 

anche il nostro Premio da anni, tra mille difficoltà, cerca di promuovere con la sua azione di fiducia 

verso le molteplici espressioni dell’arte e con un non comune amore per i luoghi in cui viviamo: 

luoghi che auspichiamo – parafrasando un verso del cantastorie selinuntino – un giorno possano 

tornare ad essere un giardino. 

Sul Mito  

Vinicio Capossela – Credo che [il mito] sia in assoluto una delle più antiche invenzioni dell’uomo 

per cercare di rendere accessibile il tempo. Noi siamo, naturalmente, il tempo, lo subiamo, ma 
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l’invenzione del mito ci permette di andare a spasso nel tempo come vogliamo e di trasferire ad una 

dimensione mitica, e quindi a un racconto – racconto che desta meraviglia – la nostra esperienza del 

vivere, e di avere accesso a una mitologia che ci comprende e che riconosciamo tutti. La mitologia è 

quindi una cosa molto vasta: può essere quella che abbiamo imparato dalla grande letteratura classica, 

ma può essere anche la mitologia spicciola, familiare, di paese.  Tutto quello che si vuole sottrarre al 

consumo del tempo è in un certo senso mitico, o, almeno, mitologico e vi fluiscono dentro anche 

queste creature e luoghi dove non c’è distinzione tra realtà e sogno. E quindi credo che la chiave 

epica, mitica, delle cose sia importante. Anche nell’opera di Pino Veneziano possiamo ascoltare 

questo canto quasi epico, anche quando parla di cose e di contingenze molto reali, aspetto che mi fa 

venire in mente un po’ la grande tradizione dei cantastorie e dei cuntastorie, che sono comunque stati 

i grandi divulgatori del mito come forse in antichità lo erano stati gli aedi, di cui sappiamo poco. È 

un fatto che sembra astratto, sembra appartenere ai libri di scuola, e invece è una realtà vivissima che 

fa parte del nostro bisogno di memoria.  Un proverbio che mi piace moltissimo dice: «Il tempo non 

si è mai sposato, per poter fare quello che vuole», ecco: il mito ci serve per poter fare quello che noi 

vogliamo, col tempo.  

Sulla memoria e le radici  

Vinicio Capossela – Esiste un passato, che è un passato prossimo, un passato storicizzato, che produce 

ancora effetti nel presente. Stiamo parlando dell’altro ieri, no? E poi, invece, c’è una memoria molto 

più antica.  Forse mi piace pensare che ci sia qualcosa di noi vecchio di almeno ventimila anni, 

qualcosa di noi che riconosce certe cose ed è anche quasi una memoria genetica, non è soltanto la 

memoria di mio padre o la memoria di mio nonno. Penso che per tutti noi valga l’esempio dell’albero: 

le radici sono naturalmente salde, sono la parte forse più antica, ma sono anche nascoste, non si 

mostrano alla vista: quello che vediamo è l’albero, come cresce al sole, e cresce così per la luce che 

ha avuto dove si è trovato, e quindi questa esperienza, questa parte finale dell’albero, è anche la nostra 

esperienza della vita, così come l’abbiamo vissuta; la nostra cultura, il nostro rapporto con la storia, 

con la contemporaneità. Allo stesso tempo, l’albero non esisterebbe senza la sua radice, dunque è 

bene che questa generi qualcosa che si muove con la propria esperienza personale. Naturalmente 

possiamo parlare di memoria, ma è poi molto importante la cultura cui si appartiene, per rinnovarla, 

per rimodularla, altrimenti forse sarebbe soltanto un esercizio di speleologia.   

Canzoni della Cupa  

Mariella Pagliaro – Parliamo del tuo ultimo album, Canzoni della Cupa: tredici anni di gestazione. 

Un tempo lento, insomma… 

Vinicio Capossela – Ho fatto questo disco, che si chiama Canzoni della Cupa: la Cupa è una contrada 

che c’è al paese di mio padre, ma è un toponimo che si trova in un sacco di posti, perché “cupa” è un 

avvallamento, un posto dove batte meno il sole. Di solito, questi posti dove batte poco il sole sono il 

territorio dell’ombra, della leggenda, e quindi richiamano qualcosa che sia un po’ al riparo dalla luce 

della contemporaneità. Ha a che fare con la terra, con il “folklore” che è il patrimonio delle leggende, 

dei canti, delle superstizioni, dei modi di dire. Sto leggendo un libro molto bello, Sud Antico 

(Bompiani, Milano 2016), di Emanuele Lelli, un antropologo che è andato a cercare quanto 

sopravvive della cultura classica, dei modi di dire che sono importati dalla letteratura classica, 

proverbi e superstizioni, in tutto il sud toccato dalla Grecia, quindi Sicilia, Basilicata e Calabria. È 

uscito adesso e ve lo consiglio perché è veramente molto spiritoso. Attraverso, per esempio, il 

patrimonio dei proverbi, mostra quanto sedimento abbia l’antichità in una cultura popolare. Ed è 

interessante vedere come la cultura si propaghi per modi di dire, per proverbi, per superstizioni, per 

ritualità, è interessante ed è anche molto divertente. 
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Mariella Pagliaro – Ho capito che è un lavoro lento perché, se andiamo a scavare fin nella 

superstizione… E oltre che lento, ci sono tante figure di donne, raccontate in questo disco. Ne hai una 

preferita? 

Vinicio Capossela – È lento perché succede sempre così. Inizio in un momento e vado a finire in un 

altro. È nato dopo tredici anni, perché ho fatto una registrazione nel 2003, partendo da un certo 

repertorio, e poi ho scritto altro. Il lavoro, in sostanza, consta di due dischi, uno registrato nel 2003 e 

l’altro registrato nel 2014. Questo doppio lavoro ha a che fare proprio con la cultura della terra, 

popolare, e naturalmente il femminile è una cosa molto importante, promana dalla terra stessa. Qui 

siamo al tempio di Hera. Penso però anche alla femminilità intesa in tutte le sue declinazioni della 

cultura popolare: c’è il desiderio, c’è la compassione, c’è l’ingiuria, il canto a ingiuria, perché 

l’innamorato abbandonato, naturalmente, deve sfogarsi; c’è una grande quantità di sfumature, e sono 

veramente il sale, l’anima, di tutto quello che è il sapore della vita. E ci sono anche molte figure 

femminili che hanno nomi e cognomi. Voci come Giovanna Marini, Enza Pagliara: è quella 

femminilità che prorompe proprio dalla materia del sonetto, del canto, della ballata, di qualcosa anche 

di più antico, che è proprio intriso di femminilità in tutte le sue sfumature, una femminilità però mai 

svilita e mai sottovalutata, perfino quando si tratta di descrivere un aborto clandestino – c’è anche 

questo, c’è un episodio che si chiama Maddalena la castellana – che non lascia fuori proprio niente 

della cultura popolare. 

Mariella Pagliaro – L’album si apre con Femmine, che un po’ fa risuonare questa eco di voci di 

antenate… Tu ti senti accompagnato da loro? 

Vinicio Capossela – Io sono cresciuto in un matriarcato, nel senso che il mio rapporto con la terra, 

con questa terra, l’Alta Irpinia, è un rapporto molto mediato, perché non sono cresciuto in Irpinia, ma 

ci andavo da bambino, quando in agosto. Sono stato nettamente più vicino alle figure femminili, 

perché era un mondo più aggraziato, più dolce, con meno asperità. I maschi volevano solo scartarti a 

pallone e io perdevo sempre, quindi mi trovo più a mio agio con la parte femminile della famiglia. 

Era una specie di gineceo quasi, composto da queste donne, molte delle quali anziane, e questo fatto 

di chiamarle mamme-nonne, questo fatto che era mamma e anche nonna era importante. Le zie, per 

me, nella mia infanzia, sono state un enorme patrimonio, perché davano quell’affetto e quella 

protezione che sono spesso precluse a una madre che è sempre troppo preoccupata per te; invece, la 

cerchia delle zie è sempre stata per me un grandissimo privilegio e devo anche riconoscere che loro 

avevano la capacità di raccontare, nel nostro dialetto, qualcosa che ho poi sempre riconosciuto. Per 

esempio, l’Odissea, Omero, non mi ricordano mai i banchi di scuola, forse perché non ho fatto il liceo 

classico, mi ricorda piuttosto quel senso dell’onore, quel senso del ritorno, il senso dell’attesa che era 

esattamente nelle bocche di queste mamme-nonne, di queste zie, e delle loro storie, spesso raccontate 

vicino a una fornacella. 

Mariella Pagliaro – Infatti è un mondo che racconti benissimo. C’è un odore che ti fa ricordare questa 

memoria? 

Vinicio Capossela – Lì a Calitri, per gli sposalizi si facevano queste che si chiamano “cannazze”, che 

sarebbero ziti che vengono conditi con un sugo… 

Mariella Pagliaro – Che sta ore e ore, forse… 

Vinicio Capossela – Con un sugo che sta lì a bollire molto a lungo e, dentro, a dargli sapore c’è questa 

che si chiama “vraciola”, che però non è una braciola, ma un involtino di carne raccolto dentro a delle 

spezie; viene avvolto con lo spago e sta lì ore e ore… e, in un certo senso, quando senti questo odore 

tipico, da bambino, hai già la sensazione che qualcuno ti voglia bene, perché qualcuno sta per nutrirti. 
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Mariella Pagliaro – Ti riporta alla tua infanzia… 

Vinicio Capossela – C’è qualcosa che ha direttamente a che fare col cordone ombelicale del mondo, 

ed è molto bella anche l’immagine, nella festa di sposalizio, delle stelle filanti, le “zagarelle”, chE 

avvolgono gli sposi come fossero un’unica cosa, esattamente come lo spago fa con questo involtino, 

in modo che la nuova coppia venga ingoiata dalla comunità che danza loro intorno. 

Sull’amore  

Mariella Pagliaro – Tu scrivi delle canzoni d’amore sempre molto belle, molto struggenti, e volevo 

chiederti se hai incontrato soltanto donne che ti hanno fatto soffrire molto o anche dei grandi amori, 

anche se poi, alla fine, magari scrivi soltanto di quelli… 

Vinicio Capossela – Innanzitutto, quando si è più giovani, ed è esattamente il periodo in cui ho scritto 

quelle canzoni, si esagera anche con i sentimenti, convinti che poi la vita ci metterà rimedio e… 

insomma, viene da metterci della tragicità, no? Nelle canzoni, e in generale anche nell’atteggiamento 

che si ha verso l’attrazione amorosa, diciamo: “Va beh, poi la vita ci metterà rimedio!”.  Poi, col 

tempo, vedi che la vita passa e non ci mette rimedio e quindi poi cambi argomento. E da molti anni 

ho iniziato a scrivere canzoni… “mitologiche”! Ma, sostanzialmente, credo che la vera, la gran cosa 

dell’amore è che non ci si sente mai così soli come da innamorati, perché è lì che si percepisce il 

limite, proprio nella tensione verso qualcosa che manca: quando si è completati non si avverte questa 

tensione, questo desiderio, ed è, naturalmente, anche una sorta di sofferenza, perché si anela a 

qualcosa che non c’è, dunque è molto probabile che si tratti di quello stesso motore che ha messo in 

moto, non certamente non solo i miei, ma infiniti canti, la stragrande maggioranza dei canti d’amore, 

che sono assolutamente “lamenti”, in un certo senso. Si lamenta qualcosa che si perde o che non si 

ha o addirittura qualcosa che non si è mai avuto, e quella è la nostalgia più feroce. Questo è secondo 

me quello che ci spinge a desiderare, a scrivere canzoni, quello che ci spinge ad ascoltare le canzoni 

che ci fanno sentire compresi in questa assoluta contraddizione che è alla base del nostro esistere.  

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 
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Ansie di dislocazione: l’Eneide di Virgilio nella lettura di Alessandro 

Barchiesi 

 

di Pietro Li Causi 

Enea, un migrante che scappa dalla guerra di Troia, approda, dopo svariate peripezie, alle coste 

italiche. Qui ha qualche problema con gli indigeni (Turno, ad esempio), ma alla fine riesce a imporsi 

e getta le basi per quella che diventerà la più grande civiltà del Mediterraneo. Ergo, le comunità che 

sapranno accogliere e integrare i migranti…  di più, le comunità che si lasceranno invadere dai 

migranti potrebbero fiorire, anzi sicuramente fioriranno. 

Complice la dura attualità degli sbarchi, delle morti nel mare, dell’inefficacia delle politiche della 

Fortezza Europa, del cinismo geopolitico dell’Occidente, complice la barbarie dei centri di 

accoglienza, questa, grosso modo, è diventata una delle chiavi di lettura più popolari di uno dei più 

grandi classici dell’antichità, l’Eneide di Virgilio. 

Sia detto per inciso, sono portato a condividere la seconda parte di questa lettura; penso cioè che 

davvero bisognerebbe riconfigurare completamente le nostre idee di cittadinanza e che le linee guida 

delle nostre politiche comunitarie non dovrebbero basarsi sui bilancini di Schengen, quanto piuttosto 
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sul principio della libera circolazione delle persone (e non del denaro) e, soprattutto, su un rinnovato 

ideale di umanità. 

Il punto è però che la prima parte del frame, quella che vede in Enea un prototipo del migrante, rischia 

di essere una banalizzazione che elimina molti degli elementi di complessità del testo virgiliano; 

elementi che, se solo riemergessero, ad esempio, nelle vulgatae scolastiche o più semplicemente nel 

senso comune di una cultura classica diffusa, ci porterebbero, forse, a riflettere in maniera più 

problematica e autoconsapevole su alcuni degli snodi della contemporaneità, molto più di quanto non 

facciano le letture ‘buoniste’ del classico. 

Uno stimolo per de-familiarizzarci rispetto a tali letture ci è stato offerto da Le sofferenze dell’impero, 

il saggio introduttivo che Alessandro Barchiesi ha scritto per l’edizione BUR dell’Eneide (Milano, 

2006), tradotta in italiano da Riccardo Scarcia. Barchiesi vede nel poema virgiliano una sorta di 

rielaborazione di un trauma collettivo. Nella percezione dei lettori coevi di Virgilio, tale trauma solo 

fino a un certo punto ha a che fare con gli Altri che vengono da fuori, con i ‘migranti’, con i popoli 

che arrivano da lontano – che pure sono accolti nel tessuto sociale dell’Impero. È vero, come molti 

migranti dei nostri giorni, Enea fugge da una guerra terribile, fugge dalla distruzione della sua città, 

ma solo fino a un certo punto può essere identificato con l’Altro, con lo straniero, e questo perché, 

nella sua personale lettura del mito, Virgilio fa di lui un eroe di origini italiche, il discendente di 

Dardano, che aveva fondato Troia dopo un viaggio da Occidente verso Oriente: «la vicenda di Enea, 

come quella di Ulisse, è la storia di un ritorno: il travagliato ritorno verso una terra considerata per 

tradizione ‘l’antica madre’ dei fondatori di Troia ormai distrutta, l’Italia, dove fondare una nuova 

patria» (pos. 4 Kindle Edition). Nessuna ‘migrazione’, dunque; piuttosto un ‘dislocamento’. 

Ebbene, secondo Barchiesi, l’Eneide è anche una risposta all’ansia prodotta da questa storia di 

dislocamento, in cui molti dei lettori coevi del poema si identificano: «supponiamo […] che la 

popolazione di abitanti liberi dell’Impero fosse, nell’epoca di Augusto, fra i cinque e i sei milioni. Se 

ora cerchiamo di immaginare il numero di persone che erano state trasferite più o meno forzosamente 

sulla base di programmi statali di colonizzazione e ripopolazione, si arriva a una stima di due milioni, 

due milioni e mezzo di abitanti ‘mobili’ nel corso dei due ultimi secoli nella sola Italia romana. A 

questo punto si può aggiungere una stima di due-quattro milioni di schiavi messi in movimento dalle 

conquiste romane. Se questo contesto demografico ha qualche consistenza, larghe parti dell’Impero, 

in particolare l’Italia, le province occidentali, l’Africa, dovevano offrire uno spettacolo di 

cambiamento davvero impetuoso e in qualche caso angosciante. Se continuiamo a pensare al mondo 

‘antico’ come a un mondo sostanzialmente stabile, fatto di continuità tradizionali e localismi 

indisturbati, commettiamo uno sbaglio» (pos. 477 Kindle Edition). L’Eneide, in questo scenario, è un 

poema che intende – fra le altre, tante, cose – dare un senso al dolore di quei membri dell’élite 

dirigente che sono costretti ad abbandonare le loro famiglie estese ricche di fratelli, sorelle, cugini e 

a trasferirsi, con la loro famiglia nucleare, in zone dell’impero spesso ostili, barbariche, semi-ferine, 

ovvero ancora ‘da romanizzare’. Nel mondo dell’Eneide – avverte Barchiesi – i barbari non sono 

quelli che vengono da fuori, i Troiani, con cui l’élite romana si identifica, o anche gli Arcadi di 

Evandro con cui Enea si allea, bensì i locali: sono i mostruosi Caco e Polifemo, che vengono uccisi 

senza pietà da Ercole e Ulisse, eroi viaggiatori e civilizzatori. Ma sono anche i prìncipi delle 

popolazioni indigene con cui Didone, la fondatrice della nemica Cartagine, non vuole unirsi in 

matrimonio e da cui si sente accerchiata e minacciata, sono anche i Rutuli di Turno, che vogliono fare 

piazza pulita dei Troiani che osano prendersi le loro donne. 

Se volessimo sostituire una nuova semplificazione (forse più ricca e complessa) ad una vecchia 

semplificazione cui abbiamo rischiato di acclimatarci – quella di Enea migrante –, potremmo dire che 

gli eroi che si spostano e si dislocano nel mondo dell’Eneide (così come molti dei lettori coevi del 

poema) non sono affatto gli antenati dei nostri profughi contemporanei, che finiscono per esperire la 



137 
 

stanzialità coatta delle vite di scarto; piuttosto somigliano ai nostri cervelli in fuga che vanno a 

lavorare per il mondo delle corporate universities, agli ingegneri delle grandi compagnie petrolifere, 

ai dirigenti delle multinazionali disseminati nelle varie filiali sparse per il mondo. Sono cioè quelle 

persone che cercano una comfort zone i cui confini si spostano sempre un po’ più in là, quei soggetti 

che, dopo aver lasciato il paese dove sono nati, abbandonano il noto per immergersi nell’ignoto; un 

ignoto in cui vanno ad occupare posizioni di dominio (o comunque di prestigio) che ai locali – troppo 

legati alla stabilità, troppo poco inclini alla flessibilità e alla mobilità – sono spesso precluse. 

È vero, nel sedare l’ansia di dislocazione e di cambiamento dei suoi lettori, sia che si trovino a Roma, 

sia che si trovino a Butroto, o in Gallia, o in Iberia o nelle province asiatiche, il poema virgiliano 

fornisce anche un modello per un’integrazione possibile fra locali e dislocati, fra stranieri e indigeni: 

la civiltà è vista, da Virgilio, come una «combinazione e contaminazione di fattori, nessuno esclusivo 

e neppure permanente. Sono tutti fattori che avevano posti di rilievo nelle idee di etnicità e di 

etnogenesi tipiche del mondo greco-romano: il sangue condiviso, la provenienza territoriale, 

l’urbanesimo, i costumi e la cultura materiale, la lingua. Nessuno di questi fattori è privo di 

importanza, ma a nessuno è concesso un privilegio esclusivo» (§2, pos. 688 Kindle Edition). Il 

modello virgiliano – che è anche quello augusteo – propone un’idea di cittadinanza allargata che 

permette comunque forme di fusione e di interscambio, che garantisce connessioni e combinazioni: 

«Un aspetto centrale dell’epos virgiliano, un aspetto in cui Virgilio è diverso dall’Iliade e 

dall’Odissea, è l’idea che le persone possano sviluppare nuovi legami e nuovi affetti verso luoghi di 

cui non sono originari» (pos. 630 Kindle Edition): mentre Odisseo non può che tornare da Penelope, 

che lo attende nella patria Itaca, Enea, perduta Creusa, potrà (anzi, dovrà) sposare Lavinia, la figlia 

del re dei Latini. 

L’idea di fondo, insomma, è quella di una potente apertura civica: la gente potrà spostarsi, e troverà 

– nei territori lontani, che all’inizio fanno paura, ma cui poi ci si abitua – nuovi legami, nuovi amori, 

nuove condizioni di vita, una nuova comfort zone. Al fondo di questa apertura civica, però, ciò che 

viene negato dal modello virgiliano è – avverte Barchiesi – la possibilità di una partecipazione 

politica.  Poggiandosi su un recente contributo di Maurizio Bettini (Un’identità troppo compiuta. 

Troiani, Latini, Romani e Iulii nell’Eneide, in «Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici» 

55, 2005:77-102), l’autore del saggio introduttivo del volume ricorda infatti che mentre da un lato il 

popolo romano viene fatto nascere da una fusione del sangue troiano con il sangue latino, dall’altro 

lato emerge – all’interno del racconto – una famiglia che si distingue, una famiglia nelle cui vene 

scorre puro sangue troiano. Si tratta dei discendenti diretti di Enea e di Creusa, sono i membri della 

gens Iulia: Iulo, Romolo, Cesare e, ovviamente, Augusto, che è il vero dominus di una società aperta 

sul piano della cittadinanza, ma di fatto sottomessa all’autorità imperiale sul versante del controllo. 

Il quadro che emerge da questa nuova lettura dell’Eneide presenta dunque, mutatis mutandis, qualche 

significativo punto di contatto e di analogia con la nostra società globalizzata, aperta sul piano delle 

possibilità di dislocazione e integrazione, sul piano delle connessioni e degli scambi, ma chiusa, 

tremendamente chiusa, sul versante del controllo politico e della sovranità: le persone che si spostano 

realizzano i propri sogni individuali e si procurano flessibili e mutevoli posizioni di prestigio, ma 

sempre più difficilmente creano comunità stanziali. Ed è proprio venendo meno le comunità stanziali 

e le loro logiche che si erodono sempre di più le possibilità del radicamento, del controllo, della 

creazione di memorie condivise e della partecipazione (e forse, anche, del pensiero divergente). È 

chiaro, il passato non può appiattirsi sul presente, così come è chiaro che – per chi si occupa di 

comparazione culturale – le differenze sono spesso più significative delle analogie. Rimane 

comunque il fatto che forse il poema virgiliano può funzionare da reagente non solo per comprendere 

le dinamiche del mondo augusteo, ma anche per interrogarci – con le giuste prese di distanza e con 

le dovute cautele interpretative – sul nostro asfissiante presente.  
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La marginalizzazione delle donne. La vuole Dio o la vogliono gli 

uomini? 

 

Michelangelo, La creazione di Eva, part., Cappella Sistina 

 di Maria Immacolata Macioti [*] 

Si è molto diffusa, negli ultimi anni, la percezione della crescente discriminazione delle donne rispetto 

agli uomini, in varie parti del mondo, in diverse situazioni religiose e culturali. A prescindere dai 

luoghi e dalle vicende intercorse dalla loro nascita, l’impressione è che le grandi religioni – e forse 

anche le più piccole; anzi, a volte, lì il fenomeno può essere più appariscente –  discriminino, in vario 

modo, le donne. Che non sono, di regola, interlocutrici in senso paritario, che sono spesso relegate in 

ruoli marginali e anche in posti fisici particolari all’interno dei luoghi di culto; che devono subire 

umilianti pratiche ‘purificatorie’ (pratiche ritenute tali), che non hanno voce in capitolo nelle 

questioni del culto, ecc. 

Questo, anche se poi spesso in una religione si tende a sottolineare, ad evidenziare le manchevolezze 

nei confronti delle donne all’interno di religioni e fedi altre. Così, una delle prime religioni chiamate 

in causa, quando si parla di marginalità femminile, di discriminazioni che hanno per oggetto la donna, 

è certamente l’Islām. Questo accade oggi soprattutto in un Occidente largamente cristiano, dove di 

regola ancora oggi l’Islām è conosciuto per grandi linee, un po’ per stereotipi. Come si trattasse di 

un’unica realtà: vengono ignorate, di regola, le diverse vicende storico-culturali dei vari Paesi 

islamici, il fatto che non è la stessa cosa essere una donna di fede islamica in Iran o in India, in Senegal 

o in Marocco o negli Emirati arabi. Ieri o oggi. Si ipotizza in genere che nell’Islām le donne siano 
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tutte sottomesse all’uomo, private di diritti, a rischio. Accuse reciproche circa le donne, il loro ruolo, 

la loro vita, vengono del resto pesantemente mosse dai sunniti nei confronti degli sciiti e viceversa: 

quindi, all’interno di uno stesso universo islamico. 

Non solo: in Paesi ufficialmente cattolici (con presenze cristiane e altre, minoritarie) come l’Italia, 

mentre si ipotizza facilmente lo stato di subordinazione delle donne islamiche, e lo si denuncia con 

sdegno, si sottovaluta decisamente quanto accade alle donne nel proprio Paese e altrove, in terre 

occidentali. La parola “femminicidio”, di derivazione statunitense, ha infatti preso tristemente spazio 

e cittadinanza nei nostri media: le varie, ripetute uccisioni di donne suscitano sdegno e increspature 

che ben presto si esauriscono. Che troppo facilmente vengono dimenticate, come si trattasse di fatti 

che non ci riguardano. Ci siamo in qualche modo abituati al fenomeno di donne uccise dal fidanzato, 

dal marito. Uomini che già avevano reso loro la vita impossibile, che non accettavano che le loro 

donne riacquistassero, con una separazione o un divorzio, una certa indipendenza. Non accettavano 

la perdita di controllo su quelle che erano state le loro donne. 

Cosa c’entra questo discorso con la religione? L’Italia ha per definizione una lunga storia cattolica 

alle proprie spalle. Il cattolicesimo è la religione più presente, più comunicata: nelle scuole e nei 

media. Questa consapevolezza, relativa al fatto che non si può parlare di difficoltà e discriminazioni 

per la donna solo in relazione all’Islām, che l’Occidente cristiano e cattolico vede oggi molti, troppi 

fatti delittuosi contro le donne, questa consapevolezza comincia oggi a farsi strada, sia pure tra 

difficoltà e ritardi. Penso ad alcuni recenti libri che forse hanno aiutato a diffondere un diverso tipo 

di consapevolezza. In primo luogo, penso al fortunato volume di Edoardo Albinati, La scuola 

cattolica, che ha ottenuto il Premio Strega (forse anche per via della casa editrice, la Rizzoli). In cui, 

lungo l’arco di più di 1200 pagine, si rievoca l’educazione ricevuta nella scuola maschile, cattolica, 

del San Leone Magno in Roma: scuola da cui erano usciti, non a caso, secondo la ricostruzione 

dell’autore, gli assassini del Circeo. Una scuola in cui si insisteva su un tipo di educazione che non 

aiutava certo a considerare le donne soggetti paritari, con cui intrecciare rapporti tranquilli e 

significativi. 

Diverso perché scritto da una donna nota per impegno politico e sociale, per le difficili vicende 

biografiche, il precedente libro di Giuliana Sgrena, Dio odia le donne. Un titolo di dura denuncia. Ad 

effetto, certamente. Ma non senza qualche ragione. L’Introduzione chiama in causa, da subito, le 

grandi religioni monoteiste ed i loro testi fondanti. E non solo. Non si tratta, in questo libro, solo del 

Corano: 

«Dio, Allah, Buddha. Comunque lo si chiami, è in suo nome che gli uomini scatenano il loro odio contro le 

donne. La Bibbia, la Torah o il Corano sono gli strumenti di questa aggressione, spesso utilizzati a sproposito. 

E quando non bastano le Sacro Scritture vengono in soccorso i santi per chi li venera, i miracoli per chi ci 

crede, gli hadith del Profeta (veri e falsi), i dogmi. Le religioni costituiscono l’alibi per il patriarcato» (Sgrena 

2016: 9) 

Sono qui chiamate in causa in primo luogo le religioni monoteiste. E si ricorda che vittime dei 

fondamentalismi sono state e sono tutt’ora, in primo luogo, le donne. L’autrice mischia in questo libro 

ricordi personali e notazioni più generali, desunte dai diversi testi sacri. Difficile se non impossibile 

non condividere alcuni suoi ricordi dei tempi lontani dell’asilo, delle elementari, con le suore che 

cercano di influenzare le bambine spingendole a confessarsi, a comunicarsi. Che insinuano in loro il 

senso del peccato. Che spiegano che la loro salvezza la troveranno, crescendo, solo in convento: 

esperienze che molte donne di una certa età hanno fatto, in Italia. Piccole, grandi violenze che in 

molte hanno subìto. A volte, certo, con esiti finali opposti: come è accaduto alla Sgrena, che da allora 

ha evitato con decisa determinazione chiese e ambienti ecclesiastici. Come è accaduto a me e ad 
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alcune amiche che erano con me, fin dalle elementari, a scuola dalle suore. Da tempo, convinte 

dell’importanza di una concezione laica della vita. 

Il volume della Sgrena poi si addentra nell’esame di testi noti e fondanti, come il libro della Genesi 

con la creazione di Eva: da Adamo e per Adamo. Una subalternità, scrive la giornalista, che si 

accentua dopo il peccato originale. Una subalternità che, a suo parere, non è scalfita dalla figura di 

Maria, vergine per eccellenza, prima, durante e dopo il parto. E ricorda che Pio IX nel 1854 definisce 

il dogma dell’immacolata concezione di Maria (nata senza il peccato originale), mentre Pio XII nel 

1950 definisce quello della sua assunzione in cielo. Il libro prosegue sottolineando la posizione 

subordinata della donna nell’Islām, l’introduzione della lapidazione per l’adulterio, sulla base di un 

hadith. Ricorda come le donne arabe subiscano discriminazioni fin dalla nascita e come l’emigrazione 

in Occidente possa essere causa di violenze particolari sulle donne, le quali nell’ottica dei loro parenti 

maschi non dovranno assolutamente assumere valori e costumi occidentali. 

Tuttavia l’autrice è consapevole della presenza di insegnamenti già discriminatori oltre che nel 

Corano in altri testi fondativi di grandi religioni monoteiste. E riporta il caso della Birmania per 

chiamare in causa una certa violenza presente anche nello stesso Buddhismo, di regola ritenuto 

religione di pace: nella realtà, oltre che nella teoria (anche lo Sri Lanka insegna, in questo senso, una 

certa cautela interpretativa). 

Difficile, a mio avviso, affrontare questo tema che ci vede molto coinvolti tutti, donne e uomini di 

buona volontà, senza ricordare che la violenza contro le donne non è affatto tipica solo dell’Islām e 

dei Paesi islamici: è invece molto presente anche negli avanzati Paesi occidentali teoricamente 

cristiani. L’Italia di oggi, in particolare, con la preoccupante impennata di uccisioni di donne (i 

cosiddetti “femminicidi”), insegna (v. Autrici varie, Chiamarlo amore non si può). Eppure in Italia 

si parla soprattutto, volentieri, di come siano a rischio, di come siano maltrattate le donne islamiche. 

Non senza qualche ragione, a mio avviso, Asma Lamrabet, autrice di un libro intitolato Femmes et 

hommes dans le Coran: quelle égalité?, parla di “etnocentrismo intel- lettuale”: come se in Occidente 

le donne fossero naturalmente tutte libere, come se avessero davvero tutti i diritti. C’è inoltre un’altra 

variabile da tenere presente: noi in genere parliamo troppo spesso, in Occidente, di donne islamiche, 

come si trattasse di una realtà univoca, monolitica. Mentre siamo invece di fronte, come ricorda con 

forza Asma Lamrabet, a un universo di estrema diversità. Diversità che si legano a diverse 

interpretazioni e disposizioni giuridiche consolidatesi nei secoli. Tanto che, a volte, ci può essere una 

normativa più avanzata di quanto non lo siano i costumi: cosa notoriamente occorsa in alcuni Paesi 

del Nord Africa, ad esempio. 

L’analisi, qui necessariamente appena accennata, del libro della Sgrena mi sembra, per certi versi, 

condivisibile: nelle varie grandi religioni esiste in genere un modo diverso di guardare agli uomini e 

alle donne. E sono le donne ad essere penalizzate. Non solo nell’Islām ma anche nell’Ebraismo e nel 

Cristianesimo. E anche in alcune grandi religioni orientali. Certamente, ciò non avviene in modo 

univoco. Ma, pur nelle diversità di atteggiamenti e comportamenti, è possibile rintracciare un modo 

diverso e discriminante di porsi, da parte delle religioni, nei confronti delle donne. Sia pure, come 

dicevo, con diverse modalità e discriminazioni tra una religione e un’altra, tra un Paese e l’altro, nelle 

diverse stratificazioni e nei vari contesti sociali. E tutto ciò si è riflesso e si riflette nel quotidiano, un 

po’ in tutte le religioni, in tutti i Paesi, a tutte le latitudini. Quindi, esiste una certa universalità della 

discriminazione contro le donne. L’eguaglianza non è pienamente tale né in Oriente né in Occidente. 

Resta, per ora, una meta da raggiungere. In certi casi, una vera utopia. 

Detto tutto questo, vorrei esaminare un po’ più da vicino almeno le tre grandi “religioni del libro” e 

ricordare che, secondo l’analisi di Asma Lamrabet, esiste certamente, nel Corano, un «appello 



142 
 

ugualitario» (2012: 59-67). L’Autrice ricorda come sia storicamente riconosciuto che la maggior parte 

della parola coranica interpelli, senza distinzioni, uomini e donne, attraverso diverse formulazioni, 

quali an-nâs (la gente), banî Adam (Figli di Adamo), o ancora qawm (popolo) o umma (comunità). 

Per il resto, alcune espressioni al maschile inglobano le donne: secondo il parere di numerosi ulema, 

senza differenziazioni tra uomini e donne. La Lamrabet ricorda inoltre un hadit in cui si parla di Umm 

Salama, sposa del profeta, che sta facendo toilette aiutata da una donna, quando si sente un appello a 

una riunione urgente nella moschea di Medina, sotto l’egida del Profeta. Lei si alza e si prepara per 

raggiungere gli altri, rispondendo alla convocazione generale: anche lei fa parte, spiega a chi l’assiste, 

della gente (anâ min an-nâs). Come altre donne della prima fase dell’Islam, lei è parte della comunità, 

si adopera per la partecipazione. Non solo: l’autrice ricorda come, accanto a versetti che si rivolgono 

appunto alla gente, alla comunità, senza distinzioni, ce ne siano altri in cui le diversità sono, invece, 

specificate. Si legga ad es.: 

«I musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, gli uomini pii e le donne pie, gli uomini sinceri e le 

donne sincere, gli uomini pazienti e le donne pazienti, quelli e quelle che temono Dio, quelli e quelle che 

praticano la carità, quelli e quelle che osservano il giovane, quelli e quelle che sono virtuosi, quelli e quelle 

che invocano spesso il Nome di Dio, a tutti e a tutte, Dio ha riservato il Suo perdono e una magnifica 

ricompensa» [1]. 

 Secondo la studiosa, l’intento è chiaro: si tratta di distinguere uomini e donne per meglio riunirli 

nell’uguaglianza delle comuni responsabilità. Una «eguaglianza simmetrica» che, presente più volte 

nel Corano, rinvia alla partecipazione egualitaria tra uomini e donne, oltre che alla loro responsabilità 

comune in questa e nella vita futura. In particolare, questi versetti sarebbero stati enunciati dal Profeta 

proprio in seguito ad un interrogativo esplicito posto da Umm Salama, sua sposa, sul perché le donne 

non fossero presenti nel Corano come lo erano gli uomini (66-67). Né si tratta dell’unico caso. Sono 

infatti qui riportati ben cinque diversi versetti che mostrano, appunto, la visione ugualitaria del 

Corano. Un fatto importante. Una lettura cui non siamo stati abituati. Ma che sarà difficile che possa, 

ancora, nuovamente, essere dimenticata. Sprofondare nell’oblio. 

Prendo spunto da questo lavoro per riflettere su un punto che mi sembra di particolare interesse: per 

anni, per secoli la lettura dei testi sacri più noti, più diffusi, ha privilegiato gli uomini sulle donne. 

Come mai? Perché Dio odia le donne, come recita il provocatorio titolo della Sgrena? O per altre 

ragioni? Io credo che le antiche rivelazioni rispondano ad antiche epoche in cui dominante appariva 

una cultura maschilista: non di rado, una tendenza che nei testi sacri si cercava magari di attenuare, 

di modificare, di superare. E mi sembra che questo possa essere sostenibile con riguardo al Corano 

come alla Torah e ai Vangeli. In tutti questi e in altri testi sacri si può individuare, con gli occhi di 

oggi, una forte, dominante cultura maschilista. Ma abbiamo anche, e questo è il tratto interessante, su 

cui oggi ci si basa e si insiste per giungere a una diversa concezione del genere femminile, abbiamo, 

dicevo, il comparire di motivi, di figure, di richiami che vanno in senso contrario. Il Profeta, ad 

esempio, ha certamente iniziato un percorso di razionalizzazione rispetto alla realtà pre-esistente, 

caratterizzata da piccoli e meno piccoli, continui conflitti. Da costumi di grande durezza. La sua stessa 

politica matrimoniale andava anche nella direzione della pacificazione. 

C’è da dire che l’opera di rilettura, di riflessione che ha portato oggi al dibattito sul ruolo delle donne 

nelle religioni non ha avuto ovunque uguali percorsi. Vi sono stati, storicamente, diversi modi di porsi 

al riguardo, con conseguenti diversi esiti. Ad esempio in campo cattolico, fino ad oggi la richiesta del 

sacerdozio alle donne non ha avuto spazio né cittadinanza: solo ora è stata costituita una commissione 

– con pari numero di uomini e donne, fatto questo dato di per sé come un grande risultato – che 

studierà la materia: e sembra, questo, un enorme progresso rispetto al passato, in cui le donne erano 

escluse senza che vi fosse modo di discutere in merito. Eppure nelle chiese evangeliche esistono da 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Macioti/La%20marginalizzazione%20delle%20donne.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym


143 
 

tempo figure di donne pastore riconosciute, acclarate. Che hanno svolto più che degnamente il loro 

compito di pastore. 

Vorrei richiamare in merito un interessante libro di Cloe Taddei Ferretti, sull’Ordinazione delle donne 

nella chiesa cattolica, dal titolo Anche i cagnolini, edito da Gabrielli editore. L’autrice parla nella 

prima parte del testo delle antiche diaconesse: poi, scomparse. La seconda parte riguarda la situazione 

recente. La prefazione al libro è di Raffaele Nogaro, vescovo emerito. Il quale scrive: 

«Sono sempre più convinto che i quattro evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, abbiano ricevuto una 

rivelazione specifica, per parlare della verità della donna, in modo così determinato ed esplicito, e propriamente 

esaustivo. La società del tempo è espressamente maschilista e misogina, e la prima Chiesa deliberatamente si 

compone nei suoi organismi vitali, evitando di prendere in considerazione la donna, spesso peraltro 

escludendola. La letteratura neotestamentaria, precedente alla redazione dei Vangeli, non sembra avere 

interesse per la donna. (…) Dio, fin dalla creazione, di fronte alla “volontà di potenza” dell’uomo, afferma il 

compito generativo e redentivo della donna» (in Taddei Ferretti 2014: 5). 

A me sembra interessante questa lettura. Interessante e generalizzabile: le grandi religioni risentono 

dell’epoca, dei luoghi in cui sono nate. Di regola, epoche lontane ma ugualmente maschiliste, per 

usare una terminologia odierna. I grandi fondatori delle religioni, dal Profeta a Gesù Cristo, in più 

modi mostrano di voler mutare la situazione. Propongono nuovi spunti interpretativi, danno alle 

donne più dignità e più spazio. Però questi orientamenti si perdono. Il ruolo delle donne vive una 

forte discriminazione. Come mai? 

Io credo che ciò avvenga perché subentrano poi diversi comunicatori di queste verità, in una prima 

fase, subito dopo la “rivelazione”; comunicatori che sono, appunto, prevalentemente uomini. Seguirà 

poi una serie di esegeti, di interpreti: di regola, tutti uomini, nell’ambito dell’Islām come del 

Cristianesimo: dagli evangelisti ai principali comunicatori come un S. Paolo, il cittadino romano che 

scrive a popolazioni lontane e comunica con grande efficacia il nuovo credo. Un San Paolo che fa sì 

che una piccola religione locale divenga, col tempo, una grande religione universale. Un Paolo di 

Tarso per il quale le donne sono, nel migliore dei casi, in quanto mogli, un rimedio alla concupiscenza: 

la sessualità è spesso temuta, all’interno delle religioni. Esorcizzata, per quanto possibile. E le donne 

arretrano. Perdono centralità e visibilità. Sono, ancora una volta, spinte ai margini. Sottomesse a 

un’ottica interpretativa prevalentemente, se non esclusivamente, maschile e maschilista [2]. Spesso, 

anche gli abiti mostrano, devono mostrare riservatezza, sottomissione. Invisibilità. 

Nel caso del Cristianesimo, una tendenza che si rafforza nella incessante, lunga, laboriosa opera di 

confronto sui testi e tra diverse modalità interpretative. Ci saranno numerosi, laboriosi incontri 

teologici in cui la materia può essere dibattuta: un’opera che dura secoli, che porta, con i Concili, a 

frammentazioni, esclusioni, scomuniche. Alla nascita di Chiese altre, da quella armena alle tante che 

vanno oggi sotto la denominazione di “Chiese ortodosse” [3]. E le donne arretrano. Nascono poi, nel 

1500, le Chiese dette dai cattolici Chiese protestanti, oggi di regola note piuttosto come Chiese 

riformate o Chiese evangeliche: e ai nostri tempi, nelle Chiese riformate, come si accennava, la 

posizione della donna appare diversa. Bastino gli esempi delle Chiese valdese-medodista e della 

Chiesa d’Inghilterra, che hanno aperto alle donne. Anche qui, certamente, dopo secoli di diversi 

orientamenti, non senza dibattiti. 

Anche nelle Chiese riformate o evangeliche non si può dire che ovunque domini un’apertura 

esemplare verso le donne. In un recente libro dal titolo Fratelli e sorelle di Jerry Masslo, curato da 

Paolo Naso, Alessia Passarelli e Tamara Pispisa, si sottolinea, ad esempio, la pluralità delle esperienze 

esistenti all’interno del mondo evangelico. A titolo esemplificativo, vi si parla della Celestian Church, 

nata nel 1947 dal pastore, fondatore e profeta Jospech Oshoffa, nel Benin. Diffusasi poi in Nigeria e 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Macioti/La%20marginalizzazione%20delle%20donne.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Macioti/La%20marginalizzazione%20delle%20donne.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym


144 
 

altrove. Presente ormai, grazie alle migrazioni, un po’ in tutto il mondo, tanto che conta circa cinque 

milioni di adepti. In essa sopravvive la poligamia, hanno spazio guarigioni effettuate grazie a propri 

rituali, mentre si condanna la medicina tradizionale. 

Insomma, a me sembra che nel caso delle tre grandi tradizioni monoteiste non si possa attribuire a 

Dio l’odio verso le donne. Mi sembra semmai di dover riconoscere atteggiamenti di rispetto e 

attenzione verso le donne anche da parte dei fondatori di queste religioni. Almeno per quanto ci 

dicono i sacri testi. Il Profeta ama teneramente la figlia Fatima, tiene presenti i pareri delle mogli. 

Khadija è da lui così stimata che, finché lei è in vita, lui non prenderà altre mogli, strategia da lui 

adottata soprattutto per evitare guerre e conflitti. Gesù, di regola schivo e non esibizionista nei 

comportamenti, per venire incontro a un desiderio materno compie persino, dopo un momento di 

brusca ripulsa, come ripensandoci, un celebrato miracolo. Stima e accoglie donne, tra cui la 

Maddalena. 

Non credo si possa dire che necessariamente è Dio, a odiare le donne. Anche se qualche specifica 

citazione potrebbe farlo pensare. Bisognerebbe, credo, saperne di più sulla gestione delle rivelazioni 

divine, per poter meglio comprendere cosa sia accaduto. Come, da messaggi di salvezza rivolti a 

uomini e donne (ma passati, di regola, esclusivamente, almeno per le tre grandi religioni monoteiste 

di cui stiamo parlando, attraverso uomini), le religioni siano diventate, a volte, foriere di strategie, di 

politiche, di pratiche, di pesanti discriminazioni contro le donne. A mio parere, la responsabilità 

andrebbe ricondotta a interpreti e portavoce, ai principali comunicatori ed esegeti della parola divina. 

Tra questi, la presenza femminile è stata, nei secoli, particolarmente ridotta. Oggi che le donne sono 

più presenti nel dibattito religioso, molte cose stanno, finalmente, cambiando. 

Dunque, come non ipotizzare che non sia Dio a odiare le donne, affatto, ma come siano state invece 

le posizioni, le interpretazioni dei principali interpreti di Dio – uomini, fino a tempi recenti  – a portare 

alla marginalizzazione delle donne? E se questo è vero, come potranno le donne uscire da questa 

situazione? Con difficoltà, con fatica ma già esistono, da qualche tempo, chiari indicatori del fatto 

che questo sta, in effetti, già accadendo. 

Cominciamo dall’Ebraismo, precedente, in ordine di tempo, sia il Cristianesimo che l’Islam. Le donne 

ebree hanno saputo aprirsi spazi interpretativi, dare connotazioni positive a racconti biblici che 

tradizionalmente sembravano semmai chiudere ogni speranza e possibilità. Nei racconti biblici le 

donne sono, spesso, prostitute. L’impurità femminile è molto presente: norme specifiche riguardano 

il ciclo mestruale, la vita sessuale, il parto. La donna dovrà purificarsi: in quanto impura. Non solo: 

il Levitico 12,1 sancisce differenze nella purificazione a seconda che si partorisca un maschio o una 

femmina. 

Ebbene, almeno dall’800, le donne ebree, mediamente più colte di altre, hanno iniziato a riflettere 

sulla Torah. A proporre proprie letture e interpretazioni. Sono le donne che curano, oltre al cibo 

rituale, l’educazione dei figli: sono le donne a trasmettere loro il pensiero, la tradizione ebraica. Da 

una posizione difficile, la donna ebrea ha saputo non di rado assumere ruoli significativi, guadagnare 

spazi di consenso. Di rispetto. Tipica mi sembra, al riguardo, la posizione di Giacoma Limentani, 

scrittrice e studiosa di ebraismo. A suo parere, la Eva tentatrice, la Eva che cede alle lusinghe del 

serpente e poi, a sua volta, tenta Adamo, non è rispondente, o almeno non è pienamente rispondente 

alla visione ebraica. Né, a suo parere, Eva sarebbe prona al volere di Adamo: affatto. Eva si è lasciata 

tentare dal serpente? Vuol dire, chiarisce la Limentani, che essa non viveva nell’Eden una vita, una 

esistenza «beatamente vegetativa». E del resto, «Se poi davvero sbagliando s’impara, il gesto di Eva 

ha portato un apprendimento tale da proiettare lei stessa e il suo compagno nella storia, e con un senso 

della parità nell’alterità ignoto a troppi figli di Adamo» (Limentani 2001: 25): una lettura 

interpretativa davvero mirabile. 
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Fondamentale, nell’ebraismo, la famiglia. La Limentani parla, al riguardo, di consorti uniti e 

collaborativi. Scrive: 

«Ed è la consapevolezza di questa parità nell’alterità, dell’assoluta, incontestata dignità dell’essere donna in 

seno alla coppia, a dare alle donne ebree la forza propulsiva verso il futuro, che nei diversi tempi e luoghi ha 

visto matriarche determinanti per lo sviluppo del nascente ebraismo, profetesse, regine, operaie responsabili 

della sopravvivenza nei ghetti, imprenditrici, rivoluzionarie, intellettuali, filosofe, letterate e partigiane. 

Protagoniste, insomma e sempre, di una storia ebraica che è la storia fra le storie del mondo» (Limentani 2001: 

26). 

Non è solo la Limentani ad avere questa posizione, a proporre questa rilettura che ripropone in 

positivo il ruolo della donna. Lo fanno da tempo numerose donne ebree, che riscrivono in una diversa 

ottica la storia delle donne bibliche. Penso a un libro uscito a cura di Pupa Garribba, Donne ebree, 

cui mi onoro di aver scritto una prefazione. Le autrici sono Lilli Spizzichino, Alessandra Pontecorvo, 

Micaela Procaccia, la Garribba e altre. Scrivono qui di Sara e di Rebecca, di Rachele e di Lea. Di 

Eva, naturalmente: una Eva che non è più, che non è affatto la donna riprovevole che ha attirato su di 

sé e sullo sposo la maledizione di Dio. Quello di Eva è semmai, in questa lettura, un gesto di coraggio, 

da cui si avrà una umanità autodeterminata nelle proprie scelte. Si sarà oscurato, sì, lo splendore del 

mondo, si saranno indotte le tenebre e l’alternanza vita/morte: ma proprio per questo non può essere 

un caso che è alle donne che si richiede di ripristinare la luce primordiale con la simbolica accensione 

delle due candele, al sabato [4]. 

In un’ottica positiva, che sottolinea il loro ruolo attivo, il coraggio dimostrato in difficili circostanze, 

vengono riproposte le storie di Dinà figlia di Giacobbe, rapita e violentata; di Ester, finita nell’harem 

reale: entrambe queste donne riescono a fare del proprio esilio, delle dure circostanze in cui si trovano, 

un punto di forza. Le donne di fede ebraica, o alcune di loro, hanno avuto il grande merito di sapere 

rileggere e reinterpretare le Sacre Scritture. Hanno saputo allargare spazi. Delineare possibilità, anche 

appoggiandosi a racconti biblici che apparivano decisamente scoraggianti. Lungi dal rafforzare l’idea 

della sottomissione della donna ebrea, hanno saputo trovare e sottolineare la capacità femminile di 

assunzione in prima persona di status e ruoli di responsabilità. Le donne intellettuali ebree di oggi 

scrivono in vista della realizzazione sempre più ampia di spazi femminili. 

Al confronto la rilettura della Bibbia ebraica e dei Vangeli da parte di donne cristiane e/o cattoliche 

è forse un poco più tarda [5]. Anche qui inizialmente la grande colpevole è Eva, cui Dio si rivolge 

con grande durezza: 

«Moltiplicherò i tuoi dolori 

E le tue gravidanze, 

con dolore partorirai figli. 

Verso tuo marito sarà il tuo istinto, 

ed egli ti dominerà» [6]. 

Un giudizio negativo durissimo, quindi. Che non è certo caduto nel vuoto, se per secoli la donna ha 

dovuto lottare per far passare l’idea di un parto indolore, l’idea della contraccezione, della 

pianificazione familiare: conquiste recenti, rigettate da certe famiglie ‘cattoliche’, da movimenti 

quali, ad esempio, la Fondazione Lepanto, che non cessa dal biasimare pesantemente la libera scelta 

delle donne in merito ad u eventuale aborto. Ancora oggi esistono donne, in Italia e altrove, che 

appartengono soprattutto all’universo cattolico e che si sentono in gravi difficoltà, lacerate tra il buon 
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senso, l’esempio magari da parte di qualche amica e, dall’altro lato, le ribadite credenze religiose che 

vogliono lasciare il numero dei figli alla divina provvidenza piuttosto che non all’intervento umano. 

Certamente sulla generazione di mia madre, ad esempio, ma anche su quella di chi oggi ha oltre 

sessant’anni queste interpretazioni religiose sono state comunicate come pesanti doveri e hanno 

determinato in vari casi anche la morte precoce di donne sfinite dalle troppe gravidanze, dai difficili 

parti, dalla povertà e dagli stenti. 

Oggi esistono però studiose, teologhe avvertite che, in campo cristiano e anche specificamente 

cattolico, discutono certe letture e interpretazioni. Discutono del ruolo delle donne all’interno della 

Chiesa. Che, certamente, non risultano essere state tra i dodici apostoli, come aveva sottolineato a 

suo tempo il popolarissimo papa Giovanni Paolo II (ma spiritosamente se non erro Adriana Zarri ha 

fatto notare, al proposito, che non c’era tra gli apostoli neanche un polacco). Ma risultano 

chiaramente, nei Vangeli, essere state molto vicine a Gesù. In vita e in morte. E nella resurrezione. 

Eppure ancora oggi il modello di Maria, vergine e madre, risponde all’idea di donna che hanno molti 

uomini. Che hanno molti sacerdoti, uomini celibi per definizione. Quindi, donne mitizzate o sospinte 

nell’oblio, nel privato. Tanto più, nel corso dei secoli, in quanto la Chiesa cattolica prende spazio e si 

istituzionalizza. 

Oggi però, forse un po’ più tardi di quanto non sia occorso nell’ambito dell’ebraismo e delle Chiese 

evangeliche, voci di donne – anche tra le suore – si sono levate e si levano per chiedere spazi e 

considerazioni dovuti. Quindi a mio parere è bene respingere l’ipotesi che esista un Dio che odia le 

donne. Semmai sono esistiti, nel corso della storia, uomini che hanno avuto pesanti responsabilità nel 

porgere un certo tipo di interpretazione delle religioni, in cui venivano pesantemente penalizzate le 

donne: che hanno ancora molta strada da percorrere per giungere in modo chiaro ed unanimemente 

accettato in condizioni più paritarie. E questo, nel Cristianesimo stesso, oltre che nell’Islām. Per non 

dire di alcune altre grandi religioni, che non abbiamo il tempo di esaminare. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

[*] Testo dell’intervento presentato dall’Autrice al Convegno tenuto a San Gimignano (24-27 agosto 2016), 

organizzato del Centro Internazionale di studi sul Religioso Contemporaneo. 

Note 

[1] Hadith riportato in Le Sahih de Muslim, e dall’imam Ahmad 

[2 ] V. la Lettera agli Efesini: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore, il marito infatti è a capo 

della moglie come Cristo è a capo della Chiesa … E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, … anche le mogli 

siano soggette ai loro mariti in tutto.” Sono, queste, parole di un uomo. Di un grande comunicatore del 

cristianesimo. Parole simili troviamo nella prima lettera a Timoteo; “La donna impari in silenzio, in piena 

sottomissione. Né permetto alla donna di insegnare né di dominare sull’uomo; rimanga piuttosto in 

atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; e non Adamo fu ingannato, ma fu la 

donna che si lasciò sedurre.” 

[3] Cfr. sui concili l’informato ed ampio libro di Luigi Sandri, Dal Gerusalemme al Vaticano III. I Concili 

nella storia tra Vangelo e potere, Il Margine, Trento 2013. 

[4] Anche in seno all’ebraismo non vanno sottovalutate le diverse posizioni circa le donne e il loro ruolo. 

Ancora oggi ad esempio esiste una forte differenza tra il ruolo delle donne in ambito chassidico e in contesti 

diversi. 
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[5] Secondo Elizabeth Green, studiosa dei movimenti femministi e dell’influenza che hanno avuto nelle chiese 

cristiane, così come secondo varie altre letture analoghe, le donne comparirebbero come soggetto collettivo a 

fine ‘800, per poi eclissarsiu e riemergere verso gli anni 1960. 

[6] Genesi 3, 16. Cita da La sacra Bibbia, CEI. UELCI, Libreria Editrice Vaticana, 2008. 
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Polifonie e armonie del Mediterraneo 

 

di Maria Rosa Montalbano 

Un tempo molto lontano, «navigarono in questo mare interiore, scivolando con navi nere dagli occhi 

dipinti sulla prua, commercianti che trasportavano vino, olio, vitigni, marmo, piombo, argento parole 

e alfabeti. Guerrieri espugnarono città con cavalli di legno e poi, se sopravvissuti, tornavano a Itaca 

sotto un cielo che la loro lucidità popolava di dèi. Antenati nacquero, combatterono e morirono 

accettando le regole apprese da questo mare saggio e impassibile» [1]. 

Questo mare «saggio e impassibile» è oggi il destinatario della lettera di Ilaria Guidantoni, giornalista 

e scrittrice che, nel suo ultimo libro Lettera a un mare chiuso per una società aperta (Albeggi edizioni 

2016), ripercorre analiticamente e sentimentalmente storia e civiltà, a partire dall’etimologia che 

deriva dal latino e significa “in mezzo alle terre”. Nel suo nome sembra iscritta non solo la sua natura 
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ma sembra segnato anche il suo destino. Per indicarlo, greci e romani utilizzarono la locuzione Mare 

Nostrum, ossia il nostro mare. In arabo la sua denominazione è al-Baħr al-Abyad al-Mutawassit 

م ال األب سط تو          ال يض    بحر , “Mar Bianco di Mezzo” e anche in turco il Mediterraneo è detto Akdeniz, 

“Mare Bianco”. 

Definendosi una donna mediterranea che viene da una terra nutrita dal sale, dal vento, dai profumi e 

dalle influenze di questo «continente liquido», culla della cosiddetta società occidentale, l’autrice 

propone un viaggio lungo le rotte e le sponde di questo mare chiuso e per questo necessariamente 

creatore di società aperte. È in occasione della rivolta tunisina del gennaio 2011 che Guidantoni inizia 

a “squarciare il Velo di Maja”, muovendo dalla rabbia alla presa di coscienza del fatto che l’Europa 

ha quasi dimenticato un passato comune con la sponda sud del Mediterraneo. Così da giornalista, ha 

avviato un’analisi del presente per risalire dalle cause prossime a quelle remote che hanno portato 

alla situazione attuale, fino ad avere più chiara la mappa del Mediterraneo nel tempo e nello spazio. 

Secondo l’autrice, il momento in cui il mondo “scopre” il Mediterraneo nella sua complessità è l’11 

settembre 2001: mentre, da un lato per gli Usa la Tunisia quasi non esisteva, assimilata ad altri Stati 

confinanti, al di fuori dei relativi interessi economici, lo stesso cittadino medio europeo guardava al 

mondo arabo come ad un tutt’uno, assimilando il termine arabo alla identità di musulmano come se 

le due parole fossero sinonimi e senza tener conto dell’eterogeneo quadro geografico composto dalla 

bellezza di 21 Paesi. Nel tempo, si è persa così la memoria collettiva di una storia intrecciata e 

largamente condivisa. Ma, negli ultimi anni, la crisi economica internazionale ha rafforzato la 

centralità del Mediterraneo che si traduce in un mosaico di diversità, una pluralità di identità in cui 

consiste la sua stessa ricchezza. 

Sulla scorta dell’analisi storica e dei suoi attuali sovvertimenti, è possibile dire con l’autrice che il 

mare ha prodotto civiltà tanto varie come le sue coste e, tuttavia, riconducibili ad un unico puzzle il 

cui disegno completo non ammette esclusioni. Questo sostrato è identificabile nella cultura greco-

latina e cristiana, e poi in quella arabo-musulmana, che presentano una certa consonanza nella lettura 

del mare, così che più delle diversità, gradualmente, si può individuare un sistema di corrispondenze 

ancora più forte. Il poeta tunisino francofono Mouncef Ghachem ne è un esempio: pur essendo 

originario del villaggio di Mahdia, leggendo i versi della raccolta Dalle sponde del mare bianco, si 

potrebbe giurare che a comporli sia stato un poeta siciliano, o provenzale o greco, perché gli accordi 

prosodici sono talmente tanti da respirare le stesse atmosfere e partiture. Così da mediterranei, se ci 

si siede, metaforicamente, sulla sponda sud, è visibile un gioco di specchi e percepibile un’eco di 

corrispondenze con la sponda nord. Questa è l’essenza dell’identità mediterranea: l’appartenenza 

duplice e imprescindibile perché le due rive non possono esistere separatamente. 

Un altro elemento fondamentale di conoscenza e di riconoscimento identitario è senza 

dubbio individuabile nella lingua, che «prima di essere un costrutto – scrive Guidantoni – è un 

vissuto», qualcosa di fisicamente indistinguibile dal corpo. I Paesi del Mediterraneo hanno visto, nel 

tempo, sparire le lingue dei nomadi e, in periodi di totalitarismo o colonialismo, le genti hanno subìto 

l’imposizione di una lingua unica e con essa di un pensiero unico. Solo di recente, si sta avviando il 

lento e difficile recupero delle tante lingue autoctone schiacciate dalla cultura di volta in volta 

prevalente. Non è certamente questa la sede per fare un approfondimento filologico – e non lo fa 

neppure la stessa autrice del libro – ma non si può non ricordare il tentativo di una lingua unica parlata, 

oggi estinta, che teneva conto delle componenti comuni dei popoli del mare nostrum: la lingua franca, 

identificata da altri come sabir. In generale, per quanto si sa, la lingua franca, costituita da un lessico 

prevalentemente italiano e spagnolo con alcune voci arabe e da un sistema grammaticale semplificato, 

era usata nei rapporti commerciali tra europei e arabi e parlata in tutti i porti del Mediterraneo tra 

l’epoca delle Crociate e il XIX secolo, poi trasferita dal popolo ai nobili. 
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Anche la cucina e il cibo costituiscono, al tempo stesso, barriere e linee di corrispondenze. Come 

sostiene la scrittrice armena Sonya Orfalian, non esistono cucine nazionali ma solo le cucine 

regionali, essendo la tavola lo specchio dell’area climatica, con delle variazioni locali. Queste 

armonie di sapori sono state largamente individuate anche da Ian Chambers [2], che apre il suo libro 

Le molte voci del Mediterraneo proprio con la testimonianza dello chef napoletano Mario Avallone, 

il quale cresciuto e residente nei Quartieri spagnoli della città partenopea, essendo stato abituato ad 

assaggiare e a percepire elementi non solo locali ma anche di altre etnie, non identifica il suo “spazio” 

esclusivo nella regione Campania ma gli basta andare al mercato per raccogliere semplicemente ciò 

che gli serve per creare un piatto “unico”, adattandosi di volta in volta a seconda dei profumi e sapori 

che vuole riprodurre. 

In qualche modo, quindi, lo “spazio” del Mediterraneo è tracciato nei confini delle vegetazioni: arriva 

fin dove arrivano gli alberi e i frutti, come l’olivo e l’olio, la vite e il vino, il melograno, il fico, il 

dattero. Fin dove arrivano esiste una grande affinità tra le genti, cosa che, invece, non si ha magari 

tra gli appartenenti allo stesso paese ma separati da barriere geografiche come le montagne, ad 

esempio. Emergono, automaticamente, anche le differenze dei caratteri tra le genti che si affacciano 

nel Mediterraneo e quelle che vivono nel continente. 

Nella sezione Visione di Voci, l’autrice raccoglie sinestesie, ricordi e storie di vita che si sono 

dispiegate intorno al Mediterraneo. Tra gli autori “mediterranei” dei numerosi contributi raccolti nella 

seconda parte del volume si segnala Elena Postigo, filosofa, che identifica il Mediterraneo con la sua 

famiglia, perché è il luogo dell’anima dove affondano le radici della sua cultura personale essendo la 

filosofia, che ha caratterizzato la forma mentis del cosiddetto pensiero occidentale, nata con assoluta 

originalità in Grecia. Non meno interessante ciò che sostiene lo scrittore marocchino, Mohamed 

Berrada, che considera il Mediterraneo uno “spazio da ridisegnare” nel tempo, pensato come luogo 

del dialogo permanente, contro ogni forma di integralismo. Un fattore essenziale è quello del recupero 

della memoria e della propria appartenenza, perché solo conoscendo, apprezzando e accettando la 

propria identità si può essere realmente aperti all’altro. Mohamed Chèrif Lachichi, giornalista 

algerino, invita a rileggere la storia del nord Africa per evitare processi sia di rimozione, sia 

idealizzazioni e interpretazioni univoche che dividono, ad esempio, la storia tra un prima – l’età 

dell’ignoranza, appunto – e un dopo – la rivelazione del Corano – ignorando quella storia 

mediterranea greco-romana e anche cristiana che ha interessato direttamente anche l’Algeria. 

Soumaya Bourougaaoui, studiosa dell’Università di Tunisi, si concentra invece su Assja Djebar, 

letterata e scrittrice algerina, scomparsa nel 2015, che a partire dal suo primo romanzo, Le soif, ha 

deciso di scrivere in francese, la lingua dei colonizzatori, diventata irreversibilmente quella del suo 

pensiero. Assumendo la lingua francese, considerata da altri scrittori in modo radicalmente opposto 

come “lingua dell’esilio”, dedicò gran parte della sua vita all’emancipazione femminile e alla storia 

dell’Algeria, scrivendo contro la repressione e la misoginia. 

Petros Markaris, drammaturgo, sceneggiatore e traduttore, figlio di un armeno e di una greca di 

Istanbul, riflette sulla sua condizione di apolide e sul concetto di identità. Pur essendo nato e cresciuto 

in Turchia, non la considera la sua patria, piuttosto il forte nazionalismo di questo Stato lo ha portato 

a distanziarsi dal concetto stesso di nazione e, nonostante sia stato privo di cittadinanza per molti 

anni, continua a provare un sentimento di particolare vicinanza per alcune città. Ad esempio, Istanbul 

“città delle culture”, denominata tale perché caratterizzata da una grande diversità culturale per via 

delle numerose etnie che l’hanno popolato da secoli: greci, armeni, ebrei e infine in minoranza i 

turchi, rappresenta la città in cui ha vissuto, ma Markaris si ritiene greco perché è la lingua con cui 

parla e scrive. 

Gli scrittori Ezzat al Kamhawi, egiziano, Mouhamad Dibo, siriano, ragionano sulla forte vicinanza 

dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ma, nello stesso tempo, percepiscono la crescente 
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minaccia dei reciproci risentimenti, che creano fratture e divisioni pericolose per l’intera umanità. La 

scrittrice libanese Leyla Khalil ripensa all’onore di essere una discendente dei Fenici, popolo di 

navigatori dalle spiccate abilità mercantili che da Tiro, Sidone e Biblo, costruendo le loro navi veloci 

con il pregiato legno di cedro, vissero circa quattromila anni fa e fondarono le loro colonie sul 

Mediterraneo. Oggi è ancora l’essere mediterranei ad unirci nella diversità, ma le indistruttibili navi 

in cedro fenicie sono state “sostituite” dai precari barconi dei migranti e non c’è più il rosso della 

porpora che predilige il valore del tessuto ma il sangue delle vittime a sporcare le acque del 

Mediterraneo. 

La lettera di riflessione filosofica e le risposte dei tanti intellettuali che hanno espresso la loro voce 

attraverso storie e culture anche nascoste, per esempio quelle evocate da suoni e melodie o quelle 

dischiuse da aromi e sapori, hanno permesso di scorgere un Mediterraneo molto diverso dall’idea 

romantica tradizionale e hanno consentito nuove prospettive, aperte e flessibili: percorsi “tra le rive” 

come crocevia di civiltà e occasioni di incontro, da nord a sud e da est ad ovest. 

«Nel mare dell’Europa antica, come nell’Europa medievale e moderna, il Mediterraneo è stato 

testimone di un traffico che arriva nel cuore dell’Europa così come arriva nel cuore dell’Asia e 

dell’Africa. In questo spazio tutte le culture, perfino quelle più potenti ed egemoniche, si sono 

trasformate. Ad ogni modo, storicamente parlando, il Mediterraneo è stato dominato fino a tempi 

piuttosto recenti da una serie di sguardi e prospettive che arrivavano dalle sue sponde meridionali e 

orientali. Dedicare semplicemente un po’ d’attenzione ad esse ci permette di riconfigurare il tutto in 

modo da ottenere una comprensione del passato e del presente di questo bacino più complessa, e 

dunque più “aperta”. Un Nord visto dal Sud del mondo non rappresenta tanto un semplice 

capovolgimento, quanto piuttosto una rivalutazione dei termini utilizzati e delle distinzioni che hanno 

storicamente formato i contrasti e le complessità di questo spazio» [3]. Così scrive Ian Chambers e 

così, in fondo, Guidantoni si pone in rapporto alle complesse eredità e alle ibridità tramandate da 

questo intreccio di storie e culture che in questo mare “comunicante” sono germogliate e convissute. 

La scrittrice insiste perché i confini del mondo classico siano ampliati a comprendere anche il mondo 

arabo-musulmano, «un’eredità infiltrata sotto la pelle, quella araba, legata in un rapporto biunivoco 

con la cultura classica greco-romana ed ebraico-giudaica cristiana». Nella lettura e scrittura del mare 

le civiltà registrano inequivocabili consonanze, volte a favorire un’osmosi e un riconoscimento 

reciproco. Il Mediterraneo è, in questo orizzonte transculturale, «culla della visione esistenziale del 

nomadismo», e nelle migrazioni endemiche e strutturali ha edificato città aperte, società fortemente 

interconnesse, una trama di connettività umane e culturali dove – ha scritto Braudel – «da millenni 

tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia». Un mare, su cui la storia ha intessuto 

un continuo dialogo con le terre che lo costeggiano e lo abbracciano, è per suo destino luogo 

privilegiato dei viaggi, dei transiti, dei movimenti umani. 

Proprio come un tempo fecero le genti del Mediterraneo, peregrinando qua e là dalla sponda nord alla 

sponda sud, da est a ovest, oggi questo mare continua a essere lo spazio in cui si spostano ogni anno 

migliaia di persone che, spinte dalla disperazione, premono sui “confini” a nord, dove lo sviluppo 

economico e il welfare offrono maggiori prospettive di lavoro e di sicurezza. Purtroppo, unitamente 

allo svilupparsi delle migrazioni dal sud, cresce anche la consapevolezza che «la periferia 

dell’Europa, dal Portogallo alla Grecia passando per gli Stati del Nord Africa, sia da considerarsi zona 

pericolosa, quasi come lo era il blocco orientale durante la guerra fredda. Nel sud, le cui latitudini 

risvegliavano un tempo allegri vagheggiamenti, vengono ubicati da politici e opinione pubblica i 

rischi più gravi per la nostra sicurezza: dal terrorismo islamico al crollo dell’euro e alle ondate di 

profughi dal sud globale» [4]. Ma mentre Paesi come l’Austria, Svezia e Danimarca hanno deciso di 

sospendere il Trattato di Schengen e chiudere le proprie frontiere, l’Italia insieme alla Grecia si trova 

in una posizione centrale e “aperta”, dove è praticata tra mille contraddizioni una qualche politica 

dell’accoglienza e, nello stesso tempo, si rende visibile la sgradevole incapacità di gestire il flusso di 
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migranti e profughi che entrano nell’area comune dell’UE. La chiusura dei confini, temporanea o 

definitiva che sia, non solo non farà diminuire il numero di immigrati nel nostro Paese, ma tale 

numero è destinato a crescere sempre di più in quanto gli sbarchi continueranno finché non si sarà 

ristabilita la pace in Medio Oriente. Le frontiere, divenendo blocchi e luoghi di controllo, non faranno 

altro che rallentare e, in altri casi, ostacolare l’integrazione, alimentando la disperazione e l’odio di 

chi desidera, dopo un lungo viaggio, raggiungere la cosiddetta “terra promessa”. La xenofobia, che 

pure occupa un posto di rilievo in tutta questa riflessione, potrebbe essere probabilmente superata 

grazie al rilancio del mondo del lavoro perché, alla fine, tutti i popoli che si affacciano nel 

Mediterraneo desiderano una vita di sviluppo e crescita economica, opportunità e condizioni che 

diano la libertà di esercitare i propri diritti e la propria progettualità. 

L’Europa che oggi appare gretta ed egoista, così chiusa e miope – sottolinea Ilaria Guidantoni – da 

impedire agli studenti tunisini che hanno imparato la lingua italiana di ottenere un visto turistico per 

visitare il Paese che hanno cominciato a studiare e ad amare, deve tornare a interrogarsi sulle proprie 

origini, riappropriarsi dei valori di tolleranza, ospitalità e solidarietà, ripensare al proprio destino 

legandolo a quello del Mediterraneo, con le sue frontiere liquide, la feconda esperienza degli 

sconfinamenti e delle contaminazioni tra identità che, a contatto e a confronto, esperiscono ognuno 

la propria limitatezza, la propria assoluta incompiutezza. Nella lezione di condivisione e convivialità 

mediterranea è probabile che si trovino gli anticorpi e gli antidoti alla pericolosa deriva dello scontro 

di civiltà. «Il Mediterraneo, con i suoi 46 mila chilometri di coste e i 450 milioni di persone che le 

abitano, è un grande spazio di cerniera, una risorsa strategica, un luogo di cooperazione privilegiato. 

Ma questo può avvenire solo ripensando il rapporto tra il processo di unificazione dell’Europa, la sua 

appartenenza all’emisfero occidentale, le sue radici mediterranee e la sua relazione con il mondo 

islamico. Un’Europa che riscoprisse le sue radici mediterranee potrebbe profilarsi come uno spazio 

di mediazione (e neutralizzazione) degli opposti fondamentalismi» [5]. 

In questo spazio elettivo di relazioni sociali e di traduzioni culturali, di inclusioni e integrazioni, è 

davvero possibile ipotizzare un’alternativa alle attuali dissennate politiche europee di esclusione e 

segregazione. Non c’è dubbio che su questo mare si gioca la scommessa più ambiziosa del destino 

del vecchio continente, quel processo di pace su scala globale fra l’Occidente e il mondo islamico. 

Qui è tornato ad essere il baricentro della storia, qui si sta consumando una sfida che costringe a 

ripensare l’intero assetto geopolitico del nuovo ordine mondiale. Ma il futuro, ci ricorda uno dei 

massimi conoscitori del Mediterraneo, non si può costruire a prescindere dalla memoria del 

passato.  «Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa – ha scritto Matvejevic. È difficile scoprire 

ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante 

volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una 

nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’Islam; il 

Talmud, la Bibbia e il Corano; Atene e Roma; Gerusalemme, Alessandria, Costantinopoli, Venezia; 

la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba, il 

Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli 

hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra 

regione di questo pianeta. Il Mediterraneo non è solo storia» [6]. 

La verità – come afferma Guidantoni nel suo libro un po’ diario di viaggio, un po’ lettera aperta, un 

po’ appassionato pamplhet – è che «il Mediterraneo non è un mare tra gli altri, è piuttosto un sistema, 

un continente a sé, una forma mentis», «un insieme di insiemi», secondo la felice espressione di 

Braudel, un mosaico di terre e di acque, di isole e di penisole, una mirabile sintesi di civiltà diverse e 

pure riconducibili ad un ordine più alto e più complesso rispetto alla semplice somma delle molteplici 

differenze. 
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«A Trapani, sul mare, – scrive Guidantoni – all’ingresso del porto c’è il castello della colombaia, 

luogo delle colombe votive a Venere, simbolo di contaminazione di miti pagani e poi cristiani 

insieme». Un esempio tra i tanti dei frutti fecondi dell’incontro e dello scambio. Quando i 

popoli recupereranno memoria di queste nobili eredità culturali e prenderanno consapevolezza che 

l’essere mediterraneo viene prima dell’appartenenza ad una etnia, ad una religione o ad un paese, 

probabilmente l’Europa ritroverà il suo mare, le sue origini, le ragioni e le regioni del suo futuro 

possibile. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016  
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New York e i sensi del ritorno 

 

NY (ph. Montes) 

di Stefano Montes 

Da quando ho incominciato a pensare di tornare a New York, ho al contempo iniziato a ricordare 

nuovamente i sogni che faccio, a fare caso ai segni che mi manda il mondo a proposito di viaggio e 

tempo trascorso a Palermo e altrove. Improvvisamente, senza calcolo, sogno e faccio caso al tempo. 

Non molto bene, ovviamente, all’inizio. Non molto, non tanto, per incominciare. E non è strano che 

sia così; non è affatto strano che mi soffermi su questo effetto di discontinuità temporale con piacere 

e meditato intento. Come scrive Said, in un testo straordinario purtroppo trascurato dagli studiosi, un 

inizio «non è soltanto un tipo d’azione, ma è anche un ordine mentale, un tipo di lavoro, un’attitudine, 

una coscienza» (Said 1975, xv). Resta il fatto che io non so spiegarmi bene il senso di questo ordine 

mentale, di cui parla Said, che la mia coscienza si pone, mi pone: altrimenti non ci scriverei, altrimenti 

non ricorrerei alle virtù sintomatiche dell’inizio per capirlo. È certo che la scrittura, oltre che mezzo 

di trasposizione di un’esperienza già avvenuta, è ugualmente strumento di lavoro su se stessi e il 

mondo, potenziale esplicitazione dei sensi noti e ignoti attraverso cui soggetti e oggetti si associano 

o dissociano gli uni dagli altri, formano gruppi e comunità simili e diverse. 

Perché torno a New York dopo così tanto tempo, dunque? È difficile dirlo. La scrittura prende sovente 

campo e diviene strumento di interrogazione e rivelazione. Io me ne servo, mi lascio altresì guidare. 

Ci scrivo per afferrarne il senso in chiave riflessiva, ma – i due movimenti vanno in parallelo – per 

scandagliare allo stesso tempo, più sotterraneamente e transitivamente, alcune logiche interconnesse 

del senso in relazione al non-senso (sempre in agguato e pur tuttavia rivelatore). Il mio passato a New 

York? Devo confessare senza pudore che i miei ricordi personali sono alquanto confusi, impigliati 

nell’apparente livellamento del tempo trascorso, nell’affiorar di tracce comunque persistenti della 

memoria sbiadita. I ricordi stentano a venire a galla. Non si accordano tra loro. Sono trascorsi 
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trent’anni. Ne avevo allora venti. Non ero ancora un antropologo. Ero un’altra persona. Vedevo gli 

Stati Uniti come un paese in cui potevo realizzarmi liberamente, seguendo gli stimoli del momento, 

sminuendo la pianificazione rigida del futuro che mi veniva suggerita dalla famiglia e dalla società 

dell’epoca, in Italia, a Palermo. Naturalmente, dalla prospettiva odierna, mi rendo conto adesso che 

gli Stati Uniti rappresentavano un luogo macroscopicamente amplificato dell’immaginario in cui tutto 

sembrava possibile, fin troppo possibile, appena pensato e già realizzato. Non era del tutto vero e non 

lo era in ogni singolo caso: era questa un’immagine diffusa che, molti di noi giovani, pieni di speranze 

e di desiderio di alterità, avevamo allora. È vero, però, che gli Stati Uniti erano effettivamente un 

luogo in cui le opportunità si offrivano a chi sapeva coglierle infischiandosene di stereotipi e piste già 

noiosamente, frustamente battute, come lo erano, almeno per me, quelle siciliane. 

Questo luogo ‘altro’ rappresentato dagli Stati Uniti, per quanto in parte immaginario e immaginato, 

utopico e sognato, era quindi anche un luogo concreto e tangibile dove mio zio, per esempio, si era 

realizzato molti anni prima di me e aveva potuto dare una svolta alla sua vita di bravo sarto malpagato 

a Palermo. Personalmente, non mi interessava guadagnare tanto – mio zio diceva comunque che gli 

aspetti economici non erano affatto trascurabili – ma potere cambiare lavoro, quello sì, seguendo 

l’istinto del momento, quello pure, imparando dalle ‘pratiche’ che ogni possibile lavoro mi consentiva 

al momento: ed erano tante a New York. Più che studiare sistematicamente, iscrivendomi a un corso 

universitario pluriennale, in quel periodo mi interessava vivere intensamente, coniugando letture 

sparse e immersione spensierata in un tempo non addomesticato dalle condizioni di lavoro dettate da 

altri o da forme di pianificazione di studio troppo rigide quali potevano essere quelle universitarie. 

Per quanto riguarda i mezzi di sostentamento, d’altronde, mi chiedo ora – me lo chiedevo allora – 

perché si dovrebbe pensare a un’omologazione tra un solo lavoro (‘vita natural durante’) e la vita 

(nella sua interezza) a esso ricondotta linearmente? Più diversità lavorativa, corrispondevano a 

maggiori scelte trasversali e migliore consapevolezza del vivere, pensavo allora (e lo penso ancora). 

Poter cambiare lavoro era, in fondo, per me, il piacere della conoscenza dal basso, con il corpo e con 

la mente, con la possibilità sempre aperta del rifiuto qualora divenisse necessario passare ad altro, 

divenire altro, altro da me. Questa possibilità di passare da un lavoro all’altro, che mi affascinava 

molto, era però impensabile da realizzare nella mia città natale, Palermo, dove bisognava – e bisogna 

tuttora – fare una lunga gavetta, naturalmente non retribuita, con lunghe ed estenuanti ore di lavoro 

volte ad assicurarsi, negli anni, la sicurezza dell’agognato posto fisso. Al sogno del posto fisso 

ottenuto dopo tanti anni di sfruttamenti, io preferivo il sogno di un’America considerata terra delle 

opportunità, una terra forse difficile, sicuramente più ricca però di stimoli, aperta all’iniziativa del 

singolo con il senso della pratica, con la pratica del sogno. Come racconta Pasolini, nell’intervista 

concessa a Oriana Fallaci, cercando di spiegare, in fondo a se stesso, sul momento, il perché del suo 

amore per l’America: 

«Tutta la mia gioventù è stata affascinata dai film americani, cioè da un’America violenta, brutale. Ma non è 

questa America che ho ritrovato: è un’America giovane, disperata, idealista. V’è in loro un gran pragmatismo 

e allo stesso tempo un tale idealismo. Non sono mai cinici, scettici, come lo siamo noi. Non sono mai 

qualunquisti, realisti: vivono sempre nel sogno e devono idealizzare ogni cosa» (Fallaci 2015: 235). 

La forza degli americani sta nella loro capacità di accordare i contrari: il pragmatismo e l’idealismo, 

l’oggettività e il sogno. Senz’altro, non mi entusiasmava, da giovane, il conformismo che veniva, a 

torto o a ragione, loro affibbiato; mi incuriosiva, indubbiamente, il loro individualismo che non 

sapevo però bene come coniugare con la mia propensione personale al collettivismo sociale. Non 

erano certo gli Stati Uniti il luogo per pensare a forme di collettivismo socialista, e questo lo sapevo. 

Ma il conformismo degli americani oscurava veramente il loro desiderio di individualismo? Sono 

celebri le considerazioni di Sartre a questo riguardo. Più che di opposizione tra conformismo e 

individualismo, egli parlava di un individualismo che si staglia sulla base di un conformismo 
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generalizzato e basilare: l’uno fa da base di lancio dell’altro. La metafora, al contempo materia 

concreta, che usava Sartre era quella dello spazio di Manhattan a New York: se vista nella sua 

lunghezza e larghezza, a piatto, New York è una città estremamente conformista in quanto le sue 

strade si somigliano tutte, senza svolte circolari o oblique; ma se si alza «il naso al cielo tutto cambia: 

in altezza, New York è il trionfo dell’individualismo. I palazzi sfuggono, verso l’alto, a qualsiasi 

regolamentazione urbanistica, hanno ventisette, cinquanta, cento piani, sono grigi, marrone, bianchi, 

moreschi, medievali, rinascimentali o moderni» (Sartre 1949: 85). 

In definitiva, l’individualismo degli americani era, agli occhi di Sartre, una dimensione che 

presupponeva il conformismo sulla cui base era però possibile costruire una nuova direzione, una via 

di fuga verso l’alto e l’innalzamento individuale. Era proprio ciò di cui abbisognavo io: una via di 

fuga verticale, inaspettata ma fondata in basso su qualcosa di solido. All’epoca, non avevo letto queste 

belle pagine di Sartre, ma sarebbero sicuramente state uno sprone ulteriore per mettere me stesso alla 

prova, magari convinto dall’ipotesi, formulata da Sartre, secondo cui il desiderio di successo degli 

americani andava oltre il denaro, l’avidità o il gusto del lusso, perché voleva essere sinonimo di virtù 

morale e intelligenza. Insomma, un americano, se riusciva nella vita, oltre il successo economico 

mostrava di possedere intelligenza e morale. Soltanto se aveva successo, un americano poteva «porsi, 

di fronte alla folla, come una persona» (Sartre 1949: 86). 

Non so se avrei accettato ideologicamente la contrapposizione folla-persona tale e quale la propone 

Sartre per gli americani, ma avrei certamente ceduto al fascino estremamente seduttivo del successo 

in quanto elemento di equivalenza a virtù morale e intelligenza. Volevo dunque mostrare di essere 

intelligente, più degli altri avere una possibilità di essere me stesso e al contempo una persona meglio 

apprezzata? Soprattutto volevo scegliere da me le strade da percorrere: leggere di tutto senza dovermi 

necessariamente iscrivere a un corso universitario con tante cose per me inutili da studiare; suonare 

la chitarra e ascoltare liberamente il tipo di musica che volevo io; trovarmi dei lavori che mi 

consentissero di vivere senza per questo doverli considerare, a tutti i costi, come il destino ultimo 

della mia vita da dover pensare a senso unico, incanalata per sempre in quell’unica direzione. Tutto 

qui, niente di più. Ma non è poco e forse stonava rispetto ai canoni di realizzazione individuale più 

diffusi dell’epoca tra le generazioni più anziane, tra i genitori e i nonni. 

Fatto sta che, a Palermo, io mi davo comunque da fare, ero convincente durante i colloqui di lavoro, 

mi proponevo bene, trovavo dei lavoretti che, alla lunga, si rivelavano però delle vere e proprie 

trappole temporali e identitarie. Per esempio, ricordo bene che, una volta, sono stato assunto – 

naturalmente ‘in nero’ – per un lavoro che consisteva nel fare quadrare i conti alle varie fatture dei 

clienti di un’azienda. In sostanza, non facevo altro che calcoli dalle otto di mattina alle otto di sera 

con un intervallo di mezz’ora, a pranzo, in cui non mi era nemmeno concesso uscire per svagarmi un 

po’: dovevo stare in ufficio a ingollare il solito panino, apparso miracolosamente dall’esterno, un 

esterno lontano mille miglia dal vivere che avrei voluto, libero e senza costrizioni. La mia vita 

corrispondeva, più o meno, all’orario di lavoro. Che bella vita! Che bel destino! Mi divertivo 

certamente la sera, uscivo a più non posso appena finito il turno di lavoro, ma non poteva naturalmente 

andare avanti così. Mi sentivo in prigione durante il giorno, segregato in ufficio a fare conti, senza 

nemmeno potere scambiare quattro chiacchiere con qualcuno perché le fatture incombevano e il 

datore di lavoro vigilava lesto. 

Sentivo di sprecare la mia vita mentre Time is on my side (Il tempo è dalla mia parte) dei Rolling 

Stones ronzava nelle mie orecchie come un inno al cambiamento e mi pressava a rivolgere le mie 

energie altrove, da tutt’altra parte, un altro mondo, verso l’inaugurazione di un’altra vita. Certo, come 

ho detto, vivevo la sera, uscivo con gli amici, facevo bisboccia come tutti i giovani, se non di più, ma 

pensavo la mia vita diurna come un inutile spreco di tempo reso in finalità vane, a me estranee: al 

servizio, cioè, del datore di lavoro di turno che, richiedendo persino gratitudine, mi prospettava 
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invece, come al solito, un posto fisso soltanto dopo mesi, o addirittura anni, di frustrazione e paghe 

inesistenti. Lavoravo e lavoravo e mentre lavoravo mi chiedevo: e il senso del vivere? In ufficio, 

durante la giornata, dovevo imbottirmi di tazze di caffè, tanto caffè – nonostante allora non mi 

piacesse – tali da consentirmi di stare sveglio, di ‘tenere il colpo’, come dicono i francesi con efficace 

senso di realtà. No, non potevo andare avanti così, con questi lavori interminabili e mangiavita! Per 

non parlare poi della paga che se dico ‘inconsistente’ risulta essere un eufemismo malcelato di cui si 

doveva pure essere grati. Grati di che? A chi? Per cosa? 

New York si profilava, quindi, come un’alternativa non indifferente, non casuale, non lineare. Ad 

ogni modo, all’orizzonte prossimo e al presente anteriore, la mia decisione era già presa. Con qualche 

titubanza fluttuante. Nonostante l’entusiasmo, ero allora consapevole che l’immagine di abbondanza 

e ricchezza prodotta dagli Stati Uniti andava di pari passo con un’impostazione riduttivamente 

capitalistica, così come con un industrialismo esasperato e deleterio umanamente, che niente avrebbe 

dovuto avere a che vedere con ciò che cercavo io da ‘giovane di sinistra’, qualcosa che fosse fondato 

più sul bene collettivo che sulla sola utilità individuale: insomma, la socialità degli esseri umani e la 

condivisione del vivere e dei mezzi di sostentamento. Eppure, nonostante queste gravi, non 

indifferenti, ‘pecche’ ai miei occhi, gli Stati Uniti rappresentavano un’alternativa sostanziale rispetto 

alla mia singola vita economica sintetizzata, in Sicilia, da un ‘lavorare per niente’, senza finalità altre, 

senza presente veramente vissuto, oltre che senza futuro autodeterminato. La durata indistinta e 

nefasta di cui parla Augé (2014), più che effetto della tecnologia o della globalizzazione schiacciante, 

nel mio caso, almeno all’epoca, riguardava gli effetti di un sistema economico perverso che 

schiacciava passato, presente e futuro in un amalgama sfocato e indefinibile di vita quotidiana 

dedicata all’arricchimento altrui, votata al borghesuccio ‘padrone’ di turno. 

Non imperversava ancora la globalizzazione, almeno non nei termini in cui se ne parla adesso; c’era 

ancora un clima di guerra fredda che ci spingeva, al liceo, a schierarci da una parte o dall’altra a 

favore delle grandi potenze. Più che di ‘quotidianità del sistema globale’ – titolo di un volume di un 

importante antropologo della globalizzazione (Friedman 2005) – si trattava di quotidianità del 

tirannico vivere giornaliero in cui ci si doveva accontentare di quello che si trovava in giro come 

lavoro. Bisognava dunque adattarsi alle regole o, come pensavo di fare io, rivoltarsi e darsi alla fuga 

verso altro, lasciandosi alle spalle una prospettiva di vita inquadrata, ammansita, istupidita. Gli Stati 

Uniti erano una buona via di fuga, pensavo. Erano una sorta di ossimoro elettrizzante: un mito 

concreto, utopico e realizzabile al contempo, il sogno e la realtà manifestatasi in un sol colpo. Era un 

mondo per giovani con l’animo volto al cambiamento. Nell’intervista a Oriana Fallaci, Pasolini 

materializza questa spinta al cambiamento attraverso una bella opposizione tra due vaste regioni del 

mondo come l’Africa e l’America: «L’Africa è come una droga che prendi per non ammazzarti, una 

evasione. New York non è un’evasione: è un impegno, una guerra. Ti mette addosso la voglia di fare, 

affrontare, cambiare: ti piace come le cose che piacciono, ecco, a vent’anni» (Fallaci 2015: 233). 

Io avevo vent’anni e avevo voglia di fare. Amavo i viaggi e i vagabondaggi, ed ecco cosa volevo fare: 

cambiare aria, andare a New York. Divoravo i testi di letteratura e, così, per molti aspetti, avevo la 

conferma di quello che mi raccontava mio zio: si poteva vivere bene in America, ma c’era anche tanta 

povertà, dislivelli paurosi di classi, frenetici consumismi di massa, tanta solitudine metropolitana. 

C’era pure, però, a New York, la possibilità, con un po’ di fortuna, di realizzare il sogno individuale 

di cui parlavo prima; comunque andassero le cose, c’era almeno la possibilità di trasgredire alle regole 

sociali imposte dall’alto e affermarsi in quanto individuo libero da convenzioni, non costretto a 

mettere radici. Questo era per me un elemento di sicuro fascino: fregarsene delle regole, rimanere 

impigliato e tirarsene fuori, stravolgendole, vagabondando. Jack London era un esempio, nel bene e 

nel male, di quello che andavo cercando negli Stati Uniti. Nella Strada, lo scrittore americano 

descriveva un mondo strano, totalmente diverso da quello in cui vivevo io, nel mio piccolo, in Italia: 

un mondo di libertà e di rivolta contro le regole. Si tratta, più specificamente, nella Strada, di una 



158 
 

serie di storie a sfondo autobiografico in cui London raccontava le sue peripezie come vagabondo per 

le strade d’America. Il fatto davvero sconcertante, per chi non lo sapesse, è che London amava questa 

vita da straccione e mendicante e, come spiega lui stesso, era attratto proprio dal senso di libertà che 

gli dava la vita per strada, senza regole, sfuggendo alla polizia, viaggiando da un posto all’altro degli 

Stati Uniti su treni abbordati al volo per non pagare. 

Racconti inventati o memorie che siano, l’effetto di realtà di queste storie è notevole: soprattutto, 

riesce a rendere un periodo movimentato della storia degli Stati Uniti in cui queste masse di vagabondi 

si spostavano, insieme, da una città all’altra creando subbuglio e problemi logistici di non poco conto. 

London racconta che, in alcuni casi, per fronteggiare le situazioni difficili e negoziare con gli ‘eserciti’ 

di vagabondi, veniva eletto un comitato di salute pubblico locale il cui compito era proprio quello di 

provvedere a sfamare i vagabondi alla meglio o cercare di affittare dei treni per dare loro la possibilità 

di spostarsi altrove e, così, sbarazzarsene. Per vivere, quando si spostava da solo, London era costretto 

a mendicare e aveva imparato a raccontare delle storie allo scopo di impietosire gli altri e 

raggranellare qualche soldo. Questa rivelazione, al pari dell’altra, sembra stupefacente a chi è abituato 

a vedere l’arte letteraria come una dote innata. L’ipotesi di London è invece che la sua arte di scrittore 

trova fondamento nelle infinite e varie storie che era costretto a inventare tutti i giorni, 

sistematicamente, per giustificare il suo stato di vagabondo con la polizia o per elemosinare qualcosa. 

Detto altrimenti, la gavetta di vagabondo andava di pari passo con la formazione di scrittore. Ma non 

è finita qui. Un altro elemento di sorpresa, in London, riguarda l’adesione politica che lui giustifica 

apertamente con la sua vita passata di vagabondo: fu proprio lo spirito di condivisione che vigeva tra 

i vagabondi a spingerlo, in seguito, a divenire socialista. A conti fatti, l’interrogativo che ci si pone 

di più è il seguente: perché lo faceva London? Perché, in fondo, viveva di stenti e d’espedienti quando 

avrebbe, in effetti, potuto fare altro? Così scrive, sorprendentemente: 

«Forse l’aspetto più affascinante nella vita del vagabondo è la mancanza di monotonia. Nella Hobo Land la 

vita offre un volto proteiforme – è una fantasmagoria sempre mutevole, dove avviene l’impossibile e ad ogni 

svolta della strada l’imprevedibile balza fuori dai cespugli. Il vagabondo non sa mai cosa capiterà l’istante 

dopo; vive quindi solo nel momento presente. Ha capito la futilità dello sforzarsi per qualche scopo, e conosce 

il piacere del lasciarsi portare alla deriva dai capricci del Caso» (London 1976: 45). 

Mettere in secondo piano una vita basata sul raggiungimento di scopi fissi o predeterminati e 

indugiare invece nel presente erano un indubbio richiamo per me, italiano di nascita, americano per 

vocazione. Chissà, a ripensarci, se avessi vissuto ai tempi di London, quella avrebbe potuto essere la 

mia vita, una vita senza monotonia! E non deve stupire che questo stile di vita fosse, per London, una 

scelta e non un obbligo dettato da condizioni economiche o dall’incertezza del lavoro. Le descrizioni 

‘sociologiche’ di London vanno prese per buone e sono dunque degli spaccati di vita di una situazione 

che imperava all’epoca negli Stati Uniti, oggetto di ‘studio scientifico’, tra l’altro, da parte degli 

studiosi locali della Scuola di Chicago. Un sociologo che ha sicuramente avuto un destino particolare, 

al pari di Jack London, è Nels Anderson, di genitori svedesi, americano di nascita, vagabondo per 

scelta. La sua vita di vagabondo, o hobo, lo condusse, anche lui per caso, a divenire un vero e proprio 

sociologo specializzatosi in quella che era la sua vita, di hobo, prima di divenire uno studioso noto. 

Il suo testo più famoso, in questa chiave, è infatti Hobo. Il vagabondo in cui prende come oggetto di 

studio i senzatetto di Chicago – lui era stato uno di loro a Chicago e, prima ancora di iniziare gli studi, 

in giro per gli Stati Uniti – raggruppati in alcune zone specifiche della città chiamate per l’appunto 

Hobohemia (Anderson 1996). Oltre ad analizzare più oggettivamente la vita dei senzatetto di 

Chicago, Anderson racconta senza vergogna pure la sua, mettendo l’accento sul rapporto stretto 

esistente tra il processo di americanizzazione e la vita itinerante e sregolata degli hobo: questi, essendo 

lavoratori migranti, senza scopi precisi, non attaccati a un luogo in particolare, risultavano gli operai 
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più adatti per l’avventura (quasi) senza fine della storia della frontiera americana rappresentata, tra 

gli altri eventi, dalle concessioni minerarie e dal progetto americano di costruzione ferroviaria: 

«La prima di queste frontiere fu quella della scoperta sorprendente, dell’avventura romantica, della sfida allo 

spirito d’iniziativa. Ci si impadronì di foreste e terreni e si recintarono concessioni minerarie. […] I più 

lavoravano alle dipendenze di altri. Lavoravano e si spostavano, portandosi dietro il materasso sulle spalle. 

Erano i primi hobos. Il loro numero si moltiplicò quando incominciò la costruzione delle ferrovie e quando 

furono necessari altri tipi di imprese. Lavoravano in luoghi in cui non esisteva disponibilità di manodopera» 

(Anderson 1996: 13). 

A una prima lettura del brano, si ha l’impressione che Anderson intrecci un rapporto stretto e univoco, 

di tipo più economico, tra il bisogno di manodopera per la mobile frontiera americana e la creazione 

di questa strana figura di lavoratore migrante, senza dimora, definito hobo. La figura dell’hobo è stata 

creata per le necessità del processo di americanizzazione dello spazio? L’hobo è un puro effetto di 

cause economiche contingenti? Le ragioni economiche hanno prevalso sul resto? In realtà, nonostante 

questo rapporto di tipo economico sia realisticamente appurato, Anderson, al pari di London, 

considera quello dell’hobo uno stile di vita vero e proprio, tutto sommato sganciato dalla stretta 

contingenza economica e dalle sole necessità di lavoro in relazione alla frontiera mobile del Paese. 

Questo vale ugualmente per Anderson in quanto hobo lui stesso e per la sua famiglia di migranti con 

un padre in perpetuo spostamento da un posto all’altro dell’America. Uno degli elementi 

caratterizzanti lo stile di vita hobo è legato al caso e all’assenza di una vera pianificazione di vita a 

lungo termine: un hobo si lascia trasportare dal caso, dagli eventi contingenti, si adatta in qualche 

modo alla situazione che gli si presenta, se la ritiene di suo gusto e gradimento. 

Fu per caso che Anderson si decise a tornare a scuola: in una delle famiglie in cui lavorava, fu spinto 

a iscriversi a scuola e lui lo fece per assecondarli e fare loro piacere, visto che lo avevano accolto in 

casa come uno di loro. Come dice lui stesso, egli non si poneva alcun traguardo per quanto riguardava 

l’istruzione: era un interesse, tutto qui. In seguito, nella continuazione degli studi universitari questo 

principio restò valido e lo applicò alla stesura del volume che lo avrebbe reso famoso in seguito: «Per 

usare un’espressione hobo, la preparazione del libro era un modo per ‘tirare avanti’, per guadagnarmi 

da vivere finché questo processo era in corso» (Anderson 1996: 9). Insomma, un hobo non fa progetti 

di lunga gittata e, se li fa, è soltanto perché, essendovi trascinato per una ragione o l’altra, li trasforma 

in processi di vita vissuta al presente, sottoposti al vaglio del caso sempre bene accetto. Un hobo è, 

in definitiva, qualcuno che è mosso dal desiderio di lavoro saltuario e dalla mobilità, non sopporta 

l’oppressione delle convenzioni, preferisce viaggiare piuttosto che sistemarsi, predilige la strada più 

che le radici. A ben vedere, oltre che esplorazione di un fenomeno sociale quale è la diffusione della 

figura dell’hobo, il libro di Anderson è un elogio della frontiera che si travalica in continuazione, 

dello stile di vita libero e degli americani in quanto individui mobili nei diversi aspetti della vita: 

«Gli americani sono con ogni evidenza il popolo occidentale più mobile. Lo sono dal punto di vista della 

residenza, perché si spostano da una casa all’altra. Lo sono perché si spostano da un posto all’altro, dalla città 

alla campagna, dal centro cittadino alle periferie, da una città ad un’altra, da una regione ad un’altra. Lo sono 

dal punto di vista della professione, perché passano da un lavoro all’altro o da un genere di lavoro all’altro. Lo 

sono infine da un punto di vista sociale, nei loro movimenti verso l’alto o verso il basso da una classe all’altra. 

Lo hobo si spostava anche in armonia con questa tradizione di mobilità e può avervi contribuito» (Anderson 

1996: 14). 

In definitiva, le ragioni economiche, da sole, non sembrano spiegare il fenomeno dell’hobo che, se si 

segue Anderson alla lettera, deve essere visto come un vero e proprio stile di vita, forse la più profonda 

incarnazione dello spirito americano in tutti i suoi aspetti, se non altro quelli relativi alla mobilità, 

allo slancio verso la frontiera, alla capacità di adattamento. Una espressione esemplare che meglio 

definisce la vita degli hobo è ‘tirare avanti’; in sé, soprattutto ai giorni nostri, questa espressione può 
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avere forti valenze negative; in realtà, nel mondo degli hobo, questa espressione soleva mettere 

l’accento sull’intenzionale assenza di un piano d’azione di lunga portata e sulla capacità, ogni giorno 

messa nuovamente alla prova, di mettersi in gioco per cavarsela. Ai miei occhi, di più, gli hobo 

incarnano soprattutto la figura di chi forza i limiti della dimensione temporale più tipica del vivere, 

andando oltre la scansione comune articolata tra presente, passato e futuro: gli hobo vivono – 

vivevano – il più possibile nel presente, dando meno spazio al passato, sicuramente uno ridottissimo 

al futuro come forma di pianificazione da realizzare nel tempo. 

Vivere nel presente? Se accettata, questa affermazione porta con sé alcune osservazioni importanti, 

d’ordine ampiamente antropologico, comunque delicate da affrontare brevemente: il primo punto è 

che la marginalità, più in generale, non sempre è una forma di degradazione, di solo impoverimento 

economico, ma può inoltre rappresentare un modo di affrontare la vita diversamente dalla massa, un 

modo di essere se stessi, rifiutando le convenzioni imposte da altri individui; il secondo punto è che 

la strutturazione del tempo della vita, persino all’interno di una cultura occidentale, quale è quella 

americana, è soggetta alla diversità più ampia, a tal punto, come nel caso degli hobo, da apparire in 

netta dissonanza con la temporalità pur prevalente di altri americani e del loro stile di vita. Vivere nel 

presente, rifiutando altre forme di temporalità, può dunque essere una forma di protesta, nonché 

l’affermazione della propria alterità; per quanto riguarda la temporalità in sé, in definitiva, è 

importante ribadire il principio che essa può fornire un bell’ambito di studio non necessariamente da 

realizzare in versione esotizzante, in luoghi lontani, poco conosciuti. 

La vita quotidiana è, ormai da tempo, un campo di osservazione esemplare per gli antropologi, da 

approfondire – secondo me – per comparazioni più audaci con testi di filosofia e letteratura; è utile 

infatti, in chiave antropologica, incrociare gli sguardi su testi di filosofia, letteratura e al contempo 

sui resoconti di vita vissuta al fine di svelarne gli stretti intrecci d’ordine temporale, spaziale e 

attoriale. Per quanto riguarda il tempo, per esempio, Kermode ricorda efficacemente quanto diversa 

possa essere la concezione del tempo in ambito filosofico in contrasto con quella religiosa: «Nella 

Bibbia il mondo nasce dal nulla. Per gli aristotelici, il mondo è eterno, senza principio e senza fine» 

(Kermode 2004: 62). Le due concezioni, in cui si mescolano però principi di riferimento filosofico 

più astratto (i filosofi aristotelici) e modi di vita più sentita (si pensi ai cristiani), sono in opposizione, 

una opposizione che si sgretolerà nel tempo e darà vita ad altre concezioni ugualmente interessanti. 

Più in là, nel suo volume, Kermode fa riferimento a tante opere letterarie per mettere in risalto i diversi 

modi secondo cui il tempo viene discretizzato al loro interno, focalizzando talvolta più sulla 

dimensione del presente o talaltra più su quella del futuro o del passato. In alcuni casi, è sorprendente 

quanto forte sia la proiezione in una direzione o l’altra. Per esempio, in «Macbeth c’è il desiderio di 

sentire in ogni istante il futuro, di essere trasportati al di là dell’ignoranza presente […] Macbeth è un 

uomo che vive in un diverso ordine temporale. Il mondo nutre le finzioni che si costruisce per il 

futuro» (Kermode 2004: 75). 

Insomma, la filosofia e la letteratura sono ottimi serbatoi di cristallizzazione della dimensione 

temporale e della sua diversità, da scandagliare in chiave comparativa, antropologica, tenendo il 

riflettore puntato sulla vita quotidiana, sebbene essa sia di primo acchito più sfuggente, meno 

straniante. A un esame più approfondito, è persino più stupefacente scoprire – nella realtà di tutti i 

giorni, nel lavoro, negli studi o negli affetti – quanto frastagliato sia il ritaglio specifico della 

dimensione temporale e quanto grande sia la sua importanza nella costituzione dell’alterità-identità, 

persino della presupposta marginalità interna a una cultura, come è il caso degli hobo e della frontiera 

americana. L’hobo, in ultima analisi, si può dire che sia stato il risultato di un’esigenza 

dell’avanzamento della frontiera – trovare prontamente la manovalanza – ma è stato pure una delle 

figure chiave per ripensarla nel suo insieme e, allo stesso tempo, per ripensare la fissità insita nelle 

tiranniche convenzioni di una certa società americana. 
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Per quanto mi riguarda, alla maniera degli hobos, più che come baluardo invalicabile, amo pensare le 

«frontiere come qualcosa da superare, spingere indietro, varcare» (Deleuze 1998: 42). Lo stesso penso 

delle convenzioni, frutto di una tensione unilaterale – e non multi-prospettica, come dovrebbe invece 

essere secondo me – della cultura. Non so ancora bene, quindi, perché torno a New York dopo tanti 

anni di apparente indifferenza. I sensi del ritorno sono molteplici e, in questo saggio, io ho 

incominciato a lasciare traccia sparsa della loro valenza, in attesa di una loro maggiore 

sedimentazione, magari per un altro saggio, in cui la mia ‘coscienza di adesso’ – spero – resisterà un 

po’ meno alla mia ‘coscienza di allora’. Come sottolinea Derrida a proposito di coscienza, siamo 

«lontani da averla fatta finita con essa» (Derrida 1997: 363). E la mia coscienza ha lavorato qui, 

almeno, in due direzioni diverse: da una parte, raccontando me stesso direttamente senza ricorrere 

ossessivamente alle citazioni e convenzioni scientifiche; dall’altra, resistendo e cercando vie di fuga, 

da me stesso, negli allacci forniti dalle esperienze di scrittori, sociologi e antropologi. 

Il quesito si pone più in generale ed è molto controverso nelle scienze sociali: in che misura il vissuto 

personale abbisogna delle convenzioni scientifiche per potere essere considerato – una volta trasposto 

in forma narrata e descrittiva – testo appartenente a una disciplina quale, per esempio, l’antropologia 

o la sociologia? Non ho lo spazio per affrontare la questione, mi interessava qui soltanto mettere in 

risalto alcuni elementi di interessante frizione personalmente vissuti attraverso il mio passato di 

migrante in fuga e il mio presente di antropologo in viaggio. Questa di cui parlo non è infatti la sola 

frizione messa in opera in questo saggio-narrazione. La presente riflessione mi è stata inoltre utile per 

‘iniziare’ un affondo – in chiave autoetnografica (Reed-Danahay 1997; Okely, Callaway 1992) – nelle 

frizioni che può dare l’avvicendarsi tra il ‘passare’ e il ‘sedimentarsi’ del passato e alcuni sensi che 

possiamo attribuirgli. Il passato, invece di passare, spesso si sedimenta in quanto senso nostalgico 

dell’essere situato. Più che passare dolcemente, ‘comincio’ a supporre, il (mio) passato scivola 

vorticosamente sotto i significanti, finché, a un certo punto, per qualche evento non meglio 

identificato, si mostra significato restio al dinamismo del divenire e chiede attenzione partecipata, 

sedimentandosi. Le frizioni tra ‘io narrante’/‘convenzioni scientifiche adottate’ e le frizioni ‘tempo 

che passa’/‘tempo sedimentato’ sono state da me associate a un terzo elemento di frizione prendendo 

per l’appunto come spunto gli hobos: la vita come scorrere per segmenti pianificati rispetto alla vita 

concepita per discontinuità non terminative (direbbero i linguisti) e teleologiche (direbbero i filosofi). 

Questo breve saggio è stato infatti pensato all’insegna del cominciare anche per tenere a mente due 

interrogativi: come vivere oggi? Come pensare il nostro tempo? Si può vivere in maniera più lineare 

o per incastri di inizi. L’inizio può sfociare in un segmento che rappresenta una parte intermedia di 

un’azione-narrazione e prevede una parte conclusiva che risolve la tensione narrativa accumulatasi 

precedentemente. Il prototipo dello schema precedente è questo: inizio, durata intermedia, epilogo. A 

questo modello, se ne può virtualmente opporre un altro in cui l’inizio, più che confluire nella sua 

continuazione evenemenziale e prevedere un epilogo, trasporta verso un altro inizio, e così via di 

seguito, d’inizio in inizio, marcando più fortemente le discontinuità che le continuità, più il senso di 

trazione irrisolta che lo scioglimento conclusivo del terminare. Si può, alla maniera degli hobos, 

avanzare per pluralità di inizi, per salti e assemblaggi non lineari. Il mio passato si fa allora presente 

– sospetto – per ricordarmi l’importanza di questo modo non lineare di esistere e vedere il mondo. 
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L’astronomia nella lingua araba e nella cultura arabo-islamica 

 

Cometa Hale-Bopp sopra Stonehenge 

di Francesca Morando 

«La fraseologia di una lingua è un valido patrimonio linguistico che riflette la visione del mondo dei 

parlanti, la loro cultura strettamente legata agli usi e costumi, alle leggende e credenze, alla fantasia 

e alla storia della collettività linguistica. Grazie alle unità fraseologiche possiamo indovinare il 

passato e il presente di una lingua. Dicendo “il passato” intendiamo che nella fraseologia 

sopravvivono parole cadute in disuso e strutture sintattiche che non si usano più. Quanto al presente 

possiamo constatare lo sviluppo semantico della fraseologia idiomatica, la nascita di parole e di modi 

di dire nuovi motivati dalla fraseologia» (Bralić, 2011: 171). 

In questa cornice si vogliono mettere in evidenza alcune delle innumerevoli peculiarità della lingua 

araba e della cultura arabo-islamica, che risultano significativamente legate all’astronomia, cercando 

dei parallelismi anche in altre lingue e tradizioni culturali. Va ricordato che i beduini, particolarmente 

favoriti dall’ambiente naturale in cui vivevano (e continuano a vivere), hanno sperimentato un legame 

viscerale con l’astronomia. Basti pensare al loro rapporto quotidiano con il sole cocente di giorno e 

alla maestosità dello sconfinato e luminosissimo manto stellare di notte. Con l’avvento dell’Islam e 

la successiva compilazione delle grammatiche di lingua araba non sorprende che siano state registrate 

numerosissime espressioni coraniche e poetiche fortemente intrise di immagini astronomiche. Può 

meravigliare invece il fatto che la lingua araba riporti delle strutture grammaticali di stampo 

“astronomico”. 

Procedendo per ordine, le si possono suddividere in questo modo: 

Grammatica e lingua araba 
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L’alfabeto arabo, oggi particolarmente aggraziato (e dotato di segni diacritici), potrebbe avere 

modificato delle forme, originariamente identificate nelle costellazioni, come è successo anche per 

altre lingue semitiche. Tanto è vero che riguardo all’alfabeto ebraico: 

  «Il Sefer Yetzirah o Libro della Formazione, attribuito dalla tradizione ad Abramo e poi ad Abulafia (in realtà 

redatto tra il II e il VI secolo), proclama che Dio ha creato l’universo attraverso le trentadue vie di saggezza, 

cioè le dieci Sefirot e le ventidue lettere dell’alfabeto ebraico, nella duplice modalità della loro pronuncia ed 

incisione nell’aria. Le lettere si dividono in tre madri, sette doppie e dodici semplici, e queste ultime 

corrispondono ai segni zodiacali. È da tale tradizione cabalistica che prende vita uno dei dogmi della cultura 

esoterica europea secondo la quale sarebbe esistita una scrittura originaria leggibile nel firmamento e detta 

“celeste” o “di Dio” o “degli dèi”, di cui tracce si rinverrebbero appunto nell’alfabeto ebraico. Cornelio 

Agrippa spiega a proposito di tale scrittura: “nel vasto spazio celeste (…) si trovano figure e segni (…). Tali 

figure splendenti sono le lettere dell’alfabeto, con le quali il Dio benedetto ha creato Cielo e Terra. (…) le 

lettere del loro alfabeto, secondo quanto affermano i rabbini ebrei, sono costituite sulla base delle figure delle 

stelle e perciò sono piene di celesti misteri, sia per quanto concerne la forma, la figura e il significato, sia per 

quel che riguarda i numeri in esse contenuti”. Coerentemente ai testi cabbalistici, accolgono come Agrippa tale 

tradizione Paracelso, Fludd, Postel» (Serafini, 2004: 98). 

Successivamente, 

«l’insuperabile artista Abu Bakr Muhammad, chiamato Ravandi dal nome dell’omonima cittadina presso 

Kashan che nel XII secolo era un famoso centro calligrafico, […] si dice che fosse in grado di usare ben 70 

diversi stili, e che avesse elaborato una teoria secondo la quale le lettere arabe fossero evoluzioni del cerchio 

e della linea retta, identificati con il mondo e l’equatore» (Croce, 2006: 136). 

Non bisogna dimenticare che per gli antichi la percezione del mondo era fortemente intrisa di 

connotazioni simboliche, allegoriche e celestiali. 

L’arabo suddivide le 28 lettere di cui si compone l’alfabeto in 14 lettere “lunari” e 14 lettere “solari”, 

rispettivamente dalle parole qamar (luna) e šams (sole). La distinzione deriva dalla semplice 

assimilazione dell’articolo (al-) alla prima lettera solare della parola, che raddoppia. “Il sole” si 

scriverà al-šams ma si pronuncerà *aš-šams. La regola non vale per le lettere “lunari”, le quali, invece, 

unite all’articolo mantengono la pronuncia distinta sia dell’articolo che della lettera lunare, come nel 

caso di “la luna”, che viene resa come al-qamar. La cosa che risulta interessante è l’identificazione 

dei due gruppi di lettere con i due oggetti celesti più evidenti nel firmamento. Certo è che tra tutto il 

ventaglio di possibilità di scelta semantica, i beduini hanno prediletto giusto due termini 

astronomici…  L’affascinante ipotesi richiede comunque conferme. 

Alcuni verbi possono esprimere anche una «nuova condizione spazio-temporale» (Benazzo, 2008: 

38), ovvero «l’essere o il divenire in un preciso momento» (Manca, 1995: 185). Tali verbi assumono 

significati come p. es. “trovarsi la sera”, “trovarsi la mattina”, “passare la notte”, i quali inglobano 

pure l’accezione di “divenire/diventare” (Manca, ibidem). Tra questi verbi, che servono 

specificatamente a determinare il tempo, si riscontrano quelli di IV forma: aṣbaḥa (trovarsi al 

mattino/farsi mattino); aḍḥà (essere/trovarsi prima di mezzogiorno) e altri verbi come amsa 

(essere/divenire sera – il giorno precedente); ġadā (venire di mattina/essere di mattina presto) e bāta 

(passare la notte). A proposito dei verbi di IV forma e di bāta vale la pena segnalare un interessante 

parallelismo con il siciliano, che ha mantenuto alcuni verbi di “entrata in uno stato temporale”, come 

p. es. i verbi scurari (diventare sera) e agghiurnari (farsi giorno), nonché la resa di bāta (la cui radice 

indica anche la ’dimora’) con addimurari (passare la notte/restare/tardare), il cui participio presente, 

bāˀit significa “stantio, non fresco, vecchio” (Traini, 1966: 106), proprio come il participio passato 

addimuratu, riferito p. es. al pane secco. 
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Molto particolare risultano anche i nomi al duale di natura “astronomica”, i quali indicano con un 

nome soltanto due oggetti cosmici diametralmente opposti, come p. es.: al-zaharāni, al-nayyirāni e 

al-qamarāni (tutti e tre indicanti contemporaneamente il sole e la luna). Inoltre esistono 

significativamente tali duali anche per alcuni indicatori spazio-temporali, come al-malawāni (il 

giorno e la notte) e al-mašriqāni (levante e ponente). 

Molto numerosi risultano anche i verbi che indicano fra i propri significati anche “lo spuntare, il 

sorgere” di un astro (parimenti si riscontrano altrettanti verbi che indicano “lo scintillare, il brillare”. 

Meno frequenti sono quelli che indicano il tramonto). 

In arabo esistono due termini specifici, che indicano rispettivamente l’eclissi di sole (kusūf) e l’eclissi 

di luna (husūf).  

Cultura materiale 

Alcuni nomi di oggetti comuni nascondono un’insospettabile connessione “astronomica”, a 

cominciare dalla semplice “fototessera” chiamata ṣūra šamsiyya (immagine solare) nonché un modo 

per indicare l’“ombrello” (parasole) è anch’esso šamsiyya; una variante per indicare la persiana si 

riscontra come šamsiyya al-šubbāk (’parasole’ della finestra), mentre il paracadute suona qualcosa 

come “ombrello ’svolazzante’”, ovvero šamsiyya al-ṭiyyār. Il cavallo imbizzarrito viene identificato 

come šamūs (ma anche ’recalcitrante’ šāmis/šamis), così come con questi ultimi termini si identifica 

la persona ostinatamente cocciuta, perché evidentemente “il sole le ha dato alla testa”. In architettura, 

gli splendidi motivi geometrico-stellari a 8 o 12 punte, caratterizzanti l’arte islamica, si chiamano 

šamsa (šamsī in persiano/fārsī).  

Riguardo alla sfera semantica delle stelle, per gli arabi quelle più belle in assoluto sono le Pleiadi, 

chiamate semplicemente “le stelle/l’asterismo” (al-Naǧm, che è anche un nome proprio). Interessante 

però risulta che da questa radice si ricava anche una generica malattia dei cavalli (maraḍ al-naǧma), 

oltre alla cava mineraria, manǧam. Nell’ultimo caso, la connessione tra cielo e terra deriva da ciò che 

gli antichi percepivano come “stelle fisse” e “stelle mobili”, pertanto si capisce come i ritrovamenti 

ferrosi dei meteoriti, una volta che questi se estrellaban (da estrella > stella in castigliano, ’si 

schiantavano’), costituivano la prima fonte di metallo, anche precedentemente all’Età del Ferro, in 

quanto in natura tale elemento si trova in composti di ossidi, carbonati e solfati. 

Ancora oggi viene ampiamente e impropriamente utilizzata la locuzione romantica “stelle cadenti”, 

quando, nel periodo di picco delle famose Perseidi [1] (intorno al 10 agosto, notte di S. Lorenzo), più 

di cento meteore all’ora si incendiano nell’atmosfera, creando la suggestiva illusione di astri che 

effettivamente “precipitano” dalla volta celeste. Ecco perché i francesi chiamano le meteore étoiles 

filantes (stelle filanti). C’è da ricordare che nell’immaginario dei loro antenati, i Galli, la 

preoccupazione più angosciosa era proprio quella che il Cielo potesse crollare da un momento 

all’altro sulla loro testa. In italiano è ben nota l’espressione “essere una meteora” quando “un astro 

nascente” del mondo dello spettacolo o dello sport raggiunge rapidamente la notorietà ma si “eclissa” 

con altrettanta celerità. 

Nonostante il divieto coranico della rappresentazioni degli esseri viventi, molto interessante risulta la 

raffigurazione artistica delle costellazioni, dipinte all’interno di figure umane e di animali, abbellenti 

il Kitāb ṣuwar al-kawākib al-ṯābita (il Libro delle Costellazioni delle Stelle Fisse) dell’eminente 

astronomo persiano del X secolo cAbd al-Raḥmān al-Ṣūfī (conosciuto in Occidente anche come 

Azophi). 

Cultura spirituale 
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Il Corano da solo si riferisce costantemente all’astronomia esplicitamente (citando numerose volte il 

sole, i pianeti, le stelle, Sirio e la luna), inoltre ammonisce duramente sul divieto di imitare gli 

astrolatri e indica precisamente come computare il tempo: 

 «Presso Allah il computo dei mesi è di dodici mesi [lunari] nel Suo Libro, sin dal giorno in cui creò i cieli e 

la terra. Quattro di loro sono sacri. […]. In verità il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di 

miscredenza, a causa del quale si traviano i miscredenti: un anno lo dichiarano profano e un altro lo 

sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah. Così facendo profanano quello che Allah ha 

reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti» 

(Corano, 9:36-37). 

Inoltre molte sūre, già nei loro titoli, si riferiscono ad oggetti astronomici e parti del giorno (come p. 

es. la Stella, la Luna, le Costellazioni, il Sole, l’Aurora, la Notte, la Luce del Mattino, l’Alba 

nascente). 

Il calendario delle festività islamiche è scandito dall’osservazione lunare (Corano, 10: 5, 36: 39), 

mentre le cinque preghiere giornaliere seguono il sorgere e il tramontare del sole, variando quindi 

ogni giorno dell’anno. Nel XIII secolo è stata istituita la figura dell’astronomo muwaqqit per l’esatto 

computo temporale e la cilm al-miqat (scienza del computo temporale) è diventata un’area di ricerca 

molto sofisticata anche in tempi moderni, che interseca religione e scienza, come testimonia per 

esempio l’Islamic Crescent Observatory Project in Giordania, il quale è affiancato da altri centri nel 

mondo per i calcoli sulle osservazioni lunari. 

Prima dell’avvento dell’Islam gli arabi suddividevano l’anno in base al sorgere e tramontare di 

determinati astri. Tali conoscenze astronomiche prendono il nome di anwaʾ: «pronostico del carattere 

delle stagioni o dei giorni dell’anno, previsione degli accidenti atmosferici» (Traini, 1966: 1578). Il 

Corano condanna duramente questo sistema di computo temporale, in quanto assimilato alle forti 

residue credenze pagane coeve all’Islam. 

Tutti sanno che nella struttura cuboidale della Kacaba, che rappresenta il luogo più sacro per l’Islam, 

è conservata una misteriosa Pietra Nera caduta dal cielo. Che sia o meno un meteorite, la si trova 

incastonata in una massiccia cornice d’argento proprio nell’edificio e ricorda la forma di un occhio. 

In una leggenda tale occhio “angelico” osserva e registra ciò che compie ciascun pellegrino. 

Molto interessante risulta l’appellativo šammās, derivante dalla radice di sole, che indica il 

diacono/sagrestano, ovvero «chi serve messa e canta la liturgia nei riti delle chiese orientali, sia 

chierico o laico (sir[iaco])» (Traini, 1966: 698), parallelismo immediato con l’ebraico, quando nel 

2011 in una sinagoga non più in uso di Kutaisi (nella Georgia caucasica), il custode riferì che il 

rabbino di quel tempio aveva un nome praticamente identico. Viene dunque da pensare che nelle 

lingue semitiche il religioso risulta necessariamente una figura “illuminante” in senso lato, proprio 

come il sole. Invece in contesto politico si ricorda che la Francia ha conosciuto il famoso Luigi XIV, 

noto come “Re Sole” (Le Roi Soleil), il quale «scelse come proprio emblema personale il sole in 

quanto esso è la stella che da vita a tutto, ma anche perché esso rappresentava il simbolo dell’ordine 

e della regolarità. Egli si può dire che regnò a tutti gli effetti all’insegna del sole, perché anche la sua 

giornata era scandita come il percorso giornaliero del sole, dall’alba al tramonto, e coinvolgeva in 

questo anche tutti i cortigiani che come immaginari pianeti dovevano gravitare attorno alla figura 

centrale del monarca» [2]. I dervisci danzanti riproducono simbolicamente nelle loro danze i 

movimenti dei pianeti. 

In ambito culturale 
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Le Pleiadi, in arabo anche Terza Mansione Lunare, si chiamano al-Turayyā (più famose sotto forma 

di ’Soraya’, come il diffuso nome femminile) e recano con loro una “pleiadi” di significati molto 

positivi. La radice vuol dire ammasso di luci [3] e soprattutto ricchezza/opulenza (da cui il nome 

Tarwa/Saroua), terra (bagnata) e piantagioni. La metafora dei denti in poesia è stereotipata in quindici 

modi diversi, tra cui anche le Pleiadi (Chebel, 1997: 113). Secondo la maggior parte delle tradizioni 

planetarie, fra cui quella araba, le Pleiadi, visibili in inverno e in primavera, sono “portatrici” della 

preziosissima pioggia. Inoltre indicano anche il tempo migliore per intraprendere la navigazione 

(Esiodo, Le Opere e i Giorni). Curiosamente conosciamo indirettamente il nome di tale ammasso 

aperto, in giapponese, dal momento che la casa automobilistica nipponica Subaru ha scelto proprio 

queste stelle nel nome e nello stemma stilizzato. In basco invece izar denomina qualsiasi stella, dal 

nome dell’eletta Epsilon Bootis, Izar, la quale viene attestata storicamente anche come Mirak, Mizar 

e Pulcherrima. 

Dal momento che la stella visibile più brillante dell’emisfero boreale è la scintillante Sirio, nella 

costellazione del Cane Maggiore, questa viene chiamata praticamente nello stesso modo in alcune 

lingue: in greco (Seirios: ardente), in India la divinità solare è identificata con Surya, in giapponese 

(Aoboshi: stella blu. Shirō [4] indica invece “le sette stelle del nord”, quindi il Grande Carro), e in 

latino (Sīrĭus: canicolare, estivo). Nell’immaginario degli antichi egizi e dei latini il vistoso tremolio 

rifulgente dei raggi di Sirio portava degli influssi, generalmente nefasti, sulla Terra e sugli esseri 

viventi. Infatti per gli egizi l’apparizione della stella, coincidente con il sorgere del sole, 

preannunciava, in estate, la distruttiva e contemporaneamente benefica piena del Nilo (da cui 

comincia ancora oggi il calendario copto), mentre per i latini la levata eliaca della stella indicava i 

giorni più torridi dell’anno, da cui canicola (Allen, 1963: 118). Egli riporta anche che, dal nome Canis 

(Majoris), derivi il diminutivo canicula, nonchè candens: “lucente, splendente”, sebbene le due radici 

non dovrebbero essere confluenti. In questi giorni era più facile contrarre le siriasis o “morbo di Sirio” 

(Veneziano, 1999: 15) e i cani diventavano idrofobi, inoltre aumentavano gli insetti, le febbri e i 

terreni si inaridivano. Per gli arabi, invece, vi erano ben due Šicrà (l’altra a nord, nel Cane Minore). 

Poiché nel mito arabo Sirio “attraversa” [5] la Via Lattea, prende l’appellativo di al-cAbūr (del 

passaggio, del transito), che in arabo possiede la sfumatura semantica di “guadare/attraversare uno 

specchio d’acqua/nuotare”, facendoci capire che per i beduini del deserto la Via Lattea non poteva 

che essere un paradisiaco fiume di grande portata. 

Per gli antichi (fra i quali egizi e arabi) il cielo notturno era interpretabile come una vasta distesa 

d’acqua. Il famoso dio Ra traghettava ritualmente sulla sua barca solare (o celeste) durante l’arco 

della giornata per poi risorgere il giorno dopo. Inoltre in arabo appare significativa la confluenza della 

radice della parola falak (volta celeste, firmamento, astro, corpo celeste, stella, orbita), con fulk (navi, 

arca di Noé) e faluka (feluca, barca, scialuppa) (Traini, 1966:1110). Non stupisce come l’idea del 

“navigare” nello spazio (evidentemente a livello archetipico mai sopita) ha creato moderni 

neologismi, con l’esplorazione umana dell’Universo, come quelli presi a campione: navicella/navetta 

spaziale, astronave, astroporto/cosmodromo, allunaggio, ammartaggio, accometaggio, 

cosmopatologia e molti altri. Sicuramente però i più noti sono astronauta e cosmonauta (riferiti 

convenzionalmente rispettivamente agli americani e ai russi). I cinesi, secondo i malesi, dal 1998 

vengono chiamati in Occidente taikonauti [6], da tàikōng (spazio). In Cina però il termine utilizzato 

risulta yuhangyuan (navigatore dello spazio) ovvero “spazionauta”.  

Nomi propri 

L’arabo, che condivide con l’ebraico la credenza del potere forgiante [7] del nome, come anche altre 

lingue identifica negli oggetti celesti i nomi propri più belli per distinguere gli umani. Così si ritrovano 

per esempio la già citata Soraya ma anche Leyla, la cui radice rimanda alla notte, perché nella frescura 

notturna del deserto doveva apparire grandiosa la sconfinatezza e la brillantezza del cielo trapuntato 
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di stelle. In un’atmosfera tanto piacevole doveva essere anche gradevole avere degli interlocutori con 

cui trascorrere le ore migliori della giornata nel deserto. Ecco quindi che i nomi Samīr e Samīra 

identificano i “conversatori notturni” ma anche chi (di sera) «intratteneva con racconti, canti e balli» 

(Traini, 1966: 607). Saḥar indica l’alba o l’aurora ed è un nome proprio. Inoltre porta con sé la radice 

della magia e del fascino, forse perché la luce che sconfigge le tenebre ha lungamente assunto un 

significato sacrale in tante culture, oltre al fatto che gli spettacoli astronomici nel deserto risultano 

sicuramente ancora più vibranti che altrove. Non a caso dalla stessa radice si ricava masḥūr, ovvero 

“stregato, ammaliato, affascinato, incantato, rapito (dalla meraviglia, ecc…)” (Traini, 1966: 557). 

La luna piena, a differenza dell’esclusivo nome italiano femminile, risulta essere il popolare nome 

maschile Badr/Bādir (Bader in Kuwait e altrove), Badrī, Badrān. Sebbene venga utilizzato anche 

come nome femminile nelle versioni Badra/Bādira, Badriyya (simile alla luna piena). Usualmente 

buona parte di ciò che viene connotato come positivo è di genere maschile in arabo, mentre ciò che 

indica caos o qualcosa di negativo, p. es. il sole ardente, è di genere femminile, come anche i nomi 

dei fuochi dell’Inferno. In Afghanistan, tristemente noto per la condizione della donna, si riscontra il 

nome Shamsiyya (dal già noto šams, ’sole’), come quello che porta la prima “graffiti artist”, 

Shamsiyya Hassani. Diffuso perché citato nel Corano è Ṭāriq, nome della sūra 86, definito come un 

generico “astro notturno”, che alcuni identificano con Venere. 

Interessanti appaiono in contesto desertico i nomi di natura “rinfrescante”, di matrice meteorologica 

come: Ṭalāl (pioggerellina); Ẓalāl (ombra, protezione); Nasīm (brezza leggera); Ġayt (pioggia 

battente); Rihām (pioggia fine), Rawḍa (bacino d’acqua, giardino lussureggiante), Nadà (rugiada del 

mattino), Zulāl (acqua dolce e limpida), Zahiyya (vegetazione lussureggiante). Altri nomi maschili e 

femminili che indicano il firmamento e la luce sono Azhar/Zuhair (brillante); Aqmar/Qamrāʾ  (più 

brillante della luna– Qamar, a sua volta nome proprio); Anwar (luminosissimo, abbagliante); Bāhir(a) 

(brillante, splendente); Ḍiyāʾ (luce, chiarezza) Ḍuḥà (tarda mattinata); Falak (firmamento); Ǧalāʾ/ 

Ǧalwāʾ (luce splendente del giorno); Hūršīd (di origine persiana: sole); Hāla (alone di luce, aureola), 
cAbd al-Nūr (servo della luce); Nūr(a) (luce); Nūr al-dīn (luce della religione) Munīr(a) (brillante, 

illuminante); Naǧm(a) (stella); Naǧm al-dīn (stella della religione); Naǧmī (stellato); Nayyir(a) 

(brillantissimo/a); Kawkab (astro); Lāmica (luccicante); Maysan (stella scintillante, notte di luna 

piena, donna dall’andatura fiera); Sāgī (tranquillo come la notte); Suhā/Suhà (stella dell’Orsa 

Minore); Suhayl (stella Canopo, la più brillante del cielo); Šams al-dīn (sole della religione); Šihāb 

al-dīn (astro della religione); Ṣubḥī/Ṣabīḥ(a) (che ha la bellezza del mattino/dal viso radioso come la 

luce mattutina, bello/a come il giorno), Hilāl (falce di luna); Samāʾ (cielo); Ṣabaḥ (mattino); Ṣubḥiyya 

(bellezza del mattino); Zahra (bellezza, candore, fiore, fulgore della luce/delle stelle), Zuhra 

(bellezza, di un bianco luminoso, Venere), Zahr/Zuhayra (brillante). In Italia invece, oltre ai noti 

Luna, Stella, Alba e Aurora, potrebbero sorprendere che anche Arturo e Mimosa, i quali sono nomi 

di stelle. L’intrigante ma fuorviante nome di Santa Venera(nda), risulta dalla latinizzazione del nome 

in greco, Parasceve, dell’originario nome ebraico della santa.  

Modi di dire e proverbi  

• “Le Pleiadi sono inattingibili!” (Detto di cosa o persona inattaccabile) (Traini, 1966: 129). 

• “Che cos’ha la terra di comune con le Pleiadi?” (Si dice di cose di diseguale valore) (Traini, 

1966: 130). 

• “Al di sopra di Suhā e delle Pleiadi” (Riferito a qualcuno o qualcosa di inaccessibile altezza) 

(Traini, 1966: 623). 

• Chi ha la luna non può preoccuparsi delle stelle. (Chi sta con il potente non dovrebbe temere 

il debole. La morale sta nello scegliere in maniera assennata i propri compagni). (Ashiurakis, 

1975: 148). 
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• Chi sta con la luna. (Colui che ha la luna. Significa che i potenti non si preoccupano dei 

subalterni). (Le Quellec, 2003: 58). 

• In italiano abbiamo diverse locuzioni, fra le quali si ricordano in maniera non esaustiva: 

“essere bello come il sole”; “alla luce del sole”; “un posto al sole”; “niente di nuovo alla luce 

del sole”; “sole che spacca le pietre”; “vedere il sole a scacchi” (trovarsi in galera); “essere un 

marziano” (quando qualcuno agisce in maniera diversa dagli altri); “vivere su un altro pianeta” 

(quando una persona si comporta in maniera svampita); “essere diversi come il giorno e la 

notte”; “dalle stelle alle stalle”; “vedere le stelle” (usato per indicare un dolore, in particolare 

a seguito di un colpo in testa, con conseguente visione di piccoli lampi di luce); “scritto nelle 

stelle” (destinato); “nascere sotto una cattiva/buona stella” (essere (s)fortunato); “essere 

lunatico”; “sbarcare il lunario > mese”; “volere la luna” (volere cose difficili da ottenere o 

impossibili); “promettere la luna”; “dormire all’albergo della luna” (senza un tetto sulla testa); 

“avere la luna fra le gambe” (avere le gambe molto arcuate, a forma di “o”); “la luna non si 

cura dell’abbaiar dei cani (non si dovrebbe prestare attenzione alle lamentele inutili). Inoltre 

significative risultano le esclamazioni “spaziale!” e “megagalattico!”. I latini usavano dire 

“per aspera ad astra” quando intendevano dire che dopo le avversità si raggiungono i propri 

obiettivi. In inglese “to be over the moon” vuol dire essere immensamente felice; “once in 

blue moon” significa molto raramente. 

Curiosità 

In inglese esiste l’esatto opposto di “sposa bagnata, sposa fortunata” che recita “happy is the bride 

that the sun shines on” (felice è la sposa sulla quale splende il sole). 

Se nel mondo le comete rappresentavano lo stravolgimento della perfezione celeste e dunque erano 

considerate foriere di calamità, in Cina “gli astri caudati” (in arabo mudannab, kawkab al-danab, 

naǧm al-danab) erano divisi in due categorie: le “stelle cespuglio”, senza coda (visibile a occhio 

nudo), considerate di buon auspicio e le “stelle scopa”, caudate, “portatrici” di sventure. Ancora oggi 

in cinese la nuora viene chiamata “cometa”, specie se questa non va d’accordo con la suocera e viene 

ritenuta responsabile delle sventure del marito e dell’intera famiglia di questo. Tale appellativo viene 

esteso anche a cameriere, impiegati e altre figure “esterne”. 

Conclusioni 

In questo breve e parziale contributo si è voluta porre attenzione su quanto la cultura astronomica, 

primariamente arabo-islamica – ma anche di altre tradizioni –, risulti fortemente permeata di 

esperienze astronomiche. Queste sono riflesse significativamente nella cultura materiale, in quella 

spirituale, nella lingua, nelle credenze popolari e in altri ambiti. La cultura “astronomica” dei vari 

popoli, infatti, viene tramandata più o meno consapevolmente da tempi immemori e per colpa di un 

inquinamento luminoso sempre più invasivo, quest’ultimo continua ad allontanare gli uomini 

moderni dall’intimo rapporto con il Cielo, di cui i nostri antenati godevano. Per fortuna, con le 

scoperte strabilianti che si moltiplicano sulla conoscenza dell’Universo, l’Astronomia rivela 

conoscenze tali che in certi casi sfidano le leggi stesse della fisica, attraendo così nella sua 

comprensione profonda scienziati e curiosi, che si rivolgono al Firmamento non più con la stessa 

contemplazione allegorica dei nostri avi ma si accostano a essa con il raziocinio della Scienza. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016  

Note 
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[1] Durante l’anno è possibile scorgere diversi sciami meteorici (o piogge meteoriche), come anche le 

Quadrantidi e le Geminidi. Molto copiose risultano le Leonidi, che però si verificano in autunno inoltrato e 

dunque non sempre risultano visibili a causa delle condizioni atmosferiche. 

[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XIV_di_Francia 

[3] The number altogether being said to be four and twenty, agreably with an assertation of the Prophet: some 

say that it is so called because of the abundance [of the rain]. (Lane, 1893: 335). 

[4] Molti si ricorderanno del cartone animato Mila e Shiro. Due cuori nella pallavolo, il cui protagonista 

maschile porta questo nome, popolare in Giappone. Inoltre vi si trovano altri riferimenti come il fratellino di 

Mila, Sunny, e la sua squadra, il Sunlight. A tal proposito risulta di straordinaria ricchezza il legame strettissimo 

del mondo nipponico dei manga (fumetti), da cui generalmente vengono tratti gli anime (cartoni animati). In 

entrambi i casi sono ravvisabili riferimenti più o meno fantasiosi, legati comunque all’astronomia. Giusto per 

citare i più famosi, si ricordano: i Cavalieri dello Zodiaco; Ken(shirō) il Guerriero (che riporta nel nome e sul 

petto le sette stelle del Grande Carro, nell’Orsa Maggiore); Sailor Moon (con interessantissimi riferimenti 

all’antica mitologia giapponese, primi fra tutti il nome e la pettinatura della protagonista, Bunny in italiano e 

Tsukino Usagi in giapponese – coniglio della luna –, che rimanda al mito planetario del “coniglio lunare”, oltre 

a innumerevoli altri, come la figlia, Chibiusa – coniglietto – e la gatta Luna) che meriterebbero uno studio 

approfondito. 

[5] «La cosa sorprendente è che gli astronomi dei giorni nostri, studiando il lentissimo moto della stella, hanno 

scoperto che negli ultimi sessantamila anni Sirio ha dovuto effettivamente attraversare la Via Lattea da una 

parte all’altra. Come lo sapessero i nomadi del deserto è un mistero, salvo l’improbabile ipotesi che l’umanità 

osservi il cielo fin da un’epoca così lontana e abbia notato la migrazione di Sirio, conservandone la memoria» 

(Hack, M. e Domenici, V., 2010: 83). 

[6] https://it.wikipedia.org/wiki/Astronauta 

[7] Per via della “conoscenza dei nomi” conferita ad Adamo, Allah ha concesso la supremazia dell’uomo stesso 

sugli Angeli. Così, la conoscenza della natura esatta degli esseri passa attraverso quella del loro vero nome 

(ism, in arabo). Tratto da http://www.islamicbulletin.org/italian/ebooks/nomi_arabi.pdf 
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Le guide turistiche, uno strumento ambiguo per orientarsi 

 

di Alessandro Morello 

Qualsiasi esperienza di viaggio comincia con una fase preliminare in cui il soggetto consulta una serie 

di strumenti che dovrebbero guidarlo verso la scelta della destinazione. Le guide turistiche in quanto 

attori sociali e mediatori tra il turista e le possibili località istituiscono il discorso turistico; dalle parole 

della semiologa Giannitrapani emerge il carattere poietico della località turistica.  

«Le guide istituiscono il discorso sulla destinazione, esse non descrivono, come si potrebbe pensare adottando 

il punto di vista del senso comune, i luoghi e le loro identità distintive, ma li costruiscono, prescrivendo al 

contempo al lettore possibili modi di fruizione dei territori» (2010: 16). 

Secondo Van Corp «i turisti hanno bisogno di tre informazioni fondamentali: bisogno di orientamento 

in luoghi stranieri, un interesse per la storia sociale e culturale del luogo, e, infine, la necessità di 

risparmiare tempo e denaro» (2012: 15). Le guide turistiche, in quanto mediatori tra il turista e 

l’altrove, strutturano la loro narrazione sulla base di queste necessità: il territorio viene controllato e 

offerto al turista, attraverso un processo di mappatura e suddivisione degli eventuali percorsi da 

compiere. Vengono forniti consigli e informazioni pratiche in modo che il viaggiatore possa compiere 

un percorso ottimale di conoscenza e di scoperta, tenendo in considerazione la durata effimera del 

tempo della vacanza. Vengono forniti i principali makers turistici (MacCanell 2005) attraverso i quali 

la località si presenta come una attrazione turistica, con un valore e un potenziale turistico. Secondo 

Dean MacCannell, un’attrazione turistica è «una relazione empirica tra un turista, una veduta-sight 

(l’elemento da osservare) e un indicatore-marker (cioè un frammento informativo riguardante una 

veduta» (2005: 44). Un marker, di conseguenza, può assumere secondo lo studioso differenti forme: 
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guide, tabelle informative, cataloghi di viaggio ecc. La località turistica sarà presentata attraverso 

l’elenco dei markers ed essa sarà identificata attraverso il loro riferimento. 

Nella guida di Favignana, per esempio, l’isola è presentata attraverso il ricorso alla tonnara e a Cala 

Rossa. Per i turisti, quindi, l’immagine di Favignana, sarà associata prima della partenza a questi due 

luoghi [1]. Una teoria che riesce a spiegare come si costruisce l’immagine della destinazione turistica 

è quella proposta dal sociologo William Gartner il quale individua tre componenti che favoriscono la 

formazione dell’immagine turistica. 

«l’immagine della destinazione turistica è formata da tre distinte componenti – cognitive, affettive e conative 

– la cui interrelazione determinerà una data predisposizione verso il prodotto/destinazione» (1994: 192). 

La componente cognitiva è costituita da quell’insieme di conoscenze, idee e valutazioni che una 

persona si costruisce intorno ad una certa realtà. Essa permette al soggetto di poter esprimere un primo 

giudizio, e quindi ad un’affermazione-tipo: «ritengo che a Favignana ci siano le spiagge più pulite 

d’Italia». «La componente affettiva dell’immagine è legata ai motivi che portano l’individuo a 

scegliere la destinazione» (Gartner 1994: 196).  Un’affermazione che può esprimere il senso della 

componente affettiva potrebbe essere la seguente: «Adoro i paesaggi siciliani e il loro mare 

cristallino». La terza è ultima componente, quella conativa dell’immagine, è analoga al 

comportamento e alla scelta dell’immagine/destinazione. «[…] è la componente dell’azione. Dopo 

che tutte le informazioni interne ed esterne sono state valutate, viene presa una decisione e la 

destinazione è scelta dal set decisionale» (ibidem). 

Attraverso queste componenti i soggetti assegnano dei significati precisi al luogo designato e, una 

volta arrivati a destinazione, andranno alla ricerca di quelle aspettative e di quei significati che 

avevano assegnato in precedenza durante la scelta della località turistica. Da questo punto di vista, 

emerge «un’agency dell’immagine che influenza attivamente le aspettative e in un’ultima analisi il 

processo di costruzione e della scelta dell’immagine turistica» (Morello 2016). Un luogo, prima di 

divenire località turistica, attraversa infatti un «processo di sacralizzazione del sight combinato con 

un corrispondente atteggiamento rituale da parte dei turisti» (MacCanell 2005: 46). Per meglio 

esplicitare questo processo, attingo un esempio tratto dalla mia esperienza di ricerca sul campo. A 

Favignana, lungo la costa, si trovano imponenti torri di tufo a strapiombo sul mare turchese, con il 

fondale sabbioso. In seguito al processo di sacralizzazione del sight, la guida turistica, e gli altri 

strumenti mediatici, presenteranno questo luogo attraverso il ricorso al suo marker: Cala rossa. I 

markers hanno una funzione identificativa nella definizione dell’isola dal punto di vista turistico e il 

loro ricorso farà riferimento ai valori e ai significati che sono alla base dell’attrattiva turistica. 

Queste riflessioni sul ruolo e le funzioni delle guide turistiche si sono articolate attraverso l’analisi e 

la decostruzione di alcune di queste relative al luogo della mia ricerca etnografica: l’isola di 

Favignana. Nella fattispecie, ho esaminato nel dettaglio la Guida Verde Sicilia di Touring club 

editore, Favignana in tasca di Flaccovio e la guida Egadi l’arcipelago di Ulisse di Anselmo editore 

[2]. Prima di cominciare questo viaggio all’interno dei percorsi narrativi per conoscere Favignana, 

riporto le varie suddivisioni che sono state fatte alle guide in base alla loro funzione. 

Aime ne individua due tipi: 

«coffee table e quelle on the road. Le prime concepite per essere lette solitamente prima della partenza o nei 

momenti di tranquillità, contengono molte e dettagliate informazioni sulla storia, la cultura, le condizioni del 

paese che si vuole visitare, spesso accompagnate da una ricca iconografia. […] Nella seconda tipologia di 

guide, di frequente l’apparato informativo culturale legato alla storia, alle caratteristiche geografiche dell’area 

e ad altre informazioni di orientamento culturale appare più sinteticamente frettoloso, mentre al contrario 
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abbondano le informazioni pratiche sul come cavarsela sul posto. Il formato editoriale è spesso più 

conveniente, ridotto, concepito e studiato per essere tascabile nel senso letterale della parola» (Aime-Papotti 

2012: 80). 

Anche Erik Cohen fornisce una sua suddivisione delle guide in due tipologie: quelle 

«pathfinding e mentoring. Le prime sono guide geografiche, che aiutano il turista a trovare l’itinerario in luoghi 

difficili […] e lo rendono più accessibile. Queste guide si trovano in generale nei luoghi di recente conversione 

al turismo e prevalentemente caratterizzati da un turismo naturalistico come, per esempio, quello del trekking. 

Le seconde hanno un ruolo pedagogico, possono selezionare gli oggetti di interesse secondo il loro gusto 

personale» (in Aime -Papotti 2012: 105). 

Queste suddivisioni sembrano basarsi su diversi punti di osservazione del fenomeno turistico. Aime 

divide la costruzione dell’immagine turistica tra una fase in cui il turista a casa sfoglia le guide per 

costruirsi una prima immagine e la fase appunto “on the road”, più pratica e in loco, in cui il turista 

deve seguire i percorsi proposti. Cohen istituisce una suddivisione in guide pratiche per luoghi difficili 

e guide più narrative che costruiscono la località fornendo una rappresentazione dell’autenticità. 

Vorrei aggiungere un’ulteriore classificazione che ho riscontrato durante la mia ricerca di campo; la 

prima che anticipa la partenza, la seconda quella che si acquista in loco ed è più dettagliata dal punto 

di vista geografico e storico e una terza tipologia di guida che si acquista in loco non come supporto 

pratico durante il proprio viaggio ma come oggetto da portare a casa per avere un mezzo ulteriore per 

raccontarlo e far sì che l’immaginario turistico [3] si possa arricchire. Una conferma di quanto detto 

si può rintracciare nelle parole di Augé il quale individua una terza fase del viaggio: il «ritorno a casa 

e il racconto che si può fare del viaggio effettuato» (Augé 2001: 54). L’analisi che seguirà procederà 

lungo la tripartizione che ho presentato [4]. 

Tra le guide che si consultano prima di partire ho analizzato quelle del Touring Club Editore. Durante 

la mia ricerca di campo, ho avuto l’occasione di poter intervistare un responsabile dell’area editing 

del Touring in modo da poter individuare alcuni aspetti fondamentali delle guide come strumenti per 

orientarsi. Secondo il mio interlocutore, «le guide offrono tutti gli strumenti di cui il viaggiatore ha 

bisogno nel corso del viaggio» (Intervista 16/04/2015). Esse sono composte da diverse parti, ognuna 

delle quali importanti per la pianificazione del viaggio. Nelle prime pagine, una parte intitolata “come 

consultare la guida” fornisce la chiave di volta per iniziare al meglio il percorso proposto dal Touring. 

In questa introduzione si nota una prima suddivisione della guida in tre parti: preparare il viaggio, 

popoli e culture ambiente e itinerari di visita. Una quarta parte indica le informazioni pratiche e gli 

indirizzi. Molto importante è la sezione dedicata agli approfondimenti. Secondo le parole del mio 

interlocutore, «Touring con gli approfondimenti dà dei suggerimenti, delle suggestioni per 

diversificarsi e adeguarsi alle esigenze. Cerca di catturare e interessare» (Intervista 16/04/2015). Sulla 

base di quanto detto, la guida non è soltanto una «collezione di monumenti e uno strumento 

accecante» (Barthes 2004; Giannitrapani 2010), ma può fornire diversi lenti con cui approcciarsi ad 

una località. Le Guide Verdi del Touring Club Editore tengono conto dei referenti lettori e di 

conseguenza diversificano le proposte sulla base dei soggetti e delle loro aspettative. 

Sempre in questa prima parte è presente una sezione chiamata “top 5”, la quale «propone classifiche 

di merito riferite ai temi più vari, dai mercati ai panorami, dai giardini ai musei, dai bar alle sagre 

muovendosi tra valori riconosciuti e scelte d’autore capaci di interpretare la realtà del territorio» (in 

Sicilia 2013: 9). Tra le righe d questa nota si può individuare il ruolo che Touring vuole assumere, 

non quello di compilare un elenco, una mappa da consegnare al turista, ma di presentarsi come autore 

di una narrazione che sappia consigliare un percorso, una traccia conosciuta dagli autori che ne 

garantiscano l’affidabilità. Questo è, secondo il mio interlocutore, il vero valore della Guida verde: 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM21/Morello/morello.doc%23_edn3
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«La figura dell’autore è fondamentale. Non più un classico lavoro enciclopedico e di mappatura del territorio 

– come avveniva nella stesura delle Guide Rosse – ma un supporto e una serie di approfondimenti di autore. 

[…] Verso i contenuti e i temi che possono orientare un viaggio» (Intervista 16/04/2015). 

Alla domanda come sia costruita una guida turistica, apprendo che la figura dell’autore ha un ruolo 

fondamentale. 

«Prima di tutto la stesura di una guida può essere suddivisa in due momenti: uno narrativo e l’altro compilativo. 

In realtà le due fasi sono collegate, poiché nel caso in cui Touring debba proporre una nuova guida di una 

regione come la Sicilia, vedrà prima di tutto il materiale che già possiede, vedrà se c’è una corrispondenza con 

la realtà attuale, e nel caso in cui ci sia bisogno di nuove proposte, gli autori specialisti dei luoghi in questione 

provvederanno a fornire un percorso in linea con le tendenze attuali del turismo contemporaneo» (Intervista 

16/04/2015). 

Secondo Van Corp, sulla scia di diversi altri studiosi (Gilbert 1999, Koshar 1998, Smecca 2009), 

«le guide turistiche devono offrire chiarezza, precisione e accuratezza scientifica. L’obiettività implicita di tali 

descrizioni segnala affidabilità ai lettori, e questa voce autorevole e direzionale differenzia eventualmente le 

guide moderne dalle scritture di viaggio» (Van Corp 2012: 16). 

Questo aspetto è in linea con la funzione di autore proposta da Foucault [5]. L’autorizzazione di certi 

discorsi dà a questi testi autorevolezza nel guidare il turista o fornire elementi che contribuiranno a 

determinare la sua immaginazione. Tra le domande che ho posto al mio interlocutore ho chiesto se 

può darmi una definizione di guida turistica. Dalla sua risposta è emerso il carattere ambiguo della 

Guida verde nel riportare da una parte percorsi da seguire meticolosamente, dall’altra nel fornire 

elementi, aneddoti [6] e informazioni per creare delle suggestioni. Spetta al turista sapere come 

utilizzare la guida una volta che il suo viaggio avrà inizio. 

Una seconda tipologia di guide sono quelle che si possono reperire in loco. Sono tascabili e al loro 

interno si possono assumere informazioni pratiche e dettagliate per scoprire la località. La guida 

Favignana in tasca è suddivisa in tre sezioni tematiche: informazioni pratiche sulle strutture 

alberghiere e ricettive, sui ristoranti sui luoghi di divertimento. Una seconda sezione rigurda la storia 

e le tradizioni isolane e l’ultima parte è dedicata alla scoperta delle calette. A differenza delle altre 

guide, emergono molti particolari e svariate suggestioni. La storia di Favignana e le vicende che si 

consumarono in queste acque vengono riportate meticolosamente. È ricostruita la prima guerra punica 

e la battaglia combattuta al largo delle Egadi, si fa riferimento alla pesca del tonno e alla fortunata 

stagione dei Florio che vide Favignana eletta come la regina delle tonnare. Oltre alle informazioni 

storiche vengono forniti numeri telefonici, elenchi di strutture alberghiere e ricettive. La parte più 

dettagliata è quella che presenta tutte le calette e le attrazioni turistiche dell’isola. Ogni luogo è 

descritto con attenzione ai dettagli e utilizzando a volte un linguaggio evocativo ma nello stesso tempo 

pratico, fornendo infine tutte le informazioni per raggiungerlo facilmente. Favignana è anche offerta 

a livello multisensoriale [7]: i sapori della cucina, il fascino e i momenti che si possono vivere durante 

gli aperitivi al tramonto in riva al mare, le cene a base di pesce nei ristoranti che offrono degli scorci 

indimenticabili e dei profumi unici. Questa tipologia di guida, a differenza della prima, offre al turista 

che è già giunto a destinazione un supporto pratico: percorsi e suggerimenti operativi. 

La terza tipologia di guida che ho analizzato è Egadi, l’arcipelago di Ulisse. È una guida fotografica. 

Il formato e la dimensioni sono maggiori in quanto non è pensata per essere portata durante la vacanza 

alla scoperta della località, ma è uno strumento da portare con sé a casa in ricordo dei luoghi visitati. 

L’intero arcipelago è presentato per immagini, vengono fornite poche ma significative informazioni 

relative alla storia, alla mitologia, alle leggende e alla mattanza. Il resto è espresso per immagini. 
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Secondo Roland Barthes, nel momento in cui si realizza una foto l’io individuale si trasforma in 

concetto, si crea l’altro. 

«Il fotografo oggettiva la soggettività dell’altro, catturandone ed evidenziandone una caratteristica rilevante. 

Bisogna catturare il punctum ovvero quella fatalità che, in essa mi punge (ma anche mi ferisce, mi ghermisce)» 

(Barthes 2003: 27-29). 

Attraverso l’osservazione di queste fotografie si possono percepire quelle sensazioni provate durante 

la vacanza. Il turista, portando a casa delle immagini, sarà in grado di ricostruire lo spazio e  il tempo 

della vacanza. Questo tipo di guida rientra tra quei souvenir che hanno la funzione di alimentare la 

memoria, ma anche l’immaginario, dello spazio e del tempo vissuto e di stabilire un segno della 

presenza altrove. 

Come il filo di Arianna si rivelò essenziale per il viaggio di Teseo, il turista ha bisogno di essere 

supportato nelle diverse fasi della vacanza per ridurre la distanza tra il qui e l’altrove. Immerso in una 

realtà estranea, necessita di uno strumento che lo accompagni durante il percorso esperienziale e di 

incorporazione della località. Affidarsi ad una guida turistica è un modo per organizzare il percorso, 

articolare il tempo ed evitare di perdersi nella molteplicità e nell’eterogenità delle lenti con cui si può 

guardare un luogo.  

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

Note 

[1] Le narrazioni turistiche sono dense di stereotipi. Secondo la sociologa Susan Pitchford «sono una sorta di 

scorciatoia, che consente alle persone di ridurre grandi quantità d’informazioni complesse a proporzioni 

gestibili» (2008: 98). Attraverso la pratica dello stereotipo si danno luogo a quei modelli che contribuiranno a 

creare l’immagine del luogo. 

[2] Nella selezione delle guide turistiche da analizzare, ho seguito la distinzione delle guide da acquistare prima 

della vacanza, quelle reperibili in loco una volta giunti a destinazione, e quelle che si riportano a casa una volta 

che la vacanza si è conclusa. Ognuna di queste guide sembra dedicare attenzione a diverse fasi del viaggio: la 

fase preparatoria, le informazioni pratiche e la narrazione finale. 

[3] L’immaginario turistico è quell’energia poietica che s’instaura in un processo interattivo, tra i soggetti, i 

luoghi e le narrazioni e che fa sì che i turisti pensino a dei luoghi qualificandoli come turistici» (Morello 2016) 

[4] Questa suddivisione è in linea con quanto afferma Van Corp secondo cui «le guide turistiche hanno un 

vantaggio competitivo rispetto ad altre fonti di informazione in quanto sono entrambi tangibili e accessibili in 

qualsiasi momento e luogo. Sono progettati per essere utilizzati durante il viaggio, sul posto ma può anche 

essere utilizzato prima e dopo il viaggio» (Van Corp 2012: 1) 

[5] «La funzione-autore svolge in pieno il suo ruolo ai nostri giorni per quel che riguarda le opere letterarie. 

[…] Se la referenza dell’autore non è più in matematica che una maniera di nominare dei teoremi o degli 

insiemi di proposizioni, […], non si tratta semplicemente di una maniera di indicare la sorgente, ma di dare un 

certo indice di credibilità in rapporto con le tecniche e gli oggetti di esperienze utilizzati in una data epoca e in 

un dato laboratorio» (Foucault 2012: 11) 

[6] Secondo l’antropologo Hècate Vergopoulos, «l’aneddoto offre la possibilità di penetrare l’autenticità delle 

culture mostrandone i retroscena anche se contemporaneamente si fa notare come un oggetto del discorso 

caratterizzato per la sua insignificanza socioculturale» (Vergopoulos 2012: 6). 
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[7] Secondo Herzfeld, «la percezione sensoriale è una atto sia culturale che fisico: vista, udito, tatto, gusto e 

olfatto non sono solo mezzi di percezione dei fenomeni fisici ma anche strade per la trasmissione di valori 

culturali» (Herzfeld 2006: 296). Il turista incorporerà Favignana e i suoi significati culturali. In questo processo 

sono coinvolti tutti i sensi del corpo. La guida turistica utilizza una forma testuale diversificata in modo da 

poter stimolare e creare diverse aspettative in linea con i diversi modi con cui si può incorporare un luogo. 
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Nella rinascita delle cose la vita perpetua dell’arte. Per ricordare Giusto 

Sucato 

 

di Irene Oliveri 

Giorno 10 Agosto 2016 ci ha lasciati un grande artista siciliano, Giusto Sucato. Nato a Palermo nel 

1950, ha vissuto d’arte e lavorato ininterrottamente a Misilmeri, a contatto con un mondo contadino 

e agropastorale che ha ispirato i temi della sua ricerca estetica. Identificato dalla critica con il dio 

greco Efesto e denominato ladro di memorie, Giusto Sucato era affascinato dalle forme degli oggetti 

in cui si imbatteva, trovava la poesia nelle cose, era capace di guardarle con altri occhi, di entrarvi 

dentro per modificarle e risemantizzarle. La cifra caratteristica che contraddistingue la sua opera è 

proprio la trasformazione di scarti o rifiuti della società dei consumi e di reperti etnoantropologici in 

creazioni artistiche dove l’oggetto assume nuova forma e nuovo significato. Un incontro 

assolutamente casuale diventava l’occasione per approfondire nuovi temi della sua ricerca. Come 

quella vecchia porta a Godrano rivestita di chiodi e lamiera, tipico ingresso della cultura rurale 

siciliana, che ha ispirato la serie di porte su cui l’artista ha lavorato, affascinato dagli effetti della 

calce dipinta e dai colori scrostati che creavano una patina del tempo. 

Era il 1981 quando queste opere venivano esposte all’Accademia di Belle Arti di Palermo, nella 

mostra “Le soglie della memoria” a cura del critico d’arte e animatore socio-culturale Francesco 

Carbone di cui Giusto Sucato divenne amico e stretto collaboratore. Il loro incontro, durato vent’anni, 

fu un vero e proprio sodalizio artistico grazie al quale il critico e l’artista giravano insieme in lungo e 

in largo la Sicilia; la ricerca autodidatta di Sucato si arricchì di occasioni, incontri, riflessioni critiche 

e nel 1983 fu inaugurato il Centro Studi, Ricerca e Documentazione “Godranopoli”, museo 

etnoantropologico e “luogo della memoria e dell’immaginazione”, come il suo fondatore Francesco 

Carbone amava definirlo. 

L’etnografia pittorica di Sucato è andata avanti con lo studio dei muri e dei pavimenti delle antiche 

case, reinterpretati in quadri di medio e grande formato in cui lavorava su particolari di pareti con 

decorazioni damascate o su sezioni di pavimenti rivestite con ceramiche decorate e interrotte da 

rattoppi in cemento. Ogni oggetto carico di storia che incontrava lo recuperava, per rivisitarlo e 

renderlo attuale. Così, creatore indefesso, ha dato vita a numerose opere riconducibili al filone 

dell’arte neoantropologica, come testimonia, tra le altre, la mostra “Arte antropologica 

contemporanea in Sicilia” a cui ha partecipato insieme all’artista Calogero Barba a Partinico nel 1993. 

Un altro incontro fortuito e ispiratore fu quello con i due lavatoi che Sucato trovò per caso al mercato 

di Cosenza e di cui rimase tanto colpito da acquistarli e portarli con sé nel suo studio in Sicilia. In 

quel momento (anni ’90), attraverso l’incontro con Ignazio Apolloni, aveva iniziato ad approfondire 

la poesia visiva, illustrando favole per adulti e sperimentando l’interazione tra testo e immagine. 
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L’incontro con quei due “lavaturi” diventò il pretesto per unire i registri linguistici della pittura, 

scultura e scrittura in un’unica opera. Trattando le scanalature dei lavatoi come fossero le righe di un 

quaderno oppure di un pentagramma, Sucato cominciò a piantarvi chiodi storti e arrugginiti che 

diventarono segni di una scrittura illeggibile. Tali lavori colpirono molto l’attenzione non solo di 

Francesco Carbone, ma anche di Mirella Bentivoglio, poetessa, artista verbovisiva e curatrice che 

portò in mostra l’opera di Sucato in diversi musei nazionali e internazionali. 

Il gusto per l’oggetto stornato dalla sua reale funzione e ripensato per nuove finalità riguarda anche 

la storia di quel tagliere che l’artista trovò in una discarica e che, una volta rivestito di chiodi e lattine, 

diventò il primo esemplare di una lunga serie di pesci che negli ultimi dieci anni Sucato non si stancò 

mai di produrre. Simbolo di rinascita e di vita, l’Ἰχθύς greco diventò un soggetto rappresentativo del 

suo stile, della sua ricerca e della sua poetica. Il critico d’arte e amico di Giusto, Gianfranco 

Labrosciano, scrive: 

«Giusto è maestro del riciclaggio, di questi tempi tornato di moda come pratica che recupera in funzione 

estetica un oggetto della vita materiale per infondergli una vita dello spirito, più immanente e di più duratura 

consistenza, capace di proiettarsi oltre il tempo contingente e di andare al di là, oltre l’immenso serbatoio della 

vita. Forse per questo ha scelto i pesci, uno dei segni più potenti per significare l’invisibile, ciò che sta nel 

sommerso e che è lontano dalla vista» (dal Catalogo del mare, 2006). 

Il percorso attraverso la fertile fantasia di Giusto Sucato non può non soffermarsi infine sulle sedie, 

curiose sculture in ferro che della sedia mantengono solo lo scheletro. In realtà si tratta di omaggi che 

lo scultore fa a grandi artisti richiamandoli con rimandi evidenti nell’opera, come la Ruota di biciletta 

di Duchamp, l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, i marchingegni e le forme slanciate di 

Marinetti o quelle curve tanto care al grande architetto del Liberty palermitano, Ernesto Basile. 

Che si tratti di oggetti sottratti alla quotidianità, di assemblaggi in ferro o sculture in legno, pitture, 

tavole e libri, ceramiche o disegni con immagini fiabesche scaturite da un universo creativo e 

visionario, le opere di Sucato appartengono sempre ad una dimensione ancestrale e rivelano il suo 

profondo legame con una terra che ha nutrito sovente la sua fantasia. Lo dimostra la serie di disegni 

realizzati a china e a pastello negli ultimi anni, in cui l’artista mette in scena una rappresentazione 

archetipica dell’origine della vita, una narrazione al femminile che racconta di una Sicilia mitica come 

di un luogo sacro popolato da esseri favolosi e leggendari. 

Nel mare, trait d’union di tutte le opere, fluttuano pesci, colombe, personaggi alati, donne dai seni 

sporgenti e megere. Protagonista della narrazione è Triskele, la testa della Gorgone a tre gambe che 

si presenta con labbra carnose, naso pronunciato, occhi grandi e cosce paffute. Il suo volto, 

rigorosamente di profilo e sempre sereno anche quando solcato da lacrime, si mostra con un occhio 

che vede ogni cosa. Triskele assume ora la forma della Luna, ora del Sole con i raggi che sprigionano 

l’energia della terra di Demetra; veste i panni di una donna matura ed elegante; divarica le gambe 

nell’atto di essere ingravidata mostrando fieramente il suo fiore vaginale; si moltiplica e si mimetizza 

con i pesci; fa gli sberleffi e addenta le vesti di una megera alata. Immancabilmente i pesci popolano 

numerosi il regno di Poseidone, che diventa scenario naturale di miti e leggende siciliane come “La 

vecchia e l’aceto”, “Colapesce”, “Scilla e Cariddi”. Clori sparge i suoi fiori tra le scene, arricchendo 

l’atmosfera festosa e onirica, a tratti grottesca, di un pervasivo senso di rinnovamento e rinascita. Il 

racconto in bianco e nero è scandito da sporadiche comparse di colore giallo, verde e blu che 

sottolineano la carica vitale e la dimensione spirituale di una terra del mito e di una classicità perduta, 

ma allo stesso tempo ritrovata. Come scrive Ignazio Apolloni, «Giusto Sucato è un artista completo. 

Funambolico. Giocoliere. Può passare dal recupero dei reperti alle Muse; dalla canna da pesca alla 

pesca sciroppata». 
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Questi disegni appartengono all’ultima fase della sua carriera artistica, quando a causa delle sue 

condizioni di salute non ha più potuto costruire, tagliare, saldare in completa autonomia. In questo 

periodo ho avuto l’opportunità di incontrarlo e conoscerlo meglio, sia come artista che come uomo, 

finché è nata un’amicizia. Non smetteva mai di disegnare o dipingere, come se la matita e il pennello 

fossero le armi con cui lottava contro una malattia sempre più incalzante. È proprio la genuinità della 

sua arte, diventata la sua vita, ciò che più mi ha colpito. La sua creatività senza orpelli, l’impulso 

profondo a disegnare, dipingere, trasformare ogni oggetto in cui si imbatteva per caso. 

Come testimoniano le sue case-studio a Misilmeri, Giusto Sucato ha vissuto la sua vita dentro le 

opere, animato da una forte smania di creare, dall’urgenza del fare e dell’immaginare. Lo stesso 

artista, in un’intervista di Vito Tursi del 2008, afferma: «L’arte è la libertà dell’uomo. Fare l’artista 

significa essere un uomo libero. Questa è stata la mia scelta». Come spinto da una necessità interiore, 

ha condotto la sua ricerca esistenziale attraverso l’artificio dell’arte che consente di oltrepassare le 

soglie di ciò che è visibile per trascendere la realtà, superarla e crearne una nuova, quella immaginata 

che dà luogo all’esperienza estetica. 

Con riferimento a questa scelta il critico Labrosciano ha salutato l’amico Giusto il giorno del funerale, 

sottolineando come l’arte gli abbia concesso di creare una vita ancora più vera di quella reale. Mi 

auguro tanto che il mondo dell’arte e la Sicilia a cui tanto Giusto Sucato si è ispirato, sappiano dare 

alla sua opera il valore che merita. Intanto, per chi volesse conoscere meglio le sue opere, può trovarle 

esposte a Godrano, al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, all’Atelier sul mare di Castel di 

Tusa, alla Fondazione La Verde-La Malfa di San Giovanni La Punta (CT) e in diversi musei nazionali. 

È possibile trovare informazioni sull’artista e sulla sua opera su facebook o sul sito 

www.giustosucato.siciliana.it. 

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

Irene Oliveri, laureata in Storia dell’Arte con una tesi in arte contemporanea dal titolo Site-specific. Dialoghi 

fra l’arte contemporanea e la città di Palermo (1998-2007), è abilitata all’insegnamento della Storia dell’arte 

negli istituti secondari. Dal 2012 è socia fondatrice dell’associazione In situ – Arte Turismo & Cultura con cui 

ha condotto una ricerca-azione sull’intellettuale e critico Francesco Carbone. Collabora con riviste e periodici 

e ha curato la mostra di Giusto Sucato “I disegni” presso Fabbrica 102 a Palermo (18 Novembre-6 Dicembre 

2015). Ha maturato esperienze formative e lavorative nel campo della progettazione e organizzazione culturale, 

della valorizzazione del patrimonio culturale e della didattica dell’arte. Oggi frequenta il CRPC (corso per 

responsabile di progetti culturali) presso la Fondazione Fitzcarraldo di Torino. 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.giustosucato.siciliana.it/


182 
 

Per una metodologia dello studio delle migrazioni a partire dai contesti 

di origine 

 

K. Orlinsky, strada di Timbuktu, Mali 

di Valentina Richichi 

Quando parliamo di migrazioni, siamo tendenzialmente portati a considerare la vicenda del viaggio, 

con le sue difficoltà e i suoi spesso tragici esiti, e le condizioni di vita nelle terre di approdo, sia 

nell’ambito delle politiche di accoglienza che per quanto concerne una successiva fase di 

stabilizzazione e inclusione sociale. Gli studi che affrontano l’analisi dei flussi migratori includono 

però anche le osservazioni compiute sui contesti di partenza, aspetto che ricopre una certa importanza 

per la comprensione degli sviluppi successivi: gli stessi luoghi valutati in via preliminare quali di 

partenza tout court si rivelano invece quali tappe soltanto intermedie delle cosiddette “migrazioni 

interne”, dove “interne” si riferisce allo spazio di un solo continente o di una ben più ristretta area 

territoriale che includa stati confinanti. Per meglio comprendere quanto appena detto, basti pensare 

alle partenze via mare dalle coste libiche, dove la Libia non è altro che un luogo di passaggio, una 

tappa che è stata preceduta da un viaggio cominciato già nelle regioni subsahariane dell’Africa. 

Oltre che sui movimenti interni, lo sguardo antropologico ha la necessità di conoscere le realtà locali 

di partenza, dove vengono a determinarsi dinamiche culturali legate non soltanto all’esperienza di un 

progetto migratorio e del corollario di dimensioni immaginali e reti transnazionali di supporto, ma 

anche alle riconfigurazioni identitarie locali che scaturiscono proprio dall’esperienza di migrazione, 

dovute principalmente all’invio delle rimesse economiche. Queste ultime non sono, d’altra parte, mai 

sole: l’invio di denaro dall’estero e il conseguente incremento della capacità economica dei familiari 

degli emigrati – espressa attraverso l’acquisto di beni immobili, sontuose feste di matrimonio, e un 
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generale miglioramento del tenore di vita – vengono a configurare un parallelo invio di rimesse 

culturali, mediate dalla narrazione delle proprie esperienze di vita nei paesi di arrivo e di una più o 

meno buona riuscita di un progetto migratorio che ha anche, come obiettivo implicito, l’aumento del 

prestigio della famiglia d’origine, come dell’intera comunità. 

Alcuni interessanti studi che abbiano preso le mosse a partire da questa prospettiva di metodo sono 

quelli raccolti nel volume Migrazioni. Dal lato dell’Africa, a cura di A. Bellagamba (2011), in cui lo 

stesso sottotitolo esprime l’intento di documentare e discutere in maniera analitica i processi culturali 

interni alle vicende migratorie e ai rapporti di causa-effetto correlati alla vita sociale di territori di 

partenza come quelli di Benin, Somalia, Uganda, Mauritania e Sud Africa, contesti narrati anche nel 

nuovo Dossier statistico immigrazione 2015 (62-63). La curatrice del volume prima citato, nel 

capitolo introduttivo, precisa infatti che adottare una simile prospettiva, che parta dall’interno dei 

contesti di origine, sia funzionale al riconoscimento che la migrazione non sia semplicemente ciò che 

i suoi effetti producono, nell’altrove e nelle sue problematizzazioni del contatto tra diverse alterità, 

ma come una dimensione che «si colloca nella storia e nel quotidiano delle società africane 

contemporanee insegnando a considerare la migrazione come una strategia del vivere (prima ancora 

che del sopravvivere) sedimentata nel tempo e contraddistinta da una propria economia morale» 

(2011: 12-13). 

I cambiamenti che intervengono nella vita di coloro che sono rimasti diventano così un interessante 

spunto di indagine, volta a individuare gli aspetti cardine di una configurazione sociale 

dell’esperienza migratoria: i migranti non restano, dunque, che gli attori principali della partenza, 

affiancati però da chi resta e diventa coprotagonista di una vicenda che è in grado di mutare la 

percezione dell’altrove, della collettività di appartenenza, addirittura del paesaggio. Tenere 

debitamente conto di quanto premesso ci consente di guardare a determinati fenomeni riscontrabili 

nelle comunità che hanno conosciuto una storia dell’emigrazione e di maturare un approccio analitico 

nei confronti di forme discorsive mantenute nel tempo, anche quando sembra che la vicenda 

migratoria sia ormai cronologicamente troppo distante perché trovi dei riscontri nel presente. 

Esemplare, in tal senso, è la ricerca condotta da Maria Minicuci (1994) sulla comunità calabrese di 

Zaccanopoli, emigrata in Argentina nei primi decenni del XX secolo, dove i rapporti familiari e 

amicali hanno messo in atto dei dispositivi di accesso alle risorse occupazionali, al reperimento di 

una soluzione abitativa e all’invio delle rimesse nel paese di origine, determinando mutamenti e 

riconfigurazioni semantiche dell’area interessata: lo studio verte infatti sul luogo di origine e non su 

quello di arrivo, condizione necessaria alla comprensione dei network sociali in cui si struttura la 

vicenda migratoria nella sua genesi locale. Ed è questo anche il caso di Bolognetta, comune del 

Palermitano situato nell’area della Rocca Busambra in cui, tra il 2015 e il 2016, ho condotto una 

ricerca volta a individuare come si configuri l’identità locale in risonanza con l’esperienza dei propri 

emigrati. 

La storia dell’emigrazione italiana verso altri continenti è documentata dalle fonti ufficiali che 

partono dal 1876, anno in cui il governo italiano intraprende una sistematica campagna di raccolta di 

dati a cui si fa riferimento per compiere delle stime quantitative e qualitative dei grandi movimenti 

che hanno condotto, già in una prima fase che arriva fino al 1915, ben 14 milioni di emigranti verso 

gli Stati Uniti, l’America latina e l’Australia. A fasi alterne e tra il primo ed il secondo conflitto 

mondiale, le quote dell’emigrazione subiscono delle oscillazioni, ma mantengono costante il livello 

di importanza del fenomeno fino agli anni Settanta del secolo scorso, momento in cui il flusso non 

raggiunge più numeri così significativi e dunque si arresta. Sin dai primi anni dell’emigrazione 

storica, nel continente di approdo furono costituite le società di mutuo soccorso per garantire ai nuovi 

arrivati un supporto economico e morale. Il carattere di coesione maturato in seno a queste realtà 

associative, tenuto insieme anche dal culto del santo patrono venerato nella comunità di origine, ha 

fatto sì che i club italoamericani rimanessero importanti punti di riferimento per le cosiddette 
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“comunità derivate”: attorno al culto di Sant’Antonio da Padova, patrono di Bolognetta, la comunità 

emigrata trovava una dimensione coesiva che non si esprimeva soltanto nella realizzazione dei 

festeggiamenti, ma anche attraverso momenti ludici e conviviali che coinvolgevano le intere famiglie. 

Col passare degli anni, quando ormai il sistema di sostegno ai famigliari e compaesani migranti non 

costituiva più un bisogno di prima necessità – per via, come abbiamo detto, del calo dei flussi 

migratori – delle società di mutuo soccorso, l’ambiente dei club non aveva affatto perso la sua 

titolarità di fulcro di aggregazione per i membri delle comunità ormai insediatesi negli Stati Uniti e 

all’interno delle quali l’esigenza di mantenere un costante ponte comunicativo con le comunità di 

origine in Italia nasceva in particolar modo in favore degli italoamericani di seconda generazione. 

Intanto, dai luoghi di partenza, ormai in una situazione di stabilità demografica dovuta al rientro del 

fenomeno dell’emigrazione verso gli Stati Uniti, si partiva verso i poli industriali del nord Italia e 

dell’Europa, ma con progetti limitati a brevi finestre temporali. Il contatto stabilitosi tra le comunità 

di origine e quello dei club d’oltreoceano ha, nel tempo, favorito la crescita di una dimensione di 

collaborazione sistematica nella creazione di manifestazioni ed iniziative che a vario titolo hanno 

provveduto a inscrivere nelle identità dei due differenti luoghi geografici, speculari retoriche e 

progetti di divulgazione culturale, dinamiche che hanno costituito l’oggetto della mia ricerca. Nella 

fattispecie, il comune di Bolognetta è un caso di studio interessante per via del carattere fortemente 

identitario che ha nel tempo edificato a partire dalla vicenda dei propri emigrati, sia per la costante 

comunicazione con il Club del New Jersey, che per iniziative puramente locali che, a loro volta, hanno 

avuto la loro risonanza anche negli USA. 

Un elemento determinante, nella configurazione identitaria di Bolognetta come paese di emigrazione, 

è la figura di Tommaso Bordonaro, emigrato nel New Jersey nel 1947, dove, grazie alla rete di 

appoggio costituita da parenti ed amici ha costruito la sua personale vicenda e conformato il destino 

dei suoi successori. Le memorie della sua esperienza, raccolte in un diario, hanno guadagnato il 

Premio Pieve Santo Stefano, sede dell’archivio diaristico nazionale, e sono state successivamente 

pubblicate (Einaudi 1991; Navarra 2013) sotto il significativo titolo La Spartenza, espressione 

individuata dallo stesso autore per indicare il senso dello strappo e della separazione che la partenza 

per luoghi lontani procura agli emigranti. 

La notorietà raggiunta dal libro e le successive rappresentazioni teatrali, messe in scena anche dagli 

stessi bolognettesi, hanno, contestualmente ai continui viaggi delle delegazioni delle due comunità 

da un punto all’altro del mondo, edificato nel tempo una forma di consapevolezza collettiva di come 

e quanto il fenomeno dell’emigrazione abbia mutato l’identità stessa di Bolognetta. Viene eretto su 

una pubblica piazza un monumento all’emigrante, apposta una targa commemorativa sulla casa natale 

di Bordonaro, a cui è inoltre intitolata la biblioteca comunale, e, in ordine alla reciprocità con la 

Bolognetta drive presente nel New Jersey, l’amministrazione comunale ha intitolato una strada alla 

cittadina di Garfield, sede statunitense della comunità bolognettese d’America. 

Insieme al flusso intinterrotto di memorie scritte e orali che si affiancano al caso eclatante di 

Tommaso Bordonaro, flussi di immagini, suoni e oggetti, scorrono tra gli Stati Uniti e la Sicilia e 

vengono custoditi in un primo momento dalle famiglie, in una forma intima e privata, poi presi sotto 

la tutela delle pubbliche amministrazioni. L’allestimento graduale di una memoria corale all’interno 

della realtà cittadina, nei suoi spazi pubblici e privati, fatta anche di collezioni fotografiche – si 

rimanda ad un precedente articolo di Dialoghi Mediterranei (n.10, nov. 2014) sul fotografo 

bolognettese Antonino Castelbuono – archivi sonori e raccolte di oggetti emblematici dell’identità 

locale e dei trascorsi migratori, edifica nella coscienza collettiva una consapevolezza storica ed un 

intero patrimonio valorizzato dalla comunità stessa. A partire proprio da queste motivazioni, le 

comunità, attraverso l’autorevolezza dei propri intellettuali locali, collaborano alla costruzione dei 

musei dell’emigrazione e alla loro promozione sul territorio. Un aspetto che non è trascurabile è la 
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dimensione assolutamente narrativa di simili musei, dove l’allestimento necessita di pannelli 

contenenti testo e immagini che raccontino la storia dell’emigrazione, accompagnati da oggetti 

collocati intorno che richiamino i tratti peculiari dell’economia locale e oggetti che siano sintesi 

simbolica del viaggio, quali valigie, passaporti, locandine di compagnie di navigazione, etc. 

Fattore imprescindibile è la presenza di elementi che è consueto trovare nei musei della civiltà 

contadina, e ciò non fa che ribadire l’importanza che riveste il porre in primo piano l’economia, le 

risorse agropastorali, le strategie di sussistenza delle famiglie e le difficoltà quotidiane che hanno 

costituito fattori propulsivi alla partenza. Le diverse economie locali e i diversi modi di produzione 

forniscono, dunque, alle singole realtà museali dell’emigrazione degli elementi distintivi deputati a 

conferire una cifra singolare alle storie raccontate. Anche a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, 

numerose sono le vicende narrate nei memoriali e sugli altri, spicca la vicenda dell’emigrato Saverio 

Giacalone, che fu tra i fondatori del Galileo Temple, la sede della società di mutuo soccorso dei 

santaninfesi a Brooklyn, le cui foto e pagine sono esposte nei locali del museo. 

Quando ho cominciato a svolgere la mia ricerca nel paese di Bolognetta, sapevo di dover cercare dei 

documenti e di dover intrattenere dei colloqui con gli abitanti e, grazie alla loro mediazione, con i 

loro parenti emigrati, che avrei avuto modo di incontrare proprio grazie ai loro lunghi periodi di 

vacanza trascorsi in Sicilia. Fermandomi, però, per le strade, anche per fare dei piccoli acquisti 

personali al termine di un’intervista, ho constatato come sia impossibile non imbattersi nella stessa 

dimensione discorsiva che cercavo all’interno delle cucine e dei salotti in cui venivo ospitata per 

condurre le mie interviste. L’emigrazione dei bolognettesi non è un semplice affare documentario o 

da museo: è forma discorsiva viva che si incontra nel quotidiano. Nell’attendere il mio turno presso 

un ambulante che vendeva del pesce fresco, un palermitano che compie il suo giro quotidiano con la 

motoape da un comune all’altro della Busambra, ascoltare i dialoghi dei clienti mi ha messo davanti 

una piccola parte di questa realtà: C’a fazzu a manciari i trigghi prima ca mi nni vaju? – ovvero: 

“Riuscirò ad assaggiare delle triglie prima che me ne vada?” – è la domanda che pone, in un dialetto 

siciliano dalla forte intonazione americana, un uomo sulla sessantina. Poco distante, nel bar dove 

consumo un caffè rapido, altri clienti di mezza età stanno decidendo quali dolci acquistare, davanti al 

bancone in cui spiccano coloratissime cassate siciliane, torte e crostate di vario genere: No, questo 

no. Portiamo qualcosa di tipico. 

In una dimensione così evocativa e imbricata nella quotidianità, non si può affatto parlare della 

vicenda migratoria di una singola comunità come di un fatto storicizzato e magari anche dimenticato 

dalle generazioni più giovani. Le maglie delle reti sociali che sembrava dovessero allargarsi dai luoghi 

di partenza a quelli di approdo, sono invece strette in inedite riconfigurazioni semantiche, agiscono 

in contesti che hanno mutato il loro volto proprio in relazione ai fatti che hanno coinvolto le intere 

comunità e sono ancora oggi specchio di identità dislocate e ri-collocate in cui il presente si riconosce 

e parla di sé in relazione al proprio intimo, alla collettività, alla ricerca antropologica.  

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016  
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Voci e suoni dalle tonnare messinesi. Storia, lavoro, devozione e canti 

 

La pesca del tonno, acquaforte di Jean-Pierre Houël 

di Mario Sarica 

Le tracce più remote di pesca del tonno nel Mediterraneo sconfinano nella preistoria. In ambito 

siciliano, ad attestare la plurimillenaria pesca, le incisioni rupestri dell’isola di Levanzo nelle Egadi 

che raffigurano dei tonni. A Messina, in un sito archeologico riferibile all’età del bronzo, a conferma 

dell’arcaica e diffusa pratica di pesca, sono riaffiorati, non molti anni fa, grossi ami e ossa di grandi 

pesci riferibili, fra gli altri, a tonni e pesci spada. 

Le prime testimonianze storiche riferite ad impianti fissi di pesca, simili alle tonnare giunte fino a 

noi, in grado, dunque, di intercettare lo stagionale flusso migratorio dei branchi di tonni lungo le coste 

mediterranee, risalgono ai Fenici. A quanto riferisce Aristotele, fu proprio questo primo popolo 

migrante nel Mediterraneo, a sperimentare delle rudimentali postazioni fisse di pesca lungo le coste 

iberiche. 

In età greca e romana molti sono gli autori che descrivono la cruenta pesca del tonno. Fra gli altri, 

citiamo: Omero (IX sec. a.C.), che fa esplicito riferimento alla cattura non solo dell’ambìta preda 

marina, ma anche dei pescispada, con sistemi di reti, proprio nel mare di Scilla e Cariddi; Erodoto (V 

sec. a.C.), si sofferma invece a parlare delle reti disposte ad arte e dei tonni ‘panciuti’che rimarrano 

impigliati; Archestrato (IV sec. a.C.), nel poema in versi “Gastronomia” accenna alla bontà dei tonni 

siciliani e in particolare a quelli catturati sulla spiaggia di Tindari; Strabone, Plinio il Vecchio e 

Plutarco (I sec. d.C.) argomentano poi sulle grandi migrazioni mediterranee dei tonni e dei vari metodi 

di cattura. 
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Le tonnare di Sicilia   

Dagli Arabi ai Normanni   

Le prime fonti storiche di tonnare siciliane risalgono all’epoca normanna, sebbene già, sotto il 

dominio degli Arabi, la pesca del tonno lungo le coste isolane sembra fosse ampiamente praticata. È 

verosimile che proprio agli Arabi (subentrati ai Bizantini nel dominio dell’Isola dall’827 al 1061) si 

deve la stabilizzazione degli impianti fissi lungo le coste siciliane, oltre che l’organizzazione della 

manodopera e, ancora, del “barcareccio” e degli opifici sulla linea di costa per la lavorazione e la 

conservazione del pescato. 

L’indelebile impronta araba nella millenaria pesca del tonno è d’altra parte evidente nella 

sopravvivenza, fino ai giorni nostri, di idiomi riferiti alla vita di tonnara, quale il termine rais, per 

indicare il capo della ciurma di tonnaroti; marfaraggio relativo al complesso di edifici, capannoni, 

opifici, ovvero agli impianti fissi di terra delle tonnare; cialoma, versi cantati, per meglio 

sincronizzare ritmicamente la raccolta delle reti della camera della morte; muciara,  tipica barca di 

tonnara; bordonaro, una delle camere del complesso di reti della tonnara; faratico, un’altra delle 

camere dell’impianto di tonnara; gabbana, un’altra barca, così chiamata per una sorta di capanna che 

veniva montata per riparare dal sole i pescatori che montavano la guardia. 

Con l’arrivo dei Normanni in Sicilia le tonnare siciliane acquistano un ruolo centrale nell’economia 

dell’Isola, sedimentando un patrimonio di cultura della pesca che giungerà fino ai nostri giorni Da 

quella lontana epoca storica, con la sua prelibata carne, consumata fresca o preparata sotto sale in 

barili o botti di legno o conservata mediante affumicatura, essicagione o marinatura, il tonno 

conquisterà non solo i siciliani, ma anche tutti i mercati del Mediterraneo. La ricercata “tonnina” 

siciliana, esportata in grossi partite o venduta per gli approvvigionamenti delle navi in transito lungo 

le coste siciliane, per la sua rilevante valenza economica suggerisce ai dominatori dell’Isola di 

stabilire nuove regole di mercato e il controllo del potere centrale sulla pesca del tonno. I Normanni 

infatti aboliscono il millenario “libero diritto di pesca sul mare” per assumerne direttamente il 

controllo, regolato da concessioni date a Nobili, alla Chiesa nelle sue massime espressioni e ad ordini 

religiosi, che avessero acquisito particolari meriti verso la Corona, sia per calare le reti in mare, 

dunque per allestire gli impianti fissi, sia per costruire e mantenere in esercizio sulla riva il cosiddetto 

marfaraggio.  

  

Le tonnare lungo la costa tirrenica messinese 

 Da capo Faro al golfo di Patti  

Grazie alle nuove regole introdotte dai Normanni, che investono su una risorsa di pesca di 

straordinario potenziale economico e su pratiche di lavoro specializzate preesistenti e fortemente 

radicate lungo le coste isolane, le tonnare siciliane cresceranno vertiginosamente di numero, 

confermando una qualità di cultura della pesca crescente e una prosperità nella gestione dell’impresa, 

che giunge miracolosamente e sostanzialmente fino ai nostri giorni, fedele ai valori di vita della 

tradizione trasmessi di generazione in generazione. 

Volgendo ora uno sguardo storico quattrocentesco lungo la linea di costa tirrenica messinese, 

osserviamo ben sedici tonnare distribuite fra Capo Faro e Capo Calavà. Le reti per intercettare i 

branchi di tonni di “andata” si calavano a Mortelle, Acqualadrone, Rasocolmo, Picculu o Venetico, 

Grande di Milazzo, Silipo o Cattafi, Capo Bianco, S. Antonino o Capo Milazzo, Tono di Milazzo, 
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Pisciuni o Calderà, Albergatori, Gaggia, Furnari, Oliveri, Roccabianca, San Giorgio. Ancora sulle 

tonnare calate immediamente oltre capo Faro o Peloro, riportiamo quanto scritto in Mattanza. Le 

tonnare messinese scomparse di Li Greci-Berdar-Riccobono con introduzione di Rocco Sisci, una 

delle principali fonti bibliografiche su questo tema di riceca di cultura di pesca millenaria siciliana. 

«L’esistenza, a ridosso di capo Peloro, dopo la larga spiaggia di Mortelle-Casabianca, di una contrada 

denominata del Tono trova probabilmente origine nelle attività tonnarote, forse sperimentali, svolte un tempo 

in quel tratto di mare. Il tratto di costa oltre “Rais colmo”, oggi capo Rasocolmo, nell’Ottocento venne richiesto 

in concessione da alcuni mercanti messinesi per calare una tonnara detta di “Santo Saba” e di “Castanea”, dal 

vicino Casale, riportata come “Santa Sava” dal Pavesi, attiva per soli tre anni, probabilmente a causa delle forti 

correnti, e poi dimessa con la cessione di tutta l’attrezzatura alla tonnara del Porto di Milazzo». 

Così come succedeva per i terreni agricoli, i cosiddetti feudi, anche la gestione delle tonnare era 

esclusivo privilegio delle famiglie dell’aristocrazia siciliana o delle istituzioni ecclesiastiche, che ne 

traevano cospicui redditi e prestigio sociale, esercitando potere sulla forza lavoro, che a vario titolo 

partecipava all’impresa. La rilevanza delle tonnare per l’intera economia siciliana è d’altra parte 

rimarcata dall’indotto, per usare un’espressione di moda oggi, che riuscivano ad alimentare. Si pensi, 

oltre al cospicuo numero di lavoratori stagionali in tonnara, ai tanti maestri d’ascia impegnati nella 

costruzione delle barche, la cosiddetta “flotta nera”, agli artigiani addetti alla preparazione delle botti 

e confezionamento di cordame e reti, alla manodopera per la trasformazione e conservazione del 

pescato, al trasporto e commercializzazione del ricercato tonno. Dalle tonnare le finanze del Regno 

di Sicilia traevano un reddito cospicuo, secondo soltanto a quello proveniente dalle dogane, attestato, 

peraltro, dalla ricerca di nuovi siti da destinare al fiorente ciclo di pesca. Fra Cinque e Seicento il 

rendimento delle tonnare siciliane si mantiene elevato; dagli inizi del Settecento, invece, si registra 

un periodo di relativo decremento che si protrarrà per tutto il secolo XVIII. Il numero di impianti fissi 

lungo le coste rimane tuttavia sostanzialmente invariato, raggiungendo il ragguardevole numero di 

settanta, di cui solo cinquanta pienamente funzionali, così come ci fa sapere attorno alla metà del 

Settecento l’erudito palermitano marchese di Villabianca. Agli inizi dell’Ottocento il milazzese 

marchese D’Amico indica poco meno di cinquanta tonnare, dandone per attive lungo tutte le coste 

siciliane solo trentacinque.  Le tonnare messinesi, sulla base di questo censimento, sono nove: Tono 

di Milazzo, S. Antonino a Capo Milazzo, Capo Bianco o Pepe (a levante del promontorio di Milazzo), 

Silipo o Vaccarella, Porto di Milazzo, Salicà, Oliveri, Rocca Bianca e S. Giorgio di Patti. Nel 

Novecento il declino delle secolari tonnare siciliane è inarrestabile, fino alla loro definitiva 

scomparsa, che si registra alla metà degli anni Sessanta. Come memoria storica di una pesca 

millenaria da offrire ai turisti e agli appassionati, resterà attiva fino ai nostri giorni solo quella di 

Favignana, assistita finanziariamente dalla Regione Siciliana. Lunga la costa messinese a resistere 

più a lungo, all’avanzare impetuoso della modernità, sono le gloriose tonnare di S. Giorgio di Gioiosa 

Marea, Oliveri e Tono di Milazzo. Quest’ultima, tenacemente e in perfetta solitudine, calerà le sue 

reti per l’ultima volta nel 1966, chiudendo così una nobile storia siciliana di pesca di antichissime 

origini. 

 Gesti di lavoro, segni rituali e versi cantati in tonnara 

Appunti di una ricerca sul campo 

Al pari di altri contesti lavorativi di cultura tradizionale, anche in occasione della pesca del tonno si 

attivava un codice di comunicazione ritmico-sonoro ed espressivo-musicale afferente sia a specifiche 

sequenze lavorative sia, più in generale, ad esigenze di espressione individuale e collettiva. A ridare 

vita, anno dopo anno, a queste peculiari forme verbali-sonore era la ciurma, ovvero la comunità di 

lavoro della tonnara, regolata al suo interno da una rigida gerarchia di ruoli presieduta dal rais, che 
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viveva un’esperienza di lavoro totalizzante, rivolta essenzialmente a «trasformare la natura selvaggia 

in strumento dell’umanizzazione». 

Il contesto ergologico della tonnara, dunque, oltre ad attivare un processo produttivo economico 

rilevante, si configurava come un luogo privilegiato della memoria collettiva e di replica di valori di 

vita della tradizione, posto al confine fra devozione e lavoro, natura e cultura, realtà e 

rappresentazione di sé e dell’altro. Entro le coordinate spaziali e temporali delimitate dalla tonnara, 

che sancivano un forte legame tra terra e mare, umano e selvaggio, si replicano, consolidate 

dall’esperienza, gesti e pratiche di pesca antichi, che andavano a coniugarsi in maniera indissolubile 

a rituali propiziatori, ritmi di lavoro, canti, che si rivestivano anche di singolare valenza simbolica. 

La funzione essenziale svolta da questo peculiare codice di comunicazione rituale-espressivo-

musicale era quella di sottrarre «il momento del lavoro al mondo della contingenza, dell’insicurezza, 

proponendo una sorta di decollo verso la dimensione assoluta della necessità, e dunque della 

sacralità». 

La minaccia immanente delle variabili meteorologiche (vento e corrente), poste fuori dal controllo 

dell’uomo, e pertanto temibili e rischiose, perché in grado d’insidiare l’estenuante lavoro svolto per 

giorni e giorni dalla ciurma, fino al punto di danneggiare l’ordito di reti, imponeva ai tonnaroti, fin 

dalle prime operazioni di calo delle reti, di invocare ritualmente la protezione divina. Il primo atto di 

sacralizzazione dello specchio di mare dove veniva installata la tonnara, secondo le fonti relative a 

quella del Tono di Milazzo, aveva luogo con l’immersione di una piccola statua lignea di S. Antonio 

e, successivamente, con le prime operazioni a mare, mediante l’intonazione cadenzata in forma 

responsoriale di versi devozionali rivolti ai Santi patroni, a Gesù Cristo e a Dio Padre. 

L’inderogabile tema rituale, che acquistava anche coloriture apotropaiche per auspicare l’arrivo 

copioso dei branchi di tonni, si replicava sincronicamente con le ultime fasi di allestimento dell’ 

“isola”, ovvero il corpo centrale della tonnara mentre si eseguiva la cucitura delle reti che 

delimitavano le pareti delle camere, attraverso le quali i tonni sarebbero giunti confusi e disorientati 

a quella della “morte”, che fatalmente li offriva agli arpioni dei tonnaroti come indifese vittime 

sacrificali per la finale e sanguinosa mattanza. 

Sempre in tema di sacralizzazione della tonnara si ha memoria, sempre in area messinese, di una 

pratica rituale più arcaica affidata al carisma verginale di una donna. Liberando nel mare che 

“avvolgeva” la tonnara la propria orina, la donna, secondo la credenza popolare, ripeteva un rito di 

fecondità iniziatico. L’ordito di reti della tonnara, nella sublimazione simbolica, rappresentava infatti 

l’utero femminile fecondato dal mare che, a distanza di pochi giorni, sarebbe stato gravido di tonni. 

Il calo della tonnara 

Le complesse operazioni di messa a mare delle reti richiedevano agli uomini della ciurma un impegno 

corale in cui si combinavano azioni lavorative individuali di grande abilità e padronanza tecnica da 

svolgere, peraltro, in uno spazio di tempo relativamente breve, e in ogni caso determinato dalle 

condizioni del mare. 

Ma lasciamo ora che siano le parole di Peppinu Cambria – quasi ottantenne quando l’abbiamo 

conosciuto negli anni Novanta, di Vaccarella, tonnarotu della ciurma del Tono di Milazzo dal 1927, 

appena diciasettenne, fino al 1966, quando l’antica tonnara di Milazzo fu dismessa – a raccontarci 

con grande passione e accenti quasi epici, le ultime operazioni di calo della tonnara, anche queste 

scandite da un invocazione rituale collettiva, dove è possibile scorgere la persistenza di valenze 

magico-sacrali:   
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«Quannu a tonnara è tutta cruciata, u rasi, prima da spunta du suli, nesci ca muciara e cannalìa pi vìdimi si 

a correnti è di praia, e spetta finu u spuntari i suli, quannu a corenti po’ conciari. Si a corenti è di praia, e si 

manteni i praia, u rasi dà u signali a chiurma ddumannu u foci ca disa e mustrannu a bannera. U guardianu, 

allura, sona a campana da capella. E’ l’avvisu pa chiurma i varari i barchi. ‘E dicemu viva Maria !…picciotti 

allistemu!…semu pronti!…sia ludatu u nomi di Gesù!…Arrivati dda fora u Sant’Andria si metti o latu i fora e 

u San Giuvanni o latu i terra e e si trasunu i latirali da tunnara. Si pigghia u musattu bastardu du latu i fora 

e du latu i terra e si mettti supra a puppa du Sant’Andria e du San Giuvanni. Poi si nesciunu i menzi potti e 

quattro pirsuna i cuciunu cu ghiummu e ddu cantuneri du musattu bastardu. U rasi, intanto, manna i barchi 

pi cannaliari, picchì nta buccola chi c’è nta catina da cantunera du musattu bastardu s’avi ttaccari nta l’assi 

i funnu. Nautri di brachi sunnu pronti cu l’ancori pi nguantari i cantuneri». 

A presiedere queste complesse fasi finali di allestimento della tonnara, c’è ancora una volta il rasi 

che, con ordini perentori e inderogabili, impone con grande tempestività le singole scansioni 

lavorative. Al suo grido incalzante «picciotti allistemu», gli uomini della ciurma a bordo dei due 

palascarmi, rispondono «semu pronti, rasi!». La tensione che alimenta il lavoro concitato dei 

tonnaroti si scioglie al grido imperioso del rasi: «Dicemu un credu a Sant’Antuninu…tagghia… sia 

ludatu u nomi di Gesù…vira giovini, vira!». A questo comando liberatorio, coniugato all’invocazione 

divina perché preservi il lavoro degli uomini e il buon esito della campagna di pesca, gli uomini della 

ciurma tagliano col coltello un pezzo di corda, la sicurezza, liberando così le ancore che s’immergono 

rapidamente tra il fragore delle maglie delle catene. 

L’ultima fase di lavoro che spetta alla ciurma prima di dichiarare la tonnara in pesca, è l’ancoraggio 

del pedale o cuda che collega saldamente l’“isola” alla terraferma, fungendo anche da sbarramento 

per i branchi di tonni in arrivo. Nella tonnara del Tono – precisa Cambria, vera memoria storica – il 

pedale dalle reti fin sulla spiaggia, dove veniva ancorato, misurava 500 canne (925 metri).  

La “cialoma”  

Segno distintivo ritmico-vocale, comune a tutte le tonnare, era la cialoma, etimo di incerta origine 

quasi certamente di derivazione araba. Tutti i ricercatori che in Sicilia si sono occupati di pesca 

tradizionale sono concordi tuttavia nell’individuare nella cialoma una espressione vocale cadenzata 

dagli spiccati contenuti ritmici, un tempo connessa a molte pratiche di pesca e, dunque, non soltanto 

esclusiva in ambito di tonnara. 

Secondo la testimonianza di Peppinu Cambria, la cialoma (ciloma nella parlata dei tonnaroti 

milazzesi) veniva intonata «quannu si mittia a tunnara a mari», più in particolare «quannu si 

cazzaunu l’ancuri», un’operazione, quest’ultima, fondamentale per allestire l’“isola”, ovvero il 

complesso sistema di reti a camera, in quanto consentiva di fissare saldamente sulle catene delle 

ancore i “bordi” principali della tonnara, cioè «i summi i fora e chiddi i terra». Proprio in queste 

concitate fasi, che imponevano un coordinamento d’insieme del gesto lavorativo e quindi 

l’assunzione di una inderogabile cadenza ritmica collettiva, uno dei quattro componenti l’equipaggio 

di ogni barca intonava da solista la cialoma, cui seguiva la risposta corale degli altri compagni di 

lavoro. 

La cialoma, replicata secondo una formula vocale responsoriale, marcava in sostanza il tempo 

dell’iterazione ergonomica, assolvendo anche la funzione di attenuare la fatica e il dispendio di 

energie fisiche. 

«E sta tunnara, sempri mi fràia 

E di punenti finu ai livanti 
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E lu sciroccu è malu cani…» 

 L’analisi del documento sonoro rivela che l’elementare profilo melodico dei versi della cialoma 

poggia su una cadenza ritmica regolata dall’iterazione del gesto lavorativo. Ancora sul versante 

musicale, c’è da aggiungere che la cialoma si sviluppa lungo una linea vocale assimilabile al canto 

declamato con corda di recita. Da osservare poi che l’unità base della cialoma si compone di tre parti, 

rispettivamente scandite dalla prese di fiato. Le prime due si ripetono identiche, la terza presenta una 

piccola variante melodica con chiusa finale. 

Sui contenuti verbali della cialoma, bisogna osservare che i versi, oltre ad auspicare una tonnara 

ricolma di pesci «e sta tunnara sempri mi fràia», fanno esplicito riferimento alle mutevoli condizioni 

del mare e, più in particolarmente, al temuto vento di scirocco, aggettivato metaforicamente malu 

cani, perché traditore e nefasto, e all’imprevedibile corrente, che deve essere di praia, cioè in risalita 

dalla spiaggia (di terra), per favorire al meglio la messa a mare delle reti. 

Proprio lo scirocco malu cani del 1935 – ricordava Cambria – «fici annari i traversu tutti i tunnari i 

Milazzu», compromettendo seriamente la campagna di pesca.  

Il canto delle tonnare del golfo di Patti  

Ai giorni di lavoro intenso, circa quindici – oltre la metà del mese di maggio – necessari per calare a 

mare le reti ed allestire l’“isola”, per i tonnaroti seguivano lunghi giorni di sostanziale inattività, che 

mutavano d’improvviso e radicalmente la percezione del tempo e delle scorrere delle ore. I trentatré 

uomini della ciurma, singolarmente, quanti gli anni di Cristo!, che presiedevano la tonnara, dal 

palascarmo Sant’Andria, a turno, si trasferivano sulle barche poste lungo il perimetro del’isola di reti, 

spingendo lo sguardo lungo la costa di ponente, abbracciando così tutto il golfo di Patti, fino a capo 

Calavà, da dove sarebbero giunti i tonni 

Per compensare la monotonia e l’improvvisa sensazione di dilatazione del tempo, dovuta alla sosta 

forzata, la ciurma di tanto in tanto intonava il canto delle tonnare. 

«Mentri èrumu in pisca – racconta Cambria – quannu nun c’era nenti i fari e l’occhi si naccaunu, a llocu mi 

nni pigghia u sonnu, ogniduno cantava a storia di li tunnari. Fùrunu i vecchi chi ci nisceru a storia e tunnari. 

Iò carusu ricoddu chi sta canzuni a cantauno puru a bonanima i me nonnu e me ziu». 

Dietro il profilo  musicale e il livello verbale, che costituiscono la trama della comunicazione del 

canto, è possibile individuare due funzioni parimenti dominanti, quella “alleviativa” e di 

“compensazione” che si oppone, nel tentativo di neutralizzarle, alla monotonia e alla passività 

imposte dalla vigilanza che bisogna prestare alla tonnara; l’altra, invece, specularmente, rafforza, 

rievocando la memoria dei padri, la coscienza dell’Io, ribadendo così i legami con la propria identità 

culturale, che  interagisce con il vissuto del presente. Tale funzione compensativa-rafforzativa-

psicologica si affida in maniera esplicita all’esecuzione del canto, e dunque alla narrazione orientata 

a riaffermare valori di vita e forme di lavoro stabili e condivisi da tempo immemorabile. 

Quella raccontata dal canto è tuttavia una storia singolare, perché vista e vissuta dal punto di vista dei 

tonnaroti del Tono. I versi, che disegnano immagini di vita in tonnara di particolare suggestione, 

rivendicano con fierezza il primato della tonnara del Tono su tutte le altre del Milazzese e di quelle 

di Salicà, Oliveri e San Giorgio di Gioiosa. 

«Lu Tonu è lu pineddu di lu mari» 
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Sprezzante e perentorio il giudizio sulle altre tonnare:  

«Luveri, Luveri non ti fari cchiù valenti…Lu Pipiceddu calata sutta lu Ruccuni/e quannu leva pigghia 

pisantuni…» 

Nel testo del canto delle tonnare non manca il riferimento alla protezione che si implora ai Santi e a 

Dio Padre, per assicurarsi il buon esito della campagna di pesca: 

«A tunnaredda calata dareti / Sant’Antuninu la possa aiutari» 

Il timore e la minaccia immanente di sfavorevoli condizioni di mare, che possano mettere 

improvvisamente a repentaglio la tonnara ritorna spesso nei versi come tema dominante: 

«Quannu lu Tonu non pigghia nenti / iavi rema di Capu e acqua ianca… 

Lu Capu Iancu tunnara ranni / e tunnara famusa / chi sta suggetta a rema e timpurali» 

Anche i rapporti tra ciurma e proprietario della tonnara, spesso conflittuali, trovano posto in maniera 

emblematica, e con giudizi impietosi e inappellabili all’interno del canto:  

«Tunnara di Milazzu, non ci anari / chi ci stà ddu gran cani di Bajeli/quannu chi la ciurma non avi 

nenti i fari / li manna a fari ebbe cu li muli…Tonnara i Santa Lucia, tonnara di rina / chidda chi puttò 

a famigghia Chiovu a la ruvina…» 

Nei confronti del rasi, garante nei confronti del padrone e della ciurma della gestione complessiva 

della tonnara, depositario del sapere e leader incontrastato e rispettatato, i versi evidenziano con 

grande efficacia il suo stato d’animo di grande sofferenza per le stagioni di pesca avare di tonni:  

«Rasi Vicenzu cu rasi Camarda / si manciaunu lu sensu e la midudda / ’comu ama fari cu sti pisci 

av’annu / la testa ni npizzaru pi lu funnu / la muciara c’annava a livanti e punenti/e pisci non nni 

vidi nudda ura» 

La mattanza 

Quando la tonnara era in pesca, la snervante attesa, scandita dai turni di guardia, poteva protrarsi per 

giorni, ma alla vista della gabbanata i tunni cu pineddu a pelo d’acqua che, dopo essere entrati nel 

golfo di Patti, subendo le prime mattanze nelle tonnare di San Giorgio, Oliveri, Salicà, giungevano 

nto basciu du Tonu, gli uomini della ciurma, mentre osservavano le convulse fasi in cui i pesci 

entravano nto spigu mastru, ossia nella bocca della tonnara, si lasciavano contagiare da una febbrile 

eccitazione. 

I tonni storditi e disorientati si aggiravano disperati fra le reti in cerca di una impossibile via di 

scampo, giungendo così fatalmente nella camera della morte, a contatto con la pesante e spessa rete, 

la culica, che li avrebbe avvolti in una spirale di morte. Solo allora il rais lanciava l’imperioso 

comando «Leva! Isamu giovini, isamu!», seguito dalle grida degli uomini della ciurma «ambascila, 

ambascila!», che iniziavano così ad issare la pesantissima rete. 

Quando la raccolta della rete si faceva più incalzante, i tonnaroti, ma non nel caso del Tono – così ha 

riferito Cambria – iniziavano ad intonare ritmicamente la cialoma, replicata con il consueto schema 

responsoriale 
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«E iamola e senti a mmia…giuvini beddi di Maria…e chi semu figghi toi…e rispunni cu è chiamatu 

corpu santu lariatu…ca criasti luna e suli, ca criasti tanta genti…a questo punto seguiva la risposta 

all’unisono della ciurma “eiamola…eiamola!”». 

Quando, infine, la rete era quasi a pelo d’acqua, bene incastellata nel quadrato dei parascalmi che 

delimitava lo spazio rituale della sanguinosa ed epica mattanza, che si declina con temi arcaici di lotta 

fra l’uomo e la natura e con il martirio salvifico di Cristo – e qui torniamo al racconto di Cambria – 

il rasi, avvolto in una cerata, posto supra a muciara, al centro dello specchio d’acqua – lastra tombale 

dei disperati tonni – dopo aver invocato la protezione di Dio Padre, della Madonna, dei Santi Patroni, 

cui seguiva il grido liberatorio della ciurma, dava il segnale convenuto ai suoi uomini, ormai 

sovraeccitati ed impazienti di arpionare i tonni. 

La mattanza per tradizione – precisa Cambria – aveva inizio solo «quannu u suli era iautu supra u 

casteddu». I pinni i jaddu e i pinni i jaddina, così sono indicati i micidiali arpioni (crocchi), 

«venivano fulmineamente usati dagli uomini della ciurma per infilzare e agganciare impietosamente i tonni 

che, per pochezza d’acqua, saltavano, investendosi a vicenda, in preda al panico, fino alle convulsioni mortali. 

Le vittime sacrificali, fra violenti colpi caudali, lasciavano infine le acque ribollenti di sangue, e sospinti 

impietosamente dagli arpioni, scivolavano pesantemente dal bordo dei parascalmi fino al fondo degli stellati 

di chiglia». 

Alla fine della mattanza, che poteva prolungarsi per ore, il rasi, ponendo un sigillo al cerchio rituale 

sacro che proteggeva la terribile mattanza, innalzava un ringraziamento a Dio per il buon esito della 

pesca «Sia ludatu u nomi i Gesu!». Seguiva l’ispezione alle reti, il riposizionamento del palascarmu 

Sant’Andria rimettendo così in pesca la tonnara. Nel frattempo, i tonni affastellati sul parascalmo 

venivano portati a terra per essere trasferiti nello stabilimento per la spoliazione, squartatura, 

tranciatura, bollitura in soluzione salina, cui seguiva l’asciugatura sui cannizzi, l’inscatolamento 

selettivo, l’oliatura e la pastorizzazione. 

Il canto “A campagnola” chiude la stagionale campagna di pesca del tonno  

La lunga campagna di pesca del tonno, che aveva inizio attorno alla metà di maggio, si protraeva per 

settimane, alternando alle ore di guardia, in vista dell’arrivo dei branchi di tonni, le mattanze e il 

successivo trasporto del pescato a terra. Quando ai primi di luglio la migrazione stagionale dei tonni, 

giunti nelle tiepide acque del Tirreno meridionale lungo le coste siciliane per riprodursi, aveva fine, 

la ciurma, ancora una volta guidata dal rasi, dava inizio alle lunghe e faticose operazioni di 

smontaggio della tonnara, che andavano avanti per circa dieci/quindici giorni. 

La chiusura della stagione di pesca, nonostante la fatica accumulata, metteva allegria alla ciurma, e 

tutti gli uomini erano contagiati dall’euforia, soprattutto quando la mattanza era stata generosa di 

tonni e, in ogni caso, perché avrebbero ricevuto il saldo delle spettanze conteggiate in percentuale 

sull’ammontare del pescato che, oltre ai tonni, comprendeva anche pescispada, allunghe e sgombri. 

Per alleviare le faticose e ultime scansioni di lavoro, di tanto in tanto, qualcuno della ciurma intonava 

“A campagnola”.  

«Sta canzuna si cantava – racconta con nostalgia Cambria – quannu sappaumu l’ancuri e i catini. 

Unu cuminciava a cantari e l’autri ci annaunu dareti. A campagnola nni facìa allianari, nni 

scuddaumu u travagghiu e nni mittia allegria». 

Preliminarmente è opportuno osservare che questo canto, sebbene connotato da una specifica valenza 

funzionale, non può essere assimilato in maniera esclusiva ai repertori vocali-ritmici, quale la 
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cialoma. Piuttosto A campagnola è un canto sul lavoro e non di lavoro. Ciò nonostante il canto 

presenta una variante esecutiva che lo riporta nel contesto di tonnara. Si tratta di un esplicito 

incitamento al lavoro «Vira, giuvini! Oggi e dumani vira!» che si configura come un verso cadenzato, 

con funzione di cesura tra una strofa e l’altra. 

Sul piano testuale, il canto è centrato sulla figura femminile della Campagnola, che sublima il 

desiderio sessuale o l’approccio sentimentale, inibito dalla “clausura” maschile imposta dallo stare in 

tonnara e dalla conseguente e forzata lontananza da mogli o fidanzate. Così, pur di soddisfare i 

capricci e le voglie della Campagnola, e quindi conquistarla e spassarsela fra “pìzzichi e baci”, si è 

disposti a comprargli “scarpine, calzine e reggipetto alla moda”. 

È quanto mai opportuno precisare che la Campagnola non era di certo una figura femminile, come 

dire, idealizzata, e dunque estranea all’esperienza esistenziale dei tonnaroti. La rigogliosa campagna 

della piana di Milazzo si estendeva diffusamente fino a lambire il litorale, confinando così con il 

dominio interamente maschile del mare e della pesca. Le campagnole, che giungevano in squadre dai 

paesi collinari per affollare stagionalmente le campagne di Milazzo in occasione della raccolta di 

gelsomini, ortaggi e agrumi, erano dunque una presenza abituale, che alimentava l’immaginario 

femminile degli uomini della ciurma. 

A campagnola accompagnava, per così dire, il ritorno degli uomini della ciurma all’esperienza 

quotidiana ordinaria, vissuta tra le necessità di vita, i ricordi di tonnara e l’attesa per la successiva 

campagna di pesca, fonte irrinunciabile di sostentamento per la famiglia, e occasione per 

testimoniare la piena adesione individuale e collettiva ai valori della tradizione, che orientavano 

stabilmente la vita della comunità. 
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Frontpage: scrivere in città e scrivere la città. Le Origini 

 

Park Row, sede del Newspapers a Manhattan, primi 900 

di Flavia Schiavo [*] 

Il passaggio tra il XVIII e il XIX secolo, fatto d’innumerevoli fratture e “piste”, nella vasta porzione 

industrializzata del mondo, ha ridisegnato rapporti, cambiato le forme di organizzazione del lavoro e 

della produzione, mutato l’ordine interno e l’ordine globale di alcuni Sistemi o Stati, introdotto nuove 

“definizioni”, nuove locuzioni, nuovi “oggetti” e strumenti di partecipazione/segregazione, 

controllo/manipolazione e di potere. 

Tra le espressioni che emergono durante tale fase epocale, due forniscono la misura e le 

contraddizioni di una “condizione” contestuale alla nuova società [1]. La prima, “Quarto Potere”, 

riferita all’informazione e pressoché coeva alla seconda espressione di cui si dirà più avanti, fu coniata 

nel 1787, durante una seduta della Camera dei Comuni del Parlamento inglese. La locuzione definisce 

il ruolo del mondo dell’informazione, allora nascente, di cui giornali e stampa furono e sono una parte 

significativa, sia in ambito civico che politico, sia in quello socio economico. 

Autore dell’espressione fu il deputato inglese liberal Edmund Burke (figura inizialmente cara a T. 

Jefferson), un politico e un filosofo che ebbe un ruolo, si potrebbe dire, non marginale, nella Guerra 

d’Indipendenza americana. Burke, richiamando la tripartizione e la separazione dei poteri enunciata 

da Montesquieu, evidenziò la presenza di una quarta forza “esterna” al campo accreditato dei poteri 

istituzionali che, già allora dotata di un ruolo, ne avrebbe acquisito uno enorme e dilagante nella 

struttura della società post Rivoluzione industriale. Quell’espressione, concepita nel mondo 

anglosassone, ab origine decisamente più pluralista e maggiormente fondato sul decentramento 

federale, sulla distribuzione orizzontale dei poteri e delle competenze, segna sia la nascita di un’Era, 
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quella dell’Informazione, sia il passaggio da una condizione strettamente materiale a una che 

contempli il virtuale, ponendo l’informazione stessa e il suo flusso all’interno del novero dei “beni” 

e delle “merci” prodotte e dunque attribuendo a essa, quale variabile indipendente, la funzione di 

attivatore di output e input, all’interno della macchina stritolante del Capitale nel mondo occidentale. 

L’informazione, da sempre strumento politico, condicio sine qua non dell’accesso, della 

partecipazione, della scelta, strumento potenziale della coscienza civica e politica e dell’intelligenza 

sociale e di contro strumento per la costruzione di élite e di emarginazione, diviene attrezzo precipuo 

del Capitale e dispositivo della macchina di produzione urbana, sia per quanto attiene gli aspetti 

economici sia riguardo quelli culturali, sia relativamente alla forma e alla struttura materiale della 

città in numerosi ambiti, in particolare, a due tra gli snodi focali di NYC, Park Row e Times Square. 

La seconda espressione presa in esame, “Quarto Stato”, definisce un ampio strato della popolazione, 

fortemente svantaggiato, che emerse in una fase in cui la società si andava differenziando. 

L’espressione fu introdotta durante la Rivoluzione francese (e prima che Marx disegnasse l’icona 

della “merce”, la piramide dei ruoli tra vessati e vessatori e l’antinomia tra Proletario e Capitalista) e 

indica coloro che subiscono la stretta mortale del Capitale e, nel contempo, si pongono come 

“soggetti” sociali “altri”, antagonisti del Capitale stesso. I “proletari” che sono portatori di una serie 

di diritti, tra cui quello di accesso all’informazione, divengono un fronte sociale che la stessa 

informazione pose al centro del proprio sistema, sia puntando a una manipolazione e a un controllo, 

sia attraverso la nascita del giornalismo d’inchiesta e del reportage sulle condizioni sociali delle 

categorie svantaggiate. Uno per tutti il lavoro di Jacob Riis che fondò il fotogiornalismo d’inchiesta, 

nel 1890, con la pubblicazione di un puntuale resoconto dal titolo How the Other Half Lives. Un 

reportage che fornisce notizie e restituisce visivamente, attraverso un enorme repertorio fotografico, 

la condizione dei migranti che affollavano numerosi ambiti urbani a NYC, tra essi la Lower East Side. 

I giornali, allora, furono uno strumento chiave nella formazione dell’articolazione democratica, 

rinnovata e organizzata dalla Rivoluzione Industriale (in Europa e in America), sia come portatori del 

diritto di accesso, sia come strumento surrettizio di controllo delle masse. 

Il dipinto del 1901, di Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”, che fa da contraltare ai numerosi quadri 

di autori precedenti e coevi che raffigurano la Borghesia europea e americana, rimanda proprio a tali 

concetti, rappresentando un “esercito” di uomini e donne, schierati come un solo corpo, quando 

sperequazioni, scissioni intra-societarie e contrapposizioni di classe si stavano amplificando 

macroscopicamente, agglutinando una famiglia di fenomeni che avevano nella città, luogo di 

produzione dei circuiti del potere, del sapere, delle merci, un proprio spazio elettivo. 

Si tratta di fenomeni e processi generali come produzione di beni e servizi, azione civica e politica, 

governo reale (della macchina urbana) o fenomeni specifici tra cui scioperi, formazione di sindacati, 

o fatti relativi al manifestarsi di “figure” o attori urbani – tra cui le Insurances (le Assicurazioni) che, 

soprattutto in America, ammortizzavano i rischi e le cadute non solo dei capitalisti, ma anche degli 

appartenenti alla working class: tutti nel complesso intrattenevano un rapporto privilegiato con lo 

spazio della città (inteso in termini socio economici) e con l’informazione. Essa diffondeva notizie 

(vere; quasi false; esagerate; sensazionali; rigorosamente riportate; funzionali allo sviluppo; di 

settore, si pensi al newyorchese The Wall Street Journal) [2], si schierava e influenzava opinioni, 

proteggeva o vessava gruppi o minoranze, diventava grimaldello o strumento di potenza, determinava 

fronti, promuoveva assetti, contribuiva all’istituzione di forme di partecipazione collettiva, e di forme 

di segregazione di categorie o di gruppi, oppure attivava moti o esclusioni di massa. Basti pensare ai 

Draft Riots (una sollevazione popolare) del 1863 a NYC, durante la Civil War, o all’influenza che 

ebbero i giornali newyorchesi nel promuovere alcuni candidati, inizialmente sfavoriti, come A. 

Lincoln. Come pure nello sponsorizzare alcune iniziative bottom-up (si pensi al progetto del Central 

Park, non contenuto nel Piano del 1811 che disciplinò la maglia per lo sviluppo urbano) o nell’attivare 
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alcune azioni di controllo dell’illegalità urbana imperante, come accadde a proposito dell’arresto di 

uno dei boss più potenti del tempo, William Magear Twidd. 

In una città come NYC – che deve la propria ascesa già nel XIX secolo alla costruzione di un esteso 

network, agli scambi immateriali, al paesaggio finanziario polimorfo che vive di transazioni e di 

movimenti di capitali, al pluralismo – il flusso delle informazioni fu tra i cardini sostanziali 

dell’esplosione economica e della forma plastica e versatile che la società newyorkese assunse. Quella 

città, infatti, fu uno dei territori in cui si manifestarono ante litteram i primi segni di ciò che molti 

anni più tardi verrà definito “economia della conoscenza” o “capitalismo cognitivo”. Una prospettiva 

interpretativa, questa, che pone al centro la trasformazione dei modelli produttivi, in altre parole il 

transito da un modello fordista, fondato sulla produzione industriale che vive di gerarchie verticali a 

un modello a rete, orizzontale, attivo a livello transnazionale e che si fonda su strategie e architetture 

tradizionali e su produzioni immateriali. 

In tal senso, la produzione non va intesa come fosse centralizzata all’interno della fabbrica, ma come 

compiuta tramite una serie di dislocazioni non-omogenee, interconnesse e sinergiche, collegate da 

“fili” espliciti (propri delle economie tradizionali) e impliciti (insiti ad altro genere di organizzazioni 

produttive). Una filiera di produzione, materiale e immateriale, di cui l’informazione è parte 

determinante, informazione che va dal know-how alla pubblicità, alla circolazione del sapere e delle 

idee, alla informazione finanziaria o politica, alla cronaca nazionale e locale. Una narrazione urbana 

(locale e globalizzata) fatta di macro-storie e di micro-eventi. 

Questo contesto, che descrive in sintesi una realtà più decisamente contemporanea, ha un valore 

esplicativo per la vita newyorchese già fin dal XIX secolo in quanto NYC fu sede elettiva di fenomeni 

che interessarono il mondo globalizzato solo più avanti. NYC, infatti, fu la capitale mondiale 

dell’informazione e della smaterializzazione della produzione economica, fondando essa su 

un’integrazione tra globale e locale e sulle transazioni finanziarie. Fu una città dove le attitudini 

diventarono forme, dove gli elementi e il capitale umano furono reificate in macchine di produzione, 

dando nuovi segni e significati allo spazio urbano. 

Questo macro insieme di fenomeni che riguardano le “architetture” economiche vive, si alimenta oltre 

che di internazionalizzazione, anche di circolazione di informazione, di accesso ai dati, di democrazia 

partecipativa, vissuta come dirà Dickens «in strada», e di costruzione del consenso/dissenso attivato 

anche per via dell’informazione, di architetture “orizzontali” fatte non solo dall’agire dei portatori di 

interesse e dei politici, ma anche dell’azione sul campo dei semplici cittadini, che dai giornali furono 

messi in condizione di partecipare più consapevolmente. Tale considerazione si fonda sulle parole 

vergate dallo stesso T. Jefferson che, auspicando la formazione di una società di soggetti 

autodeterminati, capaci di scegliere, sostenne: 

«Were it left to me to decide whe ther wes hould have a government with out newspapers, or newspaper swith 

out a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. But I should mean that every man should 

receive those papers and be capable of reading them» [3]. 

Un’affermazione elettrizzante e provocatoria, che dà la misura di una società in formazione, 

certamente sperequativa, ma fondata su una sostanziale autodeterminazione individuale: solo se 

informati si è in condizione di decidere e di progredire, solo grazie all’informazione si diventa attori 

– e autori – di un governo che, pur nella delega, manifesti una natura tendenzialmente democratica 

come quella che idealmente si stava prefigurando in America. È in tal senso che i giornali furono uno 

strumento potentissimo di tale forma di utopia concreta e furono, anche, oltre che parte della macchina 

sperequativa legata alla gestione del potere, uno dei puntelli su cui venne edificato l’Impero. 
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Va precisato che in epoca successiva (nella fase compresa tra il 1915 e il ‘25) i sociologi della Scuola 

di Chicago nel volume The City dedicarono un intero capitolo all’informazione. Intesa quale parte di 

un sistema assai ampio, al quale la compagine di R. Park aveva attribuito funzione determinante nella 

strutturazione della città, il Laboratorio urbano a essi contemporaneo. Interna alla questione della 

“mobilità” vista in termini complessivi, fulcro urbano per eccellenza, la comunicazione è tra le 

modalità tramite cui la mobilità stessa può essere declinata. All’interno di essa vanno inseriti i mezzi 

di informazione che, secondo Park e compagni, modificano l’organizzazione sociale ed economica. 

Secondo il gruppo di Chicago a tale movimento interno dell’organizzazione urbana corrisponde, 

anche, la perdita delle relazioni dirette o primarie (il “face to face”) che vengono sostituite da quelle 

secondarie o indirette, mediate da relazioni di distanza, di lavoro meccanizzato e di potere. Tale 

trasformazione contribuì alla profonda e dicotomica scissione esistente tra Comunità e Società, 

esprimendo un interessante aspetto della città, che non restituisce però l’interezza delle contraddizioni 

e della vitalità insite nell’urbano, all’interno del quale non si manifestano solo antinomie ma si 

formano interconnessioni proprie di un campo ibrido entro cui vivono più componenti: la 

disgregazione alla Simmel, l’aggregazione interna e fluttuante tra le persone, le competenze e le 

imprese. 

In una grande ed eterogenea città come NYC quest’ultimo fenomeno avviene sia grazie alla 

formazione di un network ante litteram, sia come derivato delle grandi migrazioni che compongono 

un tessuto multietnico all’interno del quale agiscono micro-comunità che funzionano come quelle di 

matrice storica. La rete e la rottura del legame sociale, fenomeni apparentemente dicotomici, invece 

fluidamente compresenti, danno vita così a un tessuto insieme coeso e sgretolato, in cui da un lato 

aumentano i disagi e i problemi sociali (sperequazione; criminalità; violenza; marginalità), dall’altro 

crescono gli elementi creativi in cui il capitale sociale (soprattutto quello individuale, collettivo in 

seconda battuta) assume un enorme valore incrementale. La massa, infatti, non è una categoria 

generica e onnicomprensiva, ma un sistema fluido e instabile (attribuendo a tale qualità un’accezione 

positiva). Vi emergono micro-differenze, sia canali per trasformare diversità e spinte in azioni 

concrete attivate anche per la presenza forte dei mezzi di informazione. La folla dei lavoratori in 

alcune delle grandi città americane, infatti, non è una massa indifferenziata da controllare con sistemi 

coercitivi come accade in un sistema totalitario, ma una struttura fluida in movimento sulla quale è 

possibile esercitare certamente un controllo compiuto dal Capitale (dei comportamenti e sui consumi, 

per esempio), anche attraverso i giornali, ma la medesima folla manifesta una sorta di “contropotere”, 

essendo capace, come aveva detto Jefferson, di utilizzare l’informazione come strumento di 

potenziale libertà. 

La massiva presenza dei Newspapers, dal XVIII secolo in avanti, spinge ad affermare che essi 

possano essere considerati sia parte del corpus sconfinato dei competitors, sia essere inclusi tra gli 

“attori” economici e sociali di quella iniziale stagione esplosiva. Le Companies, le Imprese, le 

Insurances, le Holdings, le Banche, la New York Stock Exchange, le Corporations e i Newspapers 

“scrivevano” per la città e “scrivevano” la città, insediandosi, caratterizzando spazi, trasformandoli, 

agglutinando competenze, capitale umano, muovendo flussi di persone, fornendo strumenti per agire. 

I due esempi trattati nella seconda parte del saggio: Times Square e Park Row, danno la misura di 

quanto i luoghi fossero “scritti” dalla presenza dei Newspapers, già fin dalla seconda metà 

dell’Ottocento e i primi del Novecento, destinati ad orientare la trasformazione successiva di alcune 

parti di Manhattan. 

Il lungo ponte temporale tra il XIX e il XX secolo fu caratterizzato dalla stabilizzazione di una 

specifica libertà, inizialmente sancita dalla Costituzione, e dalla definizione di un sistema di 

diritti/doveri, in cui il sapere, la conoscenza, la parola, l’informazione, furono parte sostanziale di un 

background di cui i Newspapers furono protagonisti, nonché attivatori di un potentissimo sistema di 

feedback sia economico sia strettamente urbano. 
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Sapere in progress, conoscenza in itinere, informazione diffusa e aperta, peraltro concepita in un 

milieu plurale dal punto di vista politico e culturale (per le innumerevoli etnie presenti), anche se 

orientata alla manipolazione dei comportamenti sociali e alla creazione di imperi mediatici con 

influenza sul governo e sulla politica locale e internazionale, divengono elementi sdoganati dal solo 

circuito elitario e da una visione totalitarista (sebbene gravata dalla tirannia del Capitale e da una 

gestione spesso personalistica degli eventi) in virtù delle innovazioni tecnologiche e della forma del 

Capitale statunitense orientato a una massimizzazione dei profitti, in un’aperta e feroce competizione 

face to face, tendenzialmente e grazie alla circolazione delle informazioni, open source, forma 

anch’essa presente ante litteram. 

L’informazione circolante genera un capitale sociale flessibile e un general intellect che nella visione 

marxiana è un combinato di expertise tecnologiche e intelletto sociale (e/o conoscenza sociale) messi 

in rete dalla stessa vita urbana. Il Capitale si autoalimenta nella costruzione di una struttura reticolare 

non gerarchica che, nel caso di NYC, si compone anche grazie alla circolazione di un sapere variegato 

e accessibile, vero, falso, di parte, oppure di settore [4] ma sostanzialmente plurale e non totalitario. 

Mezzi di produzione, “macchina” industriale, intelligenza sociale, generano beni materiali e 

immateriali. Tra essi l’informazione, un’infrastruttura di sostegno che ha per supporto la carta 

stampata, ed è distribuita, diffusa e fruita in un’ottica assai differente da quella tipicamente europea 

fondata sulla netta contrapposizione tra capitalisti e proletari. L’informazione in alcune città 

americane, tra cui NYC, dunque, pur essendo servile alla società di quel tempo, mina la supremazia 

dei portatori d’interesse di stampo europeo (disegnata da Marx ed Engels) e feconda l’armonico e 

brutale disequilibrio che necessita di “nutrimento” specifico e differenziato, vive di acquisizione di 

gradi di libertà (tra cui quello di parola) e genera, ancora una volta ante litteram, una cultura 

eminentemente urbana, che non si limita a nutrire il binomio fisso capitale/politica spesso 

strettamente intrecciato. 

È in tal senso che i Newspapers nel XIX secolo a NYC sono parte di quel sistema contraddittorio 

dotato di un recto e di un verso e possono essere annoverati tra le “fabbriche” di produzione urbana, 

di elaborazione culturale, di argot, di buone pratiche, di azione di produzione socio-economica, di 

spazio. Fabbriche d’intelligenza sociale e “fabbriche del dissenso”, manifestano un sistema di poteri 

accreditati, di contropoteri nucleari od organizzati, alimentati dall’energia della comunità e della città. 

Tutto ciò non accade per caso: è di fondamentale importanza, in America, come nel Regno Unito [5], 

come nel resto del mondo industriale, il peso attribuito nella Costituzione alla libertà di parola e di 

stampa, alla circolazione delle idee, tutti passaggi interconnessi alla trasformazione del concetto di 

comunità e alla nascita di una specifica democrazia e di una società polimorfa e pluralista, 

dichiaratamente individualista e subdolamente collettiva al tempo stesso, le cui tracce  che si 

riscontrano in pochissime città europee, sono presenti in numerose città americane, una su tutte 

appunto NYC. La libertà di parola e di stampa non è affatto accessoria, e non va intesa unicamente 

in senso speculativo, filosofico o argomentativo, quanto piuttosto pragmatico (la parola è e induce 

azione; la parola performa fattualmente) ed è pertanto annoverata tra le libertà istituzionalizzate e 

insite nella Costituzione americana e nelle due Bill of Rights qui citate, quella americana ratificata nel 

1791 parzialmente redatta su modello del documento stilato dal Parlamento britannico nel 1698, 

considerato tra i cardini del sistema costituzionale del Regno Unito. 

L’emergere di tale innovativa condizione, che pone la libertà di espressione al centro di un sistema 

democratico, libertà soggetta a verifica e controllo, fu oggetto di studio solo in seguito, grazie al 

lavoro d’innumerevoli autori che, dalla Scuola di Francoforte, a N. Chomsky, a E. S. Herman, a M. 

Castells, analizzarono l’influenza dei mezzi di comunicazione sulle trasformazioni sociali. E non è 

un caso che la locuzione “Quarto Potere” rimandi, tanto quanto “Quarto Stato” raffiguri l’immagine 
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del fronte dei proletari schierati, a un film del 1941, scritto, interpretato e diretto da un giovanissimo 

Orson Wells (aveva solo 25 anni), che racconta l’impatto del giornalismo sulla società contemporanea 

[6] e la storia di un magnate dell’editoria, la cui vita è ispirata a uno dei protagonisti del giornalismo 

americano e newyorchese, William Randolph Hearst, competitor di J. Pulitzer. 

La Bill of Rights del 15 dicembre1791, che contiene i primi 10 emendamenti, ha tra i suoi maggiori 

estensori T. Jefferson, assente quando venne redatta la Costituzione, anche se attivo nel processo di 

formazione della stessa. Il rapporto con la libertà di stampa e di parola, specificamente contenuto nel 

1° Emendamento [7], ha in Jefferson un eminente sostenitore, come dimostrato dalle parole riportate 

in precedenza che chiudono la citazione che segue: 

«The people are the only censors of their governors: and even their errors will tendtokeepthese to the true 

principles of their institution. Top unish these errors too severely would be to suppress the only safeguard of 

the public liberty. The way to prevent these irregular interpositions of the people is to give them full 

information of their affairs through the channel of the public papers, and to contrive that tho sepaperss hould 

penetrate the whole mass of the people. The basis of our governments being the opinion of the people, the very 

first object should be to keep that right» [8]. 

Con questo discorso forte e intenso, parte di una lettera inviata al Colonello del Continental Army, 

Edward Carrington, il 16 gennaio 1787, quattro anni prima che la Bill of Rights fosse ratificata, con 

la solenne affermazione che il fondamento del governo è l’opinione del popolo e che il primo oggetto 

deve essere il mantenimento di tale diritto, si sancisce non solo la libertà di stampa e di parola, ma il 

diritto all’accesso all’informazione, posto tra i cardini della democrazia americana. La libertà di 

parola, l’importanza attribuita all’informazione, sono parte del flusso e della rete d’interconnessione 

su cui si misura l’autodeterminazione degli individui, “singoli” ma cittadini di un collettivo e di un 

pluralismo. Cioè di quegli abitanti di un pianeta regolato in cui le scelte individuali, la certezza dei 

diritti ottenuta anche grazie all’autodeterminazione consapevole richiamata da Jefferson, che omette 

nel proprio discorso il “lato” oscuro della stampa, pone essa tra i potenti strumenti su cui si fondano 

le certezze della neonata società americana: un sistema fluido, ma disciplinato da uno sconfinato e 

per certi versi rassicurante pragmatismo, una stretta relazione tra delega, responsabilità e controllo, 

tra governo e soggetti, un sistema di libertà condizionate confliggenti/alleate, tra cui quella di 

espressione alla quale si attribuisce un valore che esula dalla teoria e persegue ricadute concrete, sia 

in ambito economico e sociale che strettamente urbano.  

Dialoghi Mediterranei, n. 21, settembre 2016  

[*] Questo scritto è la prima parte di un saggio sulla nascita e lo sviluppo dei Newspaper in America, con 

specifica attenzione alla città di NYC e ai rapporti tra città, forme e struttura urbana ed economie. Nei 

successivi numeri della Rivista saranno pubblicati i due segmenti, 2. Le Persone; 3. I Luoghi.  

Note 

[1] Entrambe rimandano, oltre che a concetti chiave a un’opera artistica, rispettivamente a un film e a un 

dipinto. 

[2] Fondato l’8 luglio del 1889, esistente dal 1880 come semplice bollettino, è il giornale che ha la maggiore 

tiratura degli States, 2.4 mln di copie. Esce sei giorni la settimana e deve il proprio nome alla strada omonima, 

ombelico finanziario del Paese. 

[3] «Se fosse lasciata a me la scelta tra l’avere un Governo senza Giornali o Giornali senza Governo, io non 

esiterei un attimo, preferendo quest’ultima soluzione. Ma devo dire che ogni uomo dovrebbe ricevere quei 

giornali ed essere in grado di leggerli». 
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[4] Capitolo, questo, che meriterebbe una trattazione a parte per l’interesse e l’impatto economico. Dalle riviste 

di settore ai periodici che hanno raccontato la città, caratterizzati dalla presenza di firme autorevoli sia in 

ambito letterario che visuale. Periodici di moda, costume o che trattavano economie di settore oppure 

restituivano un quadro economico generale. Tra essi Ladies’ Home Journal (f. 1883), Forbes (f. 1917), 

Architectural Digest (f. 1920) Time (f. 1923), Fortune (f. 1930). Bastino due nomi, tra gli autori: Joseph Quincy 

Mitchell e Saul Steinberg (dal 1938 e dal 1940, rispettivamente, per il New Yorker, f. 1925). 

[5] Il Regno Unito fu pioniere perquanto riguarda la storia del giornalismo: nel 1702 esce il primo quotidiano 

inglese, il Daily Courant, un mezzo foglio stampato su una facciata. Si tratta del primo quotidiano moderno in 

quanto i suoi articoli rispondono al criterio delle cinque W: Who/Where/Why/What/When. Il Daily Courant 

viene considerato un esponente di una categoria di giornali che mettono in primo piano la notizia e in secondo 

l’interpretazione. Opposto è invece lo Spectator, che privilegia l’interpretazione. Questi due fogli danno la 

misura della duplice natura dell’informazione: da un lato la vocazione politica-educativa e dall’altro la linea 

sensazionalistica. 

[6] Il cinema ha prodotto, film e documentari che trattano del giornalismo. Oltre all’elenco dei film che chiude 

la nota, uno è del 1952 e si intola Park Row. Di Samuel Fuller, racconta la storia di un giornalista Phineas Mitc 

che, durante la seconda metà dell’Ottocento (1886) fonda un quotidiano, osteggiato da un’editrice e dal Gotha 

del vecchio giornale presso cui lavorava, The Star da cui viene licenziato, per averne criticato metodi e 

“filosofia”. Anche alcuni suoi amici e colleghi, schieratisi dalla sua parte, vengono licenziati. Mentre il gruppo 

annega i dispiaceri in un bar, un uomo piomba tra loro e racconta di essersi salvato dopo un “volo” dal Brooklyn 

Bridge. Il sopravvissuto chiede a Mitchell di scrivere un articolo su di lui in modo da renderlo famoso, mentre 

il reporter obietta di non avere più un lavoro. Un conoscente, Charles A. Leach, offre a Mitchell il proprio 

aiuto e un capitale iniziale, per fondare un nuovo giornale, The Globe, un quotidiano che viene, nella finzione, 

stampato a basso costo su carta riciclata. Nel film alcuni dettagli rimandano a vicende realmente accadute, per 

esempio la ricerca dei fondi lanciata da Mitchell per la costruzione del piedistallo per la Statua della Libertà 

(vicenda reale ripresa dalla campagna che Pulitzer portò avanti), mostra come il mondo, rapido e incalzante 

del giornalismo, specchio di quello urbano, oscilli tra verità e corruzione, tra concorrenza e denuncia e quanto 

il “Quarto potere” sia stato determinante non solo a NYC, ma in tutta la porzione occidentale del mondo. 

Alcuni film narrano ciò che accadde con vis documentaria, altri in modo metaforico mettono in luce il ruolo 

del giornalismo nella società contemporanea. Alcuni titoli: La signora del venerdì di Howard Hawks (1940), 

Scandalo a Filadelfiadi George Cukor (1940),Quarto potere di Orson Welles (1941), L’asso nella manica di 

Billy Wilder (1951), Prima pagina di Billy Wilder (1974), Tutti gli uomini del presidente di Alan J.Pakula 

(1976), Quinto potere di Sidney Lumet (1975), Diritto di cronaca di Sydney Pollack (1981), Un anno vissuto 

pericolosamente di Peter Weir (1982), Eroe per caso di Stephen Frears (1992), Quasi famosi di Cameron 

Crowe (2000), The insider di Michael Mann (1999), Frost/Nixon di Ron Howard (2008), Spotlight di Tom 

McCarthy (2015). 

[7] Anche per limitare il potere del nuovo governo centrale originato dalla Costituzione degli Stati Uniti, furono 

proposti degli emendamenti a tutela del diritto di parola, di stampa e di religione e di altri diritti fondamentali. 

Dieci di questi emendamenti, conosciuti oggi con il nome di Bill of rights (Carta dei diritti), furono adottati il 

I Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791): «È vietato al Congresso di fare alcuna legge per il 

riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola, o di 

stampa; o il diritto del Popolo a riunirsi in forma pacifica, e a presentare petizioni al Governo per la rettifica 

di torti subiti». 

[8] «Il popolo è l’unico censore dei propri governanti: e persino i loro errori tenderanno a mantenerli fedeli ai 

veri principi delle loro istituzioni. Punire questi errori troppo severamente sarebbe come sopprimere l’unica 

salvaguardia della libertà pubblica. Il modo per evitare queste irregolari interposizioni compiute dal popolo è 

quello di dare loro tutte le informazioni sugli affari che li riguardino attraverso il canale dei documenti pubblici, 

trovando il modo per far sì che quei documenti giungano all’interezza della popolazione. Essendo il 

fondamento del nostro governo l’opinione del popolo, il primo oggetto deve essere il mantenimento di tale 

diritto».  

_______________________________________________________________________________________ 
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Verso la Merica: il grande viaggio senza ritorno 

 

di Orietta Sorgi 

«Da ogni parte della Sicilia molti partivano verso gli Stati Uniti, a farsi americani. (…) I paesi 

dolorosamente si spopolavano: l’America, la Merica, smembrava parentele, recideva affetti, mutava 

sentimenti. Come ingoiate dall’America, che i rimasti immaginavano immensa, affannosa e 

smemorante, intere famiglie sparivano». Così Sciascia nella prefazione a Montallegro, una comunità 

siciliana in America, di Jerre Mangione. Forse perché i siciliani, più degli altri, vivono con dolore 

intenso il distacco. Lo aveva capito Luigi Pirandello nel 1920 quando a proposito di Verga diceva: «I 

siciliani, quasi tutti, hanno un’istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti 

del poco, purchè dia loro sicurezza. Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e 

la natura intorno, aperta, chiara di sole, e più si chiudono in sé, perché di questo aperto, che da ogni 

parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, diffidano, e ognuno è e si fa isola da sé, 
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e da sé si gode – ma appena, se l’ha – la sua poca gioia; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si 

offre il suo dolore, spesso disperato. Ma ci sono quelli che evadono». 

In effetti, fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, la crisi delle campagne, il fallimento 

dell’impresa mineraria e una generale condizione di precarietà economica spinsero milioni di siciliani 

ad espatriare attraversando l’oceano verso il nuovo mondo, nella speranza di una vita migliore.  

Merica, Merica è il titolo di una raccolta di saggi pubblicata da Salvatore Sciascia editore nel 2015 e 

curata da Salvatore Ferlita e Maurizio Piscopo. Da diverse prospettive, i contributi di studiosi, registi, 

giornalisti e scrittori affrontano il tema del grande viaggio in America, un viaggio spesso senza ritorno 

verso un luogo trasfigurato nel mito e nell’utopia, meta di successi forse mai realizzati o 

semplicemente sognati. La dura condizione degli emigranti è qui sviscerata in tutti i suoi aspetti, a 

partire dalle interminabili traversate oceaniche, stipati nelle stive delle grandi navi in precarissime 

condizioni igieniche e sanitarie. 

«Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa (… ) e la vedeva. È una cosa difficile da capire. 

Voglio dire…ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, e emigranti e gente strana e noi 

(…) Eppure c’era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, o 

passeggiando semplicemente, sul ponte (…) magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni (…) alzava la 

testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov’era, gli partiva il cuore 

a mille, e, sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e 

gridava (piano e lentamente) l’America» (Baricco, Novecento, Feltrinelli, 1994: 5). 

Si descrivono gli arrivi e le partenze, il dolore di chi resta e l’inserimento a Ellis Island, stazione di 

smistamento dei neo arrivati, gli emigranti. Si esamina il ruolo preponderante della Chiesa e della 

fede come strumento di coesione, ma soprattutto delle tradizioni popolari come collante delle antiche 

radici, in particolare attraverso le feste e il culto per i santi patroni, Santa Rosalia a Palermo e 

Sant’Agata a Catania, San Bartolo nelle isole Eolie e San Calogero nell’Agrigentino, che 

attecchiscono e rinvigoriscono nelle nuove comunità della little Italy. Ma l’emigrazione dei siciliani 

in America fa prosperare anche il fenomeno mafioso e il fiorire di organizzazioni criminali 

strettamente collegate con le cosche del vecchio mondo, storie tristemente note attraverso l’epopea 

di Lucky Luciano e altri boss ricordati da Roberto Tripodi. In tale clima si inserisce la vicenda e 

l’ascesa sociale di alcune celebrità italoamericane, primo fra tutti Franz Sinatra, secondo il resoconto 

di Francesco Meli. Il cantante, originario di Lercara Friddi, che meglio di tutti seppe coniugare la 

migliore tradizione musicale italiana del belcanto con le nuove tendenze americane, costituisce una 

perfetta sintesi fra vecchio e nuovo mondo, non rinunciando mai, in ragione di un suo inserimento, a 

relazionarsi con gli ambienti della malavita americana, che gli offrì un trampolino di lancio per 

raggiungere la ricchezza e superare barriere altrimenti invalicabili. 

Diverso e talora opposto il caso di un altro siculoamericano illustre, originario di Bisacquino: il regista 

Frank Capra. A differenza del caso precedente, Capra rinnegherà sempre le sue origini ed ogni 

possibile appartenenza col vecchio mondo: «avevo solo sei anni. Che tipo di radici potevo avere? E, 

sai, la cosa buffa è che non ricordo niente, di prima, perché quando partimmo da Palermo e arrivammo 

nell’oceano aperto, era una cosa così meravigliosa che tutta la memoria precedente era scomparsa. 

Quello è il momento originario. Da lì parte la mia memoria». A detta di Marcello Benfante, autore di 

questo saggio, Capra appare come «un uomo senza ombra, senza strascichi, la cui vita ha un secondo 

inizio, dopo un azzeramento non meno ideologico che traumatico, una ripartenza che intende 

rimuovere un passato gravoso». Anche il suo cinema infatti, tende a cancellare qualsiasi traccia di 

sicilianità, al contrario di Puzo, Coppola e Scorsese. Capra è un “bruccolino” anomalo, come sostiene 

Benfante, che non scende a compromessi con la mafia, impresa piuttosto difficile dal momento che, 

in quel tempo, Cosa Nostra controllava gran parte dello show-business americano. Lo ricorda 



206 
 

Beniamino Placido in un suo articolo, soprattutto nell’orgoglio smisurato e nel senso di autonomia e 

libertà che lo portò sempre ad apprezzare negli americani il senso di egalitarismo e la giusta 

considerazione in cui era tenuta ogni persona indipendentemente dal suo rango, senza «doversi 

togliere la coppola davanti a nessuno». 

Curiosa coincidenza è quella che lega il fenomeno dell’emigrazione alla nascita della radio, ma 

soprattutto del cinema. Se la radio, nata nel 1924, diviene un ponte virtuale fra vecchio e nuovo 

mondo, entrando in tutte le case e restituendone affetti e appartenenze, così come racconta Silvana 

Polizzi, attraverso le esperienze di Radio Ascolta, Radio Colonia e altre emittenti che giocarono un 

ruolo fondamentale nei processi di coesione delle nuove comunità, il cinema resta lo strumento 

principale di intrattenimento per le masse: un luogo di aggregazione sociale che cancella le differenze. 

Il regista Tony Trupia considera il cinema la rappresentazione stessa del viaggio, dello spostamento 

da una condizione ad un’altra, ricordando per certi versi l’immagine dell’emigrante. È proprio 

attraverso il film che lo spettatore ritorna idealmente ai luoghi di provenienza, ricompone l’identità 

perduta, come avviene ne Il cammino della speranza di Pietro Germi del 1950, che racconta il viaggio 

di un gruppo di emigranti da un piccolo centro dell’Agrigentino, Favara, verso la Francia. Al di là 

dell’esperienza vissuta e contingente, quel film è entrato a far parte della memoria collettiva delle 

comunità dei siculoamericani, trasponendo l’episodio nel mito. Lo stesso intento è quello di 

Peppuccio Tornatore ne La leggenda del pianista sull’oceano del 1998, dove il racconto si svolge 

interamente su una nave che conduce da una parte all’altra del mondo viaggiatori senza patria e dove 

il protagonista, suonatore di pianoforte, ha scelto il viaggio come la dimensione concreta della propria 

esistenza. Infine Nuovomondo di Emanuele Crialese è il racconto poetico di chi abbandona la propria 

vita per scoprirne un’altra nell’assoluta incertezza che la nuova possa essere migliore. Il linguaggio 

dei due registi siciliani è un registro essenzialmente metastorico che al di là del concreto divenire, 

rievoca qualcosa, che pur non esperito direttamente, appartiene al proprio vissuto, al proprio retroterra 

e alla propria identità. 

Salvatore Ferlita passa in rassegna le pagine narrative più belle degli scrittori siciliani che si sono 

occupati di emigrazione. A partire dal già ricordato Luigi Pirandello in Nell’albergo è morto un tale 

e l’altro figlio, tralasciando il silenzio di Verga su questo tema, già denunciato da Leonardo Sciascia, 

arriva a Luigi Capuana per il quale l’emigrazione diviene soluzione inevitabile, prospettiva 

sanguinante, ma, al tempo stesso, occasione di avanzamento e di crescita. C’è un elemento che 

accomuna gli scrittori isolani ed è quello di considerare l’emigrazione soprattutto dalla parte di chi 

resta: così è nelle pagine di Nino Savarese nei suoi Viaggiatori solitari o di Maria Messina in La 

Merica e Nonna Lidda. Storie di espatri dolorosi dagli esiti spesso drammatici, dove il Nuovo Mondo 

è spesso rappresentato come «un tarlo che rode, una malattia che s’attacca: come viene il tempo che 

uno si deve comprare la valigia, non c’è niente che lo tenga» e a chi resta come Nonna Lidda, lo 

struggimento per la separazione dal figlio, in una concezione quasi sacrale della famiglia. Anche nei 

racconti di Camilleri, come ad esempio, Maruzza Musumeci (Sellerio 2007), si percepisce l’ansia del 

ritorno in Sicilia, il desiderio di ritornare, di non sposarsi a “Novaiorca”. 

Leonardo Sciascia dedica alcuni racconti all’emigrazione del secondo Novecento, fra cui il lungo 

viaggio, in cui si narra della beffa subìta da un gruppo di isolani, i quali, pronti a partire per l’America, 

vendono tutti i propri averi e dopo undici giorni di viaggio in piroscafo, vengono catapultati dal 

caronte truffatore su una spiaggia, che ritengono essere la destinazione finale di quella lunga 

traversata. Scesi a terra si accorgono di essere stati raggirati e di trovarsi sulle coste della Sicilia 

meridionale, fra Gela e Licata. In altri casi l’America è vista realmente come un mondo nuovo, culla 

del progresso, della libertà e della democrazia: così in Borgese, partito in esilio volontario ad 

insegnare all’Università della California, e in Vittorini, che al contrario, non riuscì mai ad assecondare 

il suo sogno e ad approdare in America. 
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Al volume è allegato un disco che ripropone all’ascolto dei lettori i canti degli emigranti, eseguiti 

dalla Compagnia di canto popolare favarese con la collaborazione di alcuni cantastorie come Nonò 

Salomone, erede della più antica tradizione musicale di Ciccio Busacca, Ciccio Renzino, Orazio 

Strano, Rosa Balistreri, Vito Santangelo, Otello Profazio, Franco Trincale. A parte i canti che 

testimoniano l’esperienza dolorosa delle partenze, il più delle volte senza ritorno e la separazione dai 

propri affetti, vi sono alcune interviste di chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’emigrazione 

e altri racconti – struggente è quello della bambina morta durante la traversata e affidata al mare per 

la sepoltura, seguita a breve dalla madre che, rimasta a bordo, si lascia morire per il dolore. 

In appendice, infine, una serie di immagini storiche dei primi del Novecento fino agli anni 60, 

provenienti dagli archivi privati di alcuni ricercatori di Calamonaci. Gruppi familiari in posa durante 

quei riti di passaggio, matrimoni, nascite e battesimi, che scandiscono il proprio orizzonte 

esistenziale. Ma vi sono anche i luoghi di lavoro come le ferrovie, le macellerie, le botteghe di liquori, 

il salone del barbiere dove ognuno dei protagonisti è rappresentato con gli abiti della festa, rivelando, 

a chi resta, la nuova condizione e l’acquisito benessere. Anche le fotografie ricolmano così vuoti 

esistenziali, risanando le ferite della separazione. Viaggiano verso i propri cari lasciati nelle lontane 

terre d’origine, assolvendo, sul retro, anche una funzione epistolare: sintetica, in poche righe, si 

aggiunge, con la scrittura, un’espressione affettuosa, un saluto, qualcosa in più che l’immagine da 

sola non può dare. Una sorta di riscatto simbolico da un passato di sofferenze, un esempio da seguire 

per chi resta. 
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Pitré, la cultura alimentare e i quesiti semasiologici dell’Atlante 

Linguistico della Sicilia 

 

di Roberto Sottile 

Degli oltre 700 quesiti di cui si compone il Questionario alimentare dell’Atlante Linguistico della 

Sicilia (ALS), più di cento sono di tipo semasiologico. Ciò significa che un raccoglitore che vada in 

un punto d’inchiesta per intervistare le persone sulla cultura alimentare, non chiede, per esempio, agli 

informatori “come chiamate il pane condito con l’olio?” – questo è il ‘quesito onomasiologico’. Egli 

chiede, piuttosto: “che cosa si intende esattamente per ‘pani cunzatu’?”. 

Si vedano alcuni esempi di quesiti semasiologici nell’immagine riportata accanto: 
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Oltre 100 quesiti semasiologici su 700 sono un numero consistente, se si considera che, nell’ambito 

dell’atlantistica, l’approccio semasiologico è stato per lo più considerato di ‘secondo livello’, essendo 

prevalentemente appannaggio della lessicografia e dell’(etno)semantica. In proposito, così scriveva 

Sabina Canobbio, in relazione all’esperienza dell’Atlante linguistico etnografico del Piemonte 

Occidentale (ALEPO): 

«Lo spoglio dei materiali raccolti per l’ALEPO [l’analisi, cioè del materiale raccolto con le interviste], 

prefigura sin d’ora la possibilità anzi l’opportunità di allestire, accanto alle carte del tipo onomasiologico, e a 

loro complemento, anche un certo numero di carte semasiologiche, certo meno usuali nella prassi degli 

atlantilinguistici [corsivo mio]» (Atlante linguistico ed etnografico del Piemonte occidentale, Questionario. I 

– Introduzione, a cura di Sabina Canobbio e Tullio Telmon, Regione Piemonte, Torino 1993). 

Si badi: qui il riferimento è alle carte che, eventualmente e a posteriori, possono essere allestite, a 

supporto di quelle onomasiologiche, secondo il presupposto di rappresentare arealmente ‘i significati 

di una certa parola’, ‘le forme e la struttura di una data cosa’. Ancora Canobbio, richiamando 

l’importante consistenza e la rilevanza dei quesiti semasiologici nell’ALEPO, osservava che in esso 

le domande semasiologiche sono «poche», mentre rilevava che dovrebbe essere l’esperienza stessa 

del raccoglitore, nonché la sua conoscenza del dialetto locale, «a spingerlo naturalmente a proporre 

domande quali “Ma che cosa è per voi…”». 

L’idea di inserire, invece, programmaticamente, già nel Questionario un numero considerevole di 

domande semasiologiche, come nel caso della campagna alimentare dell’ALS, muove certamente dal 

presupposto, dovuto a una conoscenza preacquisita, che un certo numero di parole alimentari possano 

significare cose diverse a seconda delle aree, ovvero che siano parole la cui presenza è limitata ad 

alcune specifiche aree o punti di indagine ben circoscrivibili. 

Ora, a Delia, un raccoglitore chiederebbe “che cos’è esattamente la cudduredda?”; a Caltanissetta, lo 

stesso raccoglitore chiederebbe: “ma che cos’è esattamente il pitirri?”. Un raccoglitore che chiedesse 

a Gangi “che cos’è esattamente il fusciddatu?”, avrebbe come risposta “una forma di pane”; a 

Caltavuturo, alla stessa domanda, avrebbe in risposta “un dolce pasquale”. Di conseguenza, la 

possibilità di evidenziare l’eventuale ‘polisemia geolinguistica’ di una certa parola, cioè la possibilità 

che uno specifico termine significhi cose diverse a seconda delle aree, presuppone implicitamente 

l’opportunità di delimitarne i confini (X significa A in una certa area o in un certo paese; significa B 

in un altro paese; significa C in un’altro paese ancora ecc.). D’altra parte, se il quesito semasiologico 

non dovesse rivelare la polisemia attesa, esso servirebbe comunque a delimitare geograficamente 

l’esatta estensione areale dell’unico, e non plurimo, significato di una certa parola. Diremmo che 

pitirri significa A e che la parola, col suo specifico significato, è usata solo (circoscritta) a 

Caltanissetta. 

Ma al momento della stesura definitiva del Questionario alimentare dell’ALS, altre esperienze 

atlantistiche regionali italiane avevano ben evidenziato, d’altra parte, l’estrema difficoltà a operare 

con domande di tipo semasiologico, difficoltà consistente innanzitutto nello stabilire già quale parola 

dialettale usare ancor prima di chiedere che cosa essa significhi. Dunque, per chiedere a Gangi “che 

cos’è il fasciddatu?”, un raccoglitore deve sapere, intanto, che lì la cosa indagatasi chiama fasciddatu, 

ma deve anche sapere che, se andrà a Caltavuturo, dovrà chiedere “che cos’è il cucciddatu?” perché 

in quest’ultimo centro si dice cucciddatu e non fasciddatu.  

Nel caso del Questionario dell’ALS, la forma dialettale prescelta è coincisa con quella riscontrabile 

nei vocabolari dialettali. Ma il raccoglitore che ha operato con il Questionario alimentare ha potuto 

disporre non soltanto della tipizzazione lessicale, ma anche di quella semantica: dovendo chiedere 

agli informatori “Cosa intendete per…”, egli era già messo in condizione di conoscere almeno uno 



210 
 

dei significati della parola su cui avrebbe indagato. Tali ‘contenuti semantici’ sono assenti, in effetti, 

in qualunque Questionario (tutt’al più, nei questionari di altre imprese geolinguistiche, in 

corrispondenza di domande onomasiologiche a vocazione polisemica, è possibile trovare soltanto 

un’indicazione a indagare il significato di quella specifica parola). Nel Questionario alimentare 

dell’ALS, invece, i significati delle parole potenzialmente polisemiche sono raccolti e strutturati in 

una sorta di Appendice che forma le pagine 57-67 degli Appunti e Materiali per la ricerca (G. Ruffino 

e Nara Bernardi, Per una ricerca sulla cultura e sul lessico gastronomico in Sicilia. Appunti e 

materiali, Palermo 2000), Appunti e materiali che, in fondo, non sono altro che il Questionario stesso: 

In esso, dunque, è prevista una sezione intitolata Glossario, dedicata, appunto, ai quesiti 

semasiologici, così presentata: 

«Questo breve glossario vuole essere di supporto nell’uso del questionario, in particolare per sciogliere dubbi 

sull’ambiguità di significati potenzialmente polisemici (quesiti semasiologici), disseminati nelle diverse 

sezioni nelle quali il questionario si articola. Si forniscono perciò scarne informazioni, certamente parziali e 

sommarie, ricavate, oltre che dall’esperienza acquisita, da poche fonti di sicuro affidamento» (Ruffino-

Bernardi, 2000: 57). 

Tra queste «fonti di sicuro affidamento», un’importanza fondamentale è attribuita a Pitré, nella cui 

opera è possibile rilevare forme e significati coincidenti con una quarantina dei 100 quesiti 

semasiologici presenti nel Questionario alimentare ALS. Quaranta quesiti, a ben pensarci, sono quasi 

la metà dell’intera batteria di domande semasiologiche, mentre d’altra parte è interessante notare che 

per alcuni di essi Pitré resta l’unica fonte o la fonte più antica. 

Se molti dei quesiti, infatti, sono ‘sciolti’ riportandone forme e significati rintracciabili nel 

novecentesco Vocabolario Siciliano (VS) di Piccitto-Tropea-Trovato (che spesso riprende le fonti 

lessicografiche sette-ottocentesche), non sono pochi i quesiti per i quali il riferimento più importante 

(se non l’unico) resta quello di Pitré, in tutti i casi ‘regolarmente recuperato’ nel VS. 

Nella tabella (di appunti) riportata sotto, le voci e, dunque, i quesiti a partire da esse formulati, per i 

quali Pitré resta l’unica fonte, sono quelli riportati in grassetto: 

 

Voce Glossario Opera e P[rima] F[onte] 

affucari Pitré, U[si]eC[ostumi]-4, p. 357, P F: Mangiameli 1878-86 

agghiotta PitréUeC-4, p. 354-355, P F: Antico Anonimo, XVII sec. 

agghiata Pitré UeC-4, p. 354, P F: Antico Anonimo, XVII sec. 

bbeccaficu Pitré UeC-4, p. 357, P F: VS lo dà come panregionale senza 

fonte 

cannolu Pitré UeC-4, p. 361; Pitré 3, p. 76-77, P F (pansiciliano) 

cassata Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 1, p. 223-226, P F: Amari 

cassateḍḍa Pitré S[pettacoli]eF[feste], p. 226, P F: Pitré  

ciusceḍḍu Pitré UeC-4, p. 355, P F Antico Anonimo, XVII sec. 

cubbàita Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 2, p. 372; 530, P F (pansiciliano) 

cuccìa Pitré F[este] P[atronali]2, p. 274; 282, P F (pansiciliano) 

cucciḍḍatu Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 2, p. 324; 330  ̧Pitré 6, p. 33; Pitré 8, 

p. 188, P F (il VS riporta, come prima fonte, il Nicotra 

D’Urso, 1914) 

cucurummà Pitré UeC-4, p. 356, P F Traina e Mangiameli 

cuḍḍura Pitré FP, p. 190; 355; 357-358; Pitré 8, p. 190-192, P F 

(nessuna fonte storica in VS) 
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cunfetti 

agghiazzati 

Pitré SeF, p. 377 

cunìgghiu Pitré UeC-4, p. 350-351 P F: per le fave o per le pietanze in 

agrodolce, Traina e Mortillaro 

frascàtula Pitré UeC-4, p. 351 P F (VS la dà come panregionale senza 

fonti storiche, riporta Pitré UeC-4, assieme a Traina, come 

fonte per ‘specie di focaccia’) 

fritteḍḍa Pitré UeC-4, p. 356 P F VS dà Pitré, assieme a Malatesta, 

come fonte storica per ‘minestra di fave fresche, piselli e 

carciofi’) 

guasteḍḍa Pitré UeC-4, p. 360, P F: Drago 1721 

maccu Pitré UeC-4, p. 351, P F per VS panaereale, senza fonti 

storiche 

milanisa Pitré UeC-4, P F  VS dà Pitré come unica fonte storica 

minni di vìrgini Pitré UeC-4, p. 363, P F  VS dà Pitré assieme a Traina e 

Mangiameli come fonte storica 

muscardini Pitré SeF, p. 377 

mustazzolu Pitré SeF, p. 168-169; Pitré FP, p. 490 P F: diverse fonti 

prepitreiane 

maccarruna 

nciliati 

Pitré UeC-1, p. 75-76; Pitré UeC-4, p. 354 PF: VS dà Pitré 

come unica fonte storica 

nfigghiulata Pitré UeC-4, p. 360, P F  nell’accezione di ‘pasta ripiena con 

un amalgama di ricotta ecc.’, VS dà Pitré come unica fonte 

storica 

nucàtuli Pitré UeC-4, p. 364, P F: in VS diverse fonti lessicografiche 

prepitreiane 

pasta palina Pitré UeC-4, p. 353 P F: Pitré come unica fonte in VS 

panella Pitré UeC-4, p. 360, PF: VS dà Pitré accanto ada altre fonti 

altrettanto antiche 

peṭṛafènnula Pitré UeC-4, p. 364, P F: fonti più antiche di Pitré 

ravazzata PitréUeC-4, p. 360, P F: fonti più antiche di Pitré 

scapeci Pitré UeC-4, p. 358, P F: come ‘tonno sott’olio’ in VS diverse 

fonti prepitreiane; nella variante scapeci ma non nella variante 

schibbeci, e nell’accezione ‘vivanda a base di pesci condita 

con olio, cipolla, uva passa, aromi’, Pitré è dato come fonte 

storica accanto a Gioeni 1885 

sciavata Pitré UeC-4, p. 360, nella variante sgiaguazza è già in Gioeni 

come ‘focaccia’ ma solo in Pitré come ‘focaccia condita con 

olio, pepe e sale’ 

sciabbò Pitré SeF, p. 169, diverse fonti antiche incluso Pitré per 

‘lasagne piuttosto larghe e ondulate’; solo Pitré come ‘lasagne 

lunghe e ondulate che si mangia(va)no a Capodanno condite 

con la ricotta’, per la città di Palermo in VS per lo più fonti 

storiche; indicazioni diatopiche solo per Palermo (recuperate 

da Pitré) e per Mazara del Vallo 

sfincia Pitré UeC-4, p. 365, tra le fonti più antiche è citato in VS 

anche Pitré 

sfinciuni Pitré UeC-4, p. 360-361 PF: varie fonti ottocentesche 

stigghiola Pitré SeF, p. 323-325; Pitré UeC-4, p. 358, P F : Antico 

Anomimo 

sussameli Pitré SeF, p. 328; Pitré UeC-4, p. 365, PF: nella forma 

sussamela VS dà Pitré assieme a Traina e Mortillaro come le 

uniche fonti antiche 

testa di turcu Pitré UeC-1, p. 77, S. A. Guastella 1877 
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Quale sorte hanno avuto questi quesiti, nell’ambito degli studi sulla cultura alimentare condotti in 

seno all’ALS, a seguito della campagna di inchieste sul terreno? Ecco il prospetto (la terza colonna 

indica il numero dei M[ateriali e] R[icerche dell’]A[tlante] L[inguistico della] S[icilia] nei quali le 

risposte ai quesiti sono state già fatte oggetto di analisi geo-etnolinguistica) : 

Voce Glossario Opera e P[rima] F[onte] 

  

 

affucari Pitré, U[si]eC[sostumi]-4, p. 357, P F: Mangiameli 1878-86 - 

agghiotta PitréUeC-4, p. 354-355, P F: Antico Anonimo, XVII sec. - 

agghiata Pitré UeC-4, p. 354, P F: Antico Anonimo, XVII sec. - 

bbeccaficu Pitré UeC-4, p. 357, P F: VS lo dà come panregionale senza fonte - 

cannolu Pitré UeC-4, p. 361; Pitré 3, p. 76-77, P F (pansiciliano) - 

cassata Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 1, p. 223-226, P F: Amari MR ALS 33 

cassateḍḍa Pitré S[pettacoli]eF[feste], p. 226, P F: Pitré MR ALS 33 

cubbàita Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 2, p. 372; 530, P F (pansiciliano) MR ALS 33 

cuccìa Pitré F[este] P[atronali]2, p. 274; 282, P F (pansiciliano) - 

cucciḍḍatu Pitré UeC-4, p. 362; Pitré 2, p. 324; 330  ̧Pitré 6, p. 33; Pitré 8, p. 188, P F (il 

VS riporta, come prima fonte, il Nicotra D’Urso, 1914) 

MR ALS 33 

cucurummà Pitré UeC-4, p. 356, P F Traina e Mangiameli - 

cuḍḍura Pitré FP, p. 190; 355; 357-358; Pitré 8, p. 190-192, P F (nessuna fonte storica 

in VS) 

MR ALS 33 

cunìgghiu Pitré UeC-4, p. 350-351 P F: per le fave o per le pietanze in agrodolce, Traina 

e Mortillaro 

MR 26 

frascàtula Pitré UeC-4, p. 351 P F (VS la dà come panregionale senza fonti storiche, 

riporta Pitré UeC-4, assieme a Traina, come fonte per ‘specie di focaccia’) 

MR ALS 23 

fritteḍḍa Pitré UeC-4, p. 356 P F  VS dà Pitré, assieme a Malatesta, come fonte storica 

per “minestra di fave fresche, piselli e carciofi”) 

- 

guasteḍḍa Pitré UeC-4, p. 360, P F: Drago 1721 MR ALS 30 

MR ALS 33 

maccu Pitré UeC-4, p. 351, P F per VS panaereale, senza fonti storiche - 

milanisa Pitré UeC-4, P F  VS dà Pitré come unica fonte storica - 

minni di vìrgini Pitré UeC-4, p. 363, P F  VS dà Pitré assieme a Traina e Mangiameli come 

fonte storica 

- 

muscardini Pitré SeF, p. 377 MR ALS 33 

mustazzolu Pitré SeF, p. 168-169; Pitré FP, p. 490 P F: diverse fonti prepitreiane MR ALS 33 

maccarruna 

nciliati 

Pitré UeC-1, p. 75-76; Pitré UeC-4, p. 354 PF: VS dà Pitré come unica fonte 

storica 

- 

nfigghiulata Pitré UeC-4, p. 360, P F  nell’accezione di ‘pasta ripiena con un amalgama di 

ricotta ecc.’, VS dà Pitré come unica fonte storica 

MR ALS 30 

nucàtuli Pitré UeC-4, p. 364, P F: in VS diverse fonti lessicografiche prepitreiane MR ALS 33 

pasta palina Pitré UeC-4, p. 353 P F: Pitré come unica fonte in VS - 

panella Pitré UeC-4, p. 360, PF: VS dà Pitré accanto ada altre fonti altrettanto antiche MR ALS 29 

peṭṛafènnula Pitré UeC-4, p. 364, P F: fonti più antiche di Pitré - 

ravazzata PitréUeC-4, p. 360, P F: fonti più antiche di Pitré - 

scapeci Pitré UeC-4, p. 358, P F: come ‘tonno sott’olio’ in VS diverse fonti 

prepitreiane; nella variante scapeci ma non nella variante schibbeci, e 

nell’accezione ‘vivanda a base di pesci condita con olio, cipolla, uva passa, 

aromi’, Pitré è dato come fonte storica accanto a Gioeni 1885 

- 

sciavata Pitré UeC-4, p. 360, nella variante sgiaguazza è già in Gioeni come ‘focaccia’ 

ma solo in Pitré come ‘focaccia condita con olio, pepe e sale’ 

MR ALS 30 
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Come si vede, i quesiti formulati a partire dalle voci documentate da Pitré riguardano per lo più i 

dolci, le farinate, la cucina di strada e la pasta. Per molte di queste parole, le diverse analisi effettuate 

nell’ambito dell’ALS hanno già consentito di definirne i contorni areali, approfondirne i diversi 

significati linguistici e sociali, disegnarne specifiche aree linguistiche e culturali. 

È importante considerare che le analisi fin qui svolte hanno sempre avuto come punto di partenza le 

inchieste dell’ALS, realizzate negli ultimi quindici anni. Tra queste vanno menzionate in particolare 

quelle ufficiali, condotte tra il 2004 e il 2006, in una trentina di punti siciliani. Si tratta di inchieste 

particolamente importanti poiché sono state affidate a giovani raccoglitori che avevano frequentato 

un impegnativo corso di formazione proprio in vista della somministrazione dell’intero Questionario. 

A questo punto, in relazione ai quesiti semasiologici e soprattutto per quelli che vedono Pitré come 

unica fonte, potrebbe essere interessante dare un primo sguardo al materiale giunto da queste 

inchieste, nel tentativo di valutarne la produttività. 

Viene qui proposto, dunque, a mo’ d’esempio, il caso di sciabbò (Pitré SeF, p. 169) riguardante, per 

altro, l’ambito della pasta, finora poco studiato all’interno del cantiere dell’ALS, come si evince anche 

dalla tabella riportata sopra. 

Si nota intanto che, tra le fonti siciliane, soltanto Pitré fa riferimento a un tipo di ‘lasagne lunghe e 

ondulate che si mangiano a Capodanno condite con la ricotta’, mentre le altre fonti, tutte 

ottocentesche, si riferiscono più genericamente a ‘lasagne lunghe e ondulate’. Sulla base della 

documentazione pitreiana, il VS localizza la presenza di questa pasta a Palermo (puntualizzandone 

un consumo rituale) e Mazara del Vallo, attraverso la documentazione dell’Atlante Linguistico 

Italiano (ALI), dove gli sciabbò sono però date come ‘generiche lasagne arricciate’, senza alcuna 

specificazione su un eventuale loro statuto di cibo festivo. Scrive Pitré in Spettacoli e Feste: a 

proposito del Capodanno: 

«Una specialità culinaria di questo giorno sono certe larghissime lasagne incannellate, dette scibbò o sciabbò 

(pappardelle), condite con ricotta. In Palermo, come nella più parte della Sicilia, l’uso è generale, e le botteghe 

dei pastai tengono in mostra queste pappardelle per rallegrare i loro negozi e attirare avventori» (Pitré SeF: 

169) 

Le inchieste ALS dovrebbero dunque permettere di verificare e riordinare la presenza del tipo 

lessicale e il suo significato, accertare il suo uso rituale, le modalità di preparazione e consumo, e 

consentire nel contempo di rilevare la diffusione areale e la eventuale vitalità della forma/cibo. Le 

inchieste effettuate permettono di disegnare uno schema ancora molto provvisorio, ma interessante e 

ricco di dati: 

sciabbò Pitré SeF, p. 169, diverse fonti antiche incluso Pitré per ‘lasagne piuttosto 

larghe e ondulate’; solo Pitré come ‘lasagne lunghe e ondulate che si 

mangia(va)no a Capodanno condite con la ricotta’, per la città di Palermo 

in VS per lo più fonti storiche; indicazioni diatopiche solo per Palermo 

(recuperate da Pitré) e per Mazara del Vallo 

- 

sfincia Pitré UeC-4, p. 365, tra le fonti più antiche è citato in VS anche Pitré MR ALS 33 

sfinciuni Pitré UeC-4, p. 360-361 PF: varie fonti ottocentesche MR ALS 30 

stigghiola Pitré SeF, p. 323-325; Pitré UeC-4, p. 358, P F : Antico Anomimo MR ALS 29 

sussameli Pitré SeF, p. 328; Pitré UeC-4, p. 365, PF: nella forma sussamela VS dà Pitré 

assieme a Traina e Mortillaro come le uniche fonti antiche 

- 

testa di turcu Pitré UeC-1, p. 77, S. A. Guastella 1877 MR ALS 33 
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Punto Presenza/assenza; note 

101 Trapani NO (conosce ma non usa) 

110 Marsala NO 

107 San Vito Lo Capo NO 

112 Mazara del Vallo Nessun dato raccolto 

121 Vita NO 

124 Pantelleria NO 

206 Partinico NO 

221 Bisacquino NO 

252 Caccamo Lasagne a Natale 

273 Alimena NO 

270 Polizzi Generosa NO 

278 Geraci NO (si facevano maccarruna 

cû sucu) 

277 Gangi NO 

279 Castelbuono NO, ma vedere oltre 

326 San Biagio Plàtani NO 

337 Naro NO sciabbò, ma cavatuna 

filati 

406 Milena NO (per Natale e Capodanno, 

pasta in brodo) 

419 Mazzarino NO 

501 Enna NO 

729 Acireale NO 

818 Noto SI 

903 Vittoria NO 

906 Chiaramonte Gulfi NO 

Come si nota, la conoscenza del tipo sciabbò, sia in termini di significato che di referente, emerge 

molto raramente. Ma dall’inchiesta di Trapani scopriamo, per esempio, che al tipo sciabbò 

corrisponde quello di violanta larga  

101 Trapani: 

R: e sciabbò? 

I: sunnu lasagni larghi 

R: ma ccà si usa sta parola sciabbò, l’ha intisu mai? 

I: niàtri lasagni ci riçemu largghi, violantta larga (…). accussì a façìamu sempri niàtri câ sarssa oppuru 

cu -ll’àgghia pistata 

R: cioè l’àgghia trapanisa? 

I: cû pumaroru pelatu 

Per Marsala verifichiamo l’uso a Capodanno di lasagne condite con salsa di pomodoro, ma il nome 

sciabbò sembra sconosciuto: 

110 Marsala: 

R.: A capuranno, invece, chi si prepara? A notte ri capuranno, per esempio. 
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I.: Lasagne. 

R.: A notte? 

I.: A notte… soccu… 

I2: Lenticchie. 

… 

I2: Onnumane si cucinano i lasagne. 

I.: Onnumane si cucinano / lasagnedde tuttu l’anno scaccanedde (risate) ricìano l’antiche. 

R.: E cû socco si fanno i lasagne? 

I.: I lasagne si po… o ri chisse accattate o si faciano. 

R.: E nnô mezzo socco si cci mitte? 

I.: Sàissa si facìa. 

R.: Col ragù? 

I.: Si mpastava a farina cû-ll’acqua e si facìano i lasagne. 

San Vito Lo Capo testimonia l’esistenza della forma italiana (moderna): 

107 San Vito Lo Capo: 

R: e sciabbò? 

 […] 

R: che: viene chiamata iolanda in italiano 

I1: ah, allura chista è, a lasagna larga rrìccia 

 […] 

Ancora in provincia di Trapani, l’informatore di Vita, rivela di non conoscere né il nome né il 

significato: 

121 Vita: 

R: E inveçe sciabbò? 

I: E chi è? 

R: No: giusto sciabbò socch’è? 
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I: No: unn u sàcciu mancu 

R: Unn u sapi socch’è? 

I: No 

R: Eh: sciabbò 

I: Pasta puru è? 

R: Sono: delle lasagne larghe che si mangiano a capodanno // con ricotta fresca: unn c’è a  Vita? 

I: Unn amu fattu mài niàtri 

Nonostante l’Atlante Linguistico Italiano documenti per Mazara del Vallo l’esistenza del tipo 

sciabbò, nell’area trapanese esso non sembra, dunque, particolarmente diffuso. A cavallo tra la 

provincia di Trapani e quella di Palermo, emerge ancora l’uso rituale di consumare lasagne per 

Capodanno (anche se si tratta di lasagne del tipo liscio), mentre, d’altra parte, l’informatore rivela un 

ulteriore nome (più moderno evidentemente): quello di margherita: 

206 Partinico: 

I: No, mancu sacciu chi cos’è štu sciabbò, chi cos’è stu sciabbò? 

R: Lasagne larghe, ondulate che si facevano per capodanno? 

I: Ma i lasagne s’accattàvanu tannu, pi u Capurannu. 

R: E come le chiamavate? 

I: I lasagni, i lasagni. 

R: E com’èrano? 

——– 

I: I lasagni larghi, senza no ricci, lasagni troppo larghi anzi, no comu chiddi chi si façianu di casa, 

belle larghi larghi. 

R: Ed erano lisce, ricce? 

I: Sì, sì lisci, lisci. Chì chiddi ricci èranu margherita si chiamava. 

di lasagne a capodanno, di lasagne 

Nell’area delle Madonie, scopriamo, poi, sempre con le inchieste ALS, un ulteriore tipo lessicale per 

le lasagne ricce corrispondente a rrasagnoli, a Gangi. 

Il tipo sciabbò ricompare in area orientale, per Noto, come pasta di uso non rituale, che si consuma 

condita con salsa di pomodoro: 



217 
 

818 Noto: 

R: <mh:>sciabbuò? 

I: u sciambuò sì, u sciambuò è a pašta. 

R: e com’è fatta sa:: | šta pašta? 

I: <eheh> si po fari comi ci piaçi lei, sempri câ sassa. sassa, sugu, ragù 

R: sciambò. 

I: sciambò. u sciambò è un tipo di pašta, 

R: <ah> è un [tipo di pašta] 

I: [che | è] un tipo di pašta che eni larga, // così 

sì. 

I: e ppoi ri llatu e llatu è fatta tutta cosi 

R: [<ah::> (ho capito)] 

I: [e si] chiama sciambò appo+ | apposta. capito? 

R: [(*ho capito*)] 

I: [cc’è] chidda stritta, cc’è chidda larga. 

R: (ho capito.) 

Dunque, la voce pitreiana, con le sue implicazioni rituali, non trova oggi alcun riscontro nelle 

inchieste dell’ALS, sebbene queste, come abbiamo notato, si riferiscano solo a una trentina di punti. 

Tuttavia, i dati di cui disponiamo, pur se provvisori, sembrano fornire alcuni indizi rispetto alla 

testimonianza di Pitré. 

Per la voce sciabbò, documentata in Spettacoli e feste, 

1)  siamo in presenza di una voce per così dire moderna: si tratta infatti di un francesismo che, 

primariamente, è riferito alla ‘guarnizione di tela e pizzo pieghettato o increspato, che un tempo 

ornava sul davanti la camicia maschile’. Si tratta quindi del francese jabot. Seconda- riamente, 

sciabbò e scibbò diventano, prima, il nome generico di simili guarnizioni, lisce o increspate, e in 

seguito quello delle lasagne arricciate. Pertanto, si potrebbe supporre che, ai tempi di Pitré, il termine 

fosse molto giovane: un francesismo legato alla moda, con una circolazione prevalmentemente 

urbana, nei grandi centri vicini alle coste, e diastraticamente connessa alle classi alte (Pitré parla 

infatti di botteghe che vendevano quel tipo di pasta, mentre nella tradizione rurale la pasta veniva 

fatta in casa). 

2)  A soccorso del fatto che poté trattarsi di un termine di recente introduzione e che forse si risolse 

presto in un occasionalismo, viene l’inchiesta alimentare effettuata a Castelbuono nella quale si 
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constata il consumo rituale di lasagne arricciate a Capodanno, secondo la ricetta descritta da Pitré, 

ma con ben altro nome rispetto a quello riportato dal demologo palermitano: 

279 Castelbuono: 

I: a pasta cacata si facìeva puri nnê festi, cchiossà ppi ccapudannu. Si facìeva u rraù, pùa nnô rragù si 

cci sciujjìeva a rricotta frisca. 

R: a pasta quali si cci mittìeva? 

I: a pasta si cci mittìeva a tajjarina rrizza di tutt’i du’ lati, si cci mittìeva stu sucu di supra, ccu ddra 

rricotta frisca e ppùa sempri un pocu di càciu, cu cci u vulìeva cci u putìeva mèttiri. 

Sono gli sciabbò di Giuseppe Pitré, quanto a tipo di pasta e modalità di preparazione e consumo 

rituale, ma il nome non sembra esattamente di origini parigine…. 

Se volessimo mantenere la suggestione del nome ossitono, potremmo ora concentrarci sul tipo 

cucurummà, non tanto perché, come nel primo caso, l’unica fonte per questa parola o per qualcuna 

delle sue accezioni resta Pitré, quanto per il fatto che essa ci permette di mostrare la rilevanza della 

semasiologia in seno alle ricerche atlantistiche. Riguardo al suo uso, la parola consente infatti di 

delimitare uno specifico areale, pur se a macchia di leopardo. 

La voce occorre in Pitré Usi e costumi IV nelle forme cucurummau e cucucurummaru in riferimento 

un ‘intingolo di pomidoro, cacio, uova, olio’. In VSè assente la variante cucurummau, ma è 

lemmatizzato cucurùmmaru (forma proparossitona), che riprende come fonti soltanto Traina e 

Mangiameli, mentre l’accezione fornita corrisponde pressappoco a quella di Pitré: ‘pietanza di uova, 

pomidoro, olio e cacio’. In VS, inoltre, è lemmatizzato cucurummà per Pantelleria, sciolto come 

‘pietanza fatta con zucche e uova’ e sostanzialmente coincidente con la voce presente nel lessico di 

Tropea (Giovanni Tropea, Lessico del dialetto di Pantelleria, Palermo 1988) che fornisce il 

significato di‘piatto a base di zucchine e uova’. 

Nelle inchieste ALS cucurummà compare ovviamente a Pantelleria con riferimento alla zucca e 

all’intingolo con cui viene preparata: 

124 Pantelleria: 

R: a cucurummà 

I1: cucurummà è a cucuzzaesti eh a cucuzza gialla d’invernu si fa a cucurummà […] e ssi mette 

pomodoro l’àgghia puru olive nìveree e 

R: patate? 

I1: patate puru cc’è cu çi mette 

R. si fa un suchiçeddru? 

I1: un suchiçeddru cucurummà è u suchiçeddru 

R: e ssi ponnu gràpiri ova rinta? 
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I1: se se ova se 

La voce compare anche a San Vito Lo Capo, con riferimento però al solo intingolo e senza alcun 

rapporto, dunque, con la pietanza di zucche: 

107 San Vito Lo Capo: 

R: cos’è a cuccurummà? 

I1: cuccurummà, u pumaroru 

I2: i nfrichi i popò 

I1: u pumaroru, si cci metti cipudda si fa ccòciri poi quannu è bbellu cottu si pìgghia l’ova e ssi [.] 

mèttinu nnô mezzu e ssi mèttinu a rriminari [..] 

Di un piatto analogo, anche in termini di denominazione, si ha testimonianza pure nell’inchiesta di 

Trapani con riferimento alla pietanza di zucche: 

101 Trapani: 

R: e a cucurummà? 

I: a ccurucù è, no cucurummà 

R: mai sentito cucurummà? Si prepara chî cucuzze, l’ova…. 

I: gghiotta r’ova e cucuzze 

R: cucurummà non si usa? 

I: no (…) 

mentre in un’altra parte dell’inchiesta si parla anche dell’uovo: 

101 Trapani: 

… è chi cci rìçinu puru a cuccurucù. Chi ssi metti çipudda, um-ṕoco di pumaroru, si fa nganciàre e 

poi si rapi l’ovu, si cci ecca e si rrimina. Si cci metti puru u formmàggio, u formmàggio fresco, u 

formmàggio grattuggiàto (…) 

Per l’area siciliana occidentale la voce è documentata anche a Partinico, dove il focus dell’informatore 

è però l’uovo e una sua specifica modalità di preparazione: 

206 Partinico: 

[le uova] I: Ca i façemu fritti, accussì riçìa; e puru i façìamu a cucurummau, l’ova, èrano duci 

buonissime, a cucurummau façìamo la cipolla in una padella, si frìia leggermente, appresso ci mittìa 

tantu pummaroru pelato, s’accutturava, si condiva, quann’era accussì ci špaccava l’ova, u beḍḍu 

ògghiu ci mittìa, çertu, e si façìanu cose ri poco e binìanu…un pochino ri špezie misi ncapu e binìanu 

dolcissimi e si façìa macari colazione. 
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Fuori da quest’area occidentale la voce è del tutto assente. 

Il quesito semasiologico ha qui permesso, dunque, di delimitare lo specifico areale di una pietanza di 

cui ci parla Pitré il quale, assieme ad altre fonti ottocentesche, ha rappresentato anche in questo caso 

la base di partenza per l’elaborazione di quella che è diventata una delle domande del Questionario 

tramite cui l’Atlante Linguistico della Sicilia sta ora documentando l’universo della cultura 

alimentare e le pratiche gastronomiche siciliane. 
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Violenza e religione 

 

1986, Nello spirito di Assisi 

di Marcello Vigli 

Sulla violenza delle religioni si è detto e scritto molto e si continua a discettare; interessante quindi 

rievocare e commentare la categorica dichiarazione di papa Francesco quando gli hanno chiesto se 

esiste una “violenza islamica”. Non esiste come non esiste una violenza cattolica. Al tempo stesso, 

però, Islamici e Cattolici possono essere violenti e invocare la religione come ispiratrice della loro 

azione. Lo aveva dichiarato con estrema lucidità nella visita alla Sinagoga del gennaio scorso: «La 

violenza dell’uomo sull’uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome, e in 

particolare con le tre grandi religioni monoteistiche. La vita è sacra, quale dono di Dio. Il quinto 

comandamento del Decalogo dice: ‘Non uccidere’ (Es 20,13)». Ha poi aggiunto: «Ogni essere 

umano, in quanto creatura di Dio, è nostro fratello, indipendentemente dalla sua origine o dalla sua 

appartenenza religiosa (…). Né la violenza né la morte avranno mai l’ultima parola davanti a Dio, 

che è il Dio dell’amore e della vita. Noi dobbiamo pregarlo con insistenza affinché ci aiuti a praticare 

in Europa, in Terra Santa, in Medio Oriente, in Africa e in ogni altra parte del mondo la logica della 

pace, della riconciliazione, del perdono, della vita». 

Sono parole inequivocabili, confermate con i fatti quale la sua partecipazione ad Assisi, il 20 

settembre, all’incontro internazionale “Sete di Pace: religioni e culture in dialogo”, organizzato dalla 

diocesi e dalla Comunità di Sant’Egidio per ricordare il trentennale della storica Giornata di Preghiera 

per la Pace del 27 ottobre 1986, voluta da Giovanni Paolo II, «nella speranza che lo spirito di Assisi 

possa portare pace in un mondo segnato da violenza, guerre, divisioni». 

Sono, però, in molti a contraddirle e a pensare che la religione «spegne la luce dell’intelletto». e 

consente di coinvolgere credenti, donne e uomini, in comportamenti violenti e discriminatori: ne sono 

un esempio recente gli attentati perpetrati da islamici in nome di Allah a Nizza e a Saint-Etienne-du-

Rouvray, ma anche  la morte dell’imam bengalese ammazzato tre giorni fa a New York da un 
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assassino cristiano, gli scontri tra indù e musulmani in India, e le persecuzioni delle comunità cristiane 

ad opera di fondamentalisti indù. 

Il papa ha, però, ragione: non si possono prendere queste violenze come simbolo incontrovertibile di 

guerre di religione in atto. È innegabile, al tempo stesso, che i credenti delle diverse fedi non possono 

ignorare che il loro dio diventa facilmente una bandiera da far sventolare nei conflitti ormai endemici 

nel nostro pianeta, e grande è, quindi, la loro responsabilità se non contribuiscono a proclamare le 

dovute distinzioni. 

Opportuna si configura la forte mobilitazione che ha suscitato l’appello lanciato dal Centro per il 

culto musulmano francese dopo l’assassinio di Padre Jacques Hamel: «I musulmani vadano a messa 

domenica mattina per dare ai cattolici un segno di solidarietà». Immediatamente la Coreis (Comunità 

religiosa islamica italiana) ha annunciato di condividere l’appello e migliaia di musulmani con i loro 

iman hanno presenziato alla messa in molte città italiane, come in Francia. Sia fra i cristiani sia fra 

gli islamici si sono levate voci di dissenso, ma l’approvazione della Cei e il sostegno dell’Ucoi hanno 

favorito le voci di consenso così che, dopo l’iniziativa “Musulmani a messa”, si è pensato che ora è 

il turno dei luoghi di culto islamici. Le comunità arabe chiedono a Papa Francesco di rispondere 

all’appello Cristiani in moschea per una preghiera interreligiosa l’11 settembre, anniversario 

dell’attentato alle torri gemelle di New York, che cade un giorno prima della festività islamica 

dell’Eid. 

Non ci sono percorsi omogenei all’interno delle due comunità. Se non bastasse, altri motivi di 

divisione al loro interno sono emersi nella valutazione della presenza sulle spiagge di diversi paesi di 

donne musulmane con costumi da bagno che coprono tutto il corpo e la testa: burkini sono stati 

chiamati. Se ne sono occupati i governi che ne hanno decretato la proibizione in Francia e la tolleranza 

in Italia. Anche in Germania si è profittato per regolamentare l’uso dello stesso burka che in certe 

circostanze non potrà più essere indossato. In verità c’è da essere preoccupati del gran parlare che se 

ne fa e soprattutto se ci si limita a considerarlo uno specifico frutto dell’Islam. Si nasconde così che 

è, invece, un prodotto della condizione subalterna delle donne in tutti i Paesi e imposta dal prevalere 

della cultura patriarcale, come è evidente nei numerosi interventi, autorevoli e non, che anche su 

questo tema si sono registrati nelle sedi radiofoniche e televisive e sui giornali per rispondere 

all’interrogativo: burkini e bikini possono convivere? 

Nella polemica non è intervenuto il papa che, nel contempo, ha partecipato alla fine di luglio a 

Cracovia alla Giornata Mondiale della Gioventù, dove si sono ritrovati giovani di tutto il mondo che 

hanno accolto il messaggio della misericordia con l’impegno di portarlo dappertutto. A questa 

prospettiva globale ha ispirato questo suo viaggio anche il papa, come ha sottolineato nel 

caratterizzare la sua presenza nell’ex campo di concentramento tedesco di Auschwitz-Birkenau: «E, 

infine, anche questo Viaggio aveva l’orizzonte del mondo, un mondo chiamato a rispondere alla sfida 

di una guerra “a pezzi” che lo sta minacciando. E qui il grande silenzio della visita ad Auschwitz-

Birkenau è stato più eloquente di ogni parola. In quel grande silenzio ho pregato per tutte le vittime 

della violenza e della guerra. Per tutto questo, ringrazio il Signore e la Vergine Maria». 

Con lo stesso spirito a Roma si è recato in una struttura della “Comunità Papa Giovanni XXIII” 

fondata da don Oreste Benzi, che accoglie ex prostitute, e ha chiesto perdono per tutti quegli uomini 

che le hanno fatto soffrire: «Chiedo perdono per tutti quei cattolici e credenti che vi hanno sfruttato, 

abusato e violentato (…). Vivete con speranza e gioia il futuro che vi attende». Pochi giorni dopo è 

stata la volta del saluto ai 35 mila medici cardiologi provenienti da 144 Nazioni riuniti a Roma per il 

più grande Congresso al mondo sulla patologia cardiovascolare, Esc Congress 2016. Il 31 ottobre si 

recherà a Lund, in Svezia per la commemorazione ecumenica congiunta luterano-cattolica del 500° 

della Riforma, dando prova del suo particolare modo di intendere l’impegno ecumenico. 
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Sul piano istituzionale lo scorso 2 agosto ha costituito la Commissione di studio sul ripristino del 

diaconato femminile già in funzione in epoca apostolica, quando, oltre alle diverse forme di assistenza 

agli apostoli, le diaconesse dovevano procedere all’unzione corporale delle donne al momento del 

battesimo: «Esiste nella Chiesa l’ordine delle diaconesse, ma non serve per esercitare le funzioni 

sacerdotali, né per affidargli qualche compito, ma per la decenza del sesso femminile, al momento 

del battesimo», testimonia Epifanio di Salamina. Le loro funzioni sono così riassunte: «La diaconessa 

non benedice e non compie nulla di ciò che fanno i presbiteri e i diaconi, ma vigila le porte e assiste 

i presbiteri in occasione del battesimo delle donne, per ragioni di decenza». (Costituzione apostolica 

VIII 28, 6). Forte di questa tradizione, ma ipotizzando funzioni diverse, il papa aveva parlato della 

introduzione del diaconato femminile nello scorso maggio. Della Commissione fanno parte dodici 

persone, sei donne e sei uomini provenienti da diverse parti del mondo. A presiederla sarà monsignor 

Luis Francisco Ladaria Ferrer, gesuita e segretario della congregazione per la Dottrina della fede. 

Il 1° settembre entrerà, invece, in vigore il Pontificio Consiglio per i Laici, il nuovo Dicastero della 

Curia romana creato da papa Francesco, che avrà competenza: «in quelle materie che sono di 

pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la 

cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno 

della vita umana». Diviso in tre sezioni (Laici, Famiglia, Vita), sarà retto da un Prefetto coadiuvato 

da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sotto-Segretari laici, uno per ogni sezione, e 

dotato di un congruo numero di Officiali: chierici e laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati 

nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo. 

Ecumenismo e promozione del laicato si confermano direttive importanti, nell’esercizio 

del pontificato di papa Francesco, che si coniugano con la costante attenzione allo sviluppo dei 

rapporti con l’ortodossia e all’evolversi dei rapporti fra le “Chiese” cinesi e fra queste e il governo di 

Pechino e la Santa Sede, nella prospettiva, però, di un rafforzamento della centralità del papato e di 

un incremento della sua autorità nella Chiesa. 

Nei suoi rapporti con la politica, continua a non mostrare interesse per il prossimo referendum italiano 

e ad evitare interventi nella politica nazionale, al contrario del passato. Il pontefice non tollera, infatti, 

che cardinali, vescovi e preti si immischino nei fatti temporali della politica nazionale, sostenendo 

che i laici «non hanno bisogno di indicazioni politiche». Questo non ha impedito la creazione di tavoli 

bilaterali con il governo italiano, sia per l’organizzazione del Giubileo della Misericordia per il quale 

questo ha stanziato poco più di 150 milioni di euro, sia per la sicurezza di Piazza San Pietro. Renzi, 

a sua volta, poco o nulla è interessato a quello che accade in Vaticano; ne ha, però, sfruttato la 

neutralità per varare la legge sulle unioni civili e omosessuali, che nessun governo era mai riuscito ad 

approvare, per la quale si è, invece, scontrato, duramente con la Conferenza episcopale italiana, 

ricavandone pessimi rapporti con il suo capo Angelo Bagnasco. Il papa non trascura, invece, di 

interloquire sui rapporti con gli Stati come ha fatto in Polonia parlandone a porte chiuse con i vescovi 

e incontrando, in Vaticano, dopo l’omicidio di Rouen, il Presidente francese Hollande nonostante il 

contenzioso aperto con il rifiuto della Santa Sede di accreditare l’ambasciatore gay da lui 

già nominato. 

Questa gestione del papato da parte di Francesco continua a suscitare perplessità fra i cattolici 

tradizionalisti e un’opposizione sempre più aperta in Curia. Gli interventi di riforma nella Curia 

romana e nei rapporti con l’episcopato a livello mondiale generano resistenze sempre più dichiarate 

che si sommano alle reazioni negative alle innovazioni nell’ambito della pastorale familiare, specie 

se attingono a questioni dottrinali, e nell’atteggiamento verso gli omosessuali. 

Nel libro del giornalista di Avvenire, Nello Scavo i nemici di Francesco, pubblicato lo scorso ottobre 

se ne fa un’analisi precisa e dettagliata, citando coloro che si oppongono a Papa Francesco, dentro e 



224 
 

fuori le mura del Vaticano, negli ambienti curiali come nei centri di potere internazionali.  Anche in 

Italia sono molti i vescovi e i gruppi che si oppongono alle sue novità, nel contempo, però, qualcosa 

sta cambiando nella gestione delle diocesi italiane, quasi ottanta, rette da vescovi nominati dal nuovo 

papa. Positivo è, inoltre, un primo bilancio dell’Anno Santo della Misericordia anche nella sua forma 

decentrata inventata dal Francesco, il Pontefice più “antiromano” della storia, che ha, però, rimesso 

Roma al centro del mondo, pur senza contrapporsi frontalmente alla secolarizzazione. 

Questa secolarizzazione avanza infatti seppure a fatica anche in Italia dove si cominciano a celebrare 

le Unioni civili, essendo stati varati i regolamenti necessari, dopo l’approvazione della legge: la prima 

che ha unito a Torino Gianni e Franco, 79 e 82 anni, è stata celebrata dalla neo sindaco Appendino. 

Anche nella cattolicissima Bergamo se n’è celebrata un’altra senza suscitare reazioni negative. 

Neppure ce ne sono state per la conclusione del primo “processo più breve” per la dichiarazione di 

nullità del matrimonio celebrato nella diocesi di Bologna. Perplessità sta suscitando, invece, il 

diffondersi dell’utero in affitto e non mancano episodi a testimonianza di vecchie incrostazioni di 

clericalismo mafioso. 

Durante la festa dedicata a San Rocco a Valenzano, in provincia di Bari, è stata lanciata una 

mongolfiera sponsorizzata dal clan della famiglia Buscemi, considerata contigua al clan mafioso 

Parisi-Stramaglia, con la scritta Famiglia Buscemi. Viva san Michele, viva san Rocco. La Curia barese 

ha condannato l’atto blasfemo senza che anche altri lo facessero; i carabinieri e la Dda, dopo i primi 

accertamenti, non hanno potuto, invece, considerarlo reato penalmente perseguibile. Al contrario un 

deputato del Pd ha dichiarato di volere sottoporre il caso alla Commissione parlamentare Antimafia 

«per valutare l’opportunità di prevedere nuove misure che possano corresponsabilizzare i comitati 

feste patronali a svolgere una funzione attiva e collaborativa per prevenire il reiterarsi di tali episodi». 

In verità c’è da interrogarsi sulla religiosità di questo Paese dove negli stessi giorni si sono tenuti due 

importanti, seppure diversi, appuntamenti: a Rimini l’annuale Meeting di Comunione e Liberazione 

e a Torre Pellice il tradizionale Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste. Entrambi aperti con un saluto 

del Presidente dalla Repubblica e con la benedizione del papa, rappresentano la fine di un’epoca di 

contrapposizioni, che invece l’episodio di Bari rivela ancora aperta. 

Forse anche per questo si può condividere l’interrogativo che si pone Enzo Bianchi: «Quando leggo 

che noi cristiani siamo due miliardi anziché gioire sono sconvolto: con tanti cristiani il mondo non 

dovrebbe essere migliore?». 
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