
_____________________________________________________________________ 

Periodico bimestrale dell’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo 

ISSN 2384-9010 

______________________________________________________ 

Direttore editoriale: Antonino Cusumano 

Direttore responsabile: Piero Di Giorgi 

Redazione: Mario Cajazzo, Vincenzo Maria Corseri, Karim Hannachi, Rosario Lentini, 

Valentina Richichi, Luigi Tumbarello 

Comitato Scientifico: 

CESARE AJROLDI 

Università di Palermo 

STEFANO MONTES  

Università di Palermo 

ROSOLINO BUCCHERI 

Università di Palermo 

DAVID NAPIER 

 University College London 

PIETRO CLEMENTE 

Università di Firenze 

VALENTINA NAPOLITANO 

 University of Toronto 

FRANCESCA CORRAO 

Università La Sapienza di Roma 

OLIMPIA NIGLIO 

 Hokkaido University 

MARI D’AGOSTINO 

Università di Palermo 

GIOVANNI RUFFINO 

 Università di Palermo 

MERIEM DHOUIB 

Università La Manouba di Tunisi 

FLAVIA SCHIAVO 

 Università di Palermo 

LAURA FARANDA 

Università La Sapienza di Roma 

ROBERTO SOTTILE 

 Università di Palermo 

MARIO G. GIACOMARRA 

Università di Palermo 

PAUL STOLLER 

 West Chester University 

MARIA I. MACIOTI  

Università La Sapienza di Roma 

CIRCE STURM 

The University of Texas at Austin 

VITO TETI 

 Università della Calabria 

DIALOGHI   MEDITERRANEI 

N. 24 – MARZO - APRILE 2017 

www.istitutoeuroarabo.it/DM 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sommario-n-24/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM


1

Tunisia, 2007 (ph. Anzalone)

Dialoghi Mediterranei
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/

SOMMARIO n.24

EDITORIALE; Morena Anzalone, Il Mediterraneo. Così vicino, così lontano; Linda 
Armano, Il quartiere della Guillotière di Lione: appunti etnografici;  Marta 
Bellingreri, La Siria negli occhi di un bambino; Ada Boffa, La donna tuareg e la 
poesia amorosa: la raccolta di G. Castelli-Gattinara;     Eleonora Bommarito, Un 
prontuario per fare chiarezza in un dibattito confuso e avvelenato; Rosalinda Bruno, 
Im- migrazione e associazionismo femminile a Bologna; Rosolino Buccheri, Il mito 
dell’unità e la realtà della frammentazione; Antonino Buttitta, La religione come 
fondamento delle relazioni sociali; Valerio Cappozzo, Il vanto dell’escluso. Crociate 
americane e storia del futuro; Marcello Carlotti, Accordo e disaccordo: 
l’antropologia e l’arte della controversia; Roberto Cascio, Alle origini dell’Islam 
radicale: la vita e gli scritti di Sayyid Qutb; Annamaria Clemente, Migrazioni e 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/editoriale-23/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mediterraneo-cosi-vicino-cosi-lontano/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-quartiere-della-guillotiere-di-lione-appunti-etnografici/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-siria-negli-occhi-di-un-bambino/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-donna-tuareg-e-la-poesia-amorosa-la-raccolta-di-g-castelli-gattinara/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-donna-tuareg-e-la-poesia-amorosa-la-raccolta-di-g-castelli-gattinara/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-donna-tuareg-e-la-poesia-amorosa-la-raccolta-di-g-castelli-gattinara/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-prontuario-per-fare-chiarezza-in-un-dibattito-confuso-e-avvelenato/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-prontuario-per-fare-chiarezza-in-un-dibattito-confuso-e-avvelenato/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/immigrazione-e-associazionismo-femminile-a-bologna/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mito-dellunita-e-la-realta-della-frammentazione/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mito-dellunita-e-la-realta-della-frammentazione/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-religione-come-fondamento-delle-relazioni-sociali/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-religione-come-fondamento-delle-relazioni-sociali/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-vanto-dellescluso-crociate-americane-e-storia-del-futuro/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-vanto-dellescluso-crociate-americane-e-storia-del-futuro/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/accordo-e-disaccordo-lantropologia-e-larte-della-controversia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/accordo-e-disaccordo-lantropologia-e-larte-della-controversia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-origini-dellislam-radicale-la-vita-e-gli-scritti-di-sayyid-qutb/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-origini-dellislam-radicale-la-vita-e-gli-scritti-di-sayyid-qutb/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni-e-mitopoiesi/


2

mitopoiesi; Pietro Clemente, Antropologia e Sardegna. In memoria di Clara Gallini 
e Giulio Angioni. Una scuola antropologica sarda?; Gary Corseri, Da Trump a 
Gandhi. Conversando con Johan Galtung; Cinzia Costa, Per una fenomenologia del 
Trumpismo. Marcuse profeta e le fonti americane; Barbara Crescimanno, Ninfe ed 
acque in Sicilia. Una relazione sacra; Antonino Cusumano, Antonino Buttitta, un 
maestro di umanità; Chiara Dallavalle e Anna Zumbo, La lingua italiana: l’ultima 
frontiera per la  cittadinanza dei migranti.  La lezione di Paulo Freire; Francesca 
Deidda, Maschile e femminile nella natura e nella cultura. Contro l’omofobia; Piero 
Di Giorgi, Un’ipotesi di psicologia quantistica della mente; Fabiola Di Maggio, “Le 
Rotte Mediterranee” di Imago Mundi e l’immagine contemporanea della 
Wunderkammer; Mariano Fresta, Il senso, il sentimento e la ragione dei luoghi; 
Carolina Galli, «Noi siamo soldi e loro sono documenti». Note dal diario di campo 
presso un CAS; Marta Gentilucci, Quando le parole appartengono al lessico 
familiare. Tra dialetto e letteratura; Nino Giaramidaro, Muri, guerre di cracker, 
paure e vecchi fantasmi; Eugenio Giorgianni, I Rom: genesi di uno stigma; Idos e 
Onimprese, Imprese a gestione immigrata: per un osservatorio aperto al futuro; 
Agata Katia Lo Coco, Il Mediterraneo. Liquida Madre; Luigi M. Lombardi 
Satriani, Pietà l’è morta! La speranza e il rigetto; Santo Lombino, La storia in piazza. 
Esperienze di Public History in un paese siciliano; Shaimaa Magued, Turkey’s 
Foreign Policy and the Western Exigency before and after the Military Coup; 
Antonella Modica, Medicina occidentale moderna e medicine tradizionali. Fra 
scienza e antropologia; Stefano Montes, Antropologia senza corpo, antropologia del 
vivere: assetti di conversazione; Olimpia Niglio, La valorizzazione del patrimonio di 
interesse religioso per una diplomazia culturale internazionale; Antonio Pane, Autore 
ed eroe nei racconti di Angelo Fiore; Veronica Polese, Moderne sorelle di Eva, oltre 
il sesso biologico; Flavia Schiavo, A te, Straniero, se passando m’incontri; Davide 
Sirchia, Climateconomia. Politiche agricole e cambiamento climatico nell’Eurozona 
mediterranea della Sicilia; Gianluca Solera, Del Muslim Ban e dell’identità del 
disfare; Orietta Sorgi, Morfologia dei miti e dei simboli, ordito e trama della vita e 
della cultura degli uomini; Roberto Sottile, Tullio De Mauro, la Sicilia e la lingua “di 
tutti e per tutti”; Sergio Todesco, Beni culturali e territorio. Esibire patrimoni, 
negoziare identità; Sebastiano Tusa, Predrag Matvejević e il Mediterraneo: tra asilo 
ed esilio; Marcello Vigli, Come al tempo degli antipapi.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

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

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni-e-mitopoiesi/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-e-sardegna-in-memoria-di-clara-gallini-e-giulio-angioni-una-scuola-antropologica-sarda/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-e-sardegna-in-memoria-di-clara-gallini-e-giulio-angioni-una-scuola-antropologica-sarda/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/da-trump-a-gandhi-conversando-con-johan-galtung/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/da-trump-a-gandhi-conversando-con-johan-galtung/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-fenomenologia-del-trumpismo-marcuse-profeta-e-le-fonti-americane/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-fenomenologia-del-trumpismo-marcuse-profeta-e-le-fonti-americane/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ninfe-ed-acque-in-sicilia-una-relazione-sacra/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ninfe-ed-acque-in-sicilia-una-relazione-sacra/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antonino-buttitta-un-maestro-di-umanita/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antonino-buttitta-un-maestro-di-umanita/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-italiana-lultima-frontiera-per-la-cittadinanza-dei-migranti-la-lezione-di-paulo-freire/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-italiana-lultima-frontiera-per-la-cittadinanza-dei-migranti-la-lezione-di-paulo-freire/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/maschile-e-femminile-nella-natura-e-nella-cultura-contro-lomofobia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/unipotesi-di-psicologia-quantistica-della-mente/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-rotte-mediterranee-di-imago-mundi-e-limmagine-contemporanea-della-wunderkammer/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-rotte-mediterranee-di-imago-mundi-e-limmagine-contemporanea-della-wunderkammer/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-rotte-mediterranee-di-imago-mundi-e-limmagine-contemporanea-della-wunderkammer/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-senso-il-sentimento-e-la-ragione-dei-luoghi/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/noi-siamo-soldi-e-loro-sono-documenti-note-dal-diario-di-campo-presso-un-cas/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/noi-siamo-soldi-e-loro-sono-documenti-note-dal-diario-di-campo-presso-un-cas/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/quando-le-parole-appartengono-al-lessico-familiare-tra-dialetto-e-letteratura/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/quando-le-parole-appartengono-al-lessico-familiare-tra-dialetto-e-letteratura/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/muri-guerre-di-cracker-paure-e-vecchi-fantasmi/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/muri-guerre-di-cracker-paure-e-vecchi-fantasmi/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-rom-genesi-di-uno-stigma/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/imprese-a-gestione-immigrata-per-un-osservatorio-aperto-al-futuro/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mediterraneo-liquida-madre/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pieta-le-morta-la-speranza-e-il-rigetto/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-in-piazza-esperienze-di-public-history-in-un-paese-siciliano/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-storia-in-piazza-esperienze-di-public-history-in-un-paese-siciliano/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/turkeys-foreign-policy-and-the-western-exigency-before-and-after-the-military-coup/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/turkeys-foreign-policy-and-the-western-exigency-before-and-after-the-military-coup/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/medicina-occidentale-moderna-e-medicine-tradizionali-fra-scienza-e-antropologia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/medicina-occidentale-moderna-e-medicine-tradizionali-fra-scienza-e-antropologia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-senza-corpo-antropologia-del-vivere-assetti-di-conversazione/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/antropologia-senza-corpo-antropologia-del-vivere-assetti-di-conversazione/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-valorizzazione-del-patrimonio-di-interesse-religioso-per-una-diplomazia-culturale-internazionale/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-valorizzazione-del-patrimonio-di-interesse-religioso-per-una-diplomazia-culturale-internazionale/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/autore-ed-eroe-nei-racconti-di-angelo-fiore/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/autore-ed-eroe-nei-racconti-di-angelo-fiore/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/moderne-sorelle-di-eva-oltre-il-sesso-biologico/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/moderne-sorelle-di-eva-oltre-il-sesso-biologico/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/a-te-straniero-se-passando-mincontri/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/climateconomia-politiche-agricole-e-cambiamento-climatico-nelleurozona-mediterranea-della-sicilia-2/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/climateconomia-politiche-agricole-e-cambiamento-climatico-nelleurozona-mediterranea-della-sicilia-2/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/del-muslim-ban-e-dellidentita-del-disfare/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/del-muslim-ban-e-dellidentita-del-disfare/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/morfologia-dei-miti-e-dei-simboli-ordito-e-trama-della-vita-e-della-cultura-degli-uomini/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/morfologia-dei-miti-e-dei-simboli-ordito-e-trama-della-vita-e-della-cultura-degli-uomini/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tullio-de-mauro-la-sicilia-e-la-lingua-di-tutti-e-per-tutti/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tullio-de-mauro-la-sicilia-e-la-lingua-di-tutti-e-per-tutti/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/beni-culturali-e-territorio-esibire-patrimoni-negoziare-identita/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/beni-culturali-e-territorio-esibire-patrimoni-negoziare-identita/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/predrag-matvejevic-e-il-mediterraneo-tra-asilo-ed-esilio/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/predrag-matvejevic-e-il-mediterraneo-tra-asilo-ed-esilio/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/come-al-tempo-degli-antipapi/


3

Antonino Buttitta, Mazara 3 dicembre 2016 (ph. L. Tumbarello)

EDITORIALE

«Ancora una volta il ladro notturno è venuto a decimare le nostre già devastate file». 
Così si era espresso Alberto Maria Cirese all’indomani della prematura scomparsa nel 
1994 dell’antropologo Italo Signorini. Così ricorda Pietro Clemente, autore in questo 
numero di una attenta e puntuale ricostruzione storica della illustre Scuola sarda 
fondata da De Martino e Cirese. Così potremmo ripetere noi oggi, dopo questo terribile 
inverno che ha strappato alla nostra comunità di studio delle scienze umane prima 
Zygmunt Bauman e Tullio De Mauro, poi in una sequenza impressionante Giulio 
Angioni, Gianfranco Bettetini, Clara Gallini, Pedrag Matvejevic, Antonino Buttitta e 
Cvetan Todorov. Perdite gravi e irreparabili che segnano il rarefarsi di una generazione 
di studiosi formatisi all’indomani della fine della guerra, all’ombra di scuole e 
discipline impegnate nella generosa e fervida riorganizzazione teorico-metodologica 
dei saperi e delle pratiche, anche in corrispondenza della istituzione delle prime 
cattedre universitarie. Lasciti ancor più preziosi oggi che genealogie e filiazioni 
scientifiche sembrano sbiadire e dissolversi nella indistinta e confusa trama delle 
appartenenze sempre più precarie ed evanescenti. La storia degli studi è fatta anche di 
risonanze familiari, di parentele spirituali, di debiti intellettuali da saldare e di memorie 
sentimentali da rispettare.
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Anche per queste ragioni Dialoghi Mediterranei ha deciso di ricordare in questo 
numero gli antropologi Angioni, Buttitta e Gallini, il linguista De Mauro e lo scrittore 
Matvejevic. E nel loro ricordo riannoda i fili di una intensa e proficua stagione di studi, 
ribadisce l’eredità di insegnamenti che attingono alla dimensione eminentemente 
umana delle scienze. È l’unico modo che abbiamo di elaborare il lutto, di accettare la 
perdita, di restituire o almeno riconoscere quanto si è ricevuto. Non un retorico e 
agiografico celebrare i maestri che abbiamo perduto ma un tentativo di ricostruire i 
contesti, di storicizzare le loro opere, di tracciare un profilo critico del ruolo che 
ciascuno di essi ha esercitato nello spazio pubblico e nella vita culturale del nostro 
Paese. Un po’ come salire sulle loro spalle per guardare meglio oltre l’orizzonte.

Quanto grande sia il rammarico della loro scomparsa e quanto ancora necessario e 
attuale sia il patrimonio etico e culturale del loro magistero, la cronaca si incarica di 
sottolinearlo ogni qualvolta le allarmanti derive linguistiche si accompagnano al 
crescente degrado politico e al generale sfilacciarsi del nostro sistema di convivenza 
civile. C’è ancora bisogno delle loro parole, delle loro lezioni, delle loro intelligenze 
per capire le dinamiche antropologiche di questo nostro difficile presente, stretto tra 
sovranismi e tribalismi, etnicismi e razzismi. Abbiamo bisogno di tornare a leggere le 
loro opere per orientarci su ciò che «la storia tiene in serbo», per trovare le ragioni 
profonde che spingono al disordine geopolitico, all’implosione dell’Europa e di tutto 
l’Occidente, alla insensatezza delle mutazioni in atto così violente da scuotere i 
fondamenti stessi delle democrazie.

Le schegge impazzite d’oltreoceano piovono sull’ignavia delle cancellerie di 
Bruxelles, mentre nel   Mediterraneo – tragico spazio di deportazioni e genocidi – si 
consuma un ininterrotto e impunito crimine contro l’umanità. Ancora più cupo è 
l’orizzonte che si prepara dopo l’assurda decisione, assunta dall’Italia e ratificata 
dall’UE nel vertice di Malta, di affidare alla guardia costiera libica il compito di 
pattugliare le coste per bloccare la partenza dei gommoni e respingere i migranti. Un 
altro baratto internazionale, come quello pattuito con la Turchia per la chiusura della 
rotta balcanica, concluso con uno Stato fantasma, un complicato e ingovernato puzzle 
territoriale, un Paese dilaniato e divorato da banditi, tagliagole, miliziani, broker e 
mercanti di morte. Come ignorare che coloro che dovrebbero controllare le frontiere 
sono essi stessi i trafficanti di uomini, corrotti e corruttori, i gestori della tratta e i 
custodi di quell’inferno che sono i centri di detenzione di Tripoli e di Tobruk? Come 
sostenere ancora la retorica rappresentanza dei diritti e dei valori europei della libertà 
e della solidarietà avendo consegnato al mattatoio libico le vite e le sorti dei migranti?

Nel concitato e avvelenato dibattito che si agita nel nostro Paese è sempre più difficile 
parlare in modo equilibrato e rispettoso d’immigrazione, di diritti dei profughi e tutele 
umanitarie, di civili sistemi di accoglienza, di nuove norme sulla cittadinanza, di 
progetti interculturali di dialogo e inclusione nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi del 
lavoro e negli uffici pubblici. Nulla di tutto questo trova spazio nelle tribune politiche 
e mediatiche dove pure sul fenomeno non si cessa di discutere, di dividersi, di produrre 
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slogan e invettive, di distillare paure, diffidenze e risentimenti, per tentare di costruire 
effimere fortune elettorali.

È vero, sono considerazioni che abbiamo ripetuto più volte negli scritti e negli editoriali 
di questi quattro anni di vita della rivista, che alla immigrazione ha dedicato fin dal 
primo numero un’attenzione centrale e fondante della sua stessa ragion d’essere. Ci 
ostiniamo a ribadire tesi già ampiamente espresse perché, mentre tutto sta cambiando 
nella mappa degli equilibri transnazionali e continentali, il paradigma strategico che 
governa la politica dei flussi non è affatto mutato: nessuna libera circolazione dei 
migranti, nessun corridoio umanitario che consenta ingressi legali e sicuri, che 
sottragga le partenze al racket ed eviti pericolose traversate e tragici naufragi; nessuna 
nuova norma che modifichi radicalmente l’incongruo sistema di accoglienza, che 
emancipi finalmente le strutture dalla eterna fase emergenziale, che cancelli i centri di 
identificazione per trasformarli in luoghi ospitali, familiari, che servano non per 
trattenere in cattività, in lunghe e penose attese, ma per riparare, proteggere, includere. 
Stenta perfino ad essere approvata dal Senato la legge organica che prevede misure di 
tutela nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, più di 25mila arrivati in Italia 
nell’ultimo anno, esposti ai rischi indicibili delle reti criminali internazionali. Lontana 
e forse del tutto tramontata è pure l’approvazione della riforma della cittadinanza ferma 
in Parlamento dal 2015.

Un quadro politico cupo e sconfortante che è specchio ed effetto di una classe dirigente 
inadeguata e priva di autorevolezza ma anche di una società egoisticamente ripiegata 
su stessa, di un Paese invecchiato e un pò incattivito. «Il cielo sopra l’Europa vede 
Faust che ancora alza “gli occhi ai comignoli delle case che nella luce della luna 
sembrano punti interrogativi” (Dino Campana). Demone primitivo, alacre attorno a 
muri e muretti che spuntano immemori di quello di Berlino, (…) La Friedrick Strasse 
tagliata a metà, tutto tagliato a metà. Il mondo tagliato a metà e pieno di spie e spioni». 
Così scrive Nino Giaramidaro su questo numero di Dialoghi Mediterranei, radunando 
– come sempre – in poche righe gli umori grevi dell’aria che tira, gli oscuri presagi di 
ciò che si prepara al di là delle nuove cortine di ferro.

Dall’ampio osservatorio che la rivista offre al lettore chi ha voglia di conoscere più da 
vicino cosa è un centro di accoglienza e cosa vi accade all’interno può utilmente trarre 
profitto dal diario di campo scritto da Carolina Galli durante la sua esperienza di stage. 
Ne ricaverà l’immagine di un luogo opaco e autoreferenziale, la cui extraterritorialità 
assicura pratiche violente di tipo concentrazionario, distruttive della personalità e della 
dignità degli “ospiti”. Da qui le parole di uno di loro che ben riassumono questa 
condizione: «Siamo qui perché noi serviamo a loro e loro servono a noi. Noi siamo 
soldi e loro sono documenti». Una consapevolezza frutto di uno scaltrito pragmatismo 
e di una resistenza silenziosa.

Tra gli altri aspetti dell’immigrazione sono in questo numero documentate realtà ed 
esperienze che, nonostante le evidenze statistiche, non trovano spazio nella 
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comunicazione mediatica. Così è per il  ruolo di emancipazione sociale e civile assolto 
dalle forme nascenti dell’associazionismo femminile, dalle scuole d’insegnamento 
della lingua italiana e dalla diffusione dell’imprenditoria etnica che dimostra –  come 
scrivono gli autori dello studio – che «il lavoro, oltre ad essere offerto agli immigrati 
(nella prima fase del loro insediamento), può essere da loro stessi creato (nella fase di 
una compiuta integrazione): un’energia positiva da promuovere e incanalare a 
beneficio di loro stessi e del “sistema Italia”». Un modo di guardare alla situazione e 
alle evoluzioni di ciò che accade con un’ottica rovesciata rispetto alle più corrive 
descrizioni e rappresentazioni.

In perfetta consonanza con questa prospettiva è l’invito formulato, nel suo contributo, 
da Rosolino Buccheri ad assumere uno sguardo più largo ed olistico, una postura 
intellettuale – nell’organizzazione del pensiero e dei “modelli mentali di realtà” – meno 
autoreferenziale e più aperta al dialogo, come antidoto al pervasivo processo di 
frammentazione in tanti aspetti della società umana (conoscitivo, sociale, politico, 
religioso, etc), cesure e scissioni radicali a cui vanno ricondotte le cause dei settarismi, 
dei nazionalismi e dei furoreggianti populismi del nostro presente. Non diversamente 
Stefano Montes, nel suo intervento, auspicando un’antropologia culturale ispirata al 
modello di “una conversazione tra diversi punti di vista”, ovvero una forma di 
conoscenza e di decentramento rispetto a un pensare monologicamente impostato, 
rivendica il diritto a procedere a zigzag in direzione multiprospettica e nient’affatto 
lineare così da spostare in perenne divenire la frontiera ingenuamente posta tra soggetti 
e soggetti e tra il soggetto che indaga e l’oggetto di studio indagato.

Appartiene, del resto, questo metodo, per certi aspetti, all’approccio antropologico che 
la comunità di Dialoghi Mediterranei si è impegnata ad adottare per osservare e 
interpretare i fatti dell’attualità, per leggere la storia e le culture nelle loro peculiari 
differenze ma anche nella loro sostanziale unità, per attingere al cuore delle questioni 
sociali e politiche che riguardano l’uomo e l’umano, oltre gli specialismi e i tecnicismi 
disciplinari, nel rispetto della vocazione umanistica del sapere che nella diversità delle 
risposte aspira a ritrovare il carattere universale delle domande. Per cercare infine quel 
minimo comune etico che nella pluralità delle culture costitutivamente tutte le 
attraversa e le comprende e fa di un uomo un uomo, fino al demartiniano 
“elementarmente umano”. Ne scrive Lombardi Satriani in questo numero e il suo 
autorevole contributo, che si aggiunge a quello di altri prestigiosi collaboratori, 
incoraggia il lavoro della nostra piccola impresa editoriale, in gran parte affidato agli 
esiti di ricerca degli studiosi più giovani e valenti.

Dialoghi Mediterranei, sempre più ricca di nuovi apporti e rinnovate energie, continua 
a far dialogare le voci dei diversi autori che in questo numero intrecciano accurate 
memorie della storia di Ellis Island e riflessioni articolate intorno alle cronache recenti 
dell’inquietante America di Trump; ragionamenti sui beni culturali, sulle dinamiche 
urbane e sulla costruzione del genere, elaborazioni teoriche e semiotiche, testimonianze 
e interviste nonché numerose letture di mostre e di libri. Nella sezione Immagini due 
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fotografe palermitane, Agata Katia Lo Coco e Morena Anzalone, declinano in modi 
differenti la loro idea del Mediterraneo, evocativa e narrativa l’una, suggestiva e 
documentarista l’altra.

Nella consapevolezza di aver perduto un fondamentale punto di riferimento umano e 
intellettuale, vogliamo infine dedicare questo numero ad Antonino Buttitta, a distanza 
di poco meno di un mese dalla sua scomparsa. Dell’indimenticabile maestro 
pubblichiamo un inedito, la recensione dell’ultimo suo libro a cura di Orietta Sorgi e il 
ricordo commosso di un allievo “periferico”.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

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

Il Mediterraneo. Così vicino, così lontano

di Morena Anzalone

Una storia ricca di invasioni, conquiste e migrazioni, di ricchezze e di povertà, tra intolleranza e 
comprensione, battaglie e intensi commerci. La storia dei popoli del Mediterraneo. Medius – 
Terraneus, dove il mare è il centro ed i continenti da esso bagnati, Asia, Africa ed Europa, sembrano 
periferie.

Un mare che ha sempre favorito lo scambio di culture, che trasporta gli stessi sentimenti in lingue 
diverse, talvolta anche con le stesse parole. Gesti nei quali ci riconosciamo, parole comuni, musica 
con le stesse sonorità, stessi sapori, nei fiori gli stessi odori, sulla pelle solo sfumature della stessa 
luce.

Una magia: puoi chiudere gli occhi per riaprirli dentro un mercato e chiederti se sei in Sicilia o in 
Marocco, in Tunisia o addirittura in Turchia o in Israele. Dentro una medina, in una casbah, fra banchi 
e bancarelle di un mercato dove si sente lo stesso vocìo, le stesse “banniate” da secoli incomprensibili 
e famigliari, le stesse merci e gli stessi volti.

Ed io ho vissuto questa magia. Con tre amici partiamo sul nostro piccolo fuoristrada per un 
Capodanno in Tunisia. Avevamo deciso di fermarci a Tunisi solo un giorno, giusto il tempo di 
ambientarci e pianificare questo tour day-by-day, con la nostra guida turistica per viaggiatori 
indipendenti come unico riferimento.



9

Così stabiliamo di risalire verso nord-ovest sulla costa, decisi a fermarci a Bizerte, conosciuta per 
essere la città più antica e più francese della Tunisia. Lasciamo in custodia il nostro mezzo e 
girovaghiamo per strade e vicoli cercando di scoprire tutto di quel luogo in cui ci troviamo per la 
prima volta. La primissima cosa che mi colpisce è il porticciolo circondato da piccole costruzioni a 
schiera color sabbia, dalle porte e finestre celesti, e la sua somiglianza con la mia amata Marettimo.

Ci avviciniamo curiosi alle barche ancorate. C’è un giovane pescatore seduto sul bordo interno della 
sua imbarcazione, che discute probabilmente con un cliente in piedi sul molo. In un turbine di gesti 
gli indica il suo pescato.

Vengo catturata da un particolare e non sconosciuto movimento: dopo aver segnato dei numeri su un 
quadrato di cartone, il marinaio, con un rapido gesto, ripone la biro sul lobo superiore dell’orecchio 
continuando ad indicare la somma con un dito ed insistendo più volte su alcune cifre – si tira sul 
prezzo? Un sorriso suscitato dalla familiarità del gesto: lo stesso dei nostri venditori di pesce al 
mercato, che probabilmente scelgono quella collocazione così pratica per riporre e ritrovare 
velocemente la penna, la sigaretta, l’ago per cucire le reti. Un gesto, un piccolo segno che rimbalza 
sul Mediterraneo.

Proseguiamo verso la casbah alla nostra sinistra, andiamo a zonzo, senza consultare la guida; c’è tanto 
da vedere e non voglio perdermi la sorpresa di girare un angolo e trovarmi davanti uno spettacolo mai 
visto. Imbocco un vicolo, e ad ogni passo si fanno sempre più forti suoni di voci concitate, gli odori 
di spezie e di cibo che l’aria tiepida porta con sé. Sono di certo vicina al mercato, e infatti, girato 
l’angolo, il mercato è lì: colori, suoni, odori… frastornata chiudo gli occhi per un istante, assaporo i 
profumi, ascolto le voci dei venditori che con enfasi o con le consuete cantilene esaltano le loro 
mercanzie.

E riaprendo gli occhi mi si svelano colori che mi sono familiari. Per un attimo penso di non essere 
mai partita, di trovarmi al mercato di Ballarò o al Capo. Il banco del pesce di fronte a me ha in bella 
mostra sarde, orate, spigole, piccoli merluzzi e triglie di scoglio… Il pesce azzurro. Il pesce pescato 
nello stesso mare della mia città. No, non sto sognando, sono proprio a Bizerte, ma non 
sono “straniera”, sono a casa. Nei nostri dialetti vivono le parole di questi popoli, nei nostri gesti le 
stesse loro espressioni: quelle del popolo mediterraneo.

Attorno a questo mare nessuno è estraneo. Anche se i confini tra gli Stati possono essere rigidi, quelli 
culturali sono fluttuanti e intrecciano un’identità in continua evoluzione, cambiamento. Inarrestabile 
come il mare.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

 _______________________________________________________________________________________

Morena Anzalone, vive a Palermo dove esercita la libera professione di Tributarista. La passione per i viaggi 
la spingono a sostituire la fotocamera compatta con una reflex. Nel 2012 partecipa alla mostra collettiva di 
inaugurazione della Reale Fonderia Oretea. A marzo del 2014 è consigliere dell’associazione Lunghezze 
d’Onda, con la quale collabora per l’organizzazione di tutti gli eventi e le attività, nonché di tutte le mostre 
collettive. Sue foto sono state esposte in “Mostriamoci” nel 2014, “Punti di Vista” nel 2015 e “Gli altri siamo 
noi” nel 2017, alcune sono state messe in onda nella puntata di TGR Mediterraneo del 29 maggio 2016.

_______________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Il quartiere della Guillotière Lyon

Il quartiere della Guillotière di Lione: appunti etnografici

di Linda Armano

Tutto accadde nel primo periodo del mio soggiorno di nove mesi, tra il 2009 e il 2010, a Lione per il 
dottorato. Mentre preparavo la mia ricerca nell’ambito dell’antropologia alpina, mi trovai all’interno 
di un’etnografia non programmata. Vivevo in un quartiere multietnico, simile ad una banlieue dal 
punto di vista socioculturale, con problemi di droga, alcool, prostituzione e bassa scolarizzazione, ma 
molto diverso dal punto di vista architettonico. Contrariamente alle classiche periferie, dove le 
architetture preannunciano la marginalità socioculturale ed economica, il quartiere dove vivevo era 
caratterizzato da imponenti palazzi tardo ottocenteschi in stile «haussmanniano». La conformazione 
architettonica ed urbanistica del quartiere contribuì a non farmi accorgere immediatamente della 
marginalità di certi gruppi di immigrati, determinando un inaspettato sradicamento cognitivo che, dal 
mio secondo giorno lionese, subii prima di costruire un’interpretazione.

Di seguito propongo alcuni fogli del mio taccuino di campo lionese in cui annotavo, pur nella loro 
estemporaneità, momenti di vita quotidiana che esulavano dalla mia ricerca di dottorato propriamente 
accademica. Quanto segue non è un semplice ragionamento analitico, ma una conoscenza ottenuta 
attraverso la risonanza pregnante di momenti d’incontro con “forme di umanità” distrutte che 
abitavano quel quartiere. I momenti d’incontro inaspettati con queste persone, avvenuti soprattutto 
nella prima fase del mio soggiorno lionese, possono essere sintetizzati come “punti ricchi” all’interno 
di “strisce di esperienza”. In questi incontri le mie assunzioni implicite e inconsapevoli si mostravano 
inadeguate per capire quello che mi si presentava davanti. Attraverso le micro esperienze 
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dell’osservazione partecipante avveniva: «una continua modificazione degli schemi attraverso il 
reperimento di punti ricchi in strisce di esperienza» (Agar, 1996: 31).

Quanto è scritto è il prodotto di uno slittamento da una realtà immaginata ad una realtà trovata e a cui 
non ero preparata. Ciò che mi aspettavo dalla mia esperienza a Lione era la frequentazione 
dell’università, le biblioteche e le librerie, le grandi piazze, i monumenti, i viali illuminati. Certo, 
c’era tutto questo, ma a fine giornata dovevo tornare a casa, nel quartiere multietnico che fu il mio 
primo approccio con la città.

Propongo dunque questi fogli del diario di campo perché mi sembra si prestino bene per un lavoro di 
verifica che va assolutamente approfondito. L’obiettivo che mi prefiggo è di mettere alla prova su 
materiale empirico l’utilità euristica di alcuni concetti per lo studio antropologico relativo al problema 
dell’integrazione – nozione tanto inflazionata ma quasi mai sottoposta al necessario vaglio critico – 
in rapporto ai concetti di violenza strutturale (Farmer, 2004) e di domesticità utilizzabile elaborata da 
de Martino ne La fine del mondo (1977). Si tratta di un primo tentativo per tracciare un’analisi delle 
tensioni fra un potere, la cui sovranità si fonda sulla «nuda vita» (Agamben, 1995), e specifiche forme 
di sofferenza e di miseria causate da gravi disarticolazioni delle relazioni fra società lionese e 
comunità immigrate che vivono nel quartiere multietnico.

 Note di campo 

Domenica 8 giugno 2009, arrivai in treno a Lione partendo dalla stazione di Venezia. Per il mio 
soggiorno lionese avevo affittato da Xavier, un ingegnere francese di trent’anni, una camera nel suo 
appar- tamento. Giunsi alla stazione Part Dieu di Lione verso le 18.00. Xavier viveva in un 
appartamento di un grande palazzo ottocentesco in Rue Montesquieu 19, nel quartiere de la 
Guillotière. La stazione Part Dieu era collegata al quartiere dalla linea T3 del tram e la fermata più 
vicina a Rue Montesquieu era quella di Rue Pasteur. Giunta a destinazione suonai il campanello e si 
aprì un cancello verde di ferro. Sopra i campanelli, c’era una tastiera apriporta. Salii le scale 
dell’imponente palazzo di quattro piani. L’appartamento di Xavier, al terzo piano, guardava il cortile 
interno e i palazzi della via parallela, Rue d’Aguesseau.

Finalmente conobbi Xavier di persona. Biondo, carnagione chiara, occhi azzurri, occhiali tondi, 
magro. Sembrava riservato e un po’ timido. Il suo appartamento era piccolo con parquet ovunque. 
Accanto all’ingresso la porta grigia del bagno, mentre di fronte c’era la cucina. A destra dell’ingresso 
si accedeva, lungo un corridoio, alle camere. Prima, sulla sinistra, c’era la camera di Xavier e poi la 
mia. All’interno c’erano un divano letto che, appena sistemati i bagagli in camera, aprii con l’aiuto di 
Xavier; un tavolo tondo in legno, una sedia, una piccola libreria in legno con alcuni libri di biologia 
e di aritmetica e un caminetto.

La sera andammo a cenare in un locale lì vicino, sulla sponda del Rodano. Verso le 24.00 decidemmo 
di salutarci dato che l’indomani la sveglia sarebbe suonata presto per entrambi. 

Lunedì 9 giugno 2009. Mi svegliai alle 6.30. Xavier era già uscito e questa fu la routine mattutina che 
continuò per tutta la mia permanenza lionese. In quell’appartamento senza televisione né radio, 
vigeva un silenzio grave che mi faceva sentire tremendamente sola ma che, nei mesi a seguire, mi 
avrebbe permesso di udire ciò che di sera avveniva nelle strade della Guillotière. Quella forte 
sensazione di solitudine mi spinse però a dare forma ad un’analisi sull’invisibilità strutturata in 
relazione ai marginali che abitavano la Guillotière e a comprendere il paradossale comportamento dei 
lionesi, che vivevano in zone non degradate della città, che concepivano quel quartiere come una 
“realtà interessante”. Compresi in seguito che il concetto di “realtà interessante” era, oltre che una 
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frase fatta, una sorta di seconda pelle, una rappresentazione creata ad hoc del quartiere della 
Guillotière.

Quella mattina mi preparai per andare all’università. Scesi in strada per prendere il tram, la linea T2, 
che mi portava all’Université Lyon 2, Bron Parilly. Mi avviai verso la fermata di Rue Pasteur dove il 
pomeriggio precedente ero scesa. Aspettai cinque minuti l’arrivo del tram. Mi guardai attorno. Erano 
le 7.45 del mattino e molti uomini erano seduti per terra. Non riuscivo a dare loro un’età e un’origine 
precisi. Forse algerini, oppure tunisini. Altri erano rom. Erano tutti uomini; per strada e a quell’ora 
non c’erano né donne né bambini. Molti di loro tenevano una bottiglia di birra in mano. Erano ubriachi 
e si stendevano a terra. Alcuni giovani maghrebini, di circa vent’anni, barcollavano ubriachi al di là 
della strada. Arrivò il tram e salii. Il tragitto verso l’università durò venti minuti. Scesi e percorsi il 
vialetto che conduceva all’entrata della sede universitaria. Salii al secondo piano nel dipartimento di 
antropologia dov’era già arrivata la mia tutor.

Nel pomeriggio tornai a casa in tram. Quando arrivai alla fermata di Rue Pasteur decisi di andare a 
fare la spesa. La mattina avevo visto un supermercato (Supermercato Casinò) dietro la fermata. Decisi 
di entrare. E lì iniziò la mia inconsapevole discesa nel campo.

Il campo mi trovò e mi travolse

Immaginai di entrare in un supermercato come tanti e invece stavo per assistere ad un processo di 
smantellamento di persone. Il supermercato dietro la fermata del tram di Rue Pasteur era un luogo 
malsano abitato, durante il giorno, da uomini ubriachi, drogati, sporchi, alcuni seduti a terra vicino le 
casse automatiche. Non persone. Corpi distrutti. Erano per lo più rom e maghrebini. C’era un vociare 
confuso e incomprensibile. Vidi una sola donna di origine francese, bionda, con i capelli lisci fino 
alle spalle, occhi azzurri, occhiali, vestiva una t-shirt bianca, jeans, scarpe asisc bianche. Stonava in 
quel posto, era più donna da supermercato biologico. Cosa ci faceva lì a comprare mele, del tutto 
indifferente, estranea a ciò che la circondava?

Acquistai ciò che mi serviva e mi avviai verso la cassa continuando ad osservare quel luogo. Lungo 
i corridoi, tra gli scaffali, c’erano uomini che trascinavano senza senso i loro passi. Alcuni gruppi di 
ventenni maghrebini rubavano bottiglie di alcolici ed uscivano incuranti dal supermercato. Alla cassa 
la cassiera francese teneva lo sguardo basso, era indifferente al contesto in cui era immersa proprio 
come la donna bionda di prima. Si trattava di qualcosa di più complesso di una semplice abitudine a 
quell’habitus tanto da renderlo invisibile. Si trattava piuttosto di capire per quale motivo quel “traffico 
di corpi significativi”, quelle estreme condizioni di umanità non sembravano suscitare in loro nessun 
pensiero o la benché minima percezione di insicurezza.

Da parte mia sentivo sgretolare le categorie di comprensione nel tentativo di cogliere una realtà così 
complessa e drammatica. Mi chiedevo se poteva esistere un livello di massima saturazione nel 
sopportare quelle condizioni di miseria da parte di quella gente. Compresi presto che per i lionesi, al 
di là delle micro variabili interpretative, quelle persone erano una “massa omogenea altra da sé”; per 
alcuni erano ospiti indesiderati senza tradizioni, per altri semplicemente persone povere a cui 
rivolgersi con fare paternalistico. Ma se invece determinati gruppi sociali, che abitavano 
quell’habitus, inteso come struttura strutturata predisposta a funzionare come struttura strutturante 
(Bourdieu, 2005: 84), fossero culminati in una saturazione di sopportazione? E davanti a questa 
reazione come si sarebbero comportati i lionesi?

Uscii in fretta dal supermercato. Davanti la porta d’uscita c’era la fermata del tram di Rue Pasteur, da 
cui prima ero scesa. Dietro la pensilina erano ammucchiati corpi di uomini sfatti. Drogati, alcolizzati, 
accovacciati l’uno sull’altro. Alcuni dormivano, altri deliravano ubriachi. In quel mucchio c’erano 
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soprattutto rom; non lontano, più isolati ma nelle stesse condizioni, c’era anche qualche uomo 
maghrebino attorno i trent’anni. Mi sorprendeva ancora l’apparente indifferenza di quei pochi 
francesi che passavano di lì, alcuni dei quali scavalcavano le gambe di quegli uomini stesi a terra.

Tornai a casa. Xavier non c’era e quella sera non sarebbe tornato. Era spesso via per lavoro. Pensai a 
quella zona della Guillotière, a quell’area circoscritta; pensai a quel denso nucleo di aggregazione di 
corpi distrutti che coincideva con il supermercato e con il retro della pensilina della fermata del tram 
di Rue Pasteur. Immaginai potessero esserci altri nuclei di aggregazione simili in quel quartiere. 

Giovedì 12 giugno 2009. Non conoscevo ancora Lione, dato che i miei spostamenti in quella 
settimana andavano e venivano dall’università. Uscii dall’appartamento alle 8.00. Giunsi 
all’università verso le 8.40. Ripresi il tram alle 16.45. Scesi alla solita fermata di Rue Pasteur dove 
c’era un gruppetto di quattro giovani maghrebini che iniziarono a seguirmi urlandomi frasi che non 
capivo. Cominciai a correre e così anche loro. Voltando per Rue Montesquieu, cercai l’agenda con il 
codice, che da quel giorno imparai a memoria, per aprire il cancello d’ingresso del palazzo. Riuscii 
ad entrare sbattendo loro il cancello in faccia. Salii velocemente le scale ed aprii la porta 
dell’appartamento. Ero sola.Verso le 18.30 sentii la porta aprirsi; era Xavier. Mi chiese come stavo. 
Gli raccontai l’accaduto. Mi rispose che spesso succedevano queste cose e subito dopo mi disse che 
doveva preparare la valigia perché andava via qualche giorno.

Venerdì 13 giugno 2009. Mi svegliai pensando che, al ritorno dall’università, dovevo scendere ad una 
fermata diversa da quella di Rue Pasteur in modo da orientarmi nella città e non prendere più il tram 
alla solita fermata. Uscii di casa alla solita ora. Arrivai alla fermata e lì c’erano i soliti uomini ubriachi. 
Come sempre passai la giornata all’università. Rientrai verso le 17.30, decidendo di scendere due 
fermate prima del solito, ossia alla fermata Bachut – Mairie du 8tième in Avenue Berthelot. Camminai 
costeggiando il Rodano prima di girare in Rue Montesquieu. Una volta entrata nella via vidi un’auto 
seguirmi. Erano due ragazzi del gruppetto che il giorno prima mi inseguirono fino a casa. Mi sentii 
raggelare. Camminai velocemente lungo il marciapiede, mentre loro in macchina, con il finestrino 
abbassato e la musica a tutto volume, mi urlavano qualcosa. Dovevo attraversare la strada e quindi 
passare davanti a loro. Mentre attraversavo per raggiungere il cancello di ingresso del palazzo, 
accelerarono la macchina e tentarono di investirmi fermandosi a pochissimi centimetri da me. 
Spaventata corsi ad aprire il cancello, lasciandoli divertiti nell’auto in mezzo alla strada. Come 
afferma James Scott:

«Se le classi sociali prive di potere raramente possono permettersi il lusso di un’attività politica aperta ed 
organizzata, chi è afflitto può mettere in piedi una notevole varietà di modalità di resistenza, anche violenta, 
tra cui varie forme di delinquenza (rapine e spacci) e di bullismo nei confronti di chi loro percepiscono dalla 
parte del potere» (Scott, 1985: XV). 

La Guillotière: il paradosso della “realtà interessante”

Come scrive Francesco Remotti, la nozione di «abitare» è correlata ai corpi: «Ogni società è fatta di 
luoghi e di corpi, ovvero di corpi che […] abitano certi luoghi. […] corpi e luoghi rivendicano una 
loro evidente e innegabile fisicità».

A questa frase aggiungerei che i corpi, oltre ad abitare luoghi, abitano soprattutto valori. Il corpo è 
un testo permanente sul quale si imprimono i segni di una specificità culturale e così facendo lo si 
connota costruendolo oppure distruggendolo. Attraverso quei corpi distrutti la Guillotière, vero e 
proprio laboratorio per lo studio dell’afflizione, contribuiva a mostrare in modo eclatante e doloroso 
i guasti di un modello d’integrazione. Analizzare i comportamenti violenti, anche solo sotto forma di 
minaccia, ed espressioni corporee distrutte significa anche analizzare indirettamente la natura stessa 
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dei sistemi sociali, politici, economici, le loro dinamiche interne, i loro processi costitutivi e 
disgregativi (Ligi, 2009). Tentare di comprendere questo significa considerare quei corpi distrutti e 
quelle azioni violente come espressioni fisiche informate di relazioni sociali dinamiche. Letti in 
questo senso i comportamenti si fanno portavoce di un discorso su un habitus malsano subito.

Discutevo più volte, con molti francesi mentre ero a Lione, del quartiere della Guillotière perché 
riflettessero con me su quella realtà, o meglio sulla percezione che loro ed io avevamo di quella realtà. 
Sentivo ripetermi da molti di loro, soprattutto da quelli che frequentavo all’università, docenti 
compresi, che la Guillotière era “una realtà interessante”. Faticai per molto tempo a dare un senso a 
questa frase. Mi interrogavo quindi se c’era una mancanza, nelle mie categorie di comprensione, per 
cui non riuscivo a cogliere appieno ciò che vedevo. Cercavo di comprendere il senso di insicurezza 
che mi infondeva quel contesto tentando di leggervi il rischio di una possibile crisi. Ma se la 
Guillotière era una “realtà interessante”, perché molti francesi fingevano di non vedere ciò che 
succedeva in quelle vie? Quasi tutte le sere c’erano scontri tra bande rivali per il controllo degli spacci 
di droga sul territorio. Ai rumori di bottiglie rotte e alle frasi gridate in francese, che udivo sin dentro 
l’appartamento in cui vivevo, veniva messo fine dalle squadre della gendarmerie che tutte le sere 
arrivavano con le sirene accese. Quando scendevo in strada il giorno dopo, trovavo auto e cassonetti 
dell’immondizia bruciati. Era forse questa la “realtà interessante”?

Durante i mesi successivi del mio soggiorno a Lione compresi che i francesi attivavano tre 
atteggiamenti principali nei confronti della Guillotière. Un primo gruppo era costituito dai fautori di 
un relativismo culturale indifferente ai diritti fondamentali della persona che costruiva confini non 
porosi tra un “noi” e un “loro”; in sostanza era come se la cosa non li riguardasse in quanto “altra da 
sé”. Al massimo affermavano, con uguale indifferenza, che la Guillotière era “l’enfant terrible du 
Lyon”. Era un atteggiamento di assecondamento, tanto peccaminoso quanto apparentemente non 
violento, di un’oppressione basata sulla cancellazione rappresentazionale della memoria storica degli 
immigrati.

Altri consideravano esplicitamente quel quartiere come una discarica di corpi a cielo aperto (i rom) e 
un luogo di assoluta delinquenza non francese, ma soprattutto maghrebina, da estirpare con la forza 
e a cui rivolgersi con un profondo e violento odio. Questa considerazione si allaccia ad un discorso 
soprattutto socioeconomico più che culturale. Uno dei tanti aspetti di questo problema è l’inserimento 
della popolazione immigrata di Lione in un mercato illegale ancorato soprattutto sullo spaccio di 
droga. Sul piano simbolico, l’inserimento o meno in un legale mercato del lavoro rende lo scarto tra 
una rappresentazione di buon migrante, mansueto e malleabile oppure pericoloso, non controllabile 
ed ingovernabile.

E poi c’era la schiera, quella inizialmente a me più incomprensibile, che considerava la Guillotière 
una “realtà interessante” in riferimento soprattutto all’organizzazione di eventi culturali. Soprattutto 
con quest’ultima schiera, quando proponevo alcune considerazioni sullo stato degli immigrati, mi 
intimavano a considerare quel quartiere come loro.

Parafrasando Lévi-Strauss (Signorelli, 2011: 38) gli immigrati che vivevano nella Guillotère “erano 
buoni” per i lionesi per pensare sé stessi come progrediti, superiori, non delinquenti, cittadini onesti 
e civili; “erano buoni” per pensare ad una politica che adottasse provvedimenti repressivi e punitivi 
che colpisse indiscriminatamente tutti gli appartenenti ad una categoria o ad un’etnia. Inoltre “erano 
buoni” per pensare sé stessi come apparentemente privi di pregiudizi razziali.

Dopo alcuni mesi, molti dei miei interrogativi rimasti senza risposta mi spinsero a tracciare una breve 
storia della Guillotière per tentare una interpretazione. Situata sulla riva sinistra del Rodano, in 
corrispondenza del primo ponte costruito sul fiume, la Guillotière fu la porta d’ingresso per l’arrivo 
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di molti migranti soprattutto maghrebini, ma anche dall’Africa centro occidentale ed in seguito di 
rom. Nella Guillotière c’è una situazione di forte disagio e il patrimonio immobiliare è, in alcune parti 
del quartiere, in condizioni di degrado. Da circa dieci anni, ci sono stati alcuni tentativi di un processo 
di gentrificazione. Alcune associazioni hanno creato orti, aperto bar cooperativi che organizzano 
concerti, piccole mostre e promuovono la vendita di prodotti locali grazie al supporto finanziario della 
municipalità. Le vecchie associazioni culturali assieme a quelle nate negli ultimi anni, hanno 
presentato progetti per creare nella Guillotière una sorta di laboratorio di eventi culturali di quartiere. 
Secondo una logica di giustapposizione hanno quindi trovato luogo campi da gioco, orti con i relativi 
magazzini, tavoli di bar cooperativi, negozi biologici, gallerie d’arte, librerie e studi di grafica accanto 
a bar africani, sale da the, macellerie arabe, ristoranti indiani, alcune moschee ed edifici con grandi 
murales in attesa di essere abbattuti, di cui alcuni occupati da famiglie rom.

Dal 2010 la Grand Lyon, l’ente che governa l’agglomerazione urbana, promuove una riflessione 
continua – intesa dalla municipalità e dalle associazioni come una messa in opera della democrazia – 
per riorganizzare il quartiere dal punto di vista dello sfruttamento degli spazi. Con queste misure la 
Grand Lyon dichiara di impegnarsi a risanare un tessuto abitativo problematico. Ciononostante le 
associazioni difendono lo spirito originario del quartiere – attraverso retoriche sentimentali delle 
radici e della nostalgia – improntato sulla multiculturalità, sullo spontaneismo e, come dichiarano 
alcuni rappresentanti delle associazioni, su una certa dose di «indeterminatezza».

Le associazioni concepiscono la Giullotière come un terreno d’incontro e di scambio per i diversi 
gruppi sociali. In realtà i concetti di incontro e di scambio sono aprioristici alla situazione 
socioculturale del quartiere. I due fronti – gli immigrati da un lato e le associazioni dall’altro – 
convivono giustapposti e chiusi reciprocamente, accanto ad altre micro-giustapposizioni etniche che 
sono quelle già esistenti di bar africani, ristoranti indiani, macellerie arabe. Sulla base di quanto ho 
potuto osservare, si tratta di una convivenza data per prossimità piuttosto che per integrazione. Il 
giardino d’Amarnthes con i suoi orti, gestito da un’associazione, è esemplare a riguardo. Da un lato 
è stato chiuso da un recinto per evitare problemi di vandalismo. Dall’altro lo spirito di apertura 
dichiarato dall’associazione, che era auspicato anche nel bando di concorso del 2011 per la 
riprogettazione dell’isolato d’Amaranthes, è mantenuto sia attraverso l’organizzazione di eventi, sia 
per mezzo di una recinzione trasparente, che ingloba anche un piccolo luogo di sosta, unica panchina 
pubblica nel raggio di molti isolati. Il bando stesso solleva infatti la questione del contatto culturale 
attraverso uno spazio fruibile da ogni gruppo sociale e aperto all’appropriazione spontanea. 
L’immagine esplicita del bando è quella di “piazza villaggio”, intesa come luogo di ritrovo locale, un 
centro per la vita di quartiere, dove le persone possano riunirsi attorno a pratiche di giardinaggio e di 
agricoltura urbana. È facile immaginare come le famiglie rom, maghrebine e africane in generale, 
ossia la vera essenza del quartiere multietnico, non siano coinvolte nel progetto e nello spirito di 
integrazione che anima il bando, nato dalle intenzioni dell’amministrazione e dalla partecipazione 
delle associazioni e dei cittadini.

Credo quindi che l’idea di “realtà interessante” di molti lionesi in relazione alla Guillotère si riferisca 
esclusivamente alla sperimentazione di costruire un nuovo spazio pubblico per i francesi, 
paradossalmente opposto all’ideale società multiculturale, inscrivibile in una qualche fantastica 
geografia dell’esotico, sostenuta da molti lionesi. Le misure sociopolitiche ed economiche promosse 
dalla municipalità, dalla Grand Lyon e dalle associazioni mettono in atto un tentativo etnocentrico di 
detribalizzazione, attraverso il quale rappresentano e costruiscono dei luoghi fruibili da e per i 
francesi. Ma come si pongono queste realtà quando incontrano quei corpi distrutti e quelle azioni di 
resistenza violenta da parte di persone che sono testimonianza di un riconoscimento umano negato, 
incorporato e saldato in luoghi concreti?
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Dal settembre 2014 la municipalità di Lione ha costruito, all’altezza dell’entrata del Supermercato 
Casinò e della fermata del tram di Rue Pasteur, un’alta recinzione all’interno della quale circoscrivere 
i rom. Una sorta di fossa comune per corpi distrutti da una violenza strutturale, da una politica 
securitaria all’interno della Guillotière dove, qualche anno prima, erano stati approvati progetti di 
ristrutturazione sociale come riflesso di una «messa in opera della democrazia».

Come una seconda pelle

È bene quindi problematizzare alcune questioni nel tentativo di fornire qualche idea di partenza per 
poter impostare nuovi ragionamenti. Vorrei per esempio riflettere su come il concetto di violenza 
strutturale – intesa come incorporazione individuale calata in una rete di processi storici che la 
connettono alle più ampie strutture di potere – possa essere applicato all’esempio etnografico della 
Guillotière e in particolare alla capacità del potere politico, economico e istituzionale di controllare 
la vita di determinate categorie di persone escludendole da una vita sociale significativa. Aldilà delle 
rappresentazioni dei lionesi con cui discutevo del contesto sociale nella Guillotière, i corpi ammassati 
gli uni sugli altri, distrutti dall’alcol e dalla droga, assieme ai comportamenti violenti, emergevano a 
criterio di realtà e a misura di verità. Essi diventavano metafora di una prima pelle della Guillotière 
configurandosi come quell’etnograficamente visibile (Farmer, 2006: 17) ma nascosto da una seconda 
pelle – costruita dai cittadini lionesi, dalle associazioni e dalle istituzioni – costituita da una 
distorsione di significato che si fa portavoce di un oblio strutturato. Secondo Paul Farmer i gruppi 
dominanti danno luogo ad una complicità, qualche volta anche inconsapevole, di cancellazione della 
memoria storica, al fine di non rendere esplicite le vive reti di potere che irretiscono la miseria palesata 
dai corpi appassiti (Farmer: 2006: 25).

A questo presupposto si aggiunge il fatto che, sia i cittadini lionesi che le parti politiche coinvolte, 
sono saldamente ancorati all’idea che le culture degli immigrati sono “oggetti” compatti che formano 
identità “altre da sé”. Questa idea essenzialista e sostantivista delle culture come oggetti, impregnata 
spesso di etnocentrismo difensivo/aggressivo, ha ispirato e continua ad ispirare le politiche adottate 
per gestire le convivenze culturali (Signorelli, Miranda, 2011: 40) e riprodurre forme di 
disuguaglianza sociale ed economica. Inoltre questa idea essenzialista di “identità altre ed estranee 
da sé” giustifica politiche basate sulla forza per combattere forme di criminalizzazione della povertà. 
Ma se il potere si materializza attraverso la sua presa sulla vita, è proprio attorno alla politicizzazione 
invisibilmente violenta di quest’ultima che oggi vediamo una molteplicità di soggetti lottare, anche 
con conseguenze disastrose, per destabilizzare il potere, per tentare, con qualsiasi mezzo, di andare 
oltre la datità della situazione secondo valori, per riscattare sé stessi e il proprio gruppo sociale. Il 
cambiamento culturale è infatti spesso attivato da coloro, individui e gruppi, che all’interno di un 
certo sistema socioculturale sono i più svantaggiati e dunque i più interessati al cambiamento.

Cogliendo l’idea proposta da Amalia Signorelli, un buon costrutto teorico su cui costruire un dialogo 
e forme di convivenza, e quindi concentrare l’attenzione sulle relazioni piuttosto che sulle identità, è 
il concetto di domesticità utilizzabile di Ernesto de Martino che prende in considerazione l’economico 
da una prospettiva esistenziale e dal basso, ossia dalle persone che con l’economico hanno 
esistenzialmente a che fare ogni giorno. In questa prospettiva l’economico è l’orizzonte del 
domestico, della datità utilizzabile realizzata secondo un progetto comunitario dell’utilizzazione 
possibile (de Martino, 1977: 656), in cui fondare la presenza umana, ossia l’esserci nel mondo come 
soggetti di scelte e di decisioni.

Mi sembra che possa essere illuminante rileggere la questione della Guillotière, delle politiche di 
intervento della Grand Lyon e i progetti delle associazioni culturali lionesi precisamente come una 
questione unilaterale di domesticità utilizzabile del quartiere multietnico. Non esiste, nella realtà 
esaminata, la benché minima proposta di coinvolgimento degli immigrati per ricostruire, in suolo 
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lionese, una “realtà interessante” anche per loro, dove concretizzare una sicurezza esistenziale di cui 
loro abbisognano e un orizzonte del domestico che riguardi, oltre che i cittadini nativi, anche i cittadini 
immigrati destinati invece a subire la brutale politica di integrazione di cui incorporano la nuda 
violenza. 
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La Siria negli occhi di un bambino

 di Marta Bellingreri

Dalle foto di Aleppo, di Homs, di Idlib, di Daraa, di Raqqa e da tante altre città o paesini siriani, è 
sempre più difficile o raro immaginare e vedere colori, tranne il rosso del sangue e il grigio dei defunti 
edifici. A restituirmi, ogni tanto, dei colori, sono le foto e i video delle poche ma tuttora vive 
manifestazioni pacifiche della rivoluzione siriana che prendono ancora forma, nei pochi periodi di 
tregua, in diverse città fuori dal controllo del regime [1].

Poi, è arrivata, tra le mie letture, Sumia Sukkar. Con un romanzo straordinario, Il Ragazzo di Aleppo 
che ha dipinto la Guerra (edizioni Il Sirente 2016, trad. B. Benini), con la forza dell’immaginazione, 
dietro la quale ci sono fatti realmente accaduti e testimoniati in questi anni, tramite gli occhi di un 
giovanissimo adolescente. Non uno qualunque. Adam ha quattordici anni e la sindrome di Asperger, 
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una forma di autismo, che lo fa viaggiare con la mente in un mondo tutto suo. Pieno di colori. Questi 
colori sono nella sua mente, ma soprattutto nelle persone e nei sentimenti che animano la sua città, 
seppur pervasa, annientata dal conflitto. Aleppo, e gli anni più atroci che conosca nella sua storia 
recente.

Il libro è stato scritto da Sumia, di padre siriano e madre algerina, nata e cresciuta a Londra, poco più 
che ventenne. Nel 2013 dunque l’Aleppo che descrive è dapprima animata dalle manifestazioni 
pacifiche (che si presumono essere del 2011 e del 2012, anche se la dimensione temporale è lasciata 
alla narrazione fuori dal calendario del ragazzo e non è scandita con precisione) e 
contemporaneamente, immediatamente martoriata dalle forze del regime, con ogni tipo di violenze, 
rapimenti e bombardamenti.

Adam dipinge. Dipinge quello che vede, dipinge quello che sente, dipinge con rabbia, tristezza, gioia, 
originalità. Dipinge scene atroci. Dipinge col sangue veroche trova nella strada di fronte casa. Dipinge 
per poi mostrare quello che dipinge alla sorella Yasmine, che dedica a lui tutte le sue energie, come 
ha promesso alla madre, morta qualche anno prima.

Non poteva che essere uno sguardo straordinario, come quello in fondo di un bambino e adolescente 
al contempo, a dare colore, diversi colori, alle speranze perdute nel caos del conflitto siriano e 
soprattutto dell’inaudita violenza repressiva e torturatrice di chi sostiene la comoda – e per questo 
“inscomodabile” – dinastia al potere, quella degli Asad. Così come Fouad Roueiha, nel suo articolo 
“Siria. C’era una volta un paese” [2], ci racconta la rivoluzione siriana partendo da cosa la precedeva, 
ovvero la Siria prima del 2011, prima di scandire paragrafo per paragrafo i cinque anni trascorsi 
(ormai quasi sei), anche lo sguardo di Adam riflette spesso con la sua semplicità sull’ante-guerra, in 
cui semplicemente si andava a scuola e si cantava l’inno nazionale, la sua quotidianità con la madre, 
o più semplicemente una città senza la guerra. Adam è testimone della gioia inziale dei fratelli e della 
sorella che sentono l’istinto e il dovere di andare a manifestare contro l’oppressione pluridecennale 
del regime.

Nel libro, classificabile come romanzo ma anche come reportage narrativo, non c’è un attimo di 
tregua: è forse questo il carattere che più induce a immergersi nella realtà siriana, quanto meno 
aleppina, delle vicende della famiglia di Adam e Yasmine. Che sia un omicidio, un rapimento o un 
aborto, ogni orrore e dolore è succeduto immediatamente da un altro, altrettanto e indicibilmente 
tragico momento, senza un attimo di respiro, con un forse troppo audace tentativo di inserirequasi 
tutte in successione le già numerose atrocità che avevano cambiato la Siria per sempre nel 2013.

L’unica tregua sono le riflessioni speranzose e fantasiose di Adam e l’esito positivo di alcune delle 
vicende familiari che scorrono. Intravedere quella bellezza e speranza riporta l’inimmaginabile alla 
dimensione umana di cui raramente ormai si riempe il nostro sentire rispetto a un conflitto lontano. 
Nella prefazione al loro straordinario ed esplicativo libro Burning Country, Leyla al Shami e Robin 
Yassin-Kassab riconoscono come l’inizio della rivoluzione i nuovi pensieri e le inaudite parole 
esplosi nei cuori e nelle menti delle persone che abitavano la Siria, il «regno del Silenzio»:

« This is where the revolution happens first, before the guns and the political calculations, before 
even the demonstrations – in individual hearts, in the form of new thoughts and newly unfettered 
words» [3].

Adam, piccolo e indifeso, preoccupato solo della sua sopravvivenza e di quella della sua famiglia, a 
cui vuole rimanere sempre attaccato, è mosso continuamente da pensieri nuovi e stravolgenti e da una 
grande curiosità e coraggio che lo spingono sempre al di là della sua finestra e porta di casa. In questo 
ardire, sta tutta la sua voglia di vedere e testimoniare con i suoi occhi, che poi saranno colori e infine 
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quadri, la realtà dei fatti, così come in fondo hanno per anni fatto cittadini e medi attivisti delle città 
durante la vita quotidiana sotto assedio o durante battaglie lunghissime. Ma il fatto che sia un bambino 
a narrarlo, per lo più con una forma acuta di autismo, spinge contemporaneamente la narrazione in 
uno spazio apolitico che si rifà e si riveste immediatamente di una dimensione politica nel momento 
in cui riconosciamo della guerra una certezza diventata oggi più che mai vittima: la verità.

-Perché c’è una guerra, Yasmine?

- Magari lo sapessi- mi dice.

- Ma chi combatte contro chi?

- Il governo contro l’Esercito libero.

- Ma siamo una nazione, Yasmine, perché lo fanno? Perché il governo uccide i siriani? E l’inno 
nazionale? Dobbiamo stare uniti.

- Se solo tutti la pensassero così. La politica è complicata, habibi.

- Non mi piace la politica. Mi confonde. Perché le persone mentono?

- Per avidità…

- Ma noi non siamo avidi, Yasmine, perché allora siamo in mezzo alla guerra?

- Non possiamo farci niente. Non ti preoccupare, habibi, arriveremo a Damasco e saremo al sicuro 
per un po’.

- Quanto dura un po’?

- Il più possibile Adam.

Con gli occhi di un bambino, si fa avanti la verità, una delle primissime vittime della rivoluzione 
siriana fin dai suoi esordi. «E lo sappiamo bene, la verità è sempre rivoluzionaria» [4]. Così un ex 
prigioniero politico tunisino, agronomo, scrittore e uomo politico di sinistra, Gilbert Naccache, ha 
concluso il suo intervento alla prima delle audizioni pubbliche sulla tortura dei regimi tunisini del 
passato e durante la rivoluzione (dal 1955 al 2013) trasmesse alla televisione pubblica tunisina nel 
novembre 2016. Questo ha costituito un evento storico – e rivoluzionario – che è stato ignorato 
prevalentemente dai media internazionali e italiani in particolare: un evento storico da cui Paesi come 
la Siria sono molto lontani. Ma quella verità in uno sguardo infantile e adolescenziale potrebbe 
ricominciare a riportare sul tavolo le istanze di dignità, libertà, giustizia sociale e democrazia che 
avevano fatto urlare, cantare, danzare, rischiare, milioni di siriani nel 2011.

Questo libro restituisce dunque, assieme alla verità semplice della paura e della curiosità, del coraggio 
e della speranza, un desiderio di umanità e di dialogo. Se questo romanzo, oltre ai numerosi pregi 
della bella penna di Sumia, ha due imperativi, questi sono ascoltare e dialogare, partendo dalle 
domande semplici – e talvolta utili a sdrammatizzaree a far ridere Yasmine – di Adam.
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 Note

[1] Nel febbraio e marzo 2016 così come nel febbraio 2017 ed in altri periodi del trascorso anno 2016 si sono 
svolte diverse manifestazioni pacifiche chiamando alla libertà, ma anche all’unità tra tutti i siriani, 
contraddicendo non solo la voce che la rivoluzione siriana sarebbe morta, ma anche ribadendo che la 
rivoluzione non è nata in nome di una settarizzazione del Paese. Inoltre molto spesso queste manifestazioni 
rappresentavano un puro gesto di solidarietà nei confronti delle città particolarmente colpite, come lo è stata 
Aleppo nel lungo assedio da luglio a novembre 2016.

[2] F. Roueiha, “Siria. C’era una volta un paese” in Osservatorio Iraq, Un Ponte per (a cura di), Rivoluzioni 
Violate. Cinque anni dopo: attivismo e diritti umani in Medio Oriente e Nord Africa, Edizioni dell’Asino, 
Roma 2016.

[3] L. al-Shami, R. Yassin-Kassab, Burning Country. Syrians in Revolution and War, Pluto Press, London 
2016: VIII.

[4] P. Mancini, “Memoria e verità, il future della Tunisia (prima parte)”, in Tunisia in Red, 
http://www.tunisiainred.org/tir/?p=6908.
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Ph. Fournie par Nuits dAfrique

La donna tuareg e la poesia amorosa: la raccolta di G. Castelli-
Gattinara

di Ada Boffa

Le ricerche di G. Castelli-Gattinara a proposito della poesia orale tuareg [1] mostrano un’ampia 
sezione dedicata alla poesia amorosa e alla decantazione in chiave letteraria della figura femminile. 
La donna e il sentimento amoroso emergono, come in tutte le letterature, anche in quella tuareg, 
laddove la tematica amorosa e l’elogio della bellezza femminile prevalgono sugli elementi tipici della 
poesia epico-cavalleresca. Le gesta eroiche, le battaglie, la figura dell’uomo-eroe che salva il suo 
accampamento dalle tribù nemiche e dal colono invasore assumono un ruolo di secondo piano nel 
momento in cui il poeta decide di cantare la bellezza della donna amata.

Il maggiore poeta che ha prodotto componimenti d’amore è l’enad Rabidin della tribù dei Kel Air, 
stanziati principalmente entro i confini del Niger. La sua biografia è nota grazie ad un rapporto 
francese del 1952, riproposto nella ricerca di G. Castelli-Gattinara. Figlio di una Kel Tadele (Air) e 
padre originario della tribù dei Kunta, una tribù maura di lingua araba che proveniva dal Mali, 
stanziatasi nella regione dell’Azawak dei Kel Dinnik. I componimenti di Rabidin sono in lingua 
materna, la tayert, dialetto tamasheq della regione dell’Ayr.
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Si riportano di seguito dei versi scelti, ovvero l’incipit iniziale di una sua poesia n.31, titolata “Sono 
ormai prigioniero della morbida carne”. In questi versi introduttivi il poeta esprime le motivazioni e 
le modalità della propria ars poetica.

«Invocate Iddio, le sorelle, domandategli un uomo,

amabile, bello, stimato e coraggioso,

che sappia comporre le canzoni più belle.

Ha lasciato quelle del passato conservandole nel cuore,

ha bevuto l’acqua versata sul canto,

costringe le parole in un chiaro fluire,

domina il tamasheq e sulla terra lo diffonde,

ora in lui germogliano rapide parole

e si legano di verso in verso,

più forti dei nodi di una catena,

ma perché a voi rivelo tutto ciò che ho nel cuore?

A quest’arte mi son dedicato,

in quest’arte io danzo, son famoso, sono il primo

e nessuno colpirmi potrà in queste parole armoniose,

parole senza menzogna, che hanno solide basi».

La poesia amorosa tuareg mette in versi un amore fisico, sensuale, che trasuda sessualità e libertà di 
costumi, diversamente dall’amore concettuale e spirituale della tradizione letteraria occidentale, così 
come descritto accuratamente nel saggio di D. de Rougemont [2]:

«Le sopracciglia e la bocca nere,

la mano dipinta…..

I suoi occhi truccati con cura

su cui scendono…. sopracciglia di un nero profondo.

L’ho trovata distesa sul letto, tinta d’henné, profumata

con acqua d’ebedar, d’indaco abbigliata.

Profumo di esimbil e polvere di garofano
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Si spandono sulla bocca quand’ella respira».

La sinuosità corporea è espressa in parole, in un continuum descrittivo che va dall’alto al basso, come 
se il poeta volesse prestare alla struttura poetica la direzionalità del suo sguardo, regalandoci una 
fotografia o un’inquadratura della donna amata.

«La donna tuareg dedica molto tempo e attenzione al proprio aspetto. Si trucca gli occhi con la polvere 
di kohl (solfuro di antimonio), si unge col burro i capelli neri che porta acconciati in lunghe trecce 
raccolte sulla nuca o ricadenti sulle spalle, usa polveri vegetali o morbide pietre colorate per truccarsi 
il viso e le labbra, brucia essenze profumate per impregnare il corpo e le vesti e si colora le unghie, i 
palmi delle mani e le piante dei piedi con l’henné, le cui foglie essiccate al sole e sciolte in acqua 
danno un colore rossastro» [3].

Generalmente le donne tuareg sono più istruite degli uomini, sono depositarie della cultura e della 
tradizione, godono di una grande libertà e si dedicano alla musica e alla poesia. Sono le donne a 
suonare l’anzad, (il violino monocorde), sono loro ad organizzare serate galanti dove sorseggiare il 
tè, conversare e recitare poemi. Sono sempre loro a suonare il tende (tamburo ad acqua) mentre gli 
uomini danno prova delle proprie abilità nel cavalcare il cammello a ritmo di musica con l’intento di 
conquistare l’attenzione di qualche giovane fanciulla.

Nell’austerità dell’ambiente e della natura desertica la donna appare come una figura di letizia e di 
gioia, sempre pronta ad accogliere le persone in viaggio lungo il Sahel, ricambiando la loro stanchezza 
con cordiale ospitalità. Ella è emancipata, attiva, perfetta sintesi tra bellezza ed intelligenza. Le 
differenze sociali non implicano un’agiatezza dei costumi. Le donne imajaghen sono laboriose e 
autoritarie quanto le loro schiave. Diversamente invece le donne ineslemen appartenenti alla classe 
religiosa seguono un rigido codice comportamentale. A tal proposito, ciò che sicuramente ha reso 
possibile questa apertura del mondo femminile, è stata l’assenza di una matrice religiosa così radicata. 
Fattore che invece ha plasmato in modo determinante il ruolo della donna nella letteratura e 
nell’immaginifico della società cristiano-occidentale. Se difatti la letteratura tuareg e la letteratura 
trobadorica europea si possono equiparare per l’esaltazione che fanno dell’immagine femminile, 
queste differiscono in merito alla sua proiezione nella sfera spirituale.

La donna nella letteratura occidentale è sempre stata descritta in relazione al fattore religioso sino ad 
arrivare alla massima esaltazione del suo valore spirituale con la produzione letteraria dell’amor 
cortese. Questo motivo letterario donna/dimensione spirituale non compare nella produzione poetica 
tuareg. Seppur l’amata è posta al centro del desiderio e dell’attenzione del poeta, ella non è mai 
paragonata a qualcosa di divino. L’elemento sovrannaturale è presente nella poesia amorosa ma non 
per descrivere l’amata. Il riferimento alla dimensione religiosa o spirituale riscontrato con maggiore 
frequenza nella produzione poetica amorosa è l’invocazione a Dio da parte del poeta-uomo-
innamorato, per chiedere aiuto nell’affrontare le pene d’amore [4]:

«[…] a te va la mia preghiera affinché tutto si appiani, salva chi soffre, travolto da getti non di latte di cammella, 
ma di doloroso amore […]»

L’elemento sovrannaturale si palesa anche attraverso la figura di Iblis (il demonio), che incarna 
l’ansia e la tentazione di bruciare le tappe per coronare il desiderio amoroso.

«Ieri nel mezzo del giorno io riposavo, quando a un tratto mi assale della passione un demone dal ciuffo 
intrecciato […]»
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È in questi versi recitati dal celebre Rabidin che si percepisce la natura carnale e passionale dell’amore 
tuareg. 

«[…] ieri sera mentre tutti dormivano, a occidente ho diretto il cammello l’ho trovata distesa sul letto, tinta di 
henne, profumata con acqua d’ebeder, d’indaco abbigliata, bella come giovane pianta […]»

Ciò deriva da una visione universale dell’amore che tende a percepire il piacere fisico come 
un’esperienza di unione non vincolante. L’analisi di D. De Rougemont riportata da Castelli-Gattinara, 
spiega come il soffocamento del sentimento amoroso sia stato possibile nella società occidentale 
attraverso il forte nesso sessualità-amore [5]. Tra i Tuareg l’amore assume un aspetto più leggero, 
come un sentimento positivo di cui godere. La sofferenza e le pene d’amore affliggono ovviamente 
l’uomo ma nulla in confronto all’amore platonico e alle pene descritte dalla letteratura amorosa 
europea.

Ecco la reazione di Rabidin dopo aver ricevuto un rifiuto:

«[…] Rispondo: “Concedimi un piccolo tempo, che in me torni la calma, le tue parole pesano sul mio cuore 
malato” […]» [ 6].

L’amore dunque non diventa mai una tragedia. L’uomo-poeta dirà di essere impazzito per amore ma 
non si sottometterà mai all’amata. Nel mondo tuareg la libertà individuale è prima di ogni cosa. Infine 
per usare le parole di Castelli-Gattinara:

«I tuareg non hanno avuto l’Impero Romano, il Cristianesimo, i Trovadori, la Chiesa del Medio Evo, 
l’Illuminismo e ancora la Chiesa e poi la “liberazione sessuale”. Sono al di fuori di questo melting pot; l’Islam 
non li ha toccati che per qualche pratica superficiale, il loro “amore” dunque è rimasto costante, funzionale, 
libero, logico e soprattutto allegro, legato alla loro visione ottimistica della vita che così ben si esprime nel 
verso: “Bella è ogni cosa che sia completamente piena”. Il posto occupato dalla donna nel loro cuore e nella 
società è un corollario di questa massima» [7].
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Note

[1]    I Tuareg e la poesia orale, Roma, CNR, 1992

[2]    L’amour et l’Occident, Parigi, 1984.

[3]   Castelli-Gattinara, cit.: 355.

[4] “Travolto son da getti di doloroso amore”, Poesia n.32, in Castelli- Gattinara, cit.:445.

[5]   Castelli-Gattinara, cit.:367.

[6] “Le tue parole pesano sul mio cuore malato”, poesia n.30, in Castelli-Gattinara, cit.:424.

[7]   Ivi: 368.
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Un prontuario per fare chiarezza in un dibattito confuso e avvelenato

di Eleonora Bommarito

«Politiche migratorie. Sbarchi. File di profughi alle frontiere. Attentati terroristici. Uomini, donne e 
bambini morti nel Mediterraneo. Costruzione di centri di accoglienza. Conflitti tra culture a livello 
locale. Accoglienza di massa. Nuovi muri che si erigono ai confini dell’Europa e dentro di essa. 
Pattugliamenti, controlli, sicurezza. Elaborazione di politiche migratorie a livello europeo, nazionale, 
locale. Matrimoni e famiglie miste. Conflitti politici. Seconde generazioni. Politiche scolastiche. 
Radicalismi emergenti, tra gli immigrati e contro gli immigrati. Guerre». La premessa al libro scritto 
da Stefano Allievi e Giampiero Dalla Zuanna, Tutto quello che non vi hanno mai detto 
sull’immigrazione (Laterza 2016), presenta in maniera chiara e puntuale i temi e i problemi connessi 
alle recenti ondate migratorie in Europa che i due autori affrontano con approccio scientifico, proprio 
per spiegare e ragionare sulle reali motivazioni e conseguenze dell’arrivo di tantissima gente in fuga 
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da guerre, crisi economiche e condizioni di vita spesso drammatiche. I due autori, sociologo il primo 
e docente di demografia il secondo, si occupano da anni di fenomeni legati alla migrazione e questo 
ha permesso loro di non perdersi nell’inseguimento delle ultime notizie di attualità per tentare di

«offrire una sintesi di alcuni aspetti cruciali del processo migratorio che ha investito l’Italia negli ultimi 
quarant’anni, raccontando da alcune (non tutte, naturalmente) prospettive questa storia grandiosa, piena di 
speranze e soddisfazioni, ma anche delusioni e sofferenze, dove un Paese che si credeva monoculturale e in 
passato di emigrazione si è trasformato, nel giro di un paio di generazioni, in un grande porto di mare. Dove 
gli italiani, nella necessità di confrontarsi con l’altro, sono costretti a fare i conti con la propria identità. Dove, 
negli ultimi anni e mesi, gli italiani si trovano a confrontarsi con l’assoluta novità (per loro) delle migrazioni 
forzate di massa. Dove, infine, lo spostamento connesso alle migrazioni si mescola con la paura per le minacce 
terroristiche».

La loro analisi, che potrebbe sembrare simile a molte altre sul nuovo fenomeno migratorio degli ultimi 
anni, iniziato dopo l’esplosione, nel 2011, delle cosiddette primavere arabe, ha il vantaggio di 
accompagnare le riflessioni sui dati statistici e sulle implicazioni sociali delle recenti migrazioni con 
proposte concrete per quella che loro stessi, nella premessa al libro, definiscono «una ricetta, 
nell’auspicio che la torta migratoria riesca ben amalgamata e facilmente digeribile».

Il libro si apre con una riflessione, affidata alla certezza dei numeri, sulle caratteristiche comuni a 
tutti i fenomeni migratori, ovvero la necessità degli individui di far fronte a risorse insufficienti nel 
Paese di origine: chi decide di partire è disposto a sopportare sacrifici e privazioni pur di realizzare il 
proprio progetto di vita – da qui la seconda caratteristica, la selezione – per raggiungere un luogo 
dove invece le opportunità del mercato sono sovrabbondanti rispetto alla domanda. Grazie a questa 
selezione, i migranti che riescono a portare a termine il proprio percorso migratorio diventeranno 
sempre più simili agli abitanti del Paese che li accoglie, integrandosi – ecco la terza caratteristica – 
fino a essere praticamente indistinguibili da questi nel giro di poche generazioni.

Per gli autori, a causare il cortocircuito tra domanda e offerta di lavoro è, sin dagli inizi del XIX 
secolo, la rivoluzione demografica che in tempi diversi ha investito tutto il mondo e detta le condizioni 
per cui gli individui decidono di partire. La migrazione diventa dunque necessaria per mantenere un 
certo equilibrio demografico, secondo il meccanismo di push and pull, letteralmente spinte e 
attrazioni, che la sociologia anglosassone utilizza per spiegare le dinamiche di mobilità. Per alcuni è 
la volontà di trovare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio, per altri l’impossibilità di trovare 
un’occupazione nel proprio paese di origine, dove la forza lavoro è maggiore rispetto alle necessità e 
alle richieste dell’economia. In entrambi i casi e per un meccanismo identico, un giovane italiano 
sceglierà un college americano per iniziare la propria carriera professionale e uno srilankese verrà in 
Italia a lavorare nelle concerie di pellame in Veneto, uno dei tanti dirty, dangerous and demeaning 
jobs (ddd jobs) che la maggioranza dei nativi può permettersi di rifiutare.

 «Le migrazioni moderne sono profondamente diverse da quelle delle società agricole. Perché la loro causa 
profonda risiede in qualcosa che non si era mai verificato prima nella storia dell’umanità, ossia la rivoluzione 
demografica [...] Quante persone dovrebbero entrare nei paesi ricchi e in Italia nei prossimi vent’anni, affinché 
la popolazione in età 20-64 (la potenziale forza lavoro) non diminuisca? E quante persone dovrebbero uscire 
dai paesi poveri, affinché la popolazione della stessa età non aumenti? [...] Se il sogno di alcuni si realizzasse, 
e i Paesi ricchi “blindassero” le loro frontiere, nel giro di vent’anni i loro abitanti in età lavorativa passerebbero 
da 753 a 664 milioni, con una diminuzione fra il 2015 e il 2035 di quasi 4,5 milioni l’anno. D’altro canto, se i 
Paesi poveri chiudessero improvvisamente le loro frontiere, nel giro di vent’anni la loro popolazione in età 20-
64 aumenterebbe di quasi 850 milioni di unità, ossia più di 42 milioni l’anno. Nel prossimo ventennio, dunque, 
il mondo ricco non potrà fare a meno dei migranti».
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Per fare un esempio concreto, gli autori citano le cifre pubblicate dall’ISTAT sul Pil italiano del 2014, 
che per il 8,8%, pari a 123 miliardi di euro, è stato prodotto dagli stranieri: tutti incassi in attivo, dato 
che la percentuale di pensionati e anziani tra gli stranieri è veramente molto bassa, quindi la spesa per 
sanità e pensioni molto contenuta. Inutile, dunque, parlare di stranieri-che-ci-rubano-il-lavoro. Molti 
di loro sono apprezzati per la duttilità e la flessibilità e, cosa ancora più importante, queste 
caratteristiche hanno permesso agli italiani di negoziare e migliorare le loro condizioni lavorative: le 
badanti straniere permettono alle donne italiane di andare in pensione più tardi, spingendo in alto il 
tasso di occupazione femminile; la larga disponibilità di lavoro a basso costo degli stranieri 
contribuisce a mantenere bassi i prezzi di molti servizi e a migliorare la produttività di aziende e 
industrie che si servono di lavoratori stranieri pagati meno degli italiani, garantendo a questi ultimi 
un benessere economico altrimenti impossibile da raggiungere.

Le difficoltà sofferte dagli immigrati adulti nel nostro Paese riguardano purtroppo anche i loro figli, 
costretti a fare i conti con le precarie condizioni economiche e il basso livello d’istruzione dei genitori. 
Più che l’essere di origine straniera, infatti, influisce il contesto socio-economico in cui crescono i 
bambini e gli adolescenti giunti in Italia dopo aver compiuto i dieci anni. Questi, a differenza dei più 
piccoli per cui il processo di socializzazione inizia in età precoce a scuola, soffriranno sempre le 
mancanze di una politica per nulla orientata all’inclusione. Tra i fattori critici elencati nel testo ci 
sono il minore capitale sociale e culturale delle famiglie, la mancanza di supporto nello studio da 
parte dei genitori, per mancanza di conoscenza linguistica e, più in generale, il disinteresse ad 
investire nella formazione scolastica. Tutto questo produce diseguaglianze strutturali nelle carriere 
dei giovani stranieri, con effetti persistenti nel lungo periodo. Per far fonte a queste difficoltà, gli 
autori suggeriscono alcune soluzioni pratiche da adottare, per scongiurare il rischio di aumentare le 
diseguaglianze future dei giovani stranieri e italiani, sfruttando il potenziale inclusivo della scuola:

«La scuola è un luogo, oltre che un’istituzione, dove l’incontro tra culture diverse, oltre che essere un dato, ha 
una sua ragion d’essere e di essere teorizzato: perché va a toccare l’idea e la definizione stessa di cultura come 
patrimonio sociale che la scuola ha il compito di trasmettere. Solo che un approccio multiculturale, che oggi 
si preferisce definire interculturale – che ha per presupposto il rispetto per l’altro e l’invenzione di modalità di 
convivenza tra culture diverse – si può portare avanti in molti modi. Si può fare per addizione: aggiungendo 
contenuti, conoscenze, simboli, momenti e luoghi di incontro, prodotti e consumi diversi. Si può, ancor meglio, 
procedere per interpenetrazione: facendo lo sforzo di pensare modalità diverse di incontro e di confronto [...] 
Quello che non ha nessun senso fare è procedere per sottrazione: negando la propria cultura, o nascondendone 
i simboli [...]»

Dalle ricerche dei due autori emerge quindi un quadro positivo del ruolo svolto dalle istituzioni 
scolastiche italiane, che agiscono nella quasi totale assenza di sostegno statale che promuova percorsi 
di aggiornamento per insegnanti lasciati soli in questo difficile compito di inclusione degli alunni 
stranieri. Un grave errore, se si considera il potenziale positivo rappresentato proprio dalla scuola per 
superare certe visioni culturaliste e scioviniste che ultimamente stanno prendendo piede anche in 
Italia, dove la conoscenza degli stranieri avviene a seguito di notizie di cronaca i cui protagonisti sono 
prima di tutto persone con un vissuto difficile, piuttosto che immigrati, quindi criminali in senso lato. 
Riconoscere il ruolo centrale e formativo della scuola aiuterebbe invece a promuovere le politiche 
adottate in materia, per esempio, di cittadinanza, cambiando la legge a favore di un riconoscimento 
positivo e concreto del percorso scolastico, trasformando i giovani stranieri che frequentano la scuola 
in futuri cittadini italiani:

«L’integrazione sui banchi di scuola avrà quindi degli effetti integrativi di lungo termine su tutta la società. 
Ciò offre una certa legittimazione e dà una singolare pertinenza al ragionamento che si sta facendo nelle 
proposte di cambiamento della legge sulla cittadinanza: dove si suggerisce di passare, più che da uno ius 
sanguinis sostanziale a uno ius soli temperato, verso una sorta di ius scholae, in cui la cittadinanza possa essere 
acquisita da tutti coloro che hanno compiuto un ciclo scolastico nel nostro paese; assumendo che sia questo, 



30

più e prima ancora che il compimento della maggiore età, ciò che attesta un percorso di integrazione e i mezzi 
per portarlo a buon fine».

Come abbiamo visto, per i due studiosi, il vero problema dell’inclusione ruota tutta intorno a due 
fattori – l’età di arrivo in Italia e le possibilità economiche della famiglia – che insieme partecipano 
a strutturare anche il pensiero dei giovani stranieri rispetto ad alcuni aspetti come come le amicizie, 
la religione, il tempo libero e l’orientamento verso il futuro. Secondo quanto dimostrato da Itagen2, 
la prima ricerca quantitativa nazionale statisticamente rappresentativa condotta su diecimila ragazzi 
stranieri e altrettanti italiani di età compresa tra undici e quattordici anni, la somiglianza e la 
condivisione di ideali e comportamenti cresce col diminuire dell’età di arrivo in Italia, quindi in 
corrispondenza della possibilità di partecipazione alla vita sociale del Paese attraverso la frequenza 
delle scuole dell’obbligo e la conseguente possibilità di entrare in contatto con un modello culturale 
di riferimento in un’età tale da permettere di acquisire i riferimenti culturali.

Promuovere queste forme di assimilazione, nel senso di condivisione di intenti ed ideali, per 
riconoscersi a pieno titolo come appartenenti ad una comunità unita, seppur caleidoscopica, come la 
definiscono gli stessi autori,  risulta lo strumento più efficace per scongiurare, un domani, forme di 
opposizione, rancore e antagonismo verso la società che li ospita e le sue regole: sentirsi straniero, 
oltre che esserlo in parte, aumenta infatti quel senso di frustrazione che, in assenza di condizioni di 
vita economicamente dignitose e valori morali stabili, porta spesso a sposare cause estremiste e a 
divenire facile preda della propaganda anti occidentale come quella dei giovani arruolati dall’Isis. Se 
non ci sono possibilità concrete di sviluppare «l’ansietà di miglioramento» che spinge i genitori a 
lasciare i propri Paesi di origine per garantire un futuro migliore ai figli, i potenziali cittadini italiani 
di domani potrebbero considerarsi essi stessi un target generalizzato – stranieri, criminali, musulmani 
– e non accettato dalla società che li ha accolti fisicamente, ma non sostenuti umanamente.

Le conclusioni a cui giungono gli autori prendono le mosse da un assunto chiaro: «la questione 
dell’immigrazione non è più, se mai lo è stata, una questione emergenziale. È un dato strutturale del 
mondo globale e va affrontata come tale, con strategie e non con parole d’ordine, con politiche e non 
con slogan». In quest’ottica, i sistemi giuridici europei e le leggi nazionali dei Paesi coinvolti come 
punti di approdo dei migranti sono obsoleti e superati. Prendiamo il caso dell’Italia. La legge di 
riferimento per decidere del destino di migliaia di rifugiati e migranti economici, tanto quanto dei 
giovani in attesa di ottenere la cittadinanza italiana è la Legge Bossi-Fini del 2002 che ha fallito 
nell’intento di regolamentare i flussi in entrata, legandoli rigidamente all’ottenimento di un contratto 
di lavoro regolare acquisito ancora prima di giungere in Italia, dove il mercato del lavoro, soprattutto 
per i migranti, ha quasi sempre una connotazione illegale: «Una moltitudine di stranieri ha vissuto il 
ricatto e il rischio di definire un percorso di integrazione che avrebbe potuto essere più rapido e 
agevole».

Come agire, dunque, per promuovere delle regole chiare e utili a orientare positivamente le 
potenzialità della presenza straniera, anche rispetto ai nativi europei e italiani? Le proposte di Allievi 
e Dalla Zuanna sono concrete e di realistica attuazione: occorre pianificare gli ingressi e agire a livello 
locale, creando una struttura di accompagnamento degli enti locali, attivando contemporaneamente 
dei meccanismi di incentivazione e compensazione dei Comuni, programmando i flussi e spiegando 
a sindaci e cittadini cosa sta accadendo e perché. Lasciare che l’incontro con i rifugiati avvenga solo 
attraverso le immagini degli sbarchi sulle coste o, peggio ancora prima dell’arrivo delle navi, con le 
notizie dei morti in mare, non fa altro che aumentare la sensazione di pericolo percepito da chi si 
trova nella condizione di dover accogliere suo malgrado un flusso importante di persone.

Raccontare esempi positivi di dialogo interreligioso e inteculturale rappresenta l’antidoto più efficace 
per evitare uno scontro culturale inteso come scontro di civiltà, secondo il modello teorizzato e 
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descritto da Samuel Huntington nel libro The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 
(Simon and Shuster, 1996). Non siamo in presenza, come teorizzava il politologo americano 
all’indomani della Guerra Fredda, di un mondo in cui le culture possono considerarsi ancora come 
blocchi monolitici contrapposti, in una visione ereditata dalla dicotomia classica di Est e Ovest, 
Occidente e Oriente, Russia e America, considerati più modelli di pensiero che realtà geopolitiche e 
territoriali abitate da uomini e idee in movimento, non solo per gli aspetti legati al permesso di 
soggiorno o all’ingresso nel mondo del lavoro. Riconoscere il conflitto e saperlo gestire è la soluzione 
al problema dell’estremizzazione e del fraintendimento di alcune dinamiche che altrimenti rischiano 
di esacerbare la situazione odierna e peggio ancora, lo scenario futuro entro il quale continuerà a 
svilupparsi il fenomeno delle migrazioni. In questo senso, anche una conoscenza più profonda e 
ragionata della religione islamica europea, definita dai due autori come “illuminata” rispetto a quella 
dei Paesi di origine, potrebbe agevolare il dialogo e favorire il rispetto del principio della libertà 
religiosa, sancito dalla nostra Costituzione e promosso dalla Corte Internazionale dei Diritti 
dell’Uomo. Nulla di impossibile o particolarmente difficile: l’Italia, concludono gli autori, ha il 
vantaggio di essere un Paese che ha evitato la “migrazione ghettizzata”, promuovendo contatti diretti 
e proficui tra italiani e stranieri, grazie alla scuola, ad un sistema produttivo basato sulle piccole 
imprese e a un saldo sistema di associazioni di volontariato. Ma non basta, a causa dell’italianità di 
alcuni comportamenti:

«[...] l’integrazione stessa può venire fortemente rallentata da alcune storture molto “italiane”. Le principali 
sono: la pretesa di determinare per via burocratica e in modo nominativo gli ingressi e le uscite; la rigidità del 
sistema scolastico; la difficoltà di gestire le richieste d’asilo. Per non parlare dei timori irragionevoli e degli 
ingiustificati buonismi, entrambi politicamente alimentati e strumentalizzati. In sintesi, ci sembra che una 
buona fusione fra italiani e stranieri abbia tre grandi nemici, fra loro alleati: una pubblica amministrazione 
rigida, inefficiente e poco propensa a lottare contro le diseguaglianze; una società italiana che non valorizza il 
merito e l’impegno individuale; un’errata narrazione pubblica dei grandiosi fenomeni di globalizzazione. Chi 
nei prossimi anni governerà l’Italia dovrà combatterli con tenacia, competenza e passione».

Nell’inquieto contesto del nostro tempo, agitato da demagogie populiste e concitate e ansiogene 
comunicazioni mediatiche, la lettura del libro di Allievi e Dalla Zuanna si offre come utile ed 
equilibrato contributo conoscitivo alla comprensione oggettiva del fenomeno che è in sè complesso 
e di vasta portata e non può essere affrontato né risolto con slogan ideologici o isterie 
politiche.  Abbiamo bisogno di fare chiarezza anche sul piano delle informazioni, troppo spesso 
inquinate e strumentalizzate. E questo prontuario di dati, fatti e documenti ci dice come stanno 
effettualmente le cose al di là della propaganda e dei pregiudizi.
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Immigrazione e associazionismo femminile a Bologna

di Rosalinda Bruno

Nell’immaginario collettivo eurocentrico, quando si parla di donna migrante proveniente dal Sud del 
Mondo, l’idea che subito ci si presenta davanti agli occhi, è quella limitata e limitante di una donna 
“tradizionalmente” legata al suo Paese di origine, e di conseguenza ad usi e costumi, in condizione di 
subalternità, passiva, non integrata nel contesto di insediamento. Ma non è sempre vero. A guardar 
bene si può notare una pluralità di modi di vivere l’esperienza dell’immigrazione da parte delle donne. 
Esse mostrano una particolare capacità di adattamento, ma allo stesso tempo una attitudine alla 
conservazione degli aspetti peculiari delle loro tradizioni di origine; di conseguenza non si possono 
considerare le donne migranti in modalità “duale”: o come membri di un gruppo culturale che parla 
con voce unica o come esseri ibridi.

Molteplici sono i modi attraverso cui rinegoziano la loro identità culturale in base al contesto in cui 
vivono e al quale rimangono d’altra parte legate. Sicuramente è difficile fornire delle percentuali che 
possano chiarirci il fenomeno di cui si sta parlando, ma grazie alle testimonianze e alle storie di vita 
delle donne dell’Associazione Annassîm attiva a Bologna, riusciamo a capire innanzitutto che non si 
tratta di una visione dicotomica di esclusione tra tradizione e modernizzazione, ma che i due processi 
sono integrati ed intrecciati tra loro, quasi a formare un continuum di retaggi e nuove esperienze che 
si sovrappongono, tra il Paese di origine e quello di accoglienza. Quello che per noi potrebbe 
significare “tradizione” e ostentazione dei princìpi e delle norme da parte delle donne migranti, in 
questo caso musulmane, non è altro che la manifestazione tangibile di una “cultura altra”, diversa 
dalla nostra, ma non per questo inferiore o da screditare, che le donne, per esempio, attraverso il velo 
possono manifestare.

«Ci sono elementi che fanno parte della nostra vita identitaria e non si possono cancellare. Io per esempio sono 
arrivata in Italia senza velo, come ero in Marocco; mentre ero incinta di mio figlio ho fatto un viaggio in 
Marocco ed ho deciso che al mio ritorno in Italia lo avrei indossato di nuovo. I motivi sono complessi. Voglio 
essere riconosciuta per quella che sono. Io non ho nulla da rinnegare per essere accettata dagli italiani… io 
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sono araba, marocchina, musulmana, con la mia cultura accademica, antropologica ma islamica, rispetto gli 
altri e le regole del Paese che mi ha e mi accoglie. E per questo voglio essere riconosciuta e accettata anche 
con il velo». (F. Marocco)

Spesso queste donne sono protagoniste di un processo di emancipazione senza eguali, che prende 
l’avvio da un ribaltamento della propria esistenza segnata dalla decisione di emigrare in un altro 
Paese, diverso dal proprio, e grazie alla loro forza di volontà mista a coraggio riescono ad affrontare 
il percorso migratorio in modo tale da adeguarsi completamente allo stile di vita dei Paesi di adozione. 
Bisognerebbe chiedersi però se questo modello assimilazionista, che non tiene presente le differenze 
sostanziali tra un popolo ed un altro, non sia solo un modo per poter “rendere uguale a 
noi/omologare”, qualcuno che in realtà non sappiamo accettare e che ci fa paura. Penso che le migranti 
che vengono a vivere qui affrontino una fatica di adattamento e un disagio a volte invisibile per la 
continua disconferma di sé che difficilmente noi possiamo immaginare. La grande lezione che il 
femminismo “mainstream” ci ha lasciato è che la cultura del gruppo dominante (gli uomini rispetto 
alle donne) tende a imporre come “naturale” l’ordine simbolico-culturale-sociale su cui si basa il 
proprio dominio. Lo stesso avviene per quel che riguarda le minoranze “etniche” o “culturali”: la 
cultura dominante (bianca rispetto alle “non bianche”) tende a imporre come “naturali” i propri criteri 
di giudizio che invece sono ovviamente storicamente determinati, come tutti gli altri. Le femministe 
hanno chiesto agli uomini di “assumere la propria parzialità”, i migranti – le popolazioni colonizzate 
– ci chiedono di “assumere la nostra parzialità” di bianchi/e europei/e. Siamo capaci di farlo? Questo 
dovremmo chiederci, non quanto siano capaci le altre/gli altri di adeguarsi ai nostri criteri.

Sono le donne all’interno delle comunità degli immigrati ad avere un ruolo fondamentale nelle 
dinamiche di integrazione tra gruppi e culture; sia per tradizione ed educazione sia per sapere, 
riescono a riallacciare e mantenere le fila della vita affettiva del gruppo, restituendo senso ai gesti e 
ai riti, reinterpretando tradizioni e norme. Tali ruoli assicurano i legami con il passato, con la storia 
collettiva e integrano al contempo valori e comportamenti del presente. In tal modo la donna, anche 
se non esplicitamente, si costituisce come elemento basilare del rapporto tra continuità e 
cambiamento. Purtroppo, diffidenze e pregiudizi reciproci fra immigrati ed autoctoni, impediscono il 
più delle volte la costruzione di una vera società civile multietnica ed interculturale. Difatti, solo la 
conoscenza e lo scambio reciproco potranno consentirci di superare i suddetti problemi. Se la 
situazione è già di per sé difficile per gli uomini, lo è ancor di più per le donne immigrate, costrette a 
subire angherie e violenze senza avere, in alcuni casi, la forza, la conoscenza o gli strumenti necessari 
per cambiare le cose.

Per poter affrontare e capire i pregiudizi che “regolano” e vincolano la vita delle immigrate nel nostro 
Paese, vorrei partire, innanzitutto, dalla definizione stessa di pregiudizio: «idea, opinione concepita 
sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle 
persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione e da indurre quindi in errore». Si 
può definire il pregiudizio, inoltre, come una rappresentazione che fa da schermo ad una realtà altra, 
che gioca su un terreno di asimmetria di potere e anche quando si agisce solidalmente tra donne, lo si 
fa mantenendosi su un gradino superiore dal quale si può giudicare l’altra persona, diversa da noi. Si 
parte dunque dall’assunto che ci siano pregiudizi reciproci nelle relazioni fra donne; essere di genere 
femminile, cioè madri, figlie, sorelle, di per sé non è unificante. Le differenze sono molteplici, in 
alcuni casi si intersecano e producono disequilibri. È inutile fingere che il mondo femminile sia di 
per sé “pacificato”! La donna è una straniera portatrice di un bagaglio culturale sconosciuto, percepita 
come “l’altro”, come il differente, riducibile alle identità che la nostra cultura considera come 
acquisite. Vi è dunque, in generale, la paura dello straniero, che però fondamentalmente si riversa 
sull’uomo straniero, giovane e maschio e quindi potenzialmente violento, lasciando fuori la donna 
straniera che la società ospitante accoglie e vede comunemente di buon grado, perché comunica una 
immagine più rassicurante e facilmente riconducibile ad “un corpo funzionale al mantenimento di 
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altri corpi”. Il rapporto identificativo tra donne migranti, provenienti dal sud del mondo, e donne 
occidentali è estremamente contraddittorio, in teoria ma soprattutto nella pratica dei comportamenti, 
come si intuisce dalle parole di una delle donne di Annassîm:

«Io avevo sempre paura a girare per la strada, ti senti come mutilata, non sei accettata per quella che sei, vieni 
vista sempre come diversa. Ho amiche italiane sincere e buone, ma in giro sento ostilità, pensa poi che io sono 
molto scura di pelle, e quando vado al supermercato o sull’autobus vengo sempre guardata insistentemente o 
ignorata completamente, episodi simili sono capitati anche a mio padre e alle mie sorelle, in autobus o nei 
negozi». (S. Marocco)

Gli interscambi non sono quasi mai lineari e semplici, si articolano in consonanze e dissonanze 
riferibili ai modi diversi di percepire il proprio vissuto identitario ed etnico, e ai mondi diversi di 
provenienza. Dunque, l’approccio femminista secondo cui le donne sarebbero unite in una presunta 
“sorellanza” risulta essere decisamente utopistico, come d’altronde lo è anche il modello di donna 
occidentale proposto come fine ultimo da raggiungere per le immigrate oppresse all’interno di culture 
tradizionali. Quando parliamo di esclusione e discriminazione dobbiamo sempre aver presente che le 
donne straniere vivono una doppia e a volte tripla discriminazione, perché donne, perché immigrate 
a cui si aggiunge la discriminazione nel mercato del lavoro.

 L’inclusione sociale delle donne immigrate e dei gruppi sociali più fragili, rappresenta una tappa 
importante per un Paese in cerca del proprio modello di integrazione e di un’efficace opera di 
promozione della cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità. È fondamentale favorire, 
attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la 
valorizzazione delle diverse identità culturali. Impegnarci per una società coesa e dinamica, dove 
ognuno fruisca di pari diritti, doveri e opportunità ci deve coinvolgere tutti: istituzioni, cittadini 
italiani e cittadini stranieri, il mondo dell’associazionismo. Solo così possiamo contribuire ad 
abbattere gli stereotipi e ad ampliare gli orizzonti conoscitivi. La donna è stata sempre in grado di 
tessere legami forti fin da subito con l’altra, questo sicuramente aiuta e costituisce un incentivo al suo 
riconoscimento nella società ospitante che, a differenza dell’uomo immigrato, è più facilmente e 
socialmente accettata.

Ogni donna vive nel corso del proprio vissuto migratorio due periodi: il periodo della solitudine, che 
è il lasso di tempo dal momento del distacco dal paese natio a quello dell’acquisizione di una nuova 
consapevolezza che servirà ad avere una nuova visione del mondo; il periodo della rielaborazione 
personale, nel quale dovrebbe avvenire una sorta di razionalizzazione che aiuti la donna ad orientare 
la propria esperienza proficuamente e positivamente. Proprio in quest’ultimo periodo le associazioni 
di donne risultano fondamentali per ideare e mettere in atto politiche di sostegno e di integrazione al 
femminile. Quindi le associazioni diventano il fulcro della vita delle migranti, sono i luoghi della 
socializzazione e della solidarietà, dove si convive e si condividono esperienze. Infatti, i legami non 
nascono solo dalle parole ma anche dalla condivisione concreta della quotidianità. L’essere parte di 
un gruppo in cui la donna è protagonista è un passo importante e stimolante per uscire 
dall’emarginazione. Riporto di seguito alcuni spezzoni di interviste fatte alle socie di Annassîm, sulle 
motivazioni che hanno spinto queste donne ad associarsi, sull’importanza nelle loro vite 
dell’associazione di cui hanno fatto o fanno ancora parte.

«È stato del tutto casuale avere incontrato donne italiane e altre straniere ad una festa organizzata dal Centro 
interculturale Zonarelli a Bologna e dopo esserci espresse sulle nostre aspirazioni e competenze professionali 
e “saperi femminili” decidere di fare attività sociale assieme costituendo una associazione di volontariato. […] 
Le motivazioni sono state quelle di uscire dall’isolamento sociale e di cercare di essere uguali alle altre 
donne per iniziative cittadine, per darci visibilità riconoscimento, e fare conoscere la storia, la cultura, le 
tradizioni del nostro Paese». (F. Marocco)
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«Grazie all’aiuto dei miei connazionali ho cominciato a frequentare il Centro Zonarelli e conosciuto le donne 
di Annassîm che mi hanno fatto sentire meno “straniera” in Italia e soprattutto utile». (S. Marocco)

Le condizioni che permettono al migrante di stabilire relazioni nel Paese di adozione sono rilevabili 
attraverso forme di associazionismo, più o meno riconosciute, che possono manifestarsi secondo due 
modelli:

1. Modello etnico: nicchie di riferimento di una collettività con scarsa relazionalità sociale;

2. Modello interetnico: disponibili ad attivarsi nelle relazioni con altre collettività.

In Italia, esistono circa 900 associazioni etniche, di cui 700 raggruppano soggetti di una stessa etnia 
e 200 sono riferibili al volontariato italiano che, tra i suoi utenti, comprende anche gli immigrati [1] 
Le associazioni degli immigrati giocano un ruolo fondamentale nei processi di integrazione 
all’interno della società che li ospita; esercitano una funzione di rappresentanza rispetto alle istituzioni 
e di intermediazione tra i singoli immigrati e la società di accoglienza nonché, più complessivamente, 
di dialogo interculturale. In altri termini queste associazioni hanno la possibilità di porsi come 
intermediari fondamentali nonché come facilitatori delle relazioni fra i migranti e i loro diversi 
interlocutori sociali.

Vi è stata una crescita quantitativamente importante di associazioni di immigrati nate soprattutto a 
partire dalla fine degli anni ’80, che è ovviamente proporzionata a quella dell’incremento degli 
immigrati nel nostro Paese. «Vi è una marcata eterogeneità delle associazioni dei migranti per storia, 
grado di formalizzazione, livello di articolazione e consolidamento dell’organizzazione inter- na, 
composizione etnica (mononazionali, plurime, miste), qualità dei rapporti con le istituzioni locali e 
con le altre associazioni, autorevolezza nell’ambito dei gruppi etnici di riferimento, caratteristiche 
delle leadership, numero e tipo delle attività portate avanti…» [3]. Esistono organizzazioni con 
compiti esclusivamente assistenziali, altre più strutturate che gestiscono servizi e promuovono forme 
cooperative, gruppi di pressione che si incaricano di difendere diritti e rivendicare posizioni sociali a 
tutela delle minoranze etniche.

L’associazione Annassîm nasce proprio con un forte intento politico per dare maggior importanza e 
visibilità alle donne arabe musulmane presenti a Bologna e provincia, e per essere attore capace di 
entrare in relazione con le istituzioni locali e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti; oltre che per far 
sentire la propria voce in tutti quei processi decisionali le cui ricadute appaiono rilevanti per le 
comunità immigrate. Mediando fra le popolazioni immigrate e le istituzioni della società di 
accoglienza l’associazione diviene, in tal modo, anche vettore di partecipazione dei cittadini 
immigrati alla vita della società di approdo. Grazie ad alcune ricerche dell’Ismu, apprendiamo che 
nel nostro Paese l’associazionismo promosso dagli immigrati appare ancora debole e scarsamente 
attrezzato per fornire servizi che sono prodotti da associazioni che nascono “per” gli immigrati salvo 
i casi di associazioni o di cooperative composte da mediatori culturali o che attivano progetti orientati 
alla interculturalità. Supplisce la fragilità dell’associazionismo la diffusa vitalità dell’auto e mutuo 
aiuto delle reti informali a base etnico-nazionale.

Analizzando nello specifico le associazioni di donne migranti, lo studio di Chiara Basa Filantropia 
della diaspora [4] mostra come le donne siano capaci di “restituzione” al proprio Paese, facendo 
riferimento quindi sia al livello culturale ma soprattutto a quello economico. Si ricava in tutta 
evidenza l’impegno politico-sociale delle migranti nella lotta per i diritti delle donne nelle società 
patriarcali di provenienza.
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Nella regione Emilia-Romagna, il progetto “Intrecci”, per una rete di associazioni di donne migranti 
e di associazioni miste, ha posto, ormai da anni, le basi per rafforzare e valorizzare il lavoro in più di 
settanta associazioni e organizzazioni di donne straniere e miste presenti sul territorio regionale. 
L’implementazione dell’associazionismo sembra essere dunque una vera e propria sfida per il futuro. 
Se è vero che «la vera evoluzione dell’associazionismo degli immigrati e delle donne immigrate in 
generale è costituita dalla nascita e dal rafforzamento delle associazioni interculturali delle donne» 
[5], si conferma il ruolo centrale della donna nella sua capacità di gestire i rapporti con i Paesi di 
origine e quelli ospitanti, quale collante tra realtà diverse e mediatrice di cultura.

L’associazionismo interculturale è, dunque, l’occasione per le donne di mantenere legami col Paese 
d’origine, di riscattarsi insieme, ma anche di uscire dall’isolamento e di abbandonare ruoli rigidi che 
stanno loro stretti. “Aggregarsi per riscattarsi” risulta quindi un vero e proprio motto secondo cui 
l’associazione, oltre ad avere un ruolo di autodifesa, ha anche la funzione sociale e di esperienza di 
vita in comune, attiva e positiva nella società di cui le donne sono ormai un pilastro fondamentale. 
Annassîm, che – come si può leggere nel sito – è «attiva sul territorio da oltre un decennio, ha 
realizzato pratiche sociali e prodotto idee, relativamente all’esclusione sociale delle donne migranti 
(soprattutto area Maghreb), ai diritti delle donne, alla funzione genitoriale, alle identità in transito, ai 
conflitti nei paesi di provenienza, sessismo e razzismo. Attualmente è impegnata anche con le seconde 
generazioni, soprattutto al femminile, e sulla trasformazione della presa di coscienza nel percorso 
migratorio».

Annassîm è un’associazione di donne native e migranti provenienti in genere dal Nord Africa e Medio 
Oriente. Le donne conosciutesi ai giardinetti di fronte al Centro interculturale Zonarelli a Bologna, 
non hanno avuto problemi a stare assieme in un luogo pubblico-istituzionale, al di fuori dello spazio 
domestico e a comportarsi liberamente come i loro bambini al parco. Senza pregiudizi o remore. Le 
attività di Annassîm sono state possibili grazie alla fiducia acquisita reciprocamente tra donne 
straniere e collettività. Quando ci chiediamo di cosa siano capaci queste donne, e quali siano le loro 
abilità sicuramente dobbiamo parlare di veri e propri tesori nelle loro mani. Sono capaci di lavori 
straordinari. Hanno un’abilità manuale impensabile per una donna occidentale, almeno quelle delle 
ultime generazioni. Sono bravissime a cucinare, a ricamare, a usare l’henné, e i loro tappeti tolgono 
il fiato. Sono velocissime nella tessitura e il risultato prende vita piano piano.

Tutte le donne che fanno parte dell’Associazione sono arrivate negli anni ’90, molte delle quali al 
seguito di ricongiungimento familiare, il capitale sociale delle associate risulta essere infatti molto 
alto, per livello scolastico e raggiungimento di titoli esteri, come lauree e corsi professionalizzanti 
(non riconosciuti in Italia). L’obiettivo di Annassîm di toglierle dall’isolamento familiare, di far loro 
conoscere il territorio e la lingua italiana è stato largamente superato. Oggi loro indicano alle native 
luoghi e situazioni cittadine da scoprire, e riescono a realizzare proposte di viaggi “sostenibili” nei 
loro Paesi soprattutto in zone del Marocco. Purtroppo, l’intervento nel sociale è più difficile ed 
emergono problemi di difficile soluzione per le seconde generazioni, schiacciate fra due culture e con 
un futuro incerto. Anche su questo Annassîm cerca di intervenire con incontri pubblici, dialoghi 
interreligiosi, seminari di sostegno alla genitorialità, progetti rivolti alle giovani donne e alle ragazze 
adolescenti. I servizi dell’Associazione nel corso degli anni si sono diversificati in base all’utenza, ai 
cambiamenti stessi delle migrazioni, alla società di accoglienza in continuo mutamento ma soprattutto 
in base alle esigenze espresse dalle stesse associate.

Come già detto ampiamente, questa è una tra le associazioni più attive sul territorio, per numero di 
corsi e di attività organizzate a favore dell’inserimento delle donne nel reticolo sociale bolognese. 
Degni di nota sono, appunto, tutti i corsi di italiano che favoriscono in un certo qual modo la 
contrazione dello scarto tra autoctone e alloctone. Imparare una nuova lingua, per poter comunicare 
e per sentirsi meno straniere promuove quel percorso di “integrazione” a cui molto spesso le donne 
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migranti ambiscono. Questi corsi, totalmente gratuiti, permettono di interagire e creare legami con 
“l’altra”. La funzione di Annassîm risulta, quindi, essere quella di aggregazione come luogo di 
scambio e di idee da concretizzare sul territorio, per poter dar voce ad una categoria sempre più 
marginalizzata, come quella delle donne immigrate.

Sicuramente emergono difficoltà nel mettere in campo politiche utili e valide che lavorino su questo 
fronte, ma la determinazione e la volontà di riscattarsi hanno guidato e tuttora guidano queste donne. 
È fondamentale che ci sia un obiettivo comune per la loro autodeterminazione, solo così si potrà 
veramente parlare di inserimento nel tessuto sociale italiano a tutto tondo. Non sempre le iniziative 
intraprese dalle associazioni di migranti sono favorite e/o pubblicizzate. Le collaborazioni con altre 
associazioni, biblioteche e organismi pubblici sicuramente hanno fatto sì che l’associazione 
Annassîm fosse sempre più riconosciuta a livello locale e provinciale. Credo però che non sia la 
normalità, bensì un’eccezione significativa di donne che ce l’hanno fatta a squarciare il velo 
dell’indifferenza e del dilagante individualismo. L’Associazione ormai sembra essere parte attiva 
della vita delle donne stesse, che con modalità e tempistiche diverse, si spendono per far valere le 
loro idee, le loro motivazioni e la loro voglia di riscatto. Il futuro di questa Associazione sembra 
essere un po’ incerto, come d’altronde il futuro di tutte le associazioni di migranti, ma sicuramente 
c’è la volontà di continuare a lottare per un riconoscimento sempre maggiore.

Annassîm è l’esempio lampante che l’associazionismo giova alla vita di chi condivide un fine 
comune. La condivisione, il dialogo e la comprensione sono alla base della formazione di un tessuto 
sociale che sia quantomeno abbastanza omogeneo. L’associazionismo è quindi fondamentale per le 
minoranze, in quanto permette loro di avere una maggiore consapevolezza della situazione in cui 
vivono e sprona a migliorarsi e a farsi conoscere dal resto della comunità. Gli immigrati, attraverso 
le organizzazioni cui appartengono, possono esprimere i propri bisogni e disagi e cercare insieme 
soluzione ai propri problemi. Le istituzioni e le altre associazioni, invece, vi possono trovare un utile 
canale attraverso il quale diffondere le informazioni e condividere percorsi. Le organizzazioni 
straniere hanno un ruolo chiaro e significativo nella società attuale: sono un punto di aggregazione 
per gli stranieri ma sono ugualmente il punto di partenza attraverso il quale iniziare collaborazioni e 
istituire un dialogo con gli immigrati e le loro comunità. Potremmo definirle il luogo nel quale lo 
straniero si rifugia in caso di necessità.

Non voglio generalizzare dicendo che tutti i migranti vivono in situazioni di ghettizzazione ma 
sicuramente l’inserimento nella società di accoglienza risulta essere facilitato se mediato da 
un’associazione o comunque da un gruppo attivo sul territorio che riunisce persone provenienti dallo 
stesso bacino culturale. Ritengo sia importante ancora una volta sottolineare che sentirsi parte di 
qualcosa, che non sia solo la ristretta comunità di appartenenza, aiuta le donne, in questo caso, ad 
emergere. Le aiuta nella misura in cui si dà l’opportunità oltre all’ambiente familiare e a quello 
lavorativo, di spendersi per attività piacevoli e produttive, oltre che formative.

Osservando la società e lo stato attuale delle cose, l’associazionismo migrante continua ad essere una 
presenza preziosa nel territorio locale e provinciale di Bologna, e ad oggi probabilmente rappresenta 
ancora l’unico strumento di rappresentanza e di mediazione collettiva esistente. Sarebbe importante 
però che le associazioni straniere fossero sempre più in interazione con quelle italiane, soprattutto nei 
luoghi dove operano. 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
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Corpus, anima et spiritus, stampa di fine sec. XVII, dall’opera Azoth di Basile Valentin

Il mito dell’unità e la realtà della frammentazione

di Rosolino Buccheri 

La scienza moderna è nata nel XVII secolo ma, come ci ricorda Lucio Russo nel suo La Rivoluzione 
dimenticata, non vi è dubbio che essa fosse già stata anticipata da millenni con i tentativi di Talete e 
degli altri ‘ionici’ alla fine del IV secolo a.C. di dare una spiegazione razionale dell’origine del 
mondo, seguiti subito dopo da Euclide, Archimede, Eratostene, Aristarco di Samo ed altri, in altri 
aspetti della conoscenza. La tradizione ci dice anche che lo stimolo primario per una riflessione sulla 
struttura del mondo venne dalla osservazione del cielo e dai movimenti delle stelle; ma prima ancora 
che queste osservazioni passassero dalla contemplazione e dall’utilizzo per fini pratici ad una 
approfondita analisi razionale, i pensieri dei popoli antichi furono catturati dall’immaginazione ed 
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espressi verbalmente dalla narrazione mitica. Immaginazione e narrazione mitica, che non erano 
sterili e fini a se stesse ma che già prefiguravano la ricerca di un ordine nella natura. Al riguardo, Karl 
Raymund Popper scrive ne Il mondo di Parmenide:

«Tra i miti più importanti vi sono quelli cosmologici, vale a dire i miti che ci spiegano la struttura del mondo 
nel quale viviamo. È dall’esame critico e dalla revisione di questi miti cosmologici che nacque in Grecia la 
prima filosofia e la prima scienza» (Popper 2001: 156).

D’altra parte − come cita Giuliano Romano nella presentazione del libro di Antony Aveni, 
Conversando con i pianeti −, per quanto riguarda il loro rapporto con l’ambiente «Gli antichi erano 
degli integratori e non dei differenziatori come siamo noi» (Aveni 1994: 5); dei fenomeni naturali 
essi ne erano compresi emotivamente e in modo globale (con le conoscenze odierne di neurofisiologia 
potremmo dire che usavano l’emisfero cerebrale destro molto più del sinistro), percependo, in 
particolare, un legame intimo molto stretto tra gli accadimenti umani nel mondo e i movimenti della 
volta celeste. Scrive Lévi-Strauss:

«L’ambizione totalitaria della mente primitiva differisce quindi radicalmente dalle procedure del pensiero 
scientifico. Questa netta differenza consiste evidentemente nel fatto che tale ambizione non si realizza. 
Attraverso il pensiero scientifico possiamo acquisire una padronanza sulla natura […] mentre è chiaro che il 
mito gli dà l’illusione di poter comprendere l’universo, e di comprenderlo naturalmente, effettivamente» (Lévi-
Strauss, 2002: 31-32).

A questa attitudine viene riferita la loro credenza nelle narrazioni mitiche come l’unico veritiero 
modello che potesse spiegare compiutamente l’origine dell’universo e il perché di tutte le 
manifestazioni della natura. Tutte le testimonianze che i popoli antichi ci hanno lasciato risentono di 
questa modalità istintiva di conoscenza che, essendo fondata su basi culturali completamente 
differenti da quelle su cui si reggono oggi i nostri metodi logico-lineari d’indagine, ci rende oltremodo 
difficoltoso coglierne appieno il profondo significato. Ciò non toglie che, per quanto le nostre 
interpretazioni di queste narrazioni possano essere influenzate dal nostro presente modo di vivere, 
valutare ed agire, tante caratteristiche del loro pensiero siano già state messe in luce da decenni di 
appassionati studi di storici e antropologi.

Una di queste caratteristiche, che permane tuttora in quasi tutte le civiltà odierne è l’atavica, 
congenita, convinzione che il Cosmo possa essere spiegato alla luce di un’unica Entità dalla quale 
Tutto emerge e deriva. Caratteristica questa, che nelle religioni è oggi rappresentata dai monoteismi 
praticati dalla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, e nella Scienza dall’idea che il 
cosmo possa essere razionalmente spiegato da un’unica Teoria del Tutto sulla quale da oltre 
cinquant’anni convergono gli sforzi dei fisici teorici di tutto il mondo [1].  Un sogno, forse utopico, 
che dovrebbe fornire la spiegazione di tutti i fenomeni, una sorta di mente di Dio di tipo logico-
matematico a cui debba obbedire l’intero cosmo in tutti i suoi aspetti. Paradossalmente, a parere di 
molti, un Dio per chi non vuol sentir parlare di Dio.

In paradossale contrasto con questa perseverante secolare ricerca dell’Unità, ci troviamo oggi di 
fronte ad un processo reale di frammentazione – in tanti aspetti della società umana (conoscitivo, 
sociale, politico, religioso, etc.) – che, considerato alla luce delle enormi conquiste del sapere 
nell’ultimo secolo per merito della scienza e della tecnologia, è forse inevitabile, anche a causa della 
rapida espansione delle conoscenze, molto più veloce delle possibilità umane della loro acquisizione; 
contrasto che sembra dare all’idea teorica dell’unità il sapore di un desiderio irrealizzabile, perché 
apparentemente inconciliabile con la realtà sperimentata della frammentazione.

Un Unico Dio nella religione, la Teoria del Tutto nella scienza
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L’idea dell’Unità ci accompagna da millenni. Il desiderio per il quale dietro la diversità apparente del 
mondo vi sia una Volontà unica che controlla e abbraccia ogni cosa, si può fare risalire alle origini 
della storia dell’uomo ed è presente in tutte le antiche cosmogonie e religioni dove sempre signoreggia 
un Ente primario, più o meno trascendente, perfino nei politeismi egiziani, greci e romani dove un 
Dio maggiore esercita il suo potere anche nei confronti degli altri Dèi.

La nascita della filosofia naturale greca è legata al concetto di unità e alla perfezione a cui questo 
concetto rimanda. Talete, con l’affermazione «tutte le cose sono fatte da un’unica sostanza», a lui 
attribuita da Aristotele, aveva posto nell’acqua il principio primo, origine di tutto ciò che esiste; di 
fatto, la prima affermazione di tipo scientifico che si ricordi nella storia umana. Dopo Talete, il 
principio unificatore assunse forme diverse dall’acqua. Con il misticismo aritmetico di Pitagora, il 
Numero divenne l’elemento unificatore della Natura, pensata simmetrica e perfetta, e la matematica 
la chiave per svelarne i segreti. Concetto che, mutatis mutandis, si ritrova ai nostri tempi in Roger 
Penrose quando scrive, nel suo Il grande, il piccolo e la mente umana:

«Una delle cose più notevoli nel funzionamento del mondo è come esso sembri fondato sulla matematica a un 
grado di precisione stupefacente. Più comprendiamo il mondo fisico e più approfondiamo l’esplorazione delle 
leggi della natura, più sembra che il mondo fisico quasi si dissolva, e rimanga soltanto matematica. Quanto più 
a fondo comprendiamo le leggi della fisica, tanto più scivoliamo nel mondo dei concetti matematici» (Penrose 
2000: 10).

Il sistema geocentrico di Aristotele e di Tolomeo con le sfere come elementi di perfezione e il 
successivo sistema eliocentrico di Copernico impersonano altre idee unitarie del Cosmo [2]. Oggi, la 
teoria del Big Bang come origine dell’Universo e la ricerca affannosa della Grande Unificazione 
(GTU, l’unificazione delle quattro forze fondamentali) [3] sono le nozioni fondamentali su cui 
operano la fisica e la cosmologia moderne. Al momento tutti gli sforzi sono concentrati sulla Teoria 
delle Superstringhe nell’ambito del Modello Standard delle particelle elementari, considerata la 
candidata naturale delle cercata Teoria del Tutto; sforzi che, insieme al tentativo di unificare la 
meccanica quantistica con la teoria della relatività, non hanno ancora avuto successo.

Gli studi sui fenomeni complessi, sviluppatisi a cominciare dalla metà del secolo scorso, hanno fatto 
comprendere le difficoltà insite nella ricerca di una teoria generale che spieghi con un’unica coerente 
formulazione tutti i fenomeni di un Universo in evoluzione. La scienza funziona fintantoché possiamo 
verificare sperimentalmente le nostre teorie, ed essendo l’Universo costituito da un insieme enorme 
di elementi e fenomeni mutuamente interagenti dal comportamento non lineare, la sua evoluzione è 
di tipo ‘caotico’(nel senso matematico del termine), con un inizio e con un futuro soltanto 
congetturabili (perché non eravamo né potevamo essere presenti all’inizio per sperimentarlo né 
potremo mai sperimentare nel nostro futuro).

Come nella religione, dunque, anche nella scienza, l’idea dell’unità è e resterà sempre una questione 
di fede che, se può avere un fondamento nelle ataviche intuizioni dell’uomo, nella scienza potrebbe 
rimanere per sempre un’utopia sul piano della verifica sperimentale. Pertanto, se anche una Teoria 
del Tutto venisse effettivamente formulata, rappresenterebbe sì quello che auspicava Stephen 
Hawking quando scriveva

«Se perverremo a scoprire una teoria completa […] decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: 
giacché allora conosceremo la mente di Dio» (Hawking 1994: 197),

ma solo nel senso di avere integrato la fede con la scienza, in accordo ai teoremi di completezza di 
Gödel [4].
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Specializzazione e frammentazione 

La scienza e la tecnologia esercitano un’attrattiva e un’influenza sempre maggiore sulla società; 
tuttavia, il rapidissimo aumento delle conoscenze che ne caratterizza lo sviluppo determina la sua 
suddivisione in un numero sempre crescente di settori distinti di specializzazione, ognuno dei quali 
generalmente prodotto da un atto di astrazione dalla complessità del contesto, astrazione necessaria 
ad isolarne le caratteristiche di interesse in modo da poterle studiare in profondità. La scienza si è 
così sviluppata in un gran numero di aree generali come fisica, chimica, biologia, medicina, scienza 
delle costruzioni, etc … A loro volta, ciascuno di questi settori si è ulteriormente spezzettato in aree 
più specifiche. La fisica, per esempio, include oggi la fisica atomica, la fisica dello stato solido, la 
fisica delle particelle elementari, la fisica nucleare, la fisica dei fluidi, l’astrofisica ecc. e suddivisioni 
ancora più fini (in astrofisica, per esempio, c’è chi si concentra sulle alte energie, c’è chi guarda alle 
basse), mentre ognuno di questi specifici settori coinvolge sia le conoscenze teoriche, sia i metodi 
sperimentali che sono stati sviluppati nel corso della sua evoluzione storica.

Data la complessità e la profondità raggiunte dalle singole specializzazioni, è spesso inevitabile che 
ogni scienziato impieghi la sua intera vita concentrato in uno specifico stretto settore – con le 
confortevoli abitudini che ciò comporta in termini dell’uso automatico di tecniche e concetti propri 
di quel settore – senza mai venire a contatto con il più ampio contesto in cui esso è immerso. Questo 
fatto è, secondo uno dei maggiori fisici del secolo scorso, David Bohm, la causa principale di 
frammentazione nella scienza, per il fatto di coinvolgere in modo subliminale quella che essi 
chiamano ‘la tacita infrastruttura’ delle idee e delle tecniche, ovvero l’insieme delle conoscenze 
inconsce che guidano automaticamente le nostre azioni, nella scienza come in tutte le altre attività 
umane (Bohm&Peat 2006: 20). Si tratta di abilità che una volta acquisite non vengono più 
dimenticate, come ad esempio, l’andare in bicicletta, il battere a macchina, il nuotare o, per un tecnico, 
sostituire un filo elettrico o cambiare una guarnizione; tutte attività che si eseguono più o meno 
meccanicamente. Lo scienziato possiede tantissime conoscenze automatiche di questo tipo, 
conoscenze che rendono possibile il lavoro giornaliero di ricerca permettendogli di concentrarsi sulle 
questioni fondamentali usando teorie e tecniche sperimentali acquisite in precedenza, senza avere la 
costante necessità di rivederne i dettagli. Questo atteggiamento gli evita di tenere insieme a mente sia 
i collegamenti con le altre suddivisioni e con il contesto generale sia il dettaglio sul proprio settore, 
capacità oggi non più concepibile per il crescente aumento della conoscenza.

Come ogni altra attività d’altra parte, la scienza è in costante processo di evoluzione, e gli sviluppi di 
un settore hanno spesso conseguenze più o meno rilevanti sulle teorie e sulle tecniche matematiche e 
sperimentali di altri settori la cui sottostante ‘tacita infrastruttura’ può gradualmente diventare 
inappropriata rispetto alle teorie e agli strumenti tecnici in uso, e quindi inefficace per la soluzione 
dei nuovi problemi che via via si incontrano; senza contare le modifiche che dall’evoluzione 
conseguono rispetto al contesto generale delle conoscenze, che non sempre possono essere subito 
riconosciute dai singoli scienziati.

In verità, può succedere a volte che lo studio in un particolare settore conduca ad una estensione del 
relativo contesto, com’è successo, per esempio, all’inizio del secolo scorso, quando l’interesse nel 
DNA spinse i biologi ad utilizzare in biologia alcune delle tecniche sperimentali già note in fisica, 
aprendo così il campo della biologia molecolare che può considerarsi un’estensione della biologia 
tradizionale (Bohm&Peat 2006: 19). Quando allo scienziato si presenta un accumulo di 
contraddizioni interne che lo rende cosciente dei limiti della sottostante ‘tacita infrastruttura’ di 
conoscenza, allora egli riuscirà a mettere in discussione le teorie e le ipotesi del suo settore e in alcuni 
casi riuscirà anche a ridefinire i limiti della sua dipendenza dalle altre; questo è successo, per esempio, 
a Max Plank quando si trovò costretto a ‘inventare’ il quanto di luce per uscire dall’ambiguità della 
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‘catastrofe ultravioletta’ o ad Albert Einstein quando dovette postulare il limite alla velocità della luce 
per evitare l’elusività del concetto di etere.

Accanto agli esempi positivi di questo tipo, tuttavia, esiste una enorme quantità di casi in cui l’atto di 
astrazione necessaria all’approfondimento, invece di condurre alla definizione di un’area ben definita 
e ben collegata con il suo contesto, conduce alla frammentazione [5]. Questo avviene per il fatto che 
gli scienziati utilizzano la loro tacita struttura di conoscenze in modo subliminale, tendendo pertanto 
inconsciamente a lavorare nel modo usuale anche di fronte a problemi del tutto nuovi, spinti dalla 
tendenza della mente a basarsi su ciò che le è familiare e resistendo contro tutto ciò che minaccia di 
disturbare il loro equilibrio personale e quello dell’istituzione per cui lavorano. Tendenza della mente 
che si manifesta o assumendo che il problema non previsto possa essere risolto modificando 
leggermente tecniche o teorie già usate, oppure enfatizzando la separazione fra il proprio e gli altri 
settori in modo da lavorare all’interno di un contesto limitato e senza la necessità di mettere in 
discussione la propria ‘tacita infrastruttura’ di conoscenza (Bohm&Peat 2006: 21).

Così, a meno che le ambiguità e le contraddizioni percepite siano tanto serie da provocare accese 
dispute e confronti a livello extra-locale (come accadde per l’avvio della meccanica quantistica), il 
risultato che si ottiene è la suddivisione in aree con deboli connessioni fra loro e con i più ampi 
contesti; aree che, con il tempo, vanno irrigidendosi cessando di costituire delle valide astrazioni di 
campi distinti. Ne consegue una forma pervicace di frammentazione che si autoalimenterà 
dall’ulteriore lavoro che ogni scienziato continua a fare sul proprio settore, guidato dal convincimento 
dell’oggettività della separazione dalle altre aree e dagli scienziati che vi operano, anche se la loro 
inefficace percezione ne fu la causa originale. Inefficacia alla quale possono anche contribuire 
problematiche di tipo sociale connesse con la molto intensa concorrenza fra scienziati per 
l’accaparramento delle poche posizioni oggi disponibili presso le istituzioni di ricerca. La stessa 
biologia molecolare, nata, come si è detto, dall’estensione in biologia delle tecniche usate in fisica è 
diventata oggi frammentata e separata dagli altri campi della biologia, tanto che un biologo 
molecolare ha oggi poco in comune con i colleghi che lavorano in altri settori della biologia 
(Bohm&Peat 2006: 19).

Frammentazione, autoreferenzialità, radicalismo

La resistenza della nostra ‘tacita infrastruttura’ di conoscenza, come già detto, non è caratteristica 
solo della scienza ma esiste in ogni settore della vita umana quando convinzioni e sentimenti 
confortevoli e familiari, costruiti nell’arco della vita alla luce di tante esperienze (specie per i più 
anziani) e/o dell’adesione emotiva a specifiche ideologie (specie per i più giovani), sono minacciati 
da novità più o meno eterodosse, che costituiscono pericolose contraddizioni all’interno del proprio 
Modello Mentale di Realtà (Buccheri 2017: 23). Il disturbo di udire ciò che non si accorda con il 
proprio MMR e di dovere eventualmente agire di conseguenza costituisce una delle più importanti 
motivazioni delle scelte ‘irrazionali’ che si fanno giorno per giorno. Scelte diverse da persona a 
persona e che quindi producono frammenti di aree del sapere (nel senso dell’orologio rotto di Bohm) 
in ognuno di noi, non del tutto connesse e coordinate con il complesso delle conoscenze presenti nella 
società. Ne consegue una generalizzata autoreferenzialità di proposte e teorizzazioni più o meno 
valide in tutti i campi della vita sociale da parte di singoli e di gruppi che, nella confusione delle idee 
che ne deriva, si insinuano in modo apparentemente autorevole per proporre soluzioni spesso 
esotiche, caratterizzate in genere dallo stretto ambito di conoscenza all’interno del quale sono 
elaborate, e pertanto slegate dai più ampi contesti da cui effettivamente derivano. Circostanza che, a 
sua volta, in un circolo vizioso, favorisce il crescere della frammentazione, specie quando è 
amplificata dalla mancanza di regole ben precise di comunicazione che fungano da freno contro la 
diffusione di informazioni errate da parte di mezzi di comunicazione, tecnologicamente avanzati ma 
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spesso poco attenti alla credibilità delle notizie in quanto anch’essi partecipanti alla generale 
frammentazione.

Il circolo vizioso di cui l’autoreferenzialità si alimenta in tutti i campi del vivere sociale 
(particolarmente pericolosa nell’ambito dei problemi di governo di un Paese) genera come prodotto 
estremo il radicalismo delle utopie che ogni ideologia totalitaria e intransigente comporta, oggi 
chiaramente connotata da crescenti settarismi, nazionalismi e populismi in tutto il mondo, la cui cifra 
più evidente è la guerra di tutti contro tutti che da anni sconvolge il Medio Oriente (e a cui tutti 
contribuiamo, se non materialmente, per interesse economico o politico o con la produzione e 
l’approvvigionamento di armi). Parodie di unità utopiche reciprocamente scollegate e contrastanti 
che niente hanno in comune con l’idea di unità del sapere, politica o ecumenica, perseguita dalla 
scienza e dalla religione da secoli, in quanto ognuna di esse persegue la propria ‘verità’ – senza alcun 
vincolo di solidarietà né rispetto alla propria comunità di appartenenza né, a maggior ragione, rispetto 
al più ampio contesto extra-locale – provocando un groviglio di contrastanti sentenze, prive di 
credibilità a livello morale e sociale dove spesso trionfa un ingiustificabile astio viscerale contro ciò 
che non si conosce, a dispetto della ragione che richiederebbe verifiche accurate.

La ‘Società aperta’ e il pluralismo consapevole

L’Unità e le tante parti separate che la compongono – anche se irriducibili l’una all’altra per il fatto 
di essere l’una un prodotto dell’intuizione e l’altra un fatto collaudato di cui sperimentiamo giorno 
dopo giorno l’aumento in corrispondenza al crescere delle conoscenze – potrebbero non risultare 
incompatibili se ogni suddivisione scaturisse seguendo regole ben precise il cui fine fosse lo stretto 
collegamento fra di esse e con il contesto generale che le comprende, come avviene nelle 
specializzazioni del sapere nate dall’astrazione consapevole di un elemento dal suo contesto per 
studiarne i dettagli.

Circostanze ancora da comprendere pienamente, ma che hanno determinato nel tempo la presente 
direzione evolutiva presa dalla società (anche se con diversa rischiosità da Paese a Paese), hanno 
eluso queste regole di collegamento solidale, producendo la frammentazione discussa con la 
conseguente fioritura di indiscriminate perniciose autoreferenzialità politico-sociali ma anche, a 
volte, di utopie che, pur se irrealizzabili, erano animate da positive finalità morali. La letteratura ci 
presenta da secoli proposte utopiche di organizzazione della società umana, predefinite 
unilateralmente, la più antica delle quali, La Repubblica di Platone, è collocata addirittura fra il 390 
e il 360 a.C. Fra le più recenti e famose mi piace ricordare le classiche Utopia (1517) di Tommaso 
Moro – dalla quale è stato ripreso il termine ‘utopia’ [6] – e La città del Sole (1623) di Tommaso 
Campanella, oltre alle peculiari Il giuoco delle perle di vetro (1943) di Hermann Hesse e Island (1962) 
di Aldous Huxley.

In queste proposte, nate dalla protesta verso le attuali società umane gravate dal peso di passività e 
malaffare e sfruttate da potentati che accumulano ricchezza, le società descritte si trovano su territori 
lontani, isolati dal resto del mondo e in situazione di autarchia politica ed economica. In molti casi si 
tratta di società a sfondo socialista per l’assenza della proprietà privata, dove tutto appartiene a tutti 
ed è lo Stato che distribuisce a tutti alimenti e abitazioni. In tutte si evince il rifiuto della guerra e 
l’enfasi sulla cultura e sulla razionalizzazione del lavoro, capace di sostenere un alto livello di 
produzione a beneficio di tutta la comunità che, può in tal modo, dedicare al sapere molta parte del 
suo tempo.

Opere di questo tipo, incluse quelle a sfondo ecumenico-religioso [7], sono state soggette ad analisi 
critica da parte di molti pensatori. Karl Popper, in particolare, contesta ad esse gli aspetti di tipo 
totalitario che contengono per il fatto di fondarsi su presupposti gnoseologici insostenibili, come 
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quello di pretendere di avere una definizione oggettiva di perfezione, con la conseguenza di ritenere 
inevitabile un cambiamento radicale della società secondo regole e principi definiti e stabiliti da punti 
di vista più o meno personali in quanto basati sulle esperienze negative dei loro autori. Esperienze 
intellettuali che, secondo Popper, appaiono quasi sempre fondate sulla necessità di sfuggire alle 
difficoltà e alla varietà di esperienze che presenta la vita reale. A queste proposte, Popper ha 
contrapposto il concetto di ‘società aperta’, ovvero di istituzione democratica dove il punto focale 
non debba essere quello dell’attribuzione del comando a una classe predefinita di cittadini (come 
teorizzava Platone in La Repubblica) ma, considerando tutti gli uomini egualmente fallibili, 
l’obiettivo della realizzazione di istituzioni sempre controllabili, con la possibilità reale di un leale 
dissenso costruttivo, e alternative non troppo rigide al comando (Popper&Lorentz 1989: 17) [8].

Certo, anche la ‘società aperta’ di Popper può essere vista come un ideale ma quanto meno, 
prevedendo la perseverante vigilanza per mezzo di adeguati strumenti istituzionali, non è certamente 
autoritaria e chiusa alle differenze. In questo senso, essa si allontana dal concetto di utopia che 
vagheggia una società irrealizzabile dove rifugiarsi in sogno ma, avendo ben chiare le caratteristiche 
della società reale e la sua inconoscibile evoluzione, si avvicina all’utopia solo nel senso di funzione 
stimolatrice, per spingere con convinzione verso una limitazione delle tendenze negative del potere 
al comando e quindi verso l’interesse collettivo, in direzione di un deciso miglioramento della 
solidarietà, dell’ascolto e dell’empatia. Un’aspirazione, quella di Popper, conforme con l’evoluzione 
‘caotica’ imprevedibile delle società umane e compatibile con il significato di utopia, qualora ne 
venga accentuata, come fa il Vocabolario Treccani, la positiva «capacità delle utopie di orientare 
forme di rinnovamento sociale» (Treccani, 1991: 1078), stimolando l’unità di intenti senza per questo 
sfuggire alla realtà ineludibile di esperienze e azioni differenziate.

Non frammentazione quindi, ma coerenti suddivisioni che, nel sapere dovrebbero consapevolmente 
concorrere all’unità del contesto e nella società dovrebbero contribuire all’unità solidale in un fertile 
e interconnesso pluralismo di idee e progetti, senza combattersi reciprocamente in una babele di 
proposte nate dall’autoreferenzialità che la frammentazione comporta. Uno stimolo alla 
consapevolezza di questa necessità può venire, secondo Antonino Cusumano, da un maggiore 
investimento nella cultura antropologica; scrive infatti che «Lo studio delle diversità nel quadro di un 
temperato relativismo resta il migliore antidoto contro ogni espressione di etnocentrismo e di 
fondamentalismo identitario» (Cusumano, 2016: 10)

Antidoto, oggi più che mai necessario dopo le estreme e contrastanti ideologie che il secolo scorso ci 
ha regalato, producendo – dopo gli indicibili massacri provocati dalla totalitaria ‘superiorità razziale’ 
e i decenni di tensioni fra un’ipotesi di liberalismo moderato e una utopica ‘dittatura del proletariato’ 
– soltanto una parodia della ‘società aperta’ di Popper: un liberalismo privo delle necessarie regole 
che potessero frenarne gli eccessi di individualismo e di tendenza all’accumulo di potere insiti nella 
fallibilità dell’uomo. Forse se, al di là delle buone intenzioni dei suoi fautori, il liberalismo economico 
non si fosse sviluppato in modo così pervicacemente disordinato e sregolato nel corso dell’ultimo 
secolo, affermandosi sempre di più come il valore principale su cui fondare i rapporti umani e 
contribuendo così all’esasperazione dell’individualismo – catalizzatore del circolo vizioso tra 
frammentazione e autoreferenzialità –, avremmo oggi una società diversa. Ma del senno del poi son 
piene le fosse…

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note
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[1] Non sono qui considerate le pur interessanti speculazioni filosofiche sull’unità del Cosmo, derivate dal 
fenomeno dell’entanglement in fisica quantistica. Una seria trattazione scientifica è fatta da David Bohm in 
Wholeness and the implicate order.

[2] Senza dimenticare la struttura unitaria del cosmo di Keplero, pubblicata sul Mysterium Cosmographicum, 
che riprende le idee geometriche di Pitagora e di Platone.

[3] Per quanto riguarda l’unificazione delle forze, iniziava James Clerk Maxwell nel 1864 unificando 
l’elettricità e il magnetismo (unificazione monca dei monopoli magnetici), quindi, nel 1983 al CERN di 
Ginevra si sperimentava l’unificazione dell’elettromagnetismo con la forza nucleare debole.

[4] Secondo questi teoremi non esistono sistemi formali autosufficienti, ergo ogni sistema formale (come, ad 
esempio, la logica e la matematica usati dalla ragione umana) ha bisogno di aiuti esterni, per arrivare a delle 
‘verità’; se non può avere l’aiuto della verifica sperimentale deve per forza prestar fede alle intuizioni.

[5] Bohm&Peat accostano il concetto di frammentazione all’immagine di un orologio fracassato con un 
martello, circostanza che non produce un appropriato insieme di suddivisioni ma frammenti arbitrari che hanno 
poco o nessun significato in relazione al funzionamento dell’orologio (Bohm&Peat: 16).

[6]  In accordo con l’etimologia della parola derivata dalle voci greche ū (non) e tópos (luogo), ovvero “luogo 
che non esiste”, l’utopia viene definita dal Devoto-Oli: «Quanto costituisce l’oggetto di un’aspirazione ideale 
non suscettibile di realizzazione pratica […] Ideale etico-politico destinato a non realizzarsi sul piano 
istituzionale, ma avente ugualmente funzione stimolatrice nei riguardi dell’azione politica, nel suo porsi come 
ipotesi di lavoro o, per via di contrasto, come efficace critica alle istituzioni vigenti» (Devoto-Oli: 3009).

[7] Vedi, ad esempio, L’utopia ecumenica di P. Anthony Elenijmittam di Antonio Osnato

[8] Una democrazia, dice Popper, da non confondere con formule semplicistiche come ‘il governo della 
maggioranza’ o ‘il governo del popolo’, per il semplice fatto che anche una maggioranza può governare 
tirannicamente e che anche il popolo può scegliere un tiranno, come insegna la storia.
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Sacrificio greco, part. cratere attico a figure rosse, 430 a.C.

La religione come fondamento delle relazioni sociali

di Antonino Buttitta [*]

Religione è un termine che comprende una gamma di credenze e comportamenti talmente estesa che 
perfino l’autore della monumentale Fenomologia della religione, Van der Leeuw, malgrado le molte 
pagine, non riesce a tracciarne una mappa completa anche se orientativa. Del resto, a pensarci bene, 
i Latini da cui abbiamo derivato la parola, davano a essa un significato assai esteso e complesso, per 
certi aspetti anche contraddittorio. Il primo lo troviamo in Cicerone: “justitia erga Deos religio 
dicitur”. C’è molto da discutere su questa associazione tra justitia e religio, ma non è questo il luogo. 
Ricordo comunque che con religio i Romani indicavano tanto le pratiche cultuali quanto gli stessi 
dèi: fatto assai significativo ai fini di una riflessione esaustiva su quello che essi intendevano con una 
parola che fra l’altro implodeva anche l’idea di scrupolo, di rispetto, di ordine, di consapevolezza, di 
coscienza e infine anche di sacralità.

«Eripere religionem a domo sacra»: Cicerone, per esempio, usa questa espressione per indicare la 
violazione di un tempio, dunque la sua sacralità. Bene, se una società comprende nella stessa parola 
cose apparentemente diverse e con estensione semantica assai estesa, deve esserci una ragione. Il 
linguaggio non serve per generare confusione ma per creare, attraverso discreta verbali, strumenti di 
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conoscenza e ordinamento della nostra rappresentazione della realtà. Se vogliamo capire quanto 
stiamo discutendo, dobbiamo fare riferimento, all’unico grande filosofo che ha avuto il nostro Paese, 
Gian Battista Vico. È questo pensatore, grazie al suo essere antropologo, a indicarci la strada per 
arrivare a sciogliere il nodo di cui stiamo discutendo.

Nella sua Autobiografia, ai più sconosciuta, anche ai suoi studiosi, Vico fa affermazioni trancianti in 
ordine al significato di sapere e di scienza. Dice: «Sapere è cercare connessioni tra cose tra di loro 
lontanissime». È questo il percorso che dobbiamo seguire per un discorso persuasivo, in ordine al 
nostro problema. Seguendo Vico, dobbiamo preliminarmente considerare che quando parliamo di 
religione, non stiamo pensando a una qualunque tessera del mosaico linguistico umano ma di un fatto 
costitutivo del pensiero umano.

Leggiamo nei Princìpi di una Scienza Nuova intorno alla comune natura delle nazioni:

«Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane, quantunque per immensi spazi di luoghi e di tempi tra 
loro lontane, divisamente fondate, custodire questi tre umani costumi, che tutte hanno qualche religione, tutte 
contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti, che – continua Vico – per la degnità che idee 
uniformi nate tra popoli sconosciuti tra loro debbono avere un principio comune di vero, deve essere dettato a 
tutte, che queste tre cose e attraverso queste tre cose, tutta l’umanità cominciò la civiltà, e sono queste tre cose 
universali e comuni a tutti gli uomini che dobbiamo santissimamente custodire affinché il mondo non si 
infierisca e si rinselvi di nuovo. Ecco perché abbiamo indicato in questi tre costumi, il fondamento ed il 
principio di questa Nuova Scienza».

Tralasciamo di affrontare un problema più volte posto da Vico, cioè che idee uniformi, nate presso 
popoli tra di loro sconosciuti, debbano avere un motivo comune di vero. È più importante e decisivo 
ragionando dell’uomo, riflettere sul rapporto tra religione e verità. Ratzinger in Ragione e fede 
sostiene che esse sono chiamate alla reciproca chiarificazione: affermazione decisamente vera. 
Dobbiamo ricordare però, con il rispetto che si deve a un massimo rappresentante della Chiesa, che 
il ritenuto erroneamente ateo Voltaire, aveva già risolto il rapporto: fede, ragione, verità. Si chiedeva 
infatti nel Dizionario filosofico: «Che cosa è la fede? Credere quello che è evidente? No! Per me, è 
evidente che esiste un Essere necessario, ma questa è una verità di ragione». Il più grande razionalista, 
il maestro del pensiero razionalista ci sta dicendo che credere in Dio è un fatto “razionale”.

Per approfondire questo complesso problema dobbiamo intraprendere un percorso, non meno 
problematico, che porti ad individuare nella varietà dei culti le loro verità comuni. Solo così possiamo 
intendere la loro diversità: in particolare la diversità sostanziale, almeno apparente, forse solo 
apparente, tra religione popolare tradizionale e l’attuale religione che chiamerei mediatica.  È intanto 
necessaria una precisazione. Scontato che ogni fenomeno religioso è un fatto culturale, non dobbiamo 
dimenticare che esso, non diversamente da ogni altro fatto della realtà, non è un sistema rigido, ma, 
come ci ha insegnato Einstein, un sistema-processo; il che significa che si tratta di un fenomeno che 
ai fini della sua riconoscibilità e persistenza nel tempo, ha bisogno di conservare una relazione 
costante fra i suoi elementi costitutivi, pur consentendo nel persistere delle relazioni al variare degli 
elementi. Dunque, non dobbiamo affermare, come fanno alcuni, a fronte di comportamenti religiosi 
di oggi, che non appartengono alla religiosità. Qualcuno addirittura dice che la religione con questo 
non ha nulla a che fare. È un’idea nella Chiesa e nella Cristianità non nuova. Cominciò a manifestarsi 
già al primo affermarsi del Cristianesimo, orientando sin dalle origini, rispettabili uomini di Chiesa a 
assumere un atteggiamento ostile nei confronti delle credenze non riconducibili ai modelli ufficiali.

Ancora nel ’600 il pio abate J. Baptiste Thiers (ben noto non solo nella sua diocesi) rilevava con 
amarezza il persistere di quelle che lui chiamava superstizioni e a cui attribuiva addirittura un carattere 
diabolico, adoperandosi, come tutti gli altri uomini di Chiesa, in misura diversa anche con violenza, 
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per sradicare tali ‘diaboliche superstizioni’ non riconoscendo loro valore religioso. Contadini e pastori 
sentivano tuttavia l’ineludibile esigenza di esercitare una qualche forma di controllo sulla “sacralità” 
della natura. Non bastavano loro la erezione di croci e la costruzione di edicole. Avvertivano 
l’esigenza di praticare forme cultuali e rituali di controllo dello spazio e del tempo considerati gia 
sacri.

Dobbiamo ricordare che rispetto a uomini di Chiesa come Thiers, diverso era l’atteggiamento del 
papa Gregorio Magno. Avvertiva la necessità di una progressiva cancellazione delle pratiche 
tradizionali, invitava tuttavia gli uomini di Chiesa a muoversi con massima cautela. I pontefici non 
sempre vengono ascoltati, tanto che l’abate Tiers e molti altri religiosi non seguirono e non seguono, 
ancora oggi, il suo magistero. Non lo seguì Martino di Praga, autore di un’opera celeberrima che i 
medievisti conoscono bene, il De correctione rusticorum, il quale, anticipando Tiers di alcuni secoli, 
non solo non riconosceva carattere religioso alle pratiche cultuali tradizionali, ma addirittura le 
considerava manifestazioni del Diavolo.

Come mai malgrado l’agguerrita ostilità di certi settori della Chiesa per sradicare talune pratiche 
religiose, esse sono ancora vive? La verità è che a differenza dei comportamenti religiosi attuali, 
almeno delle fasce giovanili, che non hanno alcun rapporto con i cicli naturali, le feste tradizionali 
persistono perché è con la natura che i loro soggetti attivi avevano e hanno ancora rapporto. Erano e 
sono riti intesi a propiziare l’ordinata scansione dei cicli stagionali da cui dipende il buono o il cattivo 
esito dell’anno agrario. Nulla al pari della sopravvivenza della specie è sottoposto a ritmi naturali. 
Dalla loro annuale e regolare iterazione dipende la vita delle comunità. Ciascuna festa deve pertanto 
essere celebrata in un tempo preciso, nel momento in cui, in dipendenza dei mutamenti stagionali, si 
passa da un’attività all’altra. Aratura, potatura, semina, raccolta dei prodotti della terra si inscrivevano 
e si inscrivono quindi in un orizzonte sacro. Le feste religiose assolvevano e ancora assolvono la 
funzione di sacralizzare il tempo e lo spazio. È grazie a questo che, malgrado l’accanimento 
supponente di alcuni parroci, continuano a perdurare tra il popolo le credenze e le pratiche religiose 
tradizionali, determinando spesso nel Sud contenziosi tra autorità religiose, confraternite e comitati 
organizzatori delle feste. D’altra parte è difficile far capire ad un sacerdote che si è formato in una 
certa tradizione teologica il valore religioso del lancio di “pani votivi” durante le processioni. Di 
religiosità tuttavia si tratta, perché la pratica vuol essere un’affermazione di vita contro la morte.

Alla negazione di valore religioso alle credenze e alle pratiche cerimoniali tradizionali, oggi si associa 
analogo disconoscimento alla partecipazione giovanile a eventi religiosi. Si dice da parte di 
intellettuali, convinti di essere depositari della verità, che le decine di migliaia di giovani partecipanti 
a tali manifestazioni sono indotti a farlo dalla forza persuasiva dei media e dal piacere di stare insieme. 
Non è da negare che la comunicazione è un fatto decisivo, soprattutto quando si serve di mezzi potenti 
come la televisione, né da ignorare l’importanza dei comportamenti personali diretti ad affermare la 
propria presenza attraverso l’associarsi comunitario. È evidente il desiderio di esserci e di apparire, 
in queste manifestazioni. Non si tratta comunque di un fenomeno nuovo. Della propaganda, sia pure 
con mezzi diversi e più modesti, si sono da sempre serviti alcuni ordini religiosi per diffondere il culto 
di alcuni santi e per orientare ed estendere l’afflusso di pellegrini verso determinati santuari. È da 
chiedersi: è solo la loro forza persuasiva, resa oggi più penetrante dal mezzo televisivo, a determinare 
la partecipazione di massa a certi accadimenti religiosi?

Costringere la religiosità, in un modello ne varietur, che poi è sempre quello nostro, è un errore. Se 
restringiamo la religiosità ai nostri schemi, allora dobbiamo necessariamente e coerentemente dare 
ragione a quegli uomini di Chiesa che non ritenevano, e sia pure in tono minore ancora oggi non 
ritengono, appartenere alla sfera religiosa le pratiche popolari. Dobbiamo considerare, nel giusto, chi 
pensa di non qualificare religiose certe forme di partecipazione di massa a eventi culturali. 
Appartenendo la religione socialmente all’umano, il nostro concetto di religione deve essere infatti 
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tanto più esteso quanto più ne possa e debba contenere. L’idea errata, che ha avuto grande successo 
fino a qualche anno fa, che il progresso avrebbe portato obbligatoriamente alla scomparsa dei culti 
religiosi, si spiega sulla base di un concetto restrittivo di religiosità. La verità invece è che un certo 
progresso ha determinato e determina il manifestarsi di attese religiose, in certi ambienti e società, in 
termini molto più forti che nel passato. Si è scritto e si sostiene giustamente che una delle ragioni che 
ha portato Bush al successo è proprio il fatto che gli elettori si sono riconosciuti nella sincerità della 
sua passione religiosa. Se gli elettori gli hanno dato il loro consenso è perché nel loro animo di fatto 
agiva altrettanta passione. L’attuale conflitto tra Occidente e Mondo islamico è sicuramente motivato 
da ragioni economiche e politiche. Se da un lato si insiste a enfatizzare le radici giudeocristiane 
dell’Occidente e dall’altro ci si richiama ostinatamente alla predicazione di Maometto, ci sarà pure 
tuttavia una motivazione che con l’economia e la politica ha poco a che fare.

Per capire quello che accade intorno a noi, per intendere il persistere da un lato della religiosità 
tradizionale, dall’altro lato il manifestarsi di nuove forme di partecipazione dei giovani a eventi 
religiosi, dobbiamo costruire un diverso modello per intendere la religione. Possiamo fare una prima 
grande distinzione: 1) religioni dominate dalla ricerca dell’aldilà temporale e spaziale nella quale i 
comportamenti individuali e sociali sono finalizzati e funzionali al solo raggiungimento di questo 
fine; 2) religioni invece dirette a riportare l’aldilà nell’aldiquà.

Mentre nelle prime l’oltranza è misura del presente, nelle seconde è il presente a farsi misura 
dell’aldilà. Nelle prime il ruolo del rito è importante ma non decisivo (il sentimento religioso si può 
risolvere anche solo in un fatto interiore); nelle seconde, al contrario, il rito, la partecipazione 
collettiva, rivestono un ruolo decisivo e hanno bisogno, anche con clamore, di manifestarsi 
socialmente.

Possiamo comunque, arbitrariamente, non considerare religiosi comportamenti dai loro attori vissuti 
come tali? Da chi e da che cosa siamo legittimati a farlo? La verità è che, riflettendo con misura più 
aperta sull’uomo e sui comportamenti umani, dobbiamo necessariamente riconoscere che, sì, le forme 
sono diverse, ma manifestano tutte comunque bisogni di natura religiosa e ricerca del sacro. Non 
siamo dunque in presenza di comportamenti a cui attribuiamo valore religioso e altri che pur 
qualificandosi come religiosi non lo sono. Non possiamo non riconoscere che si tratta di forme diverse 
di esprimere un’attitudine universalmente presente nell’uomo così come pensava Vico. Forme che 
pur diversissime debbono essere tenute insieme da quell’unico collante, cioè dal misterioso 
sentimento che chiamiamo fede.

È un sentimento, come sappiamo, sul quale si è sprecata una sterminata letteratura. Lo dico col 
massimo rispetto nei confronti di coloro che si sono impegnati in questa direzione. Nessuno di loro 
tuttavia è riuscito a definire la fede meglio di Paolo: «La fede è fondamento delle cose che si sperano 
e prova di quelle che non si vedono». Una sciabolata intellettuale tanto efficace che il Principe dei 
poeti, proprio richiamandosi all’Apostolo, nella 24a cantica del Paradiso scrive: «Fede è sustanza di 
cose sperate e argomento delle non parventi». Naturalmente non si tratta di credere in qualcosa di 
generico e astratto, ma di credere in fatti ritenuti veri. È sempre Paolo a insegnarcelo: «Se Cristo non 
è risorto allora è vana la nostra fede» (1 Cor 15, 17).

Intendiamo a questo punto bene che il discrimine tra i comportamenti che si qualificano come 
religiosi, non sono le manifestazioni esterne, le loro pratiche visibili. Non si può sulla base di 
comportamenti visibili distinguere tra ciò che è religioso e ciò che religioso non è. Il discrimine infatti 
è la fede nell’invisibile. È un paradosso ma di questi paradossi si nutre l’universo religioso proprio 
perché chiamato a sublimare e annullare le contraddizioni irresolubili della prassi. Almeno 
nell’orizzonte cristiano, la risposta su cosa intendere per religione è allora chiara: religione è la fede 
nella certezza di sconfiggere la morte, dunque nella possibilità di convertire il divenire in essere: una 
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impossibilità convertibile in fattualità solo a condizione di identificare il nostro personale divenire 
temporale e molteplice in un essere unico ed extra-temporale, dunque a sottometterlo a sistemi di 
regole, a modelli di comportamento che essendo giusti verso Dio, per ritornare a Cicerone, lo saranno 
necessariamente anche verso gli uomini: l’amore verso i quali ne costituisce l’essenza.

Da qui la parità dei credenti e l’obbligo della loro solidarietà. È un carattere costante riscontrabile con 
maggiore o minore evidenza in tutte le religioni. Lo specifico che segnatamente insiste nella 
tradizione religiosa giudeocristiana è l’amore verso gli altri accettandone la diversità. Lo ritroviamo 
ribadito, più o meno esplicitamente, in tutti i testi. Di fatto sacralità e socialità si interelazionano fino 
a identificarsi in Dio. Basti leggere Giovanni (4, 11): «Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi 
dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane 
in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che non rimaniamo in lui ed egli in noi: 
egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il 
suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in 
lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi 
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l’amore ha raggiunto tra noi la sua 
perfezione: che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in 
questo mondo. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il 
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati 
per primo. Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: 
chi ama Dio, ami anche suo fratello».
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Moschea di Victoria, Texas, 20 gennaio 2017

Il vanto dell’escluso. Crociate americane e storia del futuro

di Valerio Cappozzo

Ultimamente stiamo assistendo a dichiarazioni politiche che sembrano provenire da un altro mondo. 
Se un alieno dovesse osservare il nostro pianeta dallo spazio, con il suo occhio più fine di quello 
umano, noterebbe che la Grande Muraglia Cinese è la prima opera artificiale visibile dall’orbita 
terrestre. Imparando che il muro contraddistingue la civiltà umana sin dalle periferie dell’atmosfera 
vedrebbe, atterrando, il Vallo di Adriano, taglio netto tra la Britannia e la Scozia. Se l’alieno fosse 
interessato a sapere quale sia il luogo più vicino al Dio delle religioni monoteiste mediterranee, 
dovremmo indicargli il Muro del Pianto, il confine occidentale del Monte del Tempio a Gerusalemme. 
In questo luogo praticano il loro credo gli ebrei, i musulmani e i cristiani. Questa congiunzione di 
fedi e l’intensità del luogo sacro, fa sì che quel muro sia ritenuto da secoli la linea di demarcazione 
tra l’umano e il mondo celeste del divino.
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Durante la sesta crociata l’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II e il Sultano curdo ‘Al-
Malik al-Kāmil, concordarono a Gerusalemme che il Tempio di Salomone con la Cupola della Roccia 
e le mura intorno, tra cui quella del Pianto, rimanessero luogo di culto per le tre religioni libere dal 
controllo imperiale e ayubbide. Di conseguenza Castel del Monte verrà progettato dall’erede di 
Francesco d’Assisi, frate Elia, su base ottagonale come la Cupola della Roccia, con l’aggiunta delle 
otto torri anch’esse ottagonali. L’ottagono è la figura geometrica intermedia tra il quadrato, simbolo 
del terrestre e il cerchio, simbolo dell’unità e perfezione di Dio. L’aggiunta delle otto torri ottagonali 
a ognuno degli otto vertici della struttura del castello federiciano, permettono la moltiplicazione 
perpetua di questo numero, che assume il significato di passaggio intermedio e transizione dalla 
verticalità al perfetto e all’infinito.

Tornando a terra e all’oggi da tempi assai lontani, come prima l’alieno da altri sistemi solari, 
osserviamo che la situazione odierna riapre la discussione sul concetto di muro nella sua funzione più 
concreta e offensiva. Qui in America da un mese si respira un’aria molto diversa dal solito. Il 
cambiamento politico si traduce in una sottile tensione sociale che intrica i rapporti tra noi immigrati 
e gli americani. Fa sentire chi viene dal di fuori come meno benvenuto, mentre gli aborigeni – certo 
intendendo coloro che si sono imposti sulle popolazioni indiane originarie – si sentono generalmente 
a disagio, oppure il nazionalismo di alcuni viene stimolato con più convinzione, il patriottismo di chi 
non ha una storia sufficientemente antica da poter capire o immaginare quali conseguenze può avere 
questo scontro tra civiltà.

Sembra ormai una ricetta d’altri tempi, ma viaggiare nel tempo sui libri di storia porta a nuove 
consapevolezze che, col loro fascino dell’antico, dovrebbero stimolare la mente e generare una pausa 
di riflessione in cui l’umiltà e l’insegnamento dei propri errori porterebbero, quanto meno, a una 
riconsiderazione del tempo presente. Dimenticando il male lo si riabilita, e diventa sempre più 
difficile fermarlo. Diventa difficile anche osservarlo e saperne cogliere il vero aspetto, la direzione 
che sta prendendo e gli effetti che potrà portare.

Questo sta succedendo in America negli ultimissimi tempi e ci fa pensare che nasca da un vanto, da 
una protezione ideologica che trova la sua ragione nell’essere esclusi dalla storia dei secoli, e quindi 
da una parte fondamentale della civilizzazione umana. Chiudendosi, e quindi escludendosi con 
l’inasprimento delle frontiere, gli statunitensi cercano di proteggere il loro modo di vivere, la loro 
vita quotidiana coperta da un velo di tranquillità e apparente sicurezza resa possibile dalla lontananza 
dal resto del mondo. Ma sono essi stessi i loro più grandi nemici, e nelle statistiche annuali gli omicidi 
da arma da fuoco negli Stati Uniti superano in numero ogni attentato terroristico. Esclusi dalla storia 
pre-moderna, e dunque con la mancanza di una storia autonoma e sedimentata nei secoli, il continente 
nord americano sente meno la responsabilità del passato, ma vive nella proiezione del futuro perché, 
in fondo, è lì che avrà luogo la sua storia.

«Non vogliamo ridurci come voi…» ha esclamato il nuovo presidente e avrebbe ragione se solo 
prendesse in considerazione il passato e con questo abbellisse la frase per farla concludere con un 
senso pieno di crescita umana: «…per non commettere gli stessi errori», per esempio. Invece no, 
dietro a questa e alle altre migliaia di dichiarazioni e di provvedimenti che si stanno prendendo c’è 
un senso di rivalsa che esclude la riflessione e la considerazione sia del passato che del presente. Il 
tutto rasentando l’illegalità. Dinamica molto ben conosciuta e storicamente attestata ciclicamente in 
ogni epoca e in ogni società, non ci meraviglia più di tanto, ma siamo preoccupati soprattutto perché 
si sta toccando un conflitto assai delicato che noi europei ci portiamo dietro da molto prima che 
venisse scoperto il continente americano, e a causa del quale abbiamo commesso per primi l’errore 
più spregevole che l’uomo possa compiere verso un altro uomo, mettendo in discussione la fede e lo 
stile di vita altrui. La conseguenza di questo atteggiamento, sappiamo bene, è stata e continua a essere 
una tensione perenne della quale si sono perse le motivazioni nel corso di tredici secoli di storia. La 
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guerra tra Occidente e Medioriente interessa il bacino mediterraneo e ora attraversa le Colonne 
d’Ercole.

Tornando indietro nel tempo vediamo che l’inizio della frattura religiosa e culturale tra Cristiani e 
Musulmani, che più avanti porterà alle crociate, risiede nell’invasione araba dell’VIII secolo d. C., 
tesa alla conquista dell’impero Romano d’Oriente con l’entrata a Costantinopoli. Fallito il primo 
tentativo gli arabi prepararono una nuova e maestosa invasione per destabilizzare l’impero 
occidentale, penetrando nel mondo cattolico dall’Andalusia, dopo essersi rafforzato nei Paesi islamici 
del Nord-Africa ed essersi stanziati nel meridione d’Italia. L’obiettivo era quello di attraversare la 
Spagna per arrivare in Francia, raggiungerne i centri dell’Impero d’Occidente per poi marciare verso 
l’odierna Istanbul e chiudere il cerchio ideale della loro invasione fondando l’Impero Islamico che 
sarebbe sorto dopo aver assorbito quello Romano.

Questo tentativo ha segnato una ferita profonda che non si è mai rimarginata, e le otto crociate che si 
sono succedute con una certa costanza dall’XI al XIII secolo, sono la risposta all’offesa del popolo 
musulmano. Le guerre sante mosse dal Papa e dall’Imperatore miravano a liberare il Santo Sepolcro, 
la terra natìa di Cristo dagli invasori pagani e blasfemi ed educarli alle regole della cristianità, oggi 
della democrazia, prendendone le ricchezze minerarie per sostenere economicamente il proprio 
Impero e finanziare le guerre. Gli episodi di violenza, come la distruzione della moschea a Victoria 
in Texas avvenuta all’alba del “Muslim ban” di Donald Trump il 20 gennaio, ne è l’esempio concreto 
così come l’omicidio di sei persone nella moschea di Québec City in Canada il 30 gennaio, per mano 
di un sostenitore franco-canadese del presidente neoeletto.

Oggigiorno, dicevamo, svegliarsi nel continente nord americano è più difficile. Aprire gli occhi di 
fronte alle evidenze richiede uno sforzo considerevole. Avere il coraggio di alzarsi e prendere una 
propria posizione verso gli accadimenti contemporanei sembra più difficile se non impossibile per 
gran parte dei ragazzi statunitensi. Gli studenti universitari, generalmente, non hanno gli strumenti 
atti a formare delle forti coscienze individuali che si sanno confrontare con la propria storia e con 
quella nazionale e mondiale. Non hanno gli strumenti che non gli sono stati dati durante il percorso 
educativo primario e secondario e si ritrovano all’università o al college, a scontrarsi con la violenza 
della storia di cui la cultura è reazione e testimonianza. Sono perplessi e quando si tratta di diventare 
elettori hanno molte difficoltà a valutare le conseguenze delle proprie scelte [1]. Detto questo 
sappiamo anche che accostarsi agli studi sulle influenze arabe nel mondo latino durante il Medioevo 
comporta una serie di problematiche legate a due fattori storiografici: la complessa reperibilità delle 
fonti e la distorsione ideologica, politica e religiosa, che nei secoli ha confuso anche alcune evidenze.

Per quanto ci si sforzi di cercare i nessi dei rapporti tra arabi e cristiani, sembra sempre sfuggire 
qualcosa, un qualche ingranaggio senza il quale il discorso sembra non funzionare e viene facilmente 
messo in discussione dalla critica. Conosciamo bene la storia della ricostruzione delle influenze 
islamiche nella Divina Commedia, il dibattito che dal 1919 continua ad andare avanti tra diverse 
difficoltà pur se approfondito da lavori importanti che indagano i punti di contatto con la tradizione 
letteraria del Mi‘rāj, il racconto del viaggio ultraterreno di Maometto [2]. La storia contemporanea 
non facilita affatto un approccio, diciamo, riflessivo verso il Medioriente e negli ultimi mesi la 
situazione va peggiorando. Eppure tornando alle origini dello scontro tra religioni, ci sembra di notare 
talvolta una maggiore apertura al dialogo e al compromesso, pur all’interno di crociate estremamente 
cruente. Ma ancora ci sono degli elementi di scambio che si concretizzano nei secoli finali del 
Medioevo e che troveranno nel Rinascimento mediceo la possibilità della libera circolazione e 
traduzione della filosofia araba insieme a una maggiore diffusione delle scienze islamiche. Come nel 
caso dell’incontro tra Francesco d’Assisi, Federico II e il Sultano al-Kāmil, il dialogo diplomatico e 
politico tra queste personalità ha lasciato dei segni nella storia che, seppur non sempre rintracciabili 
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negli archivi manoscritti a eccezione di alcune cronache, sono tramandati dalla letteratura, dagli 
affreschi dei pittori e scolpiti sui marmi delle chiese o nelle architetture dei castelli [3].

Bisognerebbe aprire di più gli occhi per cogliere le evidenze che ci circondano con tutte le loro 
connessioni e rapporti multiculturali, per esempio, in Sicilia, terra profondamente caratterizzata 
dall’incontro e scontro con i musulmani. Qui svariati e validissimi studi si conducono su questi 
argomenti e sono stati scritti libri che aiutano a capire, o meglio a intendere, le relazioni umane e 
intellettuali tra est e ovest, come l’importante testo di Aurelio Pes, Ager Sanguinis [4]. In questa isola 
del Mediterraneo, intorno al 1225, gli ambasciatori mandati dal Sultano egiziano alla corte 
palermitana di Federico II, sorpresi dall’apertura mentale dell’Imperatore, cominciarono a 
intrattenere un rapporto di fiducia reciproca che porterà a un genuino confronto intellettuale tra le due 
civiltà. Le questioni siciliane rivolte dall’imperatore a Ibn Sab‘īn intorno al 1237-42, sono una prova 
lampante della diplomazia culturale dell’epoca [5]. Questo è stato possibile grazie agli accordi 
politico-militari che i due reggenti stipularono garantendo i reciproci interessi con l’incoronazione 
del primo a Re di Gerusalemme e con la divisione degli Stati sotto il dominio ottomano.

Ma il Medioevo è un periodo storico in cui l’allegoria prevale sulla storiografia come la intendiamo 
oggi. Attraverso il racconto simbolico si trascendeva il dato oggettivo a favore di una maggiore 
interpretabilità e, se non si è capaci di decifrare i simboli, si rischia la confusione e il fraintendimento. 
L’iconografia francescana offre un chiaro esempio di quanto stiamo dicendo: gli incontri tra il frate 
di Assisi e il Sultano vengono raffigurati coerentemente, già nel Due- Trecento, con la presenza di un 
fuoco tra i due, simbolo generalmente inteso come prova del frate a dimostrazione della purezza 
spirituale, come si può vedere in una delle Storie di San Francesco dipinte da Giotto nella Basilica 
Superiore di Assisi, altro progetto architettonico di frate Elia [6]. Riconsiderata la metafora cristiana 
del fuoco come figura del battesimo purificatore e letta questa scena in un senso più letterale, vediamo 
che la prova del fuoco può significare sia l’ammissione della propria innocenza che – ed è questo il 
caso – una situazione particolarmente difficile e rischiosa com’è stata quella di aspettare tre mesi tra 
le file dell’esercito crociato a Damietta per incontrare il capo politico islamico. La raffigurazione 
dell’incontro, allora, ci apparirebbe in tutta la sua valenza storica.

Il poverello di Assisi è famoso anche per la sua capacità di parlare con gli animali, attitudine al dialogo 
molto particolare che se leggiamo come metafora del saper dialogare con l’Altro, di cui il suo incontro 
con il Sultano ne è dimostrazione, scorgeremo dietro alla leggenda un importante aspetto della 
predicazione francescana. Uno degli appellativi dato ai Saraceni durante il basso Medioevo è “lupi”. 
Il cap. XVI della Regola non bollata di San Francesco, scritta al ritorno del viaggio in Egitto e titolata 
Di coloro che vanno tra i Saraceni e gli altri infedeli, recita: «Dice il Signore: “Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo ai lupi” (Matteo 10) […] Perciò qualsiasi frate che vorrà andare tra i Saraceni 
e altri infedeli, vada con il permesso del suo ministro e servo». Anche in questo caso vediamo che la 
metafora e il simbolismo in ambito medievale, se considerati da diverse prospettive di lettura, ci 
restituiscono differenti livelli di comprensione, per accedere ai quali sta a noi fornirci degli strumenti 
adatti.

Per fare un esempio al quale ci limiteremo in questa sede, oltre a tenere a mente la citata 
multiculturalità della corte normanna di Palermo che sin da Ruggero II fu caratterizzata dalla coesione 
tra le culture, greca, saracena, ebraica e latina, e la simbologia attribuita a San Francesco, frutto di 
una censura ecclesiastica con l’eliminazione di tutte le biografie non ufficiali dal 1266, leggiamo un 
capitolo della seconda versione della Vita di San Francesco di Tommaso da Celano, la prima scritta 
a uso dei frati Minori su richiesta di frate Elia intorno al 1230, appena riscoperta dallo studioso 
francese Jacques Dalarun in un unico esemplare sfuggito alla distruzione [7]. Qui si legge un 
passaggio assai interessante sull’incontro con il Sultano che ha addirittura fatto meritare le stigmate 
al frate. Pur se firmata dal biografo autorizzato dalla Chiesa, questa vita fu eliminata perché, 
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presumibilmente, troppo diversa e riassuntiva. In realtà questa riduzione «si rivela essere una reductio 
nel senso teologico del termine: non riduzione materiale, ma riconduzione all’essenziale, reductio ad 
Christum» (Dalarun 2015: 26).

«Il Santo di Dio Francesco non riusciva a stare in pace senza portare a compimento in modo fervente il beato 
proposito. Il tredicesimo anno della sua conversione [1219], si recò nella terra di Siria, dove quotidianamente 
si conducevano aspre guerre tra cristiani e Saraceni. Nei dintorni di Damietta, disprezzando la morte, si gettò 
tra le braccia dei pagani; consumato da molte percosse e maltrattato con molte ingiurie, scampò tuttavia dalle 
mani scellerate, e con altrettanto coraggio arrivò sino al sultano. Chi potrebbe narrare con quanta costanza di 
spirito discuteva con lui e con quanta di quella forza d’animo annunciava Cristo? Il sultano fu commosso dalle 
sue parole e, siccome lo ascoltava volentieri, cercò di onorarlo con molti e preziosi doni. Il fatto che lui 
disprezzasse ogni cosa come sterco meravigliò gli infedeli, che lo ammiravano in modo diverso dagli altri. E 
tuttavia il Signore non compì il suo desiderio di martirio, decidendo di onorarlo successivamente con la 
singolare gloria delle sue sacre stimmate» [8].

Leggendo questo capitolo troviamo conferma della prova del fuoco efferata che il frate dovette subire 
per raggiungere il suo scopo, quello di commuovere anche il capo musulmano, il lupo per eccellenza, 
e istituire con lui un dialogo che, insieme agli incontri del Sultano con l’Imperatore Svevo, porterà al 
trattato di pace decennale, fatto unico nella storia delle crociate. Ma un passaggio in particolare ci 
interessa ora, il gran rifiuto di ogni dono offertogli, del rigetto di «ogni cosa come sterco», gesto che, 
a quanto leggiamo, lo fece ammirare da parte degli infedeli e che gli fece meritare la gloria delle 
stimmate, elemento particolare e unico di questa seconda Vita.

Anche qui ci troviamo di fronte a una distorsione significativa della biografia del Santo e, di 
conseguenza, a una ideologizzazione della sua vicenda umana e del dialogo con il Sultano: dunque 
dei motivi e degli effetti di questo incontro. La Chiesa ha voluto si mentisse su un elemento la cui 
conseguenza paghiamo ancora oggi, escludendo una verità fondata sul rispetto reciproco e la 
riconoscenza umana. Nella Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi, trionfo architettonico della 
celebrazione francescana, è conservato un corno d’avorio che si ritiene essere un dono del Sultano al-
Kāmil.

Questo corno è conservato nel reliquiario dell’Antica Sala Capitolare della Basilica, con la didascalia: 
«Corno e bastoncini d’avorio. Segno della simpatia di Meleck-El Kamil, Sultano d’Egitto, verso il 
Santo che lo visitò nel 1220». Oltre agli errori descrittivi – i bastoncini sono di legno e non d’avorio 
– e all’ortografia del nome del Sultano, vogliamo riflettere su questo dono niente affatto sfarzoso o 
particolarmente prezioso. Innanzitutto notiamo che la montatura in argento è stata apposta 
successivamente intorno al 1350 su cui è incisa la scritta: «Cum ista campa[na] Sanctus Franciscus 
populum ad predicationem convocabat et cum istis baculis percutiendo silentium ein (sic) ynponebat» 
[9]. Dubbia è l’autenticità o meno del regalo, ma è sull’uso che ci interessa soffermarci. La chiamata 
alla preghiera con l’utilizzo del corno o, come scrive lo stesso Francesco al ritorno del suo viaggio in 
Medio-Oriente, «mediante un banditore o qualche altro segno» [10] e l’invito al silenzio della 
meditazione tramite il battere delle bacchette di legno, sono un segno di apertura all’ecumenismo 
interreligioso che, proprio come il muezzin, ha introdotto nella preghiera francescana la separazione 
dei tempi di preghiera in diverse fasi del giorno.

Su queste note vorremo concludere tenendo a mente le allusioni alle quali abbiamo fatto riferimento. 
Nel Duecento due elementi sono di importanza cruciale: il desiderio di un rapporto più totale con la 
natura, e quindi con il creato, e la ricerca di una spiritualità profonda in cui sono unite etica e morale. 
In questa ottica i viaggi di San Francesco e di Federico II – abbiamo già ripetuto –hanno il valore 
simbolico di soddisfare quella sete di conoscenza che trova nell’Altro la possibilità del riscoprire se 
stessi. Viaggi non solamente verso un luogo geografico, ma piuttosto acquisizione di nuovi strumenti 
di indagine intellettuale e spirituale. La rinnovata visione dell’uomo che si avrà attraversando il 
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Duecento e che porterà attraverso l’età comunale a Dante, trova le sue basi nella necessità 
dell’interpretazione personale delle Sacre scritture e della natura stessa. Da questo punto di vista, il 
Duecento è un momento unico nella storia del passato, dove si cominciano a costruire le basi della 
società moderna anche se, a quanto pare, la nostra epoca dimentica tutto ciò che l’ha preceduta, 
rischiando di inaugurare un futuro del quale non fa parte quella storiografia del passato che tanto ci 
aiuterebbe a comprendere gli errori già commessi.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

 Note

[1] Sull’esito delle elezioni americane e sulle considerazioni del suo elettorato, rimando a un interessante 
articolo di Alessandro Orsini apparso nella rubrica Atlante de «Il Messaggero», domenica 5 febbraio 2017.

[2] Nel 1919 furono pubblicate le tesi di Miguel Asín Palacios sulle influenze islamiche nella Divina 
Commedia. Nel 1949 fu effettivamente scoperto Il libro della Scala di Maometto, il racconto del viaggio 
ultraterreno del Profeta, che portò negli anni cinquanta, poi negli anni settanta e primi ottanta, gli studiosi a 
formulare tesi sulla vicinanza dei due mondi islamico e latino fornendo prove convincenti. Seguirono invettive 
critiche al limite dell’insulto, ma queste date corrispondono sempre a momenti storici in cui il confronto con 
il Medioriente non permise di affrontare l’argomento con spirito libero da responsabilità storiche. Sono temi 
complessi che mettono in difficoltà alcune evidenze socio-politiche e culturali, complicando di conseguenza 
il poterne parlare in maniera dinamica. Sulla questione delle fonti arabe nella Divina Commedia, si vedano: 
Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, Parma, Nuove Pratiche 
Editrice, 1994; Enrico Cerulli, Il “Libro della Scala” e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divina 
Commedia, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1949; Andrea Celli, Le fonti islamiche nella 
storiografia novecentesca, Carocci, Roma, 2013; Brenda Deen Schidgen, Dante e l’Oriente, Salerno Editrice, 
Roma, 2016.

[3] Per una lettura più approfondita degli incontri con il Sultano e della reazione storiografica dell’arte, mi 
permetto di rimandare a: Valerio Cappozzo, The Falcon and the Preacher: Middle Eastern Journeys of the 
Emperor Frederick II and St. Francis of Assisi, «Hadeeth ad-Dar» 42 (2016), Kuwait City: 23-27 (in inglese 
e con traduzione in arabo).

[4] Aurelio Pes, Ager Sanguinis: Federico II Stupor Mundi, Novecento, Palermo, 2008.

[5] Ibn Sab ‘īn, Le questioni siciliane. Federico II e l’universo filosofico, a cura di Patrizia Spallino, Officina 
di Studi Medievali, Palermo, 2002.

[6] La bibliografia sull’incontro tra Francesco e il Sultano è abbastanza fornita e negli ultimi anni si sta 
intensificando. Per ora si segnalano: Gwenolé Jeusset, Francesco e il Sultano, Jaca Book, Milano, 2008; John 
Tolan, Il santo dal sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi e l’Islam, Editori Laterza, Bari, 2009; Francesco 
e il Sultano. Atti della Giornata di Studio (Firenze, 25 settembre 2010), Studi Francescani, Firenze 2011.

[7] Jacques Dalarun, La Vita ritrovata del beatissimo Francesco, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 
2015. Questo ritrovamento cambia l’ordine delle diverse redazioni delle vite di San Francesco scritte da 
Tommaso da Celano, rendendo terza quella che era considerata la seconda versione.

[8] Ivi, cap. LVI: 80-81.

[9] Per una descrizione accurata del corno, si veda: Pacifico Sella, Corno con bacchette di San Francesco, in 
L’arte di Francesco, a cura di Angelo Tartuferi e Francesco D’Arelli, Giunti, Firenze, 2015: 166.
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[10] Dalla lettera di Francesco Ai reggitori dei popoli, per la quale si veda: Fonti francescane, a cura di Ernesto 
Caroli, Editrici Francescane, Padova, 2004: 146.
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Foto M. Carlotti

Accordo e disaccordo: l’antropologia e l’arte della controversia

di Marcello Carlotti

Oggi più che mai, forse, fra i compiti dell’antropologia sembrerebbe rientrare quello di interrogarsi 
sulle controversie, analizzando attraverso questa prospettiva la costruzione posizionata e dialettica 
del suo sapere e discorrere, ed il «chi, come, quando e perché» gli antropologi, spesso anche a loro 
insaputa, entrino, in qualità di scienziati, intellettuali e «cittadini del mondo» [1], nelle dispute 
culturali, identitarie, politiche o, anche solo, del senso comune. Di fatto, interrogarsi su controversie, 
antropologi, voci, presenze, silenzi ed assenze dovrebbe significare riflettere criticamente sia sui 
«saperi d’una pratica» che sulle «pratiche di un sapere». Abbastanza conscio, spero, della difficoltà 
di una simile riflessione critica, mi sforzerò di comprendere e, se possibile, mostrare in che modo il 
«sapere degli antropologi» e i molteplici prodotti delle loro pratiche innervano, a più livelli, la vita 
quotidiana e le categorie del pensiero, producendo spesso effetti ed implicazioni che vanno ben oltre 
le aspettative e l’immaginazione degli stessi ricercatori.

Per raggiungere il mio obiettivo, proverò a seguire due strade: una concettuale e una esemplificativa. 
Seguendo la direttrice concettuale, mi sforzerò pertanto di articolare la questione delle controversie 
(accordo-e-disaccordo) scomponendola in una prospettiva di metalivelli. D’altro canto, percorrendo 
il sentiero esemplificativo, cercherò di illustrare la mia proposta con l’ausilio di quattro casi concreti. 
Infine, azzarderò una sintesi delle due prospettive, mostrando come la realtà superi sempre la nostra 
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capacità abduttiva, e quindi come gli effetti delle nostre azioni (azioni di cui siamo sempre, in certo 
qual modo, responsabili) sopravanzino la nostra capacità e/o volontà di prevederne le reali 
conseguenze.

Devo, tuttavia, chiarire fin d’ora che la mia unica intenzione è contribuire alla conversazione su 
quest’ampio ventaglio di scottanti tematiche – ventaglio, che in nessun momento e da nessuno mai, 
ritengo possa venir chiuso e messo da parte. In un recente lavoro [2], il filosofo, epistemologo ed 
esperto di controversie Marcelo Dascal ci offre alcuni fondamentali strumenti concettuali utili per 
riflettere sulle tematiche che, limitatamente all’ambito etno-antropologico, prenderemo qui in esame. 
Introducendo il suo breve saggio, Dascal scrive:

«Il sapere – in particolare quello scientifico, ma non solamente – si costruisce e cresce grazie ad un lavoro 
collettivo che si realizza a diversi livelli, che comprendono le équipe di ricerca e i laboratori, le riviste, i 
convegni ed altri mezzi di contatto tra gli scienziati, il giudizio delle agenzie di finanziamento sui progetti di 
ricerca, la divulgazione pubblica della ricerca, ecc. Di solito si enfatizza il carattere cooperativo della 
costruzione collettiva del sapere, ma non meno importante che la cooperazione – anzi, forse proprio la 
condizione necessaria della sua possibilità – è il confronto critico tra approcci, progetti, metodologie, obiettivi, 
discipline, teorie, e tra i singoli scienziati e gruppi di scienziati. In questo articolo considero la critica e la 
controversia il motore del progresso del sapere […]. Il sapere scientifico è un sapere “collettivo”. Ma cosa 
significa “collettivo”?»

Un primo modo per provare a circoscrivere le problematiche sollevate da questo passo, potrebbe 
essere quello di considerare il rapporto cognitivo con la verità alla stregua di un limite tendente 
all’infinito; la pratica di produrre sapere per ricercarla un asintoto mai neutro frutto della 
collaborazione (positiva, competitiva, critica, ecc.) di tutti; e le critiche – forse più quelle positive e 
simmetriche di chi le pone allo scopo di comprendere e comprendersi meglio, che quelle fini a sé 
stesse, o quelle paternalistiche di quelli convinti di possedere a priori ragione e verità, bontà e 
giustizia – delle curve antifragili [3] da cui è bene che la conoscenza di ciascuno esca sempre almeno 
parzialmente ammaccata.

Essendo animato dalla convinzione che il sapere è un co-prodotto mai neutro dell’attività degli 
individui in e verso la collettività, e dell’attività della collettività in e sui singoli, rilancio con alcune 
contro-domande:

a) Il sapere può mai essere esclusivamente individuale?

b) Cosa significa “individuale”?

c) Cosa “sapere”?

d) E quali le attività, le implicazioni e i limiti di un tale “meccanismo”?

Facciamo, ora, un piccolo salto.

«Non è dunque assurdo sostenere che diverse distinzioni, e gli oggetti costruiti in base a esse, nonostante la 
loro apparente obiettività, esistano in effetti solo finché sono pensate e siano quindi, a rigor di termini, finzioni. 
Un gruppo di persone insediatesi su alcuni acri di terra stabilisce confini tra quella terra e i territori circostanti, 
che vengono chiamati «il regno dei barbari». In altre parole, la pratica universale di designare nella nostra 
mente uno spazio familiare «nostro» in contrapposizione a uno spazio esterno loro è un modo di operare 
distinzioni geografiche che può essere del tutto arbitrario. Uso qui il termine «arbitrario» perché una geografia 
immaginaria del tipo «nostra terra/terra barbarica» non necessita che i barbari conoscano e accettino la 
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distinzione. È sufficiente che «noi» costruiamo questa frontiera nelle nostre menti; loro diventano loro di 
conseguenza, la loro terra e la loro mentalità vengono considerate diverse dalle nostre» [4]

Nel 1975, tre anni prima che Edward W. Said pubblicasse Orientalism [5], e sette prima di 
Ethnographiesas text [6] di George E. Marcus e Dick E. Cushman (undici rispetto al «maledetto 
seminario di Santa Fe» di Writing Culture [7], Michel de Certau – interrogandosi, nel suo saggio 
Ethno-graphie. L’oralité, oul’espace de l’autre: Léry [8], sulla portata della parola istituita, attraverso 
la scrittura, in luogo di quella orale dell’altro e destinata, sempre per la sua natura di parola scritta da 
qualcuno in luogo di qualcun altro, ad essere ascoltata altrimenti da come essa parli – centrava quasi 
per intero uno dei principali aspetti qui in discussione. Tuttavia, all’originaria riflessione dicotomica 
di de Certau, che contrapponeva società orali (loro) a società dotate di scrittura (noi), siamo oramai 
tenuti ad aggiungere delle sfumature e delle complicazioni, la più rilevante delle quali è che «anche 
loro scrivono, leggono, criticano e spesso non sono d’accordo». Quindi, se ancor oggi una 
contrapposizione noi-loro può essere fruibile, questa bipartizione non può più fondarsi, a mio 
giudizio, su un «noi scrivente, alfabetizzato e civilizzato» contrapposto ad un «loro orale, analfabeta 
e selvaggio».

Infatti, se mai, in tempi storici e successivi all’istituzione dell’etno-antropologia accademica, tale 
netta dicotomia possa aver avuta qualche validità identificativa o qualche funzione di marcatore 
generale («tutti loro, gli altri, sono analfabeti rispetto ai codici della nostra alfabetizzazione»), negli 
ultimi decenni, almeno, questa categorizzazione sembra essere entrata letteralmente in crisi, e non 
perché non ci siano più società orali contrapposte a società alfabetizzate, ma in quanto la categoria 
dell’altro si è rivelata, a guardarla e cercare di individuarla da Occidente, molto più ampia e variegata 
di quanto si fosse disposti a concedere. Per altro verso, anche la categoria del proprio si è dimostrata 
molto più incerta ed osmotica di quanto la si sia pensata nel passato. Quindi è vero che, oggi, «noi» 
siamo molto più propensi, soprattutto per contingenza storico-politica e riposizionamento egemonico 
dell’ordine internazionale, a riconoscere ed accettare che «loro» sappiano scrivere e leggere; è vero 
che «loro» – per un’ampia serie di ragioni che muove dalla fine del vecchio colonialismo e giunge, 
grazie alla globalizzazione e delocalizzazione di informazioni, uomini e merci, fin dentro le «nostre» 
accademie – tengono, in qualche modo, a conservarsi, precisandola, entro una propria alterità da noi 
pur avendo dimostrato, come noi, di saper leggere e scrivere; ma è altrettanto vero che in questa nostra 
contemporaneità fuzzy – “noi” o “loro” che si sia – nessuno può più definire con altrettanta sicurezza 
e convinzione chi faccia parte del noi e chi del loro.

Di fatto, le categorie con cui, fino a ieri, s’era creduto di poter pensare e rappresentare il mondo, si 
stanno rivelando logore e insufficienti, quasi controfattuali.  Così, abbandonata quella del lui sempre 
ed assolutamente diverso da me e identico a sé e agli altri-da-noi, scopriamo, ogni minuto di più, la 
necessità di realizzare una transizione concettuale, una revisione dell’immaginario più orientata e 
attenta ai fatti ed alle realtà del mondo postmoderno e postcoloniale, dove, eccettuate alcune sacche 
reazionarie e conservatrici, tanto politicamente potenti quanto pericolosamente radicali, siamo 
sempre più portati a pensarci e considerarci presi fra le sfumature di un me e un te vaghi, imperfetti e 
confusi, dove il lui è sempre più spesso quel tu, ovvero un altro-io-diverso-da-me, di cui m’impregno 
ad ogni momento e con cui, confrontandomi e convivendo, ho di che parlamentare.

In questa forma di vita post-globalizzata e vieppiù cosciente del proprio essere mondialmente 
connessa [9], s’aprono continuamente nuovi scenari sociali e culturali, e complessi spazi di senso e 
di dis-senso, spazi dove la fusione storica dei vari orizzonti e l’interlocuzione, tanto professionale o 
comune, quanto politica o ideologica, sembrano riguardare sempre più la capacità di potersi dire 
qualcosa, intercambiare, contestare e ricontestualizzare, e sempre meno l’accordo previo e 
convergente sul significato delle cose da dirsi, scambiarsi e mettere in crisi.
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Quest’esponenziale di-versione, distinzione e contestazione di senso, rinvigorita dall’accelerata e 
convergente diffusione dei e nei mezzi (si pensi ai socials ed alla loro controversa funzione narrativa 
ed autonarrativa, ad esempio, nelle Primavere Arabe), ha decretato e progressivamente approfondito 
la crisi del paradigma ermeneutico euroccidentale colle sue pretese di esaustività, credibilità e 
attendibilità narrativa. È in questo contesto, sempre più iper- (politicizzato, ideologico, testuale, 
veloce, accessibile, ecc.), che dovremmo essere indotti a ripensare funzione ed implicazioni del testo 
etnografico [10]. In fondo, maggiore il numero delle persone che parlano, cinguettano, postano e 
scrivono, maggiore il clamore della discussione e la ricchezza delle opinioni da tenere in conto. È 
sempre in questo contesto, poi, che dobbiamo problematizzare le posizioni di accordo e disaccordo.

Sviluppandosi fra i vari attanti [11] del processo comunicativo, la dialettica di accordo e disaccordo 
coinvolge sia il discorso dell’autore del testo etnografico (intentio auctoris), sia le possibilità di senso 
del testo etnografico in sé (intentio operis), sia le interpretazioni dei singoli fruitori (intentio lectoris). 
Solo tenendo distinta l’intentio auctoris dall’intentio lectoris si può salvaguardare il diritto dei critici 
ad interpretare e contestare, e quello degli antropologi culturali a continuare a fare il loro proprio 
mestiere senza incorrere di continuo nelle varie ire dei differenti interlocutori, o scivolare nelle 
sovrainterpretazioni ciniche e/o ingenue d’ideologi, politici e gente comune.

Sulla base di ciò, cerco di sostenere che il discorso autorizzato da un testo etnografico può essere 
considerato una forma assolutamente particolare di opinione – un’opinione fatta discorso, che, come 
ogni discorso fatto, promuove un ordine ed incarna un potere. Da un lato, esso è, come sappiamo, una 
forma discorsiva istituzionalizzata e professionalizzata, dotata d’una ricca tradizione di generi, stili e 
poetiche. Dall’altro, è un tentativo di formalizzare una specifica prassi ermeneutica che, in qualche 
modo, ha il dovere metadiscorsivo di provare ad esplicitare i mezzi di produzione di senso all’interno 
di quella che, con Lotman, potremmo definire una nuova semiosfera [12] – una semiosfera originata 
dall’incontro dei differenti mondi semiotici dei vari interlocutori culturali. Un modo molto speciale 
di evocare uno sforzo di comprensione dell’esperienza dell’alterità e del senso degli altri (Augé), 
delle diverse e diversificate forme di costruzione di un mondo (Goodman), e dell’apertura al mondo 
(Gehlen); ma anche un modo particolarmente efficace di ampliare il senso e la coscienza di sé 
ridefinendo i propri mezzi di pensiero e capacità di sentire. Un modo, però, che suscita delle reazioni, 
sia per il fine e il contenuto del proprio messaggio, sia per i mezzi e i canali di diffusione che impiega.

In effetti, nel suo controverso e plurimo ruolo di discorso (incarnare l’opinione di quel qualcuno che 
lo ha scritto per parlare anche di altri e delle loro opinioni, credenze, pratiche, ecc.) e di metadiscorso 
(essere una fase del più generale processo di istituzione di nuovi mezzi espressivi e di senso), il testo 
etnografico può suscitare, e generalmente suscita, delle reazioni; reazioni la cui complessa natura 
dev’essere, a mio parere, studiata non sulla base delle semplice opposizione bipolare “accordo-
disaccordo” ma su quella più strutturata, dialettica e, se non altro a livello basilare, quadripolare di:

a)         “accordo sull’accordo”;

b)         “accordo sul disaccordo”;

c)         “disaccordo sull’accordo”;

d)        “disaccordo sul disaccordo”.

Questo non solo in quanto il detto del testo etnografico può essere spinto da di chi lo fruisce ben oltre 
le intenzioni di colui che l’ha scritto, ma anche poiché la dialettica tra soggetti si muove ed articola 
su livelli e metalivelli, facendo ciascuno del detto e dei contenuti del discorso dell’altro uno degli 
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oggetti (livello) del detto e dei contenuti del proprio discorso (metalivello), lungo una spirale 
virtualmente infinita di opinioni, giudizi, argomentazioni, critiche, ecc. [13].

Questo scenario dovrebbe permetterci di riconoscere un primo, doppio posizionamento di base, per 
cui a quello dell’etnografo si affianca e/o contrappone il polo della sua etnografia. Sulla falsariga di 
ciò, dovrebbe esser possibile rendere con maggior chiarezza la complessa interazione tra i vari poli e 
soggetti discorsivi. Il discorso e il soggetto nativi, il discorso e il soggetto etnografici, le reazioni a 
quei discorsi, testi e soggetti, e così via, sono infatti tutti elementi che concorrono o, comunque, 
implicano e sono implicati nel più ampio processo in cui s’inscrive ed agisce la prassi etnografica; 
prassi eccentrica e che tutti, ormai, sappiamo essere sempre più attiva nel vivere quotidiano, non più 
confinata nei dipartimenti, nelle aule e negli anditi accademici.

Vorrei provare a combinare in questo quadro le vecchie metafore con cui si sono talvolta indicati il 
processo e il prodotto del lavoro etno-antropologico. Mi riferisco anzitutto alla metafora che, 
evidenziando l’aspetto grafico-testuale del lavoro etnografico, tratta l’etnografo alla stregua di una 
«macchina di scrittura»; e poi a quella che intende il testo scritto una «macchina infinita di senso». 
In particolare, quest’ultima ci rimanda al concetto heidegger-derridiano di indefinibilità dell’Essere 
se non in termini di pura differenza, e all’intreccio concettuale di presenza-assenza, voce-scrittura, 
identità-differenza, egemonia-subordinazione.

Conscio di rischiare un’eccessiva semplificazione, credo tuttavia che l’intreccio di tali concetti e 
metafore possa sintetizzarsi come segue: «Di contro alla voce, la scrittura permetterebbe ad un testo 
di trascendere la portata della presenza fenomenica e dell’intenzione del proprio autore storico. 
Tuttavia, questo “stare in luogo di”, lungi dall’essere neutro, produrrebbe eo ipso differenza. 
L’intenzione del testo, infatti, non è il testo, né tantomeno l’oggetto di cui o per cui il testo parla, e 
ogni tentativo, attraverso altri testi, di formalizzare quell’intenzione o rappresentare quell’oggetto ed 
intenzione originari non può che fallire in virtù della parzialità dei nuovi testi e della loro differenza 
rispetto all’ineffabilità originaria dell’intenzione e dell’oggetto. D’altro canto, lo “stare in luogo di” 
consentirebbe, funzionando anche in “assenza” ed operando “al di là del controllo della sua presenza”, 
di parlare oltre e sopra il discorso originario di quanti originariamente presenti, un parlare al loro 
posto dietro e a cavallo delle loro spalle, dando luogo, coi nostri schemi, simboli e limiti, alla 
reincarnazione, travisamento ed alterazione della loro voce».

I critici contemporanei, contestando l’etnografia classica, evidenziano il doppio legame di tale attività 
coi meccanismi autorinforzanti dell’egemonia politica. Questa, regolando l’accesso-controllo ai 
canali mediatici mainstream, tenderebbe, infatti, a sancire e riprodurre il potere di poter parlare-
scrivere degli e per gli altri in loro assenza e, spesse volte ma sempre meno, a loro insaputa. Tuttavia, 
sebbene i concetti connessi a queste metafore e le rispettive critiche siano rappresentativi di una parte 
importante del processo etnografico e dei suoi limiti, nella fattispecie delle asimmetrie e delle 
sperequazioni di mezzi e potere fra i vari soggetti in gioco, non sono però esaustivi e rappresentativi 
della complessità dell’intero processo e delle sue possibilità e conseguenti responsabilità.

Una prima complicazione potrebbe venire dall’integrazione del concetto derridiano di testo come 
«macchina (virtualmente) infinita di senso» con quello lotmaniano di testo semiotico come 
«congegno pensante» immerso in un più ampio processo di continua semiosi. Una seconda 
complicazione potrebbe venire dal considerare l’intero campo delle variabili differenziali. Infatti, 
oltre alla bilocazione reale ed effettiva tra il discorso nativo e il testo etnografico, si pone sempre 
almeno un’altra bilocazione reale ed effettiva: quella tra i discorsi «in presenza» dell’etnografo che 
contingenzialmente scrive anche un testo (quel testo, quell’etnografia), e i discorsi, le interpretazioni 
e le risposte, «in sua assenza», che quel testo (quell’etnografia) suscita di per sé, valicando 
l’intenzione, il controllo e la presenza del suo autore storico, e contribuendo così a produrre ulteriore 
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differenza. Un’ultima complicazione s’imporrebbe laddove si tenesse conto della necessità di 
destinare più attenzione alle attività di tutti i soggetti dell’interlocuzione e del processo etnografico, 
e quindi ai loro giudizi reciproci.

Ho già detto che, osservando con una diversa articolazione la questione, una rappresentazione nei 
termini di “accordo sull’accordo”, “accordo sul disaccordo”, “disaccordo sull’’accordo” e 
“disaccordo sul disaccordo”, dovrebbe garantire maggior attinenza alle reali dinamiche della 
dialettica tra soggetti, mettendo in luce atteggiamenti e giudizi che ogni interlocutore esprime circa il 
modo in cui altri interpretano, giudicano e reagiscono ai suoi testi o discorsi [14]. Quest’ultima 
complicazione s’impone in quanto la distinzione differenziale tra la presenza della voce 
dell’etnografo nell’oralità del suo discorso (intentio auctoris) e la sua assenza nella scrittura del suo 
testo etnografico (intentio operis) richiama meccanismi similari a quelli cui i critici culturali (cultural, 
subaltern, postcolonial, ecc. studies), e metaetnografici si riferiscono per evidenziare la differenza fra 
la presenza ufficiale ed autorevole del discorso dell’etnografo (dotato di sue rispettive intentiones), e 
l’assenza (sorta di «silenzio-assenso») ufficiosa e subordinata dei discorsi dei nativi o informanti [15] 
(dotati tutti di peculiari ed originarie presenze e rispettive intentiones).

In effetti, così come la presenza della voce, le intenzioni e le abduzioni metaculturali degli 
interlocutori sul campo (o informatori, o antropologi nativi, o informanti nativi, ecc.) possono essere 
considerate in qualche modo assenti nel discorso e nella pagina etnografici, anche la voce e la 
presenza che “intenzionano” il discorso del singolo etnografo possono essere considerate assenti nelle 
letture che altri fanno, in altri luoghi e tempi, con altri fini e competenze, del detto o dicibile del suo 
testo.

Infatti, non solo nessuno possiede il completo controllo su e di quello che gli altri possano intendere 
di quel che dice o scrive, ma nessuno potrà mai controllare tutto quello che altri dicono ad altri che 
egli (o ella) abbia inteso dire, pensare, ecc. dicendo-scrivendo quel che ha detto-scritto. Tuttavia, 
l’esercizio di certe forme di controllo o attrito (anche a livello di autoprotezione ed autogaranzia) è 
possibile. Così non fosse, non soltanto chiunque, fidando in tale svincolatezza ermeneutica, potrebbe 
far dire qualunque cosa a chiunque, ma ne risulterebbe addirittura impedita ogni efficace 
comunicazione tra soggetti.

Posta così, l’intera questione dell’«accordo-disaccordo sulle opinioni» si trova ad assumere un ruolo 
centrale. Da un punto di vista pratico, infatti, rivela l’importanza, ai fini d’attrito e controllo, delle 
opzioni che i vari soggetti, sulla base del loro peso politico-mediatico, possono giocare sul tavolo 
dialettico: a maggior peso egemonico, maggiori presenza e capacità di subordinare e contrarrestare le 
opinioni dell’altro; a minor peso, minori presenza e capacità mediatiche. In un’ottica più morale si 
tratta, invece, della distanza, per ciascun soggetto (il cui discorso e le cui intenzioni siano interpretate 
da altri e rese oggetto di altri discorsi), tra il diritto di replica-controllo e il concreto esercizio del 
medesimo mediante l’accesso ai media di pubblicazione del sapere, circolazione dell’informazione e 
produzione del discorso.

In fin dei conti, il diritto ad aver diritto ai mezzi, il diritto ai mezzi ed il reale accesso a fruire di essi 
sono cose ben differenti. Solo chi fruisce concretamente di questa possibilità può esercitare delle 
forme di controllo, replica, attrito, esprimendo il suo consenso o dissenso, il suo cambio d’idee e 
opinioni, garantendosi un ruolo editoriale attivo nel processo di produzione del sapere. Vediamo 
alcuni esempi.

Un caso di «accordo sull’accordo» è quello del vecchio topos antropologico del ricercatore che, 
nell’intervistare un anziano nativo americano, si sentiva rispondere, citato a memoria, il contenuto 
dei testi di Boas. In questo caso, in modo talvolta ingenuo e, forse, talaltra malizioso, gli informatori 
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avrebbero manifestato ai loro interlocutori antropologi un totale accordo con le “opinioni” di Boas, 
un accordo tale che trascendeva e trascende le aspettative dei ricercatori delle successive generazioni.

Un caso di «disaccordo sull’accordo» è capitato, invece, all’antropologo Giulio Angioni [16] mentre 
conversava casualmente di certi riti tradizionali che studiava da anni ma sui quali non era mai stato 
molto sicuro. Oltre a scoprire che quelle erano cose note e risapute, ad Angioni venne consigliato un 
libro molto chiaro e preciso, che avrebbe dovuto consultare e dal quale sarebbe dovuto partire per le 
proprie ricerche. Incuriosito, l’antropologo domandò di che libro si trattasse e chi fosse l’autore, tutte 
notizie che il suo anfitrione non ricordava. Tuttavia, avendone una copia, l’uomo invitò l’antropologo 
a seguirlo a casa. Col libro in mano e dopo un momento di imbarazzo, Angioni ringraziò, finse di 
appuntarsi titolo e autore, e andò via senza mai essersi presentato. Il libro dal quale l’«antropologo 
nativo» traeva la propria competente autorità era, in realtà, un vecchio lavoro, molto approssimativo, 
dello stesso Angioni.

Un caso di «accordo sul disaccordo» è raccontato dall’antropologo Nigel Barley quando, interrogando 
un indonesiano (poi rivelatosi a sua volta un antropologo) circa il significato e la funzione di certi 
strani mulini, si sentì rispondere «È strano che mi chieda questo. Ho notato che ogni volta che si 
interrogano gli anziani su questa cosa, si ottengono risposte diverse. Secondo me servono solo a 
segnare il tempo durante il raccolto, all’interno di un sistema più ampio che comprende i 
combattimenti con il bastone e le gare con le trottole. In ogni caso non è impossibile che abbiano una 
funzione pratica: spaventano gli uccelli» [17].

Un caso di «disaccordo sul disaccordo» è narrato dall’antropologo Paul Willis [18]. In un suo studio 
sulla società inglese contemporanea volto a mettere in relazione istruzione scolare, percezione 
dell’istruzione, classi sociali e possibilità di accesso al successo economico e sociale, Willis 
formulava l’ipotesi che la classe sociale di appartenenza concorreva in modo importante a 
determinare i valori esistenziali e i modelli comportamentali su cui si costruisce l’immaginario e in 
base ai quali si orientano la percezione dell’istruzione scolare, il giudizio circa la sua utilità e 
l’atteggiamento nei suoi confronti. Dopo aver sottolineato che tanto più bassa era, all’interno della 
gerarchia sociale, la classe di appartenenza dei ragazzi, tanto più negativamente era, da parte dei 
ragazzi, giudicata l’utilità di possedere un’istruzione, Willis avanzava l’ipotesi che dietro il rifiuto 
dell’istruzione non si trovava la volontà di eversione politica sostenuta dai ragazzi, bensì un disagio 
sociale che aveva nei suoi effetti (meno istruzione significa meno possibilità di accesso-successo 
economico-sociali) la propria causa (appartenere ad una classe marginale e subalterna), e che 
«imparando a resistere all’ambiente scolastico, i suoi [della classe operaia] ragazzi instaurano 
atteggiamenti e attività che li incatenano alla loro posizione di classe precludendo loro la possibilità 
di una mobilità verso l’alto nella gerarchia sociale» [19]. Sottoposta la propria ipotesi ai suoi giovani 
interlocutori, tutti appartenenti alla classe operaia, Willis prese atto di un rifiuto tanto netto, quanto 
forte. Gli studenti, infatti, discordavano su tutta la linea, rivendicando una diversa percezione del 
mondo, interpretazione dei motivi e giustificazione degli atteggiamenti.

Tutti questi casi, pur così eterogenei, mostrano una certa convergenza che, imponendo certe domande, 
stimola una precisa riflessione. Ad esempio, chi giudica del grado di correttezza assoluta delle 
interpretazioni delle interpretazioni? È possibile che qualcuno si arroghi un tale ruolo? In base a cosa? 
Come renderne conto? Sono utili un giudice e un giudizio simili? Infine, i testi, intesi come «cose» 
che girano il mondo, hanno degli effetti e producono reazioni: come tenere tutto sotto controllo, 
impedendo non tanto l’esubero ermeneutico, quanto la sua attribuzione all’intentio dell’autore?

Per provare a rispondere a tali quesiti e continuare ad intendere la pratica etno-antropologica come 
un complesso esercizio di traduzione metaculturale, mi pare utile istituire un parallelo con quella che, 
nel mondo dei traduttori e interpreti, è la figura della «rete». Capita, infatti, che «in certe occasioni 
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tanto delicate, in cui si definiscono importanti accordi commerciali, patti di non aggressione, 
cospirazione contro terzi, dichiarazioni di guerra o armistizi, a volte si cerchi di controllare 
l’interprete con l’ausilio di un secondo traduttore che non è tenuto a tradurre una seconda volta 
(creerebbe troppa confusione) ma, questo sì, è tenuto ad ascoltare il primo traduttore e a sorvegliarlo 
con la massima attenzione, e a controllare la qualità della traduzione […] li chiamano interpreti di 
sicurezza, o interprete-rete, e si finisce per chiamarli «il rete» o «la rete» […]» [20].

Ma cosa accade quando, per una qualche ragione, l’interprete-rete non funziona? Chi garantisce un 
simile garante? Su quali basi? Le traduzioni, in effetti, oltre a non essere mai trasposizioni perfette, 
non sono neppure atti neutri che, una volta performati nel mondo, lasciano le cose come le avevano 
trovate. Le traduzioni sono infatti processi ermeneutici discorsivamente aperti, la cui difesa – mai 
assolutamente certa o oggettivamente competente – può, essendo assoggettabile alle strategie 
dell’argomentazione, giocare anche con le armi e la retorica della persuasione. Ciò è particolarmente 
evidente in quelle complesse traduzioni metasemiotiche e metaculturali che sono le etnografie, le 
quali, trattando del sé e dell’altro, hanno a che fare con entità problematiche e sfuggenti quali cultura, 
memoria, tradizione, identità, pratica, ecc. e i cui referenti sono gruppi, comunità, classi, tribù, 
società, nazioni, il sistema-mondo, ecc. Dal momento che ogni traduzione, dalla più innocente e 
semplice alla più densamente complessa e strutturata, produce sempre degli effetti concreti, allora 
anche quella culturale, essendo di per sé un evento che non lascia le cose del mondo come stavano, 
ci pone un problema tanto pratico ed etico, quanto teorico e deontologico.

Nel tentativo di risolvere il problema, mi pare utile provare a riproporre la vecchia dicotomia tra 
«modello di» e «modello per» proposta da Geertz, ponendola però su basi dialettiche e 
dedicotomizzate. Se, con Geertz, intendiamo che un «modello di» è un modello che, come la teoria, 
la descrizione o il diagramma, «mette in rilievo la manipolazione delle strutture simboliche in modo 
da portarle più o meno in parallelo coi sistemi non simbolici prestabiliti» [21], e che un «modello 
per», come un’istruzione operativa, mette «in rilievo la manipolazione dei sistemi non simbolici nei 
termini dei rapporti espressi in quelli simbolici» [22]; e se riflettiamo sull’etnografia in quanto pratica, 
ad un tempo, di descrizione fattuale e rappresentazione culturale, e di traduzione metaculturale e 
testualizzazione metadiscorsiva, allora essa non può essere ritenuta soltanto un «modello di». Prima 
o poi, infatti, l’etnografia assume anche ruolo e funzioni di «modello per», in quanto i testi di cui si 
compone sono, fra l’altro, destinati ad entrare in complessa relazione col mondo e con i soggetti di 
cui trattano e di cui si vogliono, in qualche modo, rappresentativi.

Questo doppio destino, legato all’itinerario concreto dei singoli testi nel mondo reale e al loro impatto 
nella coscienza, nell’immaginario e nella sensibilità di chi li fruisce, prescinde in parte dalle 
intenzioni di chi li scrive; intenzioni che danno forma (o dovrebbero darne) “soltanto e più 
modestamente” al tentativo di fornire dei resoconti, ovvero dei «modelli di» certi aspetti di realtà 
culturali e sociali (realtà di per sé molto più ineffabili e complesse), e delle strategie e sforzi che il 
ricercatore mette in atto per provare a comprenderle. Ma se questa è la teoria e quelle le intenzioni, 
almeno a livello ideale, nella pratica finisce che teoria e intenzioni incarnino e generino effetti ben 
differenti.

Valga su tutti l’effetto rilevato da Said, che, con Orientalism, metteva in luce sia il modo in cui gli 
stereotipi, i topoi e la tropologia orientalisti hanno contribuito a formare, in Occidente, l’immagine 
dell’Oriente, sia il modo in cui il serbatoio di figure dell’immaginario orientalista dell’Occidente 
abbia, proiettato egemonicamente sulle altre culture e sui singoli soggetti, contribuito ad 
orientalizzare l’Oriente e gli orientali. Questo concetto è particolarmente evidente ad esempio quando 
Said afferma che «il testo può acquisire una capacità di influire sull’esperienza, un’autorità, persino 
maggiore della realtà che descrive» [23].
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Dovrebbero ormai esser chiare l’improprietà epistemologica e l’improponibilità etica (ma anche 
l’impossibilità pratica, alla stregua quasi di un desiderio o una mania contro-fattuali) della pretesa 
che un singolo soggetto possa assumersi autorità e responsabilità necessarie per giudicare del 
significato assoluto di un testo – inteso nelle accezioni filosoficamente e semioticamente più ampie 
– esaurendo definitivamente il contesto di senso che ospita tutte le possibili attività ermeneutiche.

Chi mai potrebbe rivendicare tutta quella responsabilità, credersi in possesso di quel potere e 
sostenere la pretesa di quell’autorità? Chi potrebbe realisticamente pensare di afferrarsi per i capelli 
e, dopo essersi tratto fuori dai meccanismi del mondo, farsi soggetto cognitivo neutro, 
laplacianamente svincolato dalla storia e dalle partigianerie di giudizio? Mi pare di poter ritenere che 
nessun essere umano, in virtù della finitezza storica propria, potrà mai avocare a sé tale 
concentrazione di poteri, saperi e competenze, né possedere strumenti, tempo ed energia necessari a 
giustificare e avanzare pretese di giudizio e capacità di validazione assolute.

Cercando di stare coi piedi ben piantati nella realtà e senza presumere di stare inventando o disvelando 
alcunché di radicalmente nuovo, l’unica forma di giudizio che riesco a suggerire, una forma pur 
sempre relativa per quanto nel suo complesso meno parziale rispetto a quelle tradizionalmente 
autoritarie, sia quella di un giudizio disperso e decentrato il cui esito, passando attraverso una deriva 
liberale di senso e di dissenso, non dovrà essere visto come il trionfo dell’anarchia o, peggio, 
dell’autarchia, ma come il tentativo di impedire concentrazioni monopolistiche e/o monofoniche – o 
oligopolistiche e/o oligofoniche – a proposito del senso e delle opinioni.

Per quanto concerne la disciplina etnoantropologica e le sue pratiche, penso infatti ad uno spazio 
aperto di senso e di costruzione del senso dove l’opzione del disaccordo (specie se critico, positivo e 
motivato), in tutte le sue forme, non sia un’eresia ma, anzi, un’utile e stimolante necessità. In un tale 
quadro operativamente aperto, un vero e proprio contesto sociale, culturale, politico e dialettico 
autocosciente dei propri ruoli e diritti-doveri, l’attività dell’interprete-rete a garanzia dell’eventuale 
bontà della traduzione dei testi potrebbe essere svolta, in modo soddisfacente, dall’intera rete degli 
interpreti connessi al corpus dei testi e delle opinioni.

Ciò ovviamente non garantirebbe lo scaricamento politico e ideologico delle singole attività di 
controllo individuale, obiettivo che personalmente reputo impossibile da raggiungere in quanto il 
sapere dei singoli uomini è sempre contestuale, intenzionato, parziale e posizionato. Piuttosto 
favorirebbe un bilanciamento delle singole attività di controllo ed opinione [24].

In un tale spazio, infatti, nessuna contraddizione, contestazione e dissenso verrebbero mai, a priori, 
preclusi all’immaginario individuale e collettivo. In un tale spazio, poi, risulterebbe più semplice 
tenere a mente che, così come la credenza nella bontà delle proprie credenze non è di per sé garanzia 
della loro bontà, allo stesso modo la convinzione nella ragione delle proprie ragioni, su qualunque 
mondo, testo e argomento, non è di per sé garanzia di ragione, ma solo di convinzione e, forse, di 
scelta [25].

In ragione della difficoltà del suo compito e dell’incontrollabile scarto tra forza illocutiva e forza 
perlocutiva, ogni autore di testi etnografici dovrebbe allora mettere in atto tutte le strategie retoriche, 
narrative e discorsive possibili per liberarsi degli eccessi di responsabilizzazione a cui 
l’imprevedibilità incontrollabile delle sovrainterpretazioni a posteriori l’espone, il suo fine essendo 
quello di punto di costante partenza per nuove e continue riflessioni, e non quello di ancoraggio per 
attivisti esagitati, opportunisti di varia natura e “politici essenzialisti”. Solo riflettendo sul fatto, e 
sulla responsabilità ad esso congiunta, che molte vite sono (state) interferite a causa e in nome del 
suo operato, l’etnografia, nelle figure di chi la fa e di chi la critica, può sentirsi continuamente 
stimolata a mettere in campo le risorse necessarie affinché quello che è soltanto «l’atto di narrazione 
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di un tentativo di comprensione» rimanga tale, e non finisca per trasformarsi nel facile paravento 
dietro le cui autorevoli pagine si trincera, giustifica e fonda la possibilità, più o meno subliminale, di 
scusare ben altri tipi d’azione.

Personalmente, mi auguro infatti che l’etnografia – quello specifico modo, fra i tanti altri legittimi e 
possibili, di rivitalizzare comprensione e immaginari umani, rilanciando analisi, discussioni e 
interpretazioni – non si presti (più) a fungere da presupposto oggettivo per giustificare l’atto politico, 
la violenza ideologica e la forzatura fattuale. In conclusione, devo ammetterlo, mi ritrovo con più 
dubbi per la testa che risposte per le mani, e mi chiedo quanto questo mestiere interferisca col mondo, 
e quanto il mondo con questo mestiere e le sue teorie, etica e disciplina. Fino a che punto cioè 
c’impegna questo lavoro, e fino a che punto è lecito che noi impegniamo questa professione? Quali i 
suoi e nostri limiti? Di che tipo, natura e portata le possibilità e che peso assumono, di conseguenza, 
le responsabilità di chi lo pratica? Quando e perché la discussione sui termini può giustificare l’atto 
sulle interpretazioni, e viceversa?

Girando a chi legge queste domande, voglio chiudere ribadendo alcuni concetti. Ad esempio, se lavori 
come quello di Dascal, o critiche e metacritche come quelle che ho cercato di evocare e sviluppare 
qui, ammonendoci sull’importanza positiva e costruttiva delle controversie, ci rammentano, 
rispettivamente, che il sapere, mai assolutamente individuale, è sempre co-prodotto (da attori, 
individui, istituzioni, occasioni, ecc.), e che, oltre che prodotto, è sempre produttore di effetti 
quantomeno intellettuali e sociali, allora esso non può, da parte di nessuno e in nessun tempo, essere 
considerato assoluto (la conversazione chiusa, e la messa in discussione eresia), né svincolato dalle 
pratiche e dalle intenzioni della sua elaborazione, produzione e diffusione.

Dire ciò significa sostenere, però, che chiunque lo performi e promuova professionalmente è, per il 
mero fatto di svolgere quella professione e partecipare a quelle pratiche, chiamato ad una più ampia 
e costante consapevolezza circa le proprie responsabilità e gli effetti (reali e/o potenziali) del suo 
operato, nonché obbligato, sempre e comunque, ad una dispositio all’ascolto e alla rimessa in 
discussione critica (ai limiti dell’autoscetticismo) dei suoi assunti, dei presupposti fondanti dei suoi 
paradigmi, e dei prodotti della sua attività, anche fosse solo per scoprire di poter sostare sulle sue così 
diversamente motivate e criticamente rinnovate posizioni di partenza.

Per quel che riguarda il significato in genere e il sapere in particolare, essi sembrano muoversi 
seguendo meccanismi più simili a quelli delle valanghe che non dell’entropia. Una volta attivati, 
infatti, sia il significato che il sapere, contaminando una bocca via l’altra, e contaminandosi di testa 
in testa, aumentano ad ogni momento la portata della loro azione, i punti e le occasioni della loro 
produzione e i loro effetti in genere.

Per colmo di paradosso, poi, anche ogni tentativo di ridurli per riportarli entro i binari certi d’un solo 
cammino, altro non è che una nuova aggiunta di significato parziale al significato preesistente, di 
sapere al sapere, voce fra voci e ordine fra gli ordini possibili e reali. Invece di bruciarsi e consumarsi, 
innescarsi ed esaurirsi, l’uso e la produzione di sapere e significato, accordo e disaccordo, senso e 
dissenso, ecc. non fanno che aumentare l’orizzonte delle opinioni, dei rimandi e delle possibilità entro 
cui ci dibattiamo nella nostra ricerca di senso, scoperta di significato e produzione di sapere.

Riecheggiando pretenziosamente Derrida, Peirce e Rorty, potremmo dire che il discorso non arriva 
mai a destinazione, perché, col suo eternamente differito arrivo, a destinazione vi è già, ma è proprio 
perché, potendo regredire potenzialmente all’infinito, differisce costantemente il suo arrivo che la 
conversazione si mantiene sempre viva e aperta. Porvi fine, qualunque fine e in qualunque modo, è 
solo un’illusione, o un nuovo forma di tenerla in vita.
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Note

[1] Uso il sintagma “cittadini del mondo” in luogo di “cosmopoliti”, perché, a mio giudizio, mentre tutti gli 
abitanti del pianeta sono (o dovrebbero essere!), ipso facto, “cittadini del mondo” (o, se preferite, “cittadini del 
sistema-mondo”), non tutti gli abitanti del pianeta sono, ipso facto, “cosmopoliti”, essendo il cosmopolitismo 
frutto d’una dotazione culturale ed un atteggiamento critico verso il sé e l’altro-da-sé (una vera e propria 
coscienza dinamicamente aperta e programmaticamente autoriflessiva) che non maturano dal semplice 
nascere, vivere e stare nel mondo.

[2] La dialettica nella costruzione collettiva del sapere scientifico, edizione italiana tratta da Anna Carolina 
Regner and Luiz Rohden (eds.), A filosofia e a ciência redesenham horizontes, S. Leopoldo, RS, Editora 
Unisinos, 2005.

[3] Prendo a prestito il concetto di antifragilità da N. Taleb: Antifragile; N. Taleb; 2013; Il Saggiatore; Milano

[4] Orientalismo; E. Said; 2001, Feltrinelli; Milano: 60.

[5] Orientalism; E. Said; 1978; Pantheon Books; New York. Trad. it. Orientalismo; op. cit.

[6] Ethnographies as texts; G. E. Marcus e D. Cushman; 1982; Annual Review of Anthropology; vol. 11: 25-
69

[7] Writing Culture; J. Cliffor e G. E. Marcus; 1986; University of California Press; Berkeley &Los Angeles

[8] Trad. it. Etno-grafia. L’oralità o lo spazio dell’altro: Léry in La scrittura dell’altro; M. de Certau; 2005; 
Raffaello Cortina; Milano: 29-66.

[9] Il fenomeno della mondializzazione, se non proprio radicalmente nuovo, è oggi esponenzialmente 
velocizzato nella sua capacità di coinvolgimento globale. Sono sempre di più, infatti, gli individui che, 
potenzialmente, possono ridislocarsi (anche da fermi davanti ad un monitor), informarsi ed interagire con altri, 
e che progressivamente dominano un spettro crescente di linguaggi, mezzi e tecniche. Più che al solo «effetto 
Squanto» di cui parla Clifford (I frutti puri impazziscono; 1999; Bollati Boringhieri; Torino: 29, 41), mi 
rifaccio anche a considerazioni come quelle di P. Sloterdijk (Dentro il capitale; 2006; Meltemi; Roma) sulla 
globalizzazione come frutto di dinamiche plurisecolari.

[10] Personalmente reputo i testi etnografici come sforzi, entro un più vasto quadro di strategie politiche e 
processi discorsivi, di traduzione metalinguistica e metaculturale realizzati da particolari soggetti 
accademicamente autorizzati, culturalmente professionalizzati e storicamente posizionati.

[11] Ne approfitto per ricordare come, quella degli attanti, sia oggi una categoria florida e in continua crescita 
alla quale afferiscono le figure più disparate quali: altri etnografi, etnografi nativisti, lettori estemporanei, 
amatori, critici culturali, politici, folkloristi, tradizionalisti, “gente comune”, ecc.

[12] J. M. Lotman (La semiosfera; 1992; Marsilio; Venezia: 58) definisce una semiosfera  «quello spazio 
semiotico al di fuori del quale non è possibile l’esistenza della semiosi». Al centro dell’analisi dei processi 
culturali e semiotici condotta da Lotman si trovano la teoria dell’informazione, il concetto di informazione, e 
i processi (semiosi) attraverso cui l’informazione si trasmette e produce. È attraverso questi processi, infatti, 
che Lotman definisce la cultura come una semiosfera, ovvero come processo semiotico aperto (nel senso di né 
eccessivamente statico, né eccessivamente dinamico), ed illustra la relazione reciproca fra gli individui (intesi 
sia come organismi specifici, sia come membri di una comunità semiotica formata da una pluralità di 



71

personalità semiotiche aperte). «La cultura – scrive Lotman (1992: 84) – come meccanismo dell’intelletto 
collettivo svolge le seguenti funzioni: a) conservazione e trasmissione dell’informazione (memoria e 
comunicazione); b) elaborazione di nuove informazioni (funzione creativa dell’intelletto)». In questo senso, si 
può sostenere che una semiosfera ingloba più individui, più personalità semiotiche e uno o più codici culturali.

[13] Parlando in questo modo di accordo e disaccordo tendo di proposito ad evitare esplicitamente le situazioni 
in cui uno o più interlocutori, animati da “malafede”, simulino atteggiamenti e credenze di concordanza o 
discordanza che intimamente ritengono ingannevoli o falsi. Esamino, infatti, solo gli aspetti fenomenici e le 
dichiarazioni esplicite, e reputo fuorviante, in questo contesto, un’analisi psicologica della fenomenologia delle 
intenzioni, delle credenze e dei giudizi profondi reali e privati dei differenti interlocutori. Ritengo, infine, che 
anche questi atteggiamenti e queste situazioni coincidano con uno dei metalivelli potenzialmente 
implementabili dal modello quadripolare di base qui proposto.

[14] Queste quattro categorie consentono, infatti, di salvaguardare il diritto degli uni a rispondere e contestare 
(la libertà di parola) e quello degli altri a svolgere la propria professione senza timori (la libertà di parola e 
professione), riconoscendo ad entrambi le fondamentali libertà di sbagliare e di essere, o non essere, d’accordo 
circa le ragioni, il tenore e la qualità delle critiche od opinioni altrui.

[15] Cfr. Spivak (Critica della ragione postcoloniale; 2004; Meltemi; Roma).

[16] Comunicazione personale.

[17] L’antropologia non è uno sport pericoloso; N. Barley; EDT; 2002; Torino: 61-65.

[18] Cfr. Learning to Labour: How working class kids get working classing jobs; P. Willis; 1981; Columbia 
University Press; New York.

[19] Antropologia come critica culturale; op. cit.: 156.

[20] Un cuore così bianco; op. cit.: 63-4.

[21] Interpretazione di culture; op. cit.:118.

[22] Ibidem.

[23] Orientalismo; E. Said; 2001; Feltrinelli; Milano: 98.

[24] Come non pensare, oggi, al caso dell’enciclopedia in rete Wikipedia? Non è forse, quest’esperienza di 
enciclopedia aperta e comunitaria, un caso concreto di realizzazione di quella perfettibilità che si realizza 
grazie alla partecipazione, ma anche sotto il controllo costante, di una rete di garanti in cui ciascuno senza 
nome, fama o volto pubblici da difendere è, contemporaneamente, giudice e giudicato, arbitro e giocatore, 
pubblico e autore, oggetto e soggetto? Il concetto di rete di garanti, per quel che concerne lo scenario attivato 
da questa sorta di forum o communitas, mi sembra realmente molto interessante, non foss’altro perché ci 
obbliga a riflettere, per un verso, su come, un tale codice aperto, riesca, attraverso l’attività, in qualche modo 
anarchicamente coordinata, delle sue “parti” e performers, a implementare una costante autocorrezione, e, per 
l’altro, sul fatto che le persone, quando non sentono in pericolo la loro nomea o immagine pubblica (quando 
non hanno nulla da perdere), e, per converso, non hanno neppure nulla da guadagnare immediatamente per sé 
da quello che fanno (o non fanno), tendono, in modo inaspettato (forse anche sorprendente), ad essere 
generosamente oneste, e a correggere celermente i torti (o quello che è avvertito come tale) che alcuni arrecano 
al «corpo collettivo». Sarà forse che, al riparo della maschera collettiva di una rete che anonimizza 
quell’immagine pubblica che normalmente i singoli devono difendere, ciascuno tende ad identificare 
proiettivamente sé stesso con l’intera rete – il membro che si identifica con la classe – e si adopera, 
conseguentemente, a dare il meglio di sé?
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[25] Sono cosciente di una prima obiezione a questo scenario: come fare a districarsi in mezzo ad una simile 
selva di informazioni, pareri, opinioni, testi, autori, ecc.? Semplicemente agendo e provando, in qualche modo, 
a districarsi, coscienti che, non solo non se ne verrà mai fuori del tutto, ma che, anzi, ogni ulteriore passo ed 
azione porta chi li compie sempre più dentro l’intrico.
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Sayyid Qutb

Alle origini dell’Islam radicale: la vita e gli scritti di Sayyid Qutb

di Roberto Cascio

Il drammatico fenomeno del “terrorismo islamico” ha mostrato, specie negli ultimi anni, la violenza 
e la crudeltà di coloro che, professando la religione islamica, ne intendono essere gli unici esegeti e 
fedeli seguaci, giudicando come infedeli, crociati o traditori dell’Islam coloro che non aderiscono alle 
loro convinzioni. È evidente che approfondire il fenomeno del terrorismo islamico è particolarmente 
complesso, ma, allo stesso tempo, necessario per poter comprendere al meglio che cosa 
effettivamente stia avvenendo nello scacchiere mondiale. Un’analisi superficiale potrebbe portare 
anche gli studiosi, così come l’opinione pubblica, a bollare i fautori del terrorismo islamico come 
squilibrati tagliagole che non rispondono ad alcuna logica, mossi solamente dal gusto del martirio e 
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da una ricompensa a loro promessa dal Profeta. In realtà, tale posizione interpretativa è deficitaria e 
incompleta, in quanto non menziona la base ideologica che consente, agli stessi fautori del terrorismo 
islamico, di riconoscersi come portatori di quelle medesime idee e di imporre la loro visione 
oscurantista dell’Islam.

Questa ideologia prende il nome di “islamismo radicale”, secondo la fortunata espressione di Bruno 
Etienne (Etienne, 1989): ad essa si ricollegano movimenti, gruppi, partiti islamisti in contrasto aperto 
con l’Occidente e succubi di una visione iper-critica nei confronti della modernità.

La personalità più importante e decisiva dell’islamismo radicale, sia da un punto di vista storico, sia 
da un punto di vista teorico-ideologico, è l’egiziano Sayyid Qutb (1906-1966), le cui opere sono 
tuttora una delle letture più controverse e innovative dell’Islam contemporaneo. Occorre dunque 
approfondire la sua figura e i suoi scritti per mettere in chiaro i concetti su cui si muove il discorso 
radicale e per comprendere la base teorica della “galassia islamista” (Kepel, 1981:181).

La parabola esistenziale di Qutb: dal mondo letterario alla strada verso il martirio

Sayyid Qutb nasce nel paese di Musha, governatorato di Asyut, nel Medio Egitto, il 9 ottobre 1906, 
primo figlio maschio di una famiglia di piccoli notabili, alle prese con diverse difficoltà economiche. 
Educato prima nel kuttab (la scuola religiosa) e successivamente passato alla scuola statale, Qutb 
rivela immediatamente una grande intelligenza e una passione non comune nei confronti della 
letteratura; le sue doti lo porteranno a proseguire gli studi al Cairo dove, nel 1933, si diploma presso 
la Dar ar-ʻulum (Casa delle Scienze), un istituto di formazione per l’insegnamento attento alle 
esigenze della modernità. Dalla Dar ar ʻulum, Qutb esce con un diploma in Lingua e Letteratura 
Araba e inizia un lungo periodo (circa 16 anni) di lavoro presso il Ministero della Pubblica Istruzione, 
conducendo, allo stesso tempo, una frenetica e produttiva attività di letterato.

Le sue forti critiche alla politica egiziana e il suo sfuggire a qualsiasi compromesso lo portano ben 
presto ad essere malvisto negli ambienti del Ministero, che decide di inviarlo negli Stati Uniti 
d’America con una borsa di studio, ufficialmente perché possa studiare da vicino il sistema educativo 
americano. L’allontanamento dall’Egitto, accompagnato dal malcelato desiderio del Ministero di 
mitigare i toni aggressivi di Qutb, dura circa due anni (1948-1950), ma ogni speranza verrà disattesa: 
al ritorno dall’America, Sayyid Qutb aderirà al movimento dei Fratelli Musulmani, fondato da Hasan 
al-Banna, divenendone, in breve tempo, l’ideologo di punta e una delle figure più importanti sino ad 
oggi.

In effetti, su questo viaggio in America è sempre più convinto e concorde il parere degli studiosi che 
lo ritengono come uno dei punti di svolta della sua vita, e che tendono a vedere in questa esperienza 
altamente negativa la vera chiave di volta per comprendere la sua repulsione verso un mondo 
occidentale i cui valori morali, ai suoi occhi, sarebbero stati dimenticati in favore della ricchezza e 
dei valori materiali. Un mondo, quello americano, in cui la religione, la sacralità della morte, la 
spiritualità, non troverebbero più spazio, in nome di un’esaltazione del fisico, del materiale che una 
figura altamente religiosa come Sayyid Qutb non poteva sicuramente apprezzare. Al ritorno in Egitto, 
Qutb è ormai consapevole della distanza abissale che separa il mondo occidentale dal mondo 
orientale; consapevolezza che lo porterà ad abbracciare il movimento dei Fratelli Musulmani, 
sostenendoli dal punto di vista politico e divenendone uno dei capi carismatici nel complesso periodo 
rivoluzionario egiziano.

Nel 1952, avviene infatti la cosiddetta Rivoluzione degli Ufficiali Liberi che provoca la fuga del re 
filo-britannico Faruq e la presa del potere da parte dei militari di Gamal Nasser, futuro presidente 
egiziano. Tale rivoluzione ha successo grazie al supporto dei Fratelli Musulmani, ormai popolarissimi 
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tra le fasce più deboli della società egiziana e contrari ad uno sfruttamento coloniale del Paese per 
mano di politici filo-europei e personalità corrotte. Lo stesso Sayyid Qutb, chiamato a prendere parte 
del nascente governo rivoluzionario, declina tuttavia ben presto l’invito, conscio già degli attriti 
sempre più gravi tra la sua visione politica e quella degli Ufficiali Liberi, guidati dal carisma di 
Nasser.

Il rapporto tra Fratelli Musulmani e Nasser precipiterà in breve tempo, sino a giungere al punto di 
non ritorno il 26 ottobre 1954, data dell’attentato ad Alessandria contro il presidente egiziano, durante 
un comizio. Sopravvissuto all’attentato, Nasser darà inizio alla prima repressione contro i Fratelli 
Musulmani che colpirà anche Qutb, condannato nel luglio 1955, dopo un processo-farsa, a 25 anni di 
lavori forzati da scontare a Tura.

I duri anni di prigionia fiaccano la già debole salute di Qutb, non impedendone però la meditazione e 
la scrittura del monumentale commento al Corano Fi Zilal al-Qurʻan (All’ombra del Corano) nonché 
del ben più agile ed incisivo Maʻalim fi-l tariq (Pietre Miliari), vero testamento ideologico di Qutb, 
in cui la forza delle parole e lo stile pragmatico saranno elementi determinanti per il grandissimo 
successo del libro, tuttora ritenuto fonte imprescindibile per la comprensione dell’islamismo radicale.

Nel dicembre 1964, Qutb viene liberato grazie all’intercessione dell’allora presidente iracheno ʻAbd 
al-Salam ʻArif, ma si tratta solamente di una brevissima parentesi: il 30 agosto 1965 Nasser annuncia 
la scoperta di un nuovo complotto ordito dai Fratelli Musulmani e scatena una seconda, violentissima 
repressione che aprirà nuovamente le porte del carcere per Qutb. Condannato a morte, Sayyid Qutb 
verrà impiccato, il 29 Agosto 1966, insieme ad altri due esponenti dei Fratelli Musulmani. La morte 
di Qutb non fermerà tuttavia la diffusione esponenziale di Pietre Miliari, le cui idee principali 
debbono essere analizzate poiché costituiscono la base del discorso radicale e sono, di conseguenza, 
fondamentali per comprendere anche gli sviluppi dell’islamismo nella storia contemporanea.

Il ripensamento delle categorie classiche dell’Islam: jahiliyya, umma e fiqh

La riflessione qutbiana assume dei contorni netti e, per certi versi, rivoluzionari. L’Islam classico 
appare agli occhi di Qutb come qualcosa di sclerotizzato, immobile nel tempo e inadatto, con le sue 
categorie della Tradizione (turath), a fronteggiare le minacce del nazionalismo e 
dell’occidentalizzazione ormai dilaganti nell’Egitto rivoluzionario. Occorre dunque, secondo Qutb, 
un ripensamento radicale dell’Islam e delle sue categorie, per affrontare la modernità in modo non 
subalterno, ma consapevole invece della superiorità dell’Islam rispetto ad ogni altra ideologia 
possibile. È questo il fenomeno dello slittamento dalla “modernizzazione dell’Islam” alla 
“islamizzazione della modernità” di cui il programma qutbiano può, a buon ragione, essere definito 
un audace tentativo.

È adesso opportuno definire i concetti che stanno alla base di questa proposta alternativa rispetto alle 
fallimentari teorie ed ideologie occidentali, quali il capitalismo americano e il comunismo di stampo 
sovietico, criticati da Qutb in diversi suoi scritti. Il concetto, con molta probabilità, più importante 
nell’intera produzione qutbiana è quello di jahiliyya, tradotto prevalentemente con il termine 
“ignoranza”. Qutb riprende questo termine dal Corano, dove indica usualmente quel periodo 
precedente alla rivelazione al Profeta Muhammad: un periodo contraddistinto da un politeismo molto 
accentuato, da una litigiosità e rivalità esasperanti tra le diverse tribù e da costumi deplorevoli e 
censurabili.

L’originalità del pensiero di Qutb è su questo punto esemplare: riprendendo alcune riflessioni degli 
autori indiani Mawdudi e Nadwi, egli ripensa la categoria storico-temporale della jahiliyya 
trasformandola in un concetto a-temporale, applicabile a diverse fasi storiche. La jahiliyya, 
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l’ignoranza, non è più legata a un periodo storico ben definito e concluso (come lo era nel Corano) 
ma è un concetto che può applicarsi a tutti gli altri momenti storici in cui la rivelazione di Muhammad 
è dimenticata o stravolta. La forza del ripensamento qutbiano di tale concetto è evidente: un tempo 
storico o meglio una società, a cui viene applicata la nozione di jahiliyya, è riconosciuta come 
degradata, lontana al massimo grado dall’insegnamento divino:

«Ignoranza e mancanza di saggezza rimangono le stesse, nella loro natura, in qualsiasi periodo storico si 
trovino. Non si trovano confinate in un particolare intervallo tra due periodi di tempo. [L’ignoranza] è una 
attitudine tipica della mente e giunge alla ribalta quando degli standard e norme di comportamento sanzionati 
da Dio vengono tralasciati per quelli meramente ispirati dagli appetiti degradati e sofisticati. Il mondo continua 
a subire questa ignoranza al giorno d’oggi, come già è stato nei precedenti periodi della storia» (Qutb, 1951: 
VI).

Nelle società in cui impera l’ignoranza, definite da Qutb “società jahili”, si nega l’unica autorità 
legittima, quella divina, in favore di un bieco politeismo in cui si assiste all’assoggettamento degli 
uomini per mano di altri uomini, evento quanto mai lontano dalla vera religione islamica. Nella 
società contemporanea, la jahiliyya è addirittura più profonda rispetto al periodo pre-islamico, tanto 
che «l’intero nostro ambiente, le idee e le credenze degli uomini, i costumi e le arti, le regole e le 
leggi, sono jahili, fino al punto che ciò che consideriamo cultura islamica, fonti islamiche, filosofia e 
pensiero islamico, sono tutte costruzioni della jahiliyya» (Qutb, 2002:31).

Qutb si impone come un ideologo che non fa sconti alla realtà storica in cui vive, sottolineandone le 
contraddizioni e le mancanze: anche coloro che formalmente aderiscono alla religione islamica si 
rivelano invece profondamente coinvolti nell’ignoranza generale, poiché non combattono più i 
governi corrotti e accettano di abbandonare lo spirito dinamico del Corano. Lo stesso governo 
rivoluzionario egiziano è legato alla jahiliyya, poiché ha posto Nasser come autorità assoluta; tale 
fatto è gravissimo agli occhi di Qutb, per il quale l’unica autorità riconoscibile deve essere quella 
divina.

Mostrata con veemenza la corruzione delle società odierne, presenti anche nei territori della Casa 
dell’Islam (Dar ar-Islam), Qutb è consapevole che occorre, per poter combattere le stesse società 
corrotte, teorizzare un vero e proprio cammino per una nuova avanguardia islamica che dovrà 
assumersi l’onere di riportare l’Islam nella modernità e nelle società in cui esso è stato obliato o 
offuscato. A questo proposito, Qutb scrive Pietre Miliari (Maʻalim fi-l tariq), poiché ritiene 
necessario mostrare ai propri lettori tutte le tappe, dalla formazione dell’avanguardia islamica allo 
scontro contro le società ignoranti, che condurranno finalmente l’Islam al trionfo nelle società 
moderne:

«L’Islam non può adempiere al suo ruolo [di guida dell’umanità] se non prendendo forma concreta in una 
società, in una umma, poiché l’umanità non presta ascolto, specie in questo periodo, ad una teoria astratta che 
non possa materializzarsi in una società esistente» (Qutb, 2002: 25).

La nuova avanguardia islamica dovrà, principalmente, formarsi e riconoscersi attraverso 
l’insegnamento coranico, da cui trarre forza per lo scontro con una realtà corrotta, ma decisamente 
meglio organizzata. L’avanguardia avrà come modello l’umma dell’età d’oro dell’Islam, quella 
creatasi sotto la guida di Muhammad, modello perfetto per ogni comunità musulmana.

Occorre sottolineare che l’umma islamica dovrà scontrarsi necessariamente contro la jahiliyya, non 
essendovi alcuna possibilità di compromesso; tale durezza porta inevitabilmente ad un bipolarismo 
che sarà cifra indicativa dei successivi movimenti islamisti radicali: da una parte il Partito di Dio e, 
dall’altra il Partito di Satana, costituito da tutti coloro che, non accettando integralmente 
l’insegnamento coranico, precipitano nella jahiliyya più profonda.
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Gli appartenenti al Partito di Dio, alla vera comunità islamica, avranno anche la necessità di 
riformulare il diritto islamico: si tratta di una delle innovazioni più interessanti e rivoluzionarie di 
Sayyid Qutb. Il rifiuto della tradizione comporta infatti, nella riflessione qutbiana, il ripensamento 
della giurisprudenza islamica (fiqh), da lui ritenuta ormai inadatta ed insufficiente per il mondo 
contemporaneo. Come è noto, il diritto islamico classico, fondamento del sunnismo, è frutto della 
riflessione delle scuole di giurisprudenza islamiche e del continuo sforzo (igtihad) da parte dei dottori 
per elaborare un diritto che abbia come basi il Corano e gli hadith del Profeta; sforzo interpretativo 
ritenuto poi concluso nel X secolo d.C., con la chiusura della “porta della riflessione” fino ai nostri 
giorni.

Quṭb si scaglia quindi vivamente contro il diritto sclerotizzato dell’Islam, promuovendone allo stesso 
tempo uno nuovo, adatto alla sfide e alle battaglie che l’umma dovrà sostenere contro le società 
corrotte e avvolte nella jahiliyya. L’operazione suggerita da Quṭb ha una portata rivoluzionaria: si 
tratta di ripristinare dopo mille anni la possibilità di riflettere intorno alle fonti dell’Islam, di riaprire 
la “porta della riflessione”, attuando quello sforzo, l’igtihad, venuto meno in favore del taqlid 
(atteggiamento passivamente imitativo). FOTO

Il nuovo diritto islamico non potrà essere però codificato dagli ʻulama corrotti, formatisi dallo studio 
di polverosi trattati di giurisprudenza e sostenitori del taqlid. L’elaborazione del diritto deve invece 
essere affidata a quei combattenti dell’umma che si scontrano con la jahiliyya imperante: a questi 
combattenti deve essere infatti riconosciuto uno status “mistico”, che li conduce alla miglior 
conoscenza possibile delle esigenze della comunità, alla quale offriranno un fiqh dinamico, il cui 
orizzonte sarà determinato dalla stessa umma e dal suo progresso.

Oltre alla jahiliyya e al fiqh dinamico, Qutb indaga la natura del jihad, termine quanto mai abusato e 
mal compreso nel mondo contemporaneo, specificandone i termini e le condizioni. Secondo il suo 
parere, il jihad è tale solo se mantiene l’umanità, il mondo intero come suo obiettivo finale: esso ha 
una vocazione universale e deve essere indetto qualora sia impedita e osteggiata la divulgazione del 
messaggio islamico. L’argomentare di Qutb è molto chiaro: il messaggio islamico, essendo 
universale, deve essere proclamato e divulgato affinché l’Islam, religione di salvezza, sia conosciuto 
da ogni popolazione. Impedire la sua divulgazione porta inevitabilmente allo scontro, al jihad, che 
sarà diretto dunque contro quelle società jahili, ignoranti, refrattarie alla rivelazione muhammadica.

Ciò che rende particolarmente interessante la posizione di Qutb è il simultaneo rifiuto categorico di 
ogni imposizione in materia religiosa. Infatti, il suo commento del versetto 256 della Sura della Vacca 
“Non vi sia costrizione della fede” (la ikraha fiʻd din), chiarisce bene la sua posizione tollerante:

«La libertà di credo è il diritto più fondamentale, che rende l’uomo un essere umano. Negare questo diritto a 
qualcuno è negare la sua umanità. La libertà di credo implica inoltre la libertà di esprimere e divulgare la 
propria fede, senza paura di minacce o persecuzioni; in caso contrario la libertà è vuota e senza senso» (Qutb, 
2005, vol.1: 348-349).

Il jihad deve dunque scagliarsi contro quelle società in cui l’uomo non è libero di proclamare la sua 
fede ed è soggetto alle angherie ed all’autoritarismo di altri uomini, in netto contrasto col messaggio 
libertario dell’Islam che riconosce tutti gli uomini uguali di fronte a Dio, unica vera autorità 
riconosciuta. Qutb insiste particolarmente su questo delicatissimo punto, spesso taciuto anche dai 
gruppi radicali che si rifanno alla sua figura di martire, approfondendo il tema in diverse opere e 
giungendo a lanciare una sorta di anatema contro coloro che impongono la fede e non lasciano spazio 
alla tolleranza:
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«Vi sono dei casi di pochi ignoranti fanatici che, a proposito di ciò [della tolleranza], rifiutano di modellare il 
loro comportamento con quello del Profeta. Il loro comportamento non dovrebbe essere ritenuto come un 
esempio delle pratiche musulmane ma dovrebbe essere bollato come una deviazione dell’Islam e dai suoi 
principi» (Qutb, 1977: 75).

Tali affermazioni si rivelano utili per comprendere correttamente l’intero pensiero di Qutb e per 
distinguerlo dalle esasperazioni e dalle derive violente di alcuni movimenti radicali promotori 
dell’intolleranza e di un fanatismo lontano dalle idee qutbiane. Va notato, in conclusione, come 
indagare sulla ricezione e sulla diffusione degli scritti qutbiani, permetterebbe di gettare luce sulla 
complessa galassia islamista e di comprenderne con maggiore precisione le istanze e le sfumature di 
pensiero. 

Il movimento islamista tra radicalismo e neo-tradizionalismo 

Qutb ha dunque indicato la via da percorrere per giungere all’obiettivo finale della costituzione di 
una società veramente islamica, lasciando tuttavia molte problematiche irrisolte riguardo al modo 
per giungere a questo obiettivo: puntare sulla daʻwa (la predicazione, specie verso le masse) o 
insistere invece sul jihad contro le società ignoranti.

All’interno del movimento islamista si formano così due frange nettamente divergenti: i neo-
tradizionalisti (o neo-fondamentalisti), interessati all’“islamizzazione dal basso” e al ruolo 
dell’educazione, ed i radicali, fautori della cosiddetta “islamizzazione dall’alto”, convinti della 
necessità di appropriarsi dell’apparato statale per imporre la legge islamica. Entrambe le fazioni 
hanno dunque letto, ma interpretato Qutb accentuando, spesso anche indebitamente, alcuni suoi 
concetti.

Tale esercizi di interpretazione delle opere qutbiane giungono purtroppo anche ad esiti grotteschi, 
come ad esempio avviene nel casi di Al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda, che nel suo testo Cavalieri 
sotto la bandiera del Profeta, esalta il martire egiziano, associandolo alle proprie idee terroristiche e 
violente, decisamente lontane dalla sua sensibilità e dal suo pensiero.

La ricezione delle opere qutbiane appare dunque estremamente complessa e contraddittoria, anche a 
causa della loro stessa problematicità. Tuttavia, uno studio attento e un’analisi critica ad essa dedicato 
fanno emergere il lato positivo, già evidenziato, della tolleranza tra le religioni, che non deve essere 
tralasciato e anzi può aiutare la riflessione contemporanea in vista di un superamento delle difficoltà 
in cui è sprofondato attualmente il Medio Oriente e il mondo islamico in generale.
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Migrazioni e mitopoiesi

di Annamaria Clemente

Una notte elegante quanto un uomo vestito di blu, un cielo terso pezzato di stelle e una grande luna 
irradiante fasci d’argento infranti su baobab concilianti nel silenzio pacificatore: ad un tratto delle 
voci spezzanti l’atmosfera selenica, ma se si prestasse l’orecchio ecco che l’incanto diviene più stretto 
ascoltando voci di poeti che ingentiliscono l’animo. Non è una fiaba né un racconto da griot, ma ciò 
che accade annualmente a Lagos nella cornice del Freedom Park, area rifunzionalizzata, sede di un 
ex carcere coloniale ed oggi luogo della memoria, sede di importanti eventi culturali come il Lagos 
Black Heritage Festival.

Un festa di cultura e di storia tesa a celebrare il grande patrimonio umano e culturale africano, 
contenitore di un incontenibile creatività declinata nelle  molteplici forme di danza tradizionale e 
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contemporanea, nelle multiformi manifestazioni teatrali, nelle originali esposizioni di dipinti e mostre 
fotografiche, nei proficui dibattiti intorno alle arti, alla poesia, alla letteratura: il festival è una 
manifestazione eccezionale ideata da una personalità geniale del panorama culturale mondiale: il 
premio Nobel Wole Soyinka. Uomo dall’aria sognante, dal viso pacifico incorniciato da folti capelli 
canuti e da occhi che sanno guardare lontano, Soyinka geniale affabulatore, artista eclettico è capace 
di generare forme d’arte sui generis, una formidabile mente sincretica, esperto conoscitore della 
psiche e dell’animo umano, della cultura orientale quanto di quella occidentale.

Pseudonimo di Akinwade Oluwole, Soyinka è considerato uno dei più importanti esponenti della 
letteratura dell’Africa subshariana, nonché il maggiore drammaturgo africano e simbolo della 
democrazia. Di origine Yoruba, Soyinka nasce ad Abeokuta nel 1934: madre di fede anglicana e un 
padre fedele alla tradizione politeista e animistica degli Yoruba, qui il giovane Soyinka sviluppa da 
subito quell’attitudine al sincretismo che lo porterà nel corso degli anni ad adottare quella visione del 
mondo dove phantheon greco-romano, politeismo Yoruba e cristianesimo convivono, quella 
formidabile capacità di commistione dei generi permeante ogni sua espressione artistica. Laureatosi 
all’Università di Ibadan, in Nigeria, prosegue gli studi in quella di Leeds, in Inghilterra, segue i corsi 
di arte drammatica al Royal Court Theatre di Londra. Tornato in patria nel 1960 ha iniziato ad 
insegnare letteratura e teatro in diverse università, fondando altresì varie compagnie teatrali tra le 
quali “Le maschere 1960” e “Teatro Orisun” nel 1964, mentre un anno dopo pubblica il primo 
romanzo in lingua inglese Gli interpreti (trad. it. Jaca Book, 1979).

Liberato alla fine della guerra, diventa presidente dell’Istituto Internazionale del teatro dell’Unesco 
nel 1985, mentre l’anno successivo riceverà il premio Nobel per la letteratura. Un articolo scritto 
durante la guerra del Biafra, in cui richiede una tregua, comporta due anni di prigionia (1967-69): una 
sofferta esperienza di isolamento in cui sperimenterà la spoliazione di ogni dignità umana narrata in 
L’uomo è morto (Jaka Book, 1986). Dopo il colpo di Stato di Abacha (1993) Soyinka denuncia le 
violenze del regime nigeriano e riparandosi all’estero, viene condannato in contumacia alla pena 
capitale per tradimento, condanna poi decaduta nel 1998 con la morte di Abacha.

Bastione dell’umanità, è intrinsecamente ancorato alle dinamiche politiche e sociali della Nigeria, 
atteggiamento riconducibile alle influenze culturali della letteratura africana. Ricordiamo come sin 
dalle sue origini la letteratura africana sia essenzialmente una letteratura militante; basti ricordare i 
primi movimenti politici e culturali che nacquero a seguito del colonialismo come il Panfricanismo e 
la Negritudine, tesi a rivendicare i valori della tradizione culturale nera contro il dominio bianco, e i 
cui temi erano legati alla colonizzazione, alla decolonizzazione, all’esilio, al métissage: «Il 
drammatico conflitto colonizzatore-colonizzato ha permeato di sé la letteratura africana segnandone 
i caratteri e lo sviluppo [...]» (Dolce, 1993: 808). L’intellettuale o il letterato ha un rapporto 
indissolubile con la propria comunità, esso ne è portavoce e garante, un ruolo mutuato dalla 
tradizionale figura del griot, il cantore narratore custode della tradizione orale e che nel contesto 
coloniale assolveva altresì alla funzione di ambasciatore ed interprete. Un asservimento al proprio 
paese che a volte sembra persino essere limitante e condizionante l’autonomia artistica dello scrittore 
(Dolce 1993). Seppur saldo in Soyinka l’interesse verso la propria nazione, l’artista ne travalica i 
confini disconoscendo la negritudine, viziata da pregiudizi colonialisti, abbracciando la corrente 
modernista e spalancando le braccia a un modo di creare che fa dell’arte una resistenza artistica senza 
eguali, frutto di complesse argomentazioni metafisiche riferibili alla cosmogonia yoruba, alla 
filosofia greca, alla politica internazionale. Soyinka è l’implacabile sostenitore dei diritti umani, si è 
eletto paladino contro ogni atteggiamento persecutorio, contro ogni profanazione della dignità umana, 
contro ogni forma di razzismo, di ostracismo.

Simbolo di democrazia ed umanità, la sua vita è un viaggio continuo dedito al tentativo di proteggere 
i più deboli e denunciare le atrocità commesse dall’uomo verso l’uomo. Dalla mente di questo grande 
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artista nasce il Festival sopra descritto e da tale esperienza attinge la sua genesi il volume Migrazioni. 
La notte dei poeti afro-italiana (66thand2and, 2016).

Peculiarità del festival è l’organizzazione condivisa con un’altra nazione, una patnership con un Paese 
con cui l’Africa ha sviluppato specifiche affinità culturali. La collaborazione con l’Italia avviene nel 
2012 con l’approfondimento “Il nero nel blu del Mediterraneo”, un excursus dei rapporti tra 
l’emigrazione africana e italiana, flussi cospicui in tutte e due le direzioni e tra le due sponde del 
Mediterraneo che ha visto crescere  nel tempo non solo la presenza di immigrati africani ma, a sua 
volta, anche quella degli italiani che nel dopoguerra hanno lungamente soggiornato in Nigeria per 
affermarsi nel settore delle costruzioni o in quello petrolifero. Riportiamo qui le parole di Soyinka 
che in un’intervista ad Alessandra Di Maio patrocinia e perora la necessità di un dialogo con l’Italia:

«I due Paesi hanno in comune la volubilità, il senso della famiglia, la verve artistica, la disposizione lirica – 
basta paragonare le canzoni napoletane con quelle di Calabar e quelle Yoruba – i peperoni, il disordine sociale, 
la vostra polenta e la nostra farina, il vostro ossobuco e il nostro mokontan (zampa), la corruzione e i disegni 
criminali che coinvolgono tutto il settore pubblico… Tenendo sempre i piedi per terra. Quale altro Capo di 
Stato, se non colui il quale detiene il primato di essere stato più a lungo primo ministro in tempi recenti, avrebbe 
mai graziosamente ammesso di avere portato la cultura africana a palazzo – col bunga bunga! Eppoi ci 
meravigliamo che dèi e santi si siano incontrati e amalgamati in America Latina! Come mai le prostitute 
nigeriane – o meglio, chi le sponsorizza – sono di gran lunga molto più numerose in Italia che nelle altre 
nazioni europee? Per tutte queste ragioni, rimuginando sul nuovo tema del festival, “Il Nero nel Blu del 
Mediterraneo”, che parte quest’anno, l’Italia ci è sembrata il primo porto di scalo in cui approdare. I nostri due 
Paesi sono anime gemelle!» (Di Maio, 2012: 44)

Anime gemelle da far dialogare per farle innamorare oppure, e più opportunamente, da smascherare, 
per rivelare la relazione fin troppo spesso negata, soppressa, svilita e taciuta soprattutto in questo 
clima di tensione che vede un ritorno di fiamma a causa delle innumerevoli carrette gremite di 
profughi che approdano sulle coste, quando non naufragono tra i flutti. Da quella notte magica 
comincia il dialogo, un confronto che prosegue a Palermo nella ricreata notte dei poeti, come racconta 
la Di Maio nella prefazione al volume, una Palermo eletta a interlocutrice privilegiata in quanto porta 
d’Europa, «[…] nella città italiana che simbolicamente, oltre che geograficamente, per storia e per 
tradizione, più di ogni altra fa da ponte tra i due mondi» (Di Maio, 2016:13). Un dialogo che si 
concretizza nella raccolta di poesie Migrazioni. La notte dei poeti afro-italiana, finalmente 
disponibile in Italia. Dopo il reading di lettura, Soyinka chiese, coadiuvato nel compito da Alessandra 
Di Maio, ad alcuni poeti nigeriani ed italiani di raccontare attraverso il mezzo poetico l’esperienza 
migratoria. Ed ecco che sedici poeti africani più sedici poeti italiani e ventitrè versi da rimare 
compongono l’antologia.

Come nello stile di Soyinka, l’universo Yoruba fa capolino all’interno del volume attraverso la 
geomanzia, la divinazione Ifa, la quale contempla sedici figure e le cui combinazioni determinano il 
pronostico guidando il destino dell’uomo. Cifra religiosa e magica, numero dell’ordine cosmico 
quello dei versi pronunciati da Orunmila il vaticinatore, mentre ventitrè è il numero inverso di 
trendadue, numero dei poeti. A scompigliare l’ordine interviene una diciassettesima poesia scritta da 
Soyinka e corredata dalle immagini dei dipinti di Dario Fo, che illustrano sinistramente i rapporti tra 
Africa ed Italia. Non solo nomi illustri come Odia Ofeimum, J.P. Clark-Bekederemo, Ogaga Ifowodo, 
Mia Lecomte, Ubah Cristina Alì Farah, Erri De Luca ma anche voci nuove come Jumoke Verissimo 
e Chris Abani.

Una particolare attenzione è stata posta alla struttura stessa del volume che raccoglie le poesie 
suddividendole in due sezioni: la prima raccoglie le poesie di chi guarda alla migrazione dalla 
Nigeria, mentre l’altra osserva lo stesso fenomeno attraverso la prospettiva europea. Ad arricchire il 
volume, anzi a sostanziarne il codice simbolico e figurativo, sono anteposte alle poesie alcune 
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fotografie che sintetizzano il contenuto poetico e  il cui effetto sembra quello di preparare la visione 
alle parole, di assurgere ad incipit narrativo, essendo comunque la fotografia stessa narrazione e 
testimonianza di qualcosa che realmente accade e proprio in ragione di questa sua forza espressiva  è 
destinata rafforzare, in un raffinato gioco di rimandi e di specchi, il potere comunicativo della scrittura 
in versi.

Relativamente ai diversi poeti ritroviamo una straordinaria eterogeneità di angoli visuali da cui 
guardare il mondo e la vita, lenti diverse inforcate da uomini e donne con diverse sensibilità culturali 
e con stili compositivi dissimili. Si consideri, ad esempio, la metrica evocativa a cui allude la 
connotazione mitico-religiosa propria dei componimenti africani. Differenze che comunque si 
presentano solo a livello di strutture apparenti, solo per le diverse appartenenze geografiche. Lo 
sguardo è in verità il medesimo, i diversi poeti focalizzano e completano l’immagine dell’esule tout 
court nell’alveo di una comune narrazione del fenomeno migrazione.

Centrale è il tema della peregrinazione, del movimento, dell’erranza, del cammino incessante che non 
sembra trovar mai riposo; emblematica a tal proposito la poesia di Chris Abani intitolata Cartografie. 
Un giovane ragazzo nigeriano seduto su un treno ascolta Bob Marley interrogandosi sull’esistenza di 
una terra natale, se sia possibile fermarsi, trovare ristoro e riposo: «A volte diciamo: / è questa la mia 
stazione. Ma in realtà è tutto un viaggio. / Nessuno dà e nessuno prende. / Il miracolo vero è che 
l’amore succede ogni volta. /Se c’è una terra natale è questa la sua geografia». A dare respiro sono 
una serie di figure allegoriche incontrate durante il cammino, le quali infondono speranza anche 
laddove non esiste che fango e miseria e «Saggezza mi venne incontro all’aeroporto. / Non è mai 
troppo lontano il ritorno a casa, disse».

Altra figura dell’erranza è l’Harmattan, il vento nomade che dall’Africa giunge sino in America e la 
Nuova Guinea, il vento «passaporto per luoghi lontani» che sussurra dalla poesia di Richard Alì, 
Sospinti dal vento, e racconta come «le nazioni sono solo menzogne, linee nella sabbia che il vento 
cancella per condurre / l’umanità ad un unico abbraccio, e ci scopriamo uguali come un tesoro sotto 
/ i sussurri. Le parole esprimono rose rosse, lavoro, amore, mantengono le gioie/ finché vien meno il 
respiro – diventiamo unico vento insieme al resto».

Altro nucleo tematico è la traversata nel Mediterraneo, come nella poesia dal denso contenuto 
simbolico di J.P. Clark Bekederemo, Poesia migrante, in cui i delfini, traslazione dei migranti, si 
recano nella acque nel Niger per partorire. Qui i piccoli vengono fatti risalire in superficie affinché lo 
sfiatatoio venga liberato mentre gli uomini sulle sponde «[...] attratti da quel loro giocare / vi 
scorgevano disegni, incisi a fondo / come era d’uso fra le donne loro». Metafora dello sguardo 
distratto, noi dall’altra sponda osserviamo, come dinanzi ad uno spettacolo, impassibili e indifferenti, 
le carrette affondare pur riconoscendo in essi il brandello di umanità che ci accomuna.  Il viaggio nel 
Mediterraneo assimilato al parto, è gravido di misteri e di paure, è partenza dove non si sa dove si 
arrivi o come si arrivi, pericoloso il tragitto in cui risalendo dall’abisso non è dato sapere «Quanti in 
quelle nidiate non ce la fecero a rientrare in mare?».

O ancora leggiamo l’antropomorfizzazione del Mediterraneo nella poesia di Jumoke Verissimo: 
Sospiri del Mediterraneo: qui la parola viene immersa nel mare, a quel mare che rappresenta la 
Panthalassa primordiale, liquido amniotico, origine e fine, zona di contatto nella quale le diverse 
civiltà si sono incontrate, hanno dialogato, si sono ibridate e mescidate, dove le maree hanno 
amalgamato le singole componenti culturali e sociali mutuando e incrementando nel corso dei secoli 
lo sviluppo reciproco grazie alla circolazione di merci, di alfabeti e  soprattutto di  racconti. Scambi 
che contribuirono alla formazione di ricche e composite civiltà che hanno illustrato la storia degli 
uomini. «Nel mito del viaggiare che porta i piedi in mari/ dei confini, transiti e occhi, che s’impossessa 
di passati, / coi loro occhi a traghettare ansie di cuori bramosi. […] L’arenile è carico di impronte di 
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passi nella sabbia, / di storie che incupiscono schiuma e sospiri al mare, / preso a rammentare storie 
di viandanti e loro mete».

Terribili sono i versi della morte e le accuse di Jolanda Insana, Vanno vengono vengono vanno, poesia 
inquieta che nella sequela e nella ripetizione delle parole assume la forma selvaggia di grido disperato 
e amara contestazione sociale: «[…] topi che cercano il granaio/ formiconi a caccia di pagliuzze/ 
s’incarrettano per mare in gusci di noce/ scivolano scivolano in acqua/ affogano / e niente vi trema/ 
per voi sono morti che si aggiungono ad altri morti».  Si tesse la memoria evocando i rapporti tra le 
nazioni, come come fa Ubah Cristina Alì Farah in Askum, in cui evoca il ritorno in patria 
assimilandolo al viaggio della stele di Axum, sottratta dagli italiani come bottino di guerra nel 
1937 durante la guerra di Etiopia: «Fai che non mi portino il tuo corpo smembrato monolite 
circoncisa, testa torace tibia/ Resta una cicatrice, aperta nel cemento/ tracciata e cancellata di fronte 
alle colonie/ la stele nella stiva, il mare brulicante». O si negoziano i ricordi come nella poesia di Oda 
Ofeimum, Diario di viaggio, che nella rievocazione di un ricordo personale, il viaggio da Roma a 
Bologna, contrappone i propri ricordi alla storia ufficiale, il ricordo di una Bologna trasfigurata in 
un’Africa svilita da clichè cinematografici.

Andiamo incontro alla solitudine del ragazzo incontrato in piazza da Annelisè Alleva che porta su di 
sè visibilmente le tracce di attesa e di separazione, dove per attesa intuiamo speranza e per separazione 
la nostalgia, contagiando chiunque incontri e la piazza stessa, o al contrario l’invisibilità dei Non 
rispondono all’appello di Milo De Angelis: «potete vederli, di sera verso le tangenziali / chiedere 
silenzio con un dito sulle labbra / sentono un lungo bacio senza luce, / un mutismo che si mescola al 
sangue, / escono dalla stanza nello spavento delle strade / con un volto invisibile e uno straziato, 
nessuna impronta li segnala/ ci aspettano lì, con un piede nel vuoto», così come nell’emarginazione 
di Gëzinu Hajdari in Campana di Mare. Risuona in se stesso l’eco della propria solitudine, luogo 
dell’interrogazione dove l’io solo con se stesso contempla la dimensione sospesa che appartiene al 
migrante e nella dimensione onirica invoca costantemente gli spettri del passato e si ritrova coinvolto 
in un dialogo solipsistico conduttore di follia e morte: «Da anni nell’ansia di morire. / Ingannato dalle 
voci degli oracoli/ richiamo volti conosciuti / che non tornano (e mai torneranno!) / Sterili sono i miei 
sogni/ nel buio della stanza sgombra/ e ogni giorno impazzisco un poco». Urla disperate che 
richiedono risposta, che esigono una collocazione, un rifugio, una protezione.

L’introduzione di una diciassettessima poesia, come abbiamo sottolineato, va a scompaginare 
l’assetto e la configurazione della divinazione Yoruba portando con sé il Caos. Ma il Caos, vuoto 
primordiale anteriore ad ogni creazione è inseparabile dalla propria controparte, dal Cosmos, dal 
mondo ordinato e razionale, concetti inalienabili e dialetticamente inseparabili però dal Lògos, dalla 
Parola che discretizza il continuum del reale e impone il cosmos sul caos, l’ordine sul disordine, la 
vita sulla morte. Il lettore attraverso l’atto del leggere, attraverso il Lògos poetico, principio supremo 
della realtà strutturata in leggi, ne organizza il cosmos e, per sua natura espressiva, sembra attivare 
processi mitopoietici: il lettore, stretto nella doppia narrazione fotografica e poetica, sente il bisogno 
di muoversi attivamente per contrastare la realtà rappresentata, è spinto a creare nuove mitologie, 
nuove narrazioni, per riscattare gli esuli, risarcire le vittime, restituire speranze. La poesia assume 
dunque un valore eminentemente civile. È noto, del resto, come i miti abbiano il compito di dare 
coesione ad una collettività attraverso la circolazione di storie capaci di evocare principi e 
comportamenti etici. Scrive Soyinka a proposito di Orunmila, genius loci della raccolta:

«Episodi mitologici simili riecheggiano nei numerosi miti intessuti dai vari popoli allo scopo di stabilire un 
ethos di condotta che, si ritiene, rifletta le proiezioni più elevate dello spirito umano. Si tratta semplicemente 
di una maniera di codificare concetti che trascendono la norma, traguardi etici verso i quali l’umanità sente di 
poter aspirare e che sono perciò serbati come sacri e trasmessi alle generazioni future» (Soyinka, 2016: 16).
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I miti sono paradigmi, specchi attraverso cui ogni essere umano giudica le proprie azioni, corregge il 
proprio operato e Soyinka nell’introduzione al volume racconta proprio di Orunmila, del dio esiliato 
per aver commesso un’infrazione e riaccolto, dopo tanto peregrinare, da un’emarginata come lui. Ma 
non solo. Riporta anche l’espulsione di Adamo ed Eva dal paradiso coniugando sagacemente gli 
exemplum all’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo: «Ogni individuo ha il 
diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni».  Il racconto racchiuso nelle voci 
poetiche tenta di creare una nuova mitologia da estendere non solo al Mediterraneo ma al mondo 
intero, un mito che racconti di un ponte che collega le due sponde: «[...] scolpiamo, / sensibili alle 
parole del risveglio/ come il saggio ad Aké./ Questo ponte costruiamo, / vestiti dei tessuti di Stella 
della signora di Kabba», per non vestirsi più con i «[…] giorni da relitti di spiaggia. / Forse mi 
indosserai, alghe cucite/ su falsi di stilisti [...]». Una cosmogonia dove il mito primigenio narra del 
diritto inalienabile di offrire rifugio e protezione all’Altro.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
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Giulio Angioni

Antropologia e Sardegna. In memoria di Clara Gallini e Giulio Angioni. 
Una scuola antropologica sarda?

di Pietro Clemente

L’antropologia culturale è oggi in Sardegna uno spazio conoscitivo importante e riconosciuto. Lo è 
per una storia illustre che ha circa 60 anni e si lega ai nomi di Alberto Mario Cirese e di Ernesto De 
Martino. Due antropologi che hanno fatto dell’Università di Cagliari un vero centro di studi e una 
fucina di idee e di allievi per più generazioni. I contributi di Alberto Cirese agli studi sardi (e in 
particolare allo studio strutturale della metrica dei canti) sono rimasti fondamentali, così come la 
creazione dell’Atlante Demologico Sardo con il monitoraggio di usi e tradizioni in moltissimi paesi 
della Sardegna. Ma uno stabilizzarsi e sintematizzarsi di questi studi è venuto soprattutto dalla 
generazione ulteriore, quella degli allievi. Da un lato Clara Gallini, lombarda, allieva di De Martino, 
che ha insegnato a Cagliari fino al 1978, dall’altro Enrica Delitala e Giulio Angioni, i primi 
antropologi e demologi sardi, allievi di Cirese. Una generazione che ora ricordiamo con il senso di 
un debito e il dovere di un riconoscimento, perché nel 2014 è morta Enrica Delitala (1934–2014) e 
all’inizio di questo 2017 sono morti Giulio Angioni (1939–2017) e Clara Gallini (1930–2017). La 
loro assenza è anche una ferita per le Università sarde in cui gli studi antropologici sono fortemente 
indeboliti, ma la loro presenza ha dato una base all’antropologia della Sardegna, che costituisce un 
riferimento di eccellenza al quale riferirsi per dare nuova forza alle ricerche investendo su nuove 
generazioni.
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Cirese e De Martino hanno lasciato molti allievi, i loro insegnamenti si sono radicati nell’Isola. In un 
suo saggio del 2015, Una scuola antropologica sarda? [1], Giulio Angioni aveva tentato di disegnare 
i “caratteri originali” di una ‘Scuola’ antropologica, connettendola anche con la Scuola di 
specializzazione in studi sardi e l’importanza di una archeologia sarda, e di una linguistica sarda 
dialoganti con l’antropologia. Una scuola connessa anche al ruolo avuto da Giovanni Lilliu, 
l’archeologo scopritore del nuraghe di Barumini e teorico della ‘costante resistenziale sarda’, nella 
fondazione dell’antropologia in Sardegna e nello sviluppo di studi sardi non localistici bensì 
scientifici e di ampio orizzonte.

Se dovessi continuare il discorso di Angioni sulla ‘Scuola antropologica sarda’, parlando ora anche 
di lui e di Clara Gallini come dei fondatori, direi che il profilo di questa scuola sta nel rilievo che 
Alberto Cirese seppe dare alla valorizzazione della storia degli studi sardi (dagli studi metrici 
ottocenteschi alla Deledda) e sulla Sardegna (da Le Lannou a Wagner) in cui innestare la nuova 
disciplina, e alla ricognizione sistematica della cultura popolare con l’Atlante Demologico Sardo. A 
sua volta Clara Gallini, venendo dalla tradizione di Ernesto De Martino, sviluppò le sue ricerche 
sull’Argia e sulla religiosità popolare in una cornice analoga, quella delle classi subalterne sarde, per 
usare il termine gramsciano allora parte del lessico comune della nuova disciplina, che collocò però 
anche in uno scenario culturale che teneva conto del mondo delle lotte per l’indipendenza dei popoli 
e contro il sottosviluppo.

Fu nell’esame di etnologia con Clara Gallini che incontrai il volume di V. Lanternari, Occidente e 
terzo mondo (Dedalo, Bari, 1967), e quello di Peter Worsley, La tromba suonerà (Einaudi, Torino, 
1961), che per me fecero da nesso tra impegno universitario e passioni politiche terzomondiste. 
Angioni diede carattere sistematico agli studi mono- grafici di antropologia della Sardegna, con il suo 
esemplare Sa Laurera. Il lavoro contadino in Sardegna, (EDeS, Cagliari, 1976), ed altri studi sulla 
Trexenta, la sua regione storica contadina e su Guasila, il suo paese natale dove era stato anche 
consigliere comunale comunista. Giulio Angioni ebbe il merito di mantenere il rapporto tra 
antropologia sarda e circoli culturali europei, e lo fece sia insegnando e studiando in vari Paesi, sia 
creando una rivista degli studi europeistici (Europaea, 1995 – 2002) per l’Associazione degli 
europeisti di cui fu presidente. Fu impegno di Angioni anche quello di mantenere Cagliari nella rete 
dei progetti nazionali, sia con un dottorato interuniversitario, sia con stage e incontri, cui hanno 
contribuito anche coloro che si sono formati a Cagliari e poi hanno insegnato e fatto ricerca altrove 
(Pier Giorgio Solinas a Siena, Pietro Clemente a Siena, Roma e Firenze, Gianni Dore a Venezia).

La scuola cagliaritana nel quadro di quella sarda ha, in particolare con Angioni, dato dei contributi 
molto rilevanti sui temi della cultura materiale e del lavoro, continuando dagli anni ’70 ad oggi a 
seguire e innovare quel campo di studi, rendendolo sempre più attuale e attento ai processi in atto [2], 
con Clara Gallini ha contribuito all’analisi dei fenomeni religiosi, con lo stile della antropologia 
dinamista attenta al rapporto tra fenomeni simbolici e relazioni sociali, in particolare col magistrale 
lavoro su Il consumo del sacro. Feste lunghe di Sardegna (Laterza 1971). Nell’ambito degli studi di 
Storia delle Tradizioni Popolari Enrica Delitala e il suo gruppo hanno invece continuato l’impresa di 
ricerca sul campo legata all’Atlante Demologico Sardo, con il lavoro documentario, e anche quello 
di storia e critica storica degli scritti sardi [3].

I caratteri originali di questa antropologia sarda sono anche legati al dialogo con il marxismo e con 
Gramsci che, in modo creativo, ha caratterizzato sia il percorso di Clara Gallini che quello di Giulio 
Angioni, ma a partire dai dialoghi con queste teorie che furono propri di De Martino e di Cirese. I 
saggi sull’agricoltura e il pastoralismo, sulle forme artigianali e festive realizzati in questo ambito di 
studi, sono anche fortemente legati alla conoscenza dell’Isola dentro i processi di trasformazione. Ed 
è questa la ragione per cui addolora la scarsa attenzione che, a livello istituzionale sia nell’Università 
che a livello di Regione, ha avuto la ricerca antropologica, in un mondo di indagini sulla Rinascita 
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sarda che ha avuto tante risorse. L’antropologia sarda infatti è stata anche molto attiva sui temi della 
vita di oggi, e presente su questioni connesse alla civiltà e ai diritti, estendendo l’attenzione sul lavoro 
alle dinamiche delle migrazioni, e con uno sguardo costante, soprattutto da parte di Angioni, alla vita 
pubblica sui temi dell’identità, della cultura, dei piani di sviluppo e regolatori. Non c’è romanzo poi 
del Giulio Angioni scrittore che non tratti di problemi di attualità della vita insulare. Direi che Angioni 
romanziere ha regalato alla antropologia sarda una cornice preziosa, una libertà di narrazione inedita: 
non c’è romanzo di Giulio Angioni che non sia antropologico, e in essi molti lettori hanno potuto 
vedere sia il valore dello scrittore e della sua esperienza di vita sia quello dell’antropologia che gli ha 
dato modo di interpretare l’esperienza e trasformarla in racconto.

Un passo indietro

La cornice di questa scuola è, come ho accennato, in quella che molti considerano l’età d’oro 
dell’Università di Cagliari: gli anni 60. Università di transito per molti grandi nomi nazionali e 
internazionali Cagliari accoglie scuole, insegnamenti, docenti che arrivavano da altrove e talora 
insegnarono nei licei sardi per poter sostenere un lavoro precario all’Università. Ricordo la memoria 
entusiasta del pubblico di ex laureati per un ritorno a Cagliari di Ludovico Geymonat, grande didatta 
della Storia filosofica, ma così fu per tanti. Io fui utente di questa grande varietà di nomi (Aldo 
Capitini, Giuseppe Petronio, Nicola Abbagnano, Cesare Vasoli, Manlio Buccellato, Francesco 
Valentini, Pietro Rossi, Ettore Casari, Angela Massucco Costa, Cesare Cases, quelli che per me 
furono anche esami e amicizie, ma poi Giuliano Procacci, Paolo Spriano, Mario Baratto, e tanti 
ancora, e i più giovani Giuliano Gliozzi, Bruno Anatra) e tra loro ebbi come maestro Alberto Mario 
Cirese, che ricordava le serate all’Hotel Jolly di Cagliari dei docenti fuori sede che vedevano partire 
l’ultimo aereo o l’ultima nave per il ‘Continente’, come soldati di leva, con nostalgia di casa ma anche 
con una grande energia di lavoro nell’Isola. Ricordo Aldo Capitini col quale non ho mai fatto un 
esame ma che diede a noi giovani una carica pacifista straordinaria e una ispirazione spirituale che 
riusciva a penetrare perfino nel nostro economicismo marxista.

Questa scuola di antropologia sarda è stata come i fichi d’india, una pianta non endemica che però 
sul posto ha attecchito bene, si è fatta autonoma. L’antropologia degli anni ‘60 riporta ai nomi di 
Ernesto De Martino e di Alberto Cirese, era una antropologia ancora di nuova fondazione (la 
denominazione antropologia culturale a Cagliari arriva nel 1968, e forse è tra le prime in Italia) e di 
grande respiro nazionale in specie con la lettura di Gramsci e il dialogo con il pensiero filosofico. 
Cirese aveva elaborato in Sardegna tutta la sua problematica della cultura popolare, ma anche quella 
metricologica (tutta basata sulla disamina dei “mutos e mutettus”, i canti popolari sardi [4]) e 
informatica (a Cagliari Cirese ha lavorato con il computer – una macchina grande come una stanza – 
che era in uno spazio lungo il corridoio del primo piano, a destra, della Facoltà e lavorava con schede 
perforate, anche alla indicizzazione degli articoli dell’Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari 
del Pitrè). De Martino d’altra parte – come suggerisce Angioni – visse la Sardegna come 
ambientazione delle sue problematiche della crisi esistenziale, della crisi della presenza, oltre che 
indagarvi sui rituali dell’’argia’, il ragno sardo, sui quali poi scrisse Clara Gallini.

La tesi di Angioni è che questa scuola è sarda anche perchè i docenti esterni fecero ricerca in Sardegna 
e si sardizzarono scientificamente, creando allievi e innestando dunque le loro prospettive conoscitive 
nell’albero delle generazioni dei ricercatori sardi. Così fu certamente anche per Clara Gallini, che alla 
Sardegna dedicò ricerche e libri ancora molto rilevanti come Il consumo del sacro (Laterza, Bari, 
1971), Dono e malocchio (Palermo, Flaccovio, 1973), I rituali dell’argia (CDEAM, Padova, 1961) 
poi diventato La ballerina variopinta. Una festa di guarigione in Sardegna, Liguori, Napoli, 1988), 
libri fondativi degli studi sardi. L’antropologia si aprì dunque al mondo delle tradizioni sarde e, 
insieme, alla archeologia e alla linguistica, formarono un punto di forza di un campo di ricerche 
relative all’isola che ha avuto una lunga durata didattica e di approfondimento. Penso che quegli studi, 
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uniti alla letteratura sarda del dopoguerra (in particolare scrittori come Giuseppe Dessì, Salvatore 
Satta, Gavino Ledda, e Giuseppe Fiori e poi la stagione degli anni ’90 con i romanzi di Angioni, 
Atzeni, Niffoi e tantissimi altri autori), al cinema sulla Sardegna con le riprese di De Seta per il film 
Banditi a Orgosolo, e alla documentaristica e al cinema sardo (da Fiorenzo Serra a Gianfranco 
Cabiddu e Salvatore Mereu), e alla vivacità della radiofonia isolana abbiano configurato una sorta di 
‘antropologia della Sardegna’ anche a livello diffuso, che ha avuto nella lezione di Cirese e di De 
Martino e nel lavoro di Clara Gallini e di Giulio Angioni, e delle successive generazioni, un nucleo 
di riferimento importante.

La seconda generazione e oltre 

Giulio Angioni ha rappresentato con Enrica Delitala la seconda generazione di quella scuola e la ha 
resa attiva sia con i suoi studi, che con il restare in rete con molti altri studiosi di diverse sedi e tenere 
aperto in modo sistematico un dialogo internazionale. Giulio portò i suoi studi in Francia, in Germania 
e in Gran Bretagna, e aprì soprattutto agli orientamenti scientifici francesi, in cui furono impegnati 
anche Gabriella Da Re e Giannetta Murru, sue colleghe e collaboratrici. Così Cagliari restò punto di 
riferimento per la piccola ‘diaspora’ degli allievi di Cirese, tra Siena (Solinas, Clemente) e Venezia 
(Dore), e per la rete nazionale universitaria TOFISIROCA (Torino, Firenze, Siena, Roma, Cagliari) 
che, intorno a Cirese, si occupò in particolare degli studi gramsciani. Cagliari restò un riferimento per 
gli stage di ricerca che sia l’Università di Siena (nei comuni di Villanovaforru e Ballao) che quella di 
Roma (nel comune di Armungia per tre anni) realizzarono in Sardegna e che confluirono in parte in 
progetti nazionali, vedi ad esempio il numero di Lares dedicato alla Sardegna (n.3, 2005) e quello 
dedicato alle ricerche su Armungia (Lares, 1, 2006).

In particolare il numero di Lares del 2005 presenta un quadro dello stato dell’arte dell’Antropologia 
sarda, o se si vuole, della scuola sarda di antropologia. Scrivono Giulio Angioni, Paoletta Atzeni, 
allieva di Clara Gallini e poi parte del gruppo di lavoro cagliaritano intorno ad Angioni, Maria 
Gabriella Da Re, allieva di Cirese, Giannetta Murru laureata a Sassari ma confluita nella scuola 
cagliaritana, Enrica Delitala, Franco Lai di una prima nuova generazione, Carmen Bilotta, Fabio 
Calzia, Alberto Caoci, che rappresentano una seconda nuova generazione, e poi Gerolama Carta 
Mantiglia che insegnava a Sassari, Gabriella Mondardini anche lei docente a Sassari, che più volte ha 
testimoniato il suo dialogo con Angioni, Cosimo Zene, sardo ma docente a Londra, e Paolo 
Piquereddu direttore dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, presieduto allora da Giovanni 
Lilliu. Un quadro assai plurale degli studi e delle relazioni. Questi nessi si trovano anche in un numero 
doppio di Lares dedicato a Gramsci (n.2, 2008/2009) col titolo Gramsci ritrovato in cui gli studi 
internazionali su Gramsci e gli studi sardi si incontrarono intorno a Cirese e a Giorgio Baratta. Le 
generazioni nuove si incontrano anche in un libro recente che può essere paradigmatico della scuola 
sarda, quello a cura di Gabriella Da Re, Dialoghi con la natura in Sardegna (Olschki, Firenze, 2015). 
Nel volume confluiscono infatti studi relativi alla cultura materiale svolti in modi diversi e in diversi 
settori della vita e della conoscenza, che documentano anche ricerche di antropologia visiva e 
musicale. Il libro presenta un aggiornamento dei contributi e degli autori: Angioni, Da Re, Murru 
restano la generazione degli allievi di Cirese, Tiragallo quella ulteriore, e poi scrivono A. Guigoni, 
A. Caoci, C. Maxia, A. Pusceddu, F. Bachis, M. Mossa, che rappresentano due nuovi livelli 
generazionali. La prefazione è di una studiosa francese, Carole Counhan, che ha fatto ricerca in 
Sardegna. Sono solo liste di nomi che però mostrano una tendenza al radicamento di questa area di 
ricerche, che contrasta, in questo momento con la chiusura degli accessi all’Università (solo due dei 
citati sono universitari strutturati).

Liste di nomi, ma anche una idea del lavoro collettivo, delle generazioni, sono nel volume Cose da 
prendere sul serio. Le antropologie di Giulio Angioni, curato da due suoi allievi della generazione 
che si affaccia ai quarant’anni, Francesco Bachis e Antonio Pusceddu (Il Maestrale, Nuoro, 2015). 
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Questo volume nasce come festschrift originale e ironico dedicato a Giulio Angioni, e quindi è un 
buon punto di osservazione sul suo percorso e sulla Scuola antropologica sarda. Ci sono 32 interventi 
in varie sezioni, che mostrano sia reti internazionali, sia dialoghi interdisciplinari in Sardegna, nonché 
scambi a distanza con gli allievi di Cirese impegnati fuori della Sardegna e con i propri collaboratori 
e allievi. Per autori che operano in Belgio, Regno Unito, Romania e in varie università italiane, 
Angioni e Cagliari sono un punto di riferimento. L’antropologia della scuola legata ad Angioni tiene 
al centro il tema del lavoro, della cultura materiale, delle tecnologie, è una antropologia che dialoga 
ancora in modo aperto con il marxismo, con Gramsci. Personalmente me ne sono anche sentito 
distante per diversi anni e penso anche ora che il marxismo è una teoria troppo pesante per gli 
antropologi, tanto da schiacciare le differenze culturali prima ancora di renderle visibili. Ma è anche 
vero che, come il pensiero di Gramsci, anche il marxismo ha trovato nuovi innesti, dialoghi con altre 
tradizioni, ed è forse soprattutto la rinascita internazionale dell’attenzione per Gramsci ad avere 
riaperto un dialogo post-marxista, anche sulla eredità del marxismo. Una lista di parole chiave 
dell’antropologia cagliaritana dovrebbe tenere conto dunque di: lavoro, tecniche, saperi, dibattito 
critico sull’identità, dialogo con linguistica e sociologia, cultura materiale, marxismo, mondo 
agropastorale, miniere, emigrazione-immigrazione, genere.

Angioni scrittore e giornalista

Giulio Angioni ha scritto molto in riviste, in volumi miscellanei finalizzati, e su temi diversi della 
vita civile e politica sarda (incendi, pastorizia, urbanistica, immi- grazione…). I suoi lavori mostrano 
una antropologia in azione nel contemporaneo, capace di suggerire e di criticare, forse inascoltata dai 
poteri vari. Angioni nei suoi saggi e articoli entrava nel merito delle ragioni culturali della politica e 
suggeriva azioni politiche. Così anche nelle interviste, quasi tutte allo scrittore, più che 
all’antropologo, ma tutte legate a temi antropologici. Aveva avuto un rapporto di amicizia e era anche 
stato nel gruppo di intellettuali di sostegno di Renato Soru come presidente della regione sarda. Un 
tratto forte della sua ‘consulenza’ pubblica è stato quello di criticare i processi mitologici di 
immaginazione del passato che cercavano di legittimare piccoli gruppi politici e culturali in nome di 
antiche e per lo più inattendibili specificità insulari.

Forse in questo campo, in particolare, l’autorevolezza di Angioni scrittore è stata una diga contro le 
poche notizie e le grandi invenzioni che hanno caratterizzato alcune mitologie sarde recenti, quella 
delle ‘accabadoras’ portata avanti da Michela Murgia, scrittrice, ma anche candidata alla presidenza 
della Regione sarda, e la tesi della Sardegna residuo di Atlantide, sostenuta dal giornalista Sergio 
Frau. Un filone mitologico che si connette ai ‘Falsi d’Arborea’ episodio di filologia storica inventata 
nell’800 per sostenere un glorioso e civilissimo medioevo sardo; il segno principale della sindrome 
che la psicologa Nereide Rudas identificò nel libro L’isola dei coralli (Carocci, Roma, 1997), quella 
della Sardegna che si vive ‘freudianamente’ come un bambino abbandonato che si inventa antenati e 
genealogie gloriose per rafforzare la propria identità.

Angioni era uno dei pochi che poteva criticare a voce alta – in quanto sardofono, migrante ritornato, 
comunista militante e poi critico, legato sempre alla sua terra, conoscitore dell’isola in lungo e in 
largo, scrittore riconosciuto e cimentato anche col sardo – anche gli eccessi e le mode del radicalismo 
sardista. Giulio Angioni ha potuto essere duro e sferzante verso le scelte miopi e le culture razziste di 
alcuni sindaci della Sardegna, affrontando con chiarezza un nodo quasi indicibile: quello paradossale 
per cui una regione in grave decadenza demografica non potrebbe permettersi di accettare nuovi 
abitanti. È stato critico verso una cultura sarda che dicesse ‘prima noi’ con uno slogan suicida. Lo ho 
ammirato molto per questo, perché aveva costruito l’autorevolezza che gli consentiva di dirlo. E che 
ora a me dà la possibilità di ribadirlo in suo nome.
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Vediamo questa sua analisi ora nelle parole di un giornalista che una domenica mattina visita il Museo 
Archeologico di Cagliari nel romanzo Afa (Sellerio, Palermo, 2008):

«Perché sono nel tempio maggiore della nostra Storia, nel massimo santuario dei nostri testimoni del passato. 
Testimoni di pietra come queste forme umane maschili, i giganti guerrieri del Sinis, la statuaria sarda di Monti 
Prama, di rivoluzionaria importanza, dicono, perché quei giganti di pietra potrebbero essere pregreci, 
prepunici, preestruschi, pre-tutto e però sempre sardi e magari all’origine di tutto, ma noi non ne sappiamo 
trarre vanto, dicono, li lasciamo imboscati in sotterranei polverosi dei musei. Le nostre glorie antiche qui si 
sviluppano su quattro piani.

Certo però che a uno come me questo museo non riesce a dire molto. Il poco che c’è scritto è quasi solo per 
chi se ne intende, di cocci testimoni del tempo, sotto vetro. Mentre fuori di qui c’è chi pensa e scrive e vuole 
scrivere anche sul mio giornale dell’isola del passato come piattaforma di sbarco di astronavi aliene fondatrici 
di prime civiltà, o ci risente ancora le trombe di Atlantide, i flauti delle isole felici, voci e suoni del 
paradiso primigenio.

Mi rassegno, non riesco a essere un archeologo della domenica. Mi fermo a lungo davanti ai giganti di pietra 
del Sinis, i guerrieri di Monti Prama. Cose così muovono qualunque fantasia, figurarsi in quest’isola, bisognosa 
di orgoglio nazionale. Ce li siamo immaginati, i giganti di pietra, ritti sulla costa a dominare il mare, per chi 
arrivava in armi».

Un piccolo esempio di come i romanzi di Angioni sia legati ai temi antropologici.

Clara Gallini, storie

Clara Gallini, ha scritto Fabio Dei [5], ha scelto un percorso di marxismo critico, aperto ai temi del 
simbolismo, che non era lo stesso del suo maestro Ernesto De Martino, che alla fine dialogava di più 
con la fenomenologia. Clara Gallini ha dato base sociale e storica ad alcuni fenomeni visti altresì 
come mero folklore: le feste lunghe, il malocchio, le storie di vita, portando con sé la Sardegna che 
si identificava nei grandi movimenti del Terzo Mondo, alla quale diede una connessione 
internazionale. Clara ha dato alla Sardegna degli anni ‘60 e ‘70 anche il senso critico verso la grande 
trasformazione e l’idea della tradizione che vive nel presente e che in esso si trasforma costantemente.

Così da un lato Il consumo del sacro è una ricerca di antropologia dinamica (e così si connette a una 
linea teorica in Italia perseguita da Vittorio Lanternari, suo maestro dopo la morte di De Martino) e 
dall’altro è un modo di guardare alla festa non strutturale o simbolico, ma sociale, basato dunque 
sugli stili, le forme, le relazioni tra i sessi, il tempo sospeso. Dall’altro La sonnambula meravigliosa 
(Feltrinelli, Milano, 1983) è una storia di forme e modi della conoscenza colta al limite, e riprende il 
De Martino storico del pensiero del magismo. E la ricerca sulle forme nuove della comunicazione di 
massa, dai Festival fino a Internet ne mostra una costante attenzione alle trasformazioni del pensiero 
e della mentalità. Una traccia per leggere anche la formazione dei molti allievi di Clara Gallini in 
Sardegna tra Università di Cagliari e di Sassari.

Anche Clara Gallini ha avuto una forte capacità di comunicazione pubblica, con interviste, articoli 
brevi, partecipazioni a convegni e dibattiti pubblici. Ed ha portato nel suo lavoro anche uno stile 
femminile coraggioso e originale. Lo sentivamo già all’Università di Cagliari, anche se spesso la 
criticavamo per il suo modo di vestire, al tempo in cui eravamo suoi studenti.

Nel suo ultimo lavoro, dedicato alla malattia e alle memorie dell’infanzia, Incidenti di percorso. 
Antropologia di una malattia (Roma, Nottetempo, 2016), ha lasciato in merito una pagina che è un 
piccolo saggio della grande ironia e forza riflessiva che traversò l’antropologia di Clara Gallini:
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«Ancora negli anni settanta, all’Università di Cagliari, avrei portato calze di filanca colorate a scacchi, 
disdicevole fatto in cotal luogo, segno di una provocazione ancora sessantottesca durata poi per tutto il 
decennio. Ma proprio con le calze colorate avrei continuato a portare con me un bel po’ di quel provincialismo 
che ancora mi accompagna».

La sua immagine di donna coraggiosa e capace di ascoltare le donne e di interagire con i luoghi, ce 
la ha restituita una intervista del giornalista sardo Giacomo Mameli Sardo sono (CUEC, Cagliari, 
2012) che ‘adotta’ anche Clara nel mondo insulare. Ne ha riproposto qualche passo anche nel ricordo 
che, su La Nuova Sardegna (22.01. 2017), ha scritto come ultimo saluto

«Mi chiamano in Sardegna come fossi un reperto storico che è ormai inglobato nell’identità sarda. La Sardegna 
di oggi è fatta di maggiori aperture rispetto al passato. Ieri, se non eri sardo, non eri legittimato a parlare della 
Sardegna, il lavoro di assorbimento e legittimazione degli esterni è stato molto ampio e aperto. Nella fine della 
chiusura verso lo straniero vedo i tratti di una forte crescita civile. Vorrei tornare a San Francesco di Lula, stare 
nelle cumbessias con le prioresse [6], capire che cos’è diventato oggi il consumo sardo del sacro».

Un bel segno di una ‘sardità’ vitale e critica, che si era portata dentro, ma aveva lasciato anche nel 
campo degli studi e nel lavoro didattico nei suoi anni di insegnamento all’Università di Cagliari. 
Ripagata anche con pagine di intenso ricordo in Incidenti di percorso:

«Non c’era solo De Martino. A Cagliari, avrei incontrato la varietà delle teorie, il cambiamento degli oggetti 
di ricerca. I docenti provenivano da varie città del “continente”…e l’università fu per alcuni anni un’isola 
felice di saperi…Poi, avrei incontrato varia gente ancora, tra i monti della Barbagia e gli oleandri della Baronia, 
con la città di Nuoro come centro: pastori, contadini, massaie dal volto e dal gesto così diversi da quelli del 
continente…parlavo soprattutto con donne…» (ivi: 250-252).

Ammalarsi, morire

Dovremo studiare ancora a lungo gli scritti di Angioni e di Gallini, fuori dei discorsi di circostanza. 
Senza fare tesoro, acquisire, ricordare, trasmettere, gli studi sono a rischio di perdersi. Già se ne sente 
traccia nella forte internazionalizzazione di molti standard della scrittura e del sistema di riferimenti 
dei giovani antropologi che vengono dai dottorati italiani e non, forti di lingue ma ignari di eredità. Il 
dibattito sulla cosiddetta ‘Theory’, un impasto radicale di teorie novecentesche che finisce per 
sostituire le analisi, sembra l’opposto di quei temi che De Martino, e Cirese trovarono nello stesso 
Gramsci che oggi anche nella Theory si cita.

Angioni e Gallini ci hanno dato prova non solo di grande serietà professionale ma anche di grande 
umanità. Il primo con le sue ultime poesie, scritte pochi giorni prima della morte, e legate, come ci 
diceva a fine dicembre al fatto che «l’uomo ha da imparare culturalmente anche il morire» [7]. E Clara 
Gallini nel suo Incidenti di percorso ha fatto la stessa cosa: imparare culturalmente la malattia, il 
rischio, il proprio essere soli davanti alla morte. Sono morti a distanza di pochi giorni Angioni e 
Gallini, il 12 gennaio l’uno e il 21 l’altra, e ci hanno lasciato due così alte consapevolezze finali dei 
destini da lasciare senza parole, esemplari. Ricordano – ma ormai senza la ambiguità di quel contesto, 
in cui De Martino non sapeva della sua malattia senza scampo – il dialogo sulla morte e il bisogno di 
fronteggiarla culturalmente che raccontò Cesare Casas in Quaderni piacentini, n.23-24, 1965 [8].

Come Clara e Giulio ci hanno insegnato una modalità laica e consapevole della buona morte, della 
saggia malattia, così a noi tocca produrre la versione laica e consapevole, ‘mondana’ – diceva De 
Martino – del pianto funebre, del canto di addio e di rimpianto. Noi continuiamo a piangere i morti, 
in forme diverse, senza essere oggetti archeologici; da Jacopone a Ungaretti il pianto ‘che non si vede’ 
ma che si fa poesia, si fa discorso, si fa saluto, è una parte della creatività del nostro mondo.
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Nel mondo degli studi mi ha sempre colpito come fatto positivo l’uso della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Roma di ricordare il collega scomparso sulla grande scalinata di accesso, qualche 
volta anche ‘corpore presenti’. E poi ricordarlo anche in Consiglio di Facoltà, cosa che si fa ancora, 
spesso però in una fretta annoiata. Alberto Cirese eccelleva nel ricordare i colleghi, egli diceva delle 
parole di addio, belle, profonde, scandite da una interna metrica, che sembravano avere il potere di 
incantare la morte, di ricostruire la socialità oltre lo strappo, di fare comunità come nel mondo lucano. 
Non erano forse questi dei lamenti funebri? Mi sono rimaste nella memoria e nel cuore le parole che 
disse per due studiosi che ho sentito molto vicini, Diego Carpitella e Italo Signorini.

Ascoltate questo passo per Diego:

«Così come era sommesso ed intenso il tuo ricordare, anche dopo lunghi silenzi. Ed era il ritrovarsi fraterno, 
come se il tempo non fosse passato. Un viaggio nel cuore della Sabina, trent’anni fa. La neve ci chiuse. 
Restammo sospesi: non più responsabili, in un limpido cristallo di luce irreale. Quante volte m’hai detto che 
dovevamo rifare quel viaggio?  “Vience dumane, vience a cunsulare”, dice un pianto funebre che anche a te 
piacque: vience dumane, Diego, vience a cunsulare, che quel ritorno ancora lo dobbiamo fare» (inedito Agosto 
1990).

E per Italo Signorini:

«Ancora una volta il ladro notturno è venuto a decimare le nostre già devastate fila. Di nuovo un vecchio deve 
piangere chi quasi poteva essergli figlio. Ed il dolore così inattesamente amaro si fa rivelatore, e in ciò 
s’accresce, di una ancora non saputa profondità di affetti: nati silenziosamente non so dove o quando e poi 
cresciuto quasi senza darsene conto: il suo riserbo poteva parere distanza e non era…» [9].

E il finale

«La morte lacera e stronca; agli studi cui s’affidò noi oggi ci affidiamo per riallacciare il filo» [10]. 
Anche così – con queste parole di Cirese sui fili da riallacciare – possiamo giustamente accomiatarci 
dai due maestri di cui ora parliamo: Clara e Giulio, che abbiamo visto qui nella chiave della loro opera 
relativa alla Sardegna. Ma non prima di averli ascoltati in alcuni dei loro ultimi dialoghi con la vita. 
Clara Gallini, la fragilità, la perdita dell’indipendenza, il senso di un futuro incerto:

«Ancora cammino traballante, per via della valvola in testa, col relativo tubicino che scarica nello stomaco. E 
i dolori al capo si sono attenuati solo in parte. In casa, ce la faccio, ma per strada mi muovo insicura, per via 
della gente e delle automobili. Ho bisogno di appoggiarmi a un braccio altrui…l’autonomia è una forza che 
richiede la gran capacità di trasformarsi in atto di mediazione tra la tua persona e quella altrui…».(pag. 258-
259) .

Giulio Angioni, le poesie dell’addio:

Chemio 1

«Oggi qui si sta in quattro in sala chemio

adagio distillando dalla flebo

ciascuno un suo dolore».

Quando non si saprà 

«Quando non si saprà
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di te che sarai stato,

dell’albero che un giorno avrai piantato

in terra smemorata

e la parola d’aria respirata

sarà altra cosa in chissà quale stato

tu forse lo saprai

che qui e ora sei».

Restanti

Resuscitiamo i morti

con foto e audiovisivi

e il passato rivive

da sembrare che morte non dissolva.

La gente di una volta lo sapeva

come tenere vivi i propri morti,

lari e penati in stretta convivenza

che stavano qui in casa

là nella stanza buona,

li potevi pensare

a fare un pisolino dopo pranzo

o al lavoro in campagna

o in viaggio e poi ritornano,

la notte custodivano la casa

stavano insieme a noi

o felici o scontenti come noi

nell’hora mortis nostrae ci accoglievano

per essere all’altezza del morire.
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Le poesie sono state pubblicate su face book nella pagina di Giulio Angioni nei giorni tra la fine di 
dicembre e il 12 gennaio, giorno della sua morte. 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] In L. Marrocu, F.Bachis, V. Deplano, La Sardegna contemporanea. Idee, luoghi, processi culturali, Roma, 
Donzelli, 2015: 750

[2] Si veda ad esempio il volume a cura di Gabriella Da Re, Dialoghi con la natura in Sardegna, per una 
antropologia delle pratiche e dei saperi (Donzelli 2015) in cui hanno scritto tutti gli allievi e collaboratori di 
Giulio Angioni e c’è un suo saggio dal titolo Saper fare.

[3] Enrica Delitala ha sintetizzato il percorso dell’insegnamento in cinquanta anni di attività in Frammenti di 
storia degli studi, Nuoro, Isre, 2014

[4] Un bilancio di questi studi formali è anche in Ragioni metriche: versificazione e tradizioni orali, Palermo, 
Sellerio, 1988

[5] Addio a Clara Gallini. Il codice dell’insolito, ne Il Manifesto, 22.01.2017

[6] Nelle feste lunghe novenali sarde, si vive nelle piccole case addossate al santuario, le ‘cumbessias’ e le 
‘prioresse’ sono tra le organizzatrici delle feste

[7] Queste parole che mi ha riportato una sua allieva Tatiana Cossu, nella sostanza le ha scambiate anche con 
me in alcune telefonate di saluto

[8] Cesare Cases, Un colloquio con Ernesto De Martino

[9] Queste parole illustrano anche il mio sentimento verso Italo Signorini, che era così totalmente diverso da 
me e solo nel compiersi del suo destino mi sono reso conto di come lo avevo accolto e piantato nei miei 
sentimenti e valori

[10] A. M. Cirese, Per Italo Signorini. Pagine lette al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università La Sapienza di Roma, il 2 maggio 1994, in Ossimori, 4, 1994: 126-127; questi passi li ho tratti 
da un mio articolo Sora nostra morte corporale. Morire ieri e oggi. Da un libro di Giancarlo Baronti, 
in ANUAC, vol.5, n.2, 2016: 24 – 25

 _______________________________________________________________________________________

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 
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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Johan Galtung

Da Trump a Gandhi. Conversando con Johan Galtung

di Gary Corseri [*]

Un uomo che ha pubblicato più di centocinquanta libri e millecinque- cento articoli sulla pace e su 
argomenti correlati; il fondatore di Trascend International: una rete di pace, sviluppo e ambiente; un 
uomo che ha lavorato come mediatore con le Nazioni Unite e con diverse nazioni in conflitto intorno 
al mondo, necessiterebbe di una non piccola presentazione… Ma suggerisco la lettura preliminare 
della biografia su Wikipedia e quindi iniziare a conoscerlo attraverso la sua miscellanea di articoli, 
interventi, libri.

Brevemente, estratto da Wikipedia e da altre fonti: nato a Oslo, Norvegia, nel 1930, Galtung ha prima 
insegnato come professore all’Università di Oslo, e in seguito in numerose università nel mondo. È 
conosciuto per i suoi contributi alla sociologia, alle scienze politiche ed economiche, alla storia, 
all’antropologia e alla teologia. Ha sviluppato diverse e influenti teorie, come la distinzione tra pace 
negativa e pace positiva, violenza strutturale, teorie e risoluzioni del conflitto, il concetto di 
“costruzione di pace”. Più volte candidato al Nobel per la Pace (che avrebbe dovuto ricevere già da 
tempo!), è stato insignito del Premio internazionale ‘Right Livelihood Award’ nel 1987.

Gary Corseri: Mi trovo a Washington, D.C., con Johan Galtung — maestro e ideatore, dal 1959, dei 
programmi di “Studi per la Pace” nelle università di tutto il mondo.

Johan, sensei. Quando io e mia moglie abbiamo incontrato lei e sua moglie in occasione di un pranzo 
informale una settimana fa, abbiamo parlato di fare un’intervista. E mi ha comunicato alcune idee sui 
suoi attuali interessi, includendo la crisi in Ucraina, che mi è parso sia la preoccupazione maggiore 
per lei in questo momento. Così, oggi cominceremo dall’Ucraina, ma per quel poco che la conosco e 
avendo un po’ di familiarità con la preziosa raccolta dei suoi lavori, sono certo che la nostra 
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chiacchierata avrà delle ramificazioni e sviluppi dal loro corso autonomo… Ma, prima di tutto: perché 
desidera parlare dell’Ucraina?  

Johan Galtung: Ci sto lavorando! Sono stato in collegamento Skype con le diverse parti – inclusi i 
“nemici”! E ce ne sono tanti! È una crisi complessa. Inoltre, sia la Russia che gli Stati Uniti sono 
coinvolti. Sono entrambe le prime super-potenze, ed esiste in Ucraina la possibilità di una ulteriore 
guerra, più grande, che potrebbe presto diventare una guerra nucleare. Inoltre, concentro adesso il 
mio sguardo sull’Ucraina perché è più vicina all’area in cui ho vissuto – in Spagna [rispetto agli Stati 
Uniti, ndt] – e perché il pericolo sembra essere più imminente.

G. C.: Sì, ho saputo proprio la scorsa notte, scorrendo le notizie: questo è il terzo anniversario delle 
proteste Maidan. Decisamente attuale. E, certamente, per i propositi di questa intervista, sarei 
negligente se non le domandassi la sua reazione alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E i 
risultati fanno pensare alla questione ucraina perché Donald Trump ha dato una gran disponibilità a 
lavorare con Putin. Lei gli crede? Crede in questa possibilità?

J. G.: Credo ci sia una enorme differenza tra il candidato Donald Trump, con le sue orribili 
affermazioni, e i suoi pregiudizi, e il Presidente Eletto – che definisce se stesso come il Presidente di 
tutti gli Americani! Mentre parlavamo dell’Ucraina, ero particolarmente interessato a 
un’affermazione fatta da un membro del team di Trump sui duecento anni di rapporti tra Russia e 
Stati Uniti: sosteneva che la Russia avrebbe sostenuto ciò che sono oggi diventati gli Stati Uniti, 
contro gli imperi francese e inglese. E fu lo zar Alessandro I! Dunque dall’inizio della Guerra di 
Indipendenza americana a Concord fino alla sua conclusione nel 1812. 

 G. C.: Domando scusa, lei unisce quella che chiamiamo “Rivoluzione Americana” con la “Guerra 
del 1812”?

J. G.: Sì. Era tutto parte di una lunga fase storica. Preciso che per i britannici, le “Giubbe rosse”, la 
vostra “Guerra di Indipendenza” era una guerra terrorista! E il terrorismo vinse.

G. C.: Esattamente! Non penso che molti americani la vedrebbero in questo modo, ma credo sia 
importante riflettere su questo.

J. G.: Adesso, questo primo secolo di cooperazione con la Russia è proseguito fino al 1917 – anno 
della Rivoluzione Bolscevica. E il secondo secolo è stato molto distante dal primo. Adesso, nel 
modello di lavoro Putin-Trump, c’è un chiaro intento di riportare le lancette indietro al precedente 
periodo di cooperazione.   È necessario adottare una prospettiva a lungo termine. Questa è la prima 
volta in vita mia in cui abbia sentito di un Presidente-Eletto, o di un Presidente, che abbia una 
prospettiva storica! Non l’ho riscontrata in Clinton, nei Bush o in Reagan. Non l’ho riscontrata in 
generale. Nemmeno in Roosevelt! Ciò significa che Trump sta infrangendo un tabù: l’anti-
intellettualismo degli Stati Uniti; perché, nell’ordine di una prospettiva di due secoli, c’è bisogno del 
modesto aiuto di alcuni intellettuali che abbiano questa conoscenza! D’altro canto, Putin non ha 
questo problema. È circondato da intellettuali e può dialogare con loro quanto vuole. Dunque, mi 
aspetto che questi due uomini collaborino. E hanno annunciato che il primo campo di cooperazione 
sarà non l’Ucraina, ma la Siria.

G. C.: Complessa come è la Siria, spinosa e terribile, potrebbe risultare più semplice da affrontare, 
rispetto all’Ucraina?  

J. G.: Sono entrambe molto complicate, ma la Siria è adesso la preoccupazione più urgente. E, come 
vede, Putin ha realizzato un piano in otto punti per l’Ucraina. Lo sa tutto il mondo. Possono affrontarlo 
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con quello. Si basa su una “Federazione”; ossia: se si ha uno Stato con due nazioni che si odiano tra 
loro, puoi mantenere lo Stato, ma renderlo una federazione! (la stessa Russia è una federazione di 
qualcosa come 190 “nazioni”!). Putin dice che, se non ti piace il termine “federazione”, puoi sempre 
chiamarla “decentralizzazione”! Ritengo che Trump e Putin potrebbero cooperare su queste basi.  

G. C.: A me, il piano di Putin sembra incorporare molto del pensiero Galtung: va alla ricerca degli 
interessi comuni. Una cosa che ho appreso leggendo i suoi scritti – informazioni di base reperite su 
Google e articoli che possono essere scaricati, e, naturalmente, le sue colonne settimanali sul sito di 
TMS (Transcend Media Service) – è l’idea di “Stato smorzatore”. Mia moglie, anche lei la legge [in 
giapponese] mi ha parlato del suo lavoro col Perù e l’Ecuador: hanno avuto questo scontro di confine, 
questa crisi, e lei ha lungamente prospettato e suggerito: “facciamone un territorio neutrale, inseriamo 
parte di esso in un parco internazionale, amministrato da entrambi gli Stati, condividendo i profitti 
derivanti dalle risorse estratte con cautela (in termini di impatto ambientale) e tutto quello che si può 
ottenere da essi. E credo ci fosse un leader peruviano che disse: – ci vorranno nove anni per realizzarlo 
e…”

J. G.: Era un ecuadoregno, che disse che ci sarebbero voluti trent’anni per realizzare questa idea, e 
altri trenta per metterla in atto! Ma abbiamo raggiunto un accordo dopo soli tre anni, e iniziato a 
metterlo in atto tre anni dopo!  

G. C.: E adesso è una terra di confine pacifica. Dunque, possiamo essere in qualche modo ottimisti 
sul fatto che Putin e Trump lavorino insieme, abbracciando nuovi tipi di idee e creando benefici 
comuni.  

J. G.: Devo ammettere di essere più ottimista su Putin che su Trump. Alcuni dei suoi cattivi, vecchi 
costumi – dalla campagna elettorale di Trump – soprattutto, per essere infuriato e reagire 
sconsideratamente verso ogni tipo di critica – sembra siano nuovamente emersi. Spero sia stato 
saggiamente avvisato. Adesso torniamo all’Ucraina. Non esiste, di fatto, alcun Paese al mondo per 
cui il “nome” dello Stato esprima la reale natura dei suoi problemi! Ad esempio, se dici “Germania” 
intendi la terra dei tedeschi. “Norvegia” significa “la via del nord!”.  Ma “Ucraina” in russo significa 
“al confine!” [JG pronuncia la frase in russo]. Dunque, immagini: per secoli, l’Europa cattolica si è 
spinta verso Oriente; uno Stato dopo l’altro è crollato sotto i crociati, o invasori, ma il tutto si risolve 
“al confine”, in Ucraina. Dal 395, con la caduta dell’Impero Romano, l’Ucraina è per la maggioranza 
greco-ortodossa! E, in mezzo sono passati tutti questi secoli, durante i quali è stata ripetutamente 
invasa dall’Occidente.  

G. C.: Mai così attuale! Un articolo di John J. Mearsheimer [“Why the Ukraine Crisis Is the West’s 
Fault”, Foreign Affairs, 2014] descrive il lavoro del N.E.D. [National Endownment for Democracy], 
che ha investito qualcosa come 5 bilioni di dollari tra il 1991 e il 2013, e finanziando “più di sessanta 
progetti volti alla promozione della società civile in Ucraina”. Naturalmente, “società civile” è 
soltanto un altro sinonimo o eufemismo per indicare i valori occidentali! Quando i leader russi hanno 
guardato al caos del supporto statunitense e dell’ampiamente finanziata “Rivoluzione Arancione”, 
non hanno visto la “società civile” più diversamente di una “ingegneria civile”. E detta “ingegneria” 
si rivolgeva alla stessa Russia! Si tratta dell’estensione della superficie “valori occidentali” – i meme 
e i miti, ma non le realtà dello sfruttamento e del militarismo; estremi di benessere, potere e povertà.

J. G.: Dunque, che fare? Abbiamo una “nazione” divisa da religione e lingua…

G. C.: Ed etnìa…
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J. G.: In sostanza, hai due nazioni in una. Come puoi eleggere un presidente di una delle due “nazioni” 
e non aspettarti un conflitto?   

G. C.: E la risposta è…?

J. G.: Potrebbero imparare dagli svizzeri! La Svizzera è sostanzialmente quattro nazioni in una. La 
loro “presidenza” ruota intorno ai loro differenti gruppi etnici e linguistici. Il presidente di gabinetto 
rappresenta tre diversi gruppi all’interno dello Stato: ci sono tre membri di lingua tedesca; due di 
lingua francese; uno di lingua italiana; uno di lingua romansh.

G. C.: Romansh?

J. G.: Lo chiamano così. È uno speciale gruppo svizzero non connesso alla nazione della Romania. 
Il punto è che gli ucraini potrebbero fare qualcosa di simile in una loro federazione.   

G. C.: Una presidenza a rotazione e una rappresentanza proporzionale al Gabinetto. Ed entrambe le 
“nazioni” sarebbero riconosciute all’interno della federazione. Una “nazione” non imporrebbe la 
propria lingua sull’altra

J. G.: La questione della lingua è di estrema importanza. 

G. C.: Essere “educati” all’Europa sarebbe, in ultima istanza, essere “bilingue”. Per me, la ribellione 
della parte russofona dell’Ucraina è piuttosto incomprensibile. I risentimenti sono comparsi da 
generazioni. Siamo in una fase nascente di alcuni conflitti negli Stati Uniti… con la nostra 
popolazione ispanica in crescita, specialmente in California e in Florida. E gli anglofoni e i parlanti 
spagnolo non sanno come venirsi incontro; entrambi i gruppi non tollerano alcun tipo di “trattamento 
speciale”, o “favoritismi” o imposizioni da un governo centrale distante. Ha scritto dell’importanza 
della lingua come uno degli elementi che possano incoraggiare la “violenza culturale”.

J. G. È uno dei fattori chiave. Vede, per compiere la “mediazione”, occorrerebbe ascoltare tutte le 
parti… senza pregiudizi. E potrebbe chiedere: “come apparirebbe l’Ucraina – o un qualsiasi altro 
Stato – se i suoi obiettivi, i suoi ideali fossero realizzati?”. E la gente esporrebbe il proprio punto di 
vista, vedrebbero oltre.

G. C.: E lei ha scritto sul tema della “sincronia”. Una sorta di tempi “orientali” che interagiscono – 
futuro, passato, presente. Opposto alla “diacronia”. È ciò che possediamo adesso! Siamo diacronici, 
situati in un particolare spazio-tempo. Ma, come lei afferma, siamo anche in grado di immaginare e 
visualizzare il futuro. E di interagire con una simile visione.

J.G.: Sì, ma non un lungo “flusso di causalità”. Gandhi ha parlato di “unità dei mezzi e dei fini”. Non 
possiamo commettere azioni terribili per raggiungere risultati meravigliosi! E non possiamo 
progettare strade per il futuro, sperando che un simile “espediente”, con la sua immoralità, calcolato 
adesso, possa diventare buono dopo.   

G. C.: “Unità dei mezzi e dei fini”. Ho fatto riferimento ad esso, da un suo articolo sulla “violenza 
culturale”.  [Journal of Peace Research, Vol. 27, N. 3 (Agosto, 1990)]. Gandhi si riferiva a due aspetti: 
l’“unità della vita” e  “l’unità dei mezzi e dei fini”. E lei ha scritto: «Nessuna vita… in particolare 
nessuna vita umana può essere utilizzata come mezzo per perseguire dei fini. Se l’obiettivo è il mezzo 
di sostentamento, i mezzi devono essere compatibili con un miglioramento della vita. Ma quanto 
comprendiamo questa “unità”? Una ragionevole interpretazione… sarebbe in termini di vicinanza, in 
contrapposizione alla separazione. Tutte le forme di vita, in particolare la vita umana, dovrebbero 
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beneficiare della vicinanza e non essere tenute separate da ripidi scarti Sé-Altro che conducono a 
dislivelli nello spazio sociale».

J.G.: Occorre ascoltare tutte le parti senza pregiudizi. Dopo che avranno espresso le loro posizioni, 
puoi chiedere se le loro idee siano valide, cercando un riferimento alle loro “prospettive storiche”. A 
quel punto, avrai provato la loro “cultura profonda”, nonché una comprensione profonda.

G.C.: Aldous Huxley citava Blake sul “pulire le porte della percezione.”

J.G.: Se i “contratti” sono stipulati tra le parti, una delle parti non può semplicemente “uscire”. 
Occorre molta chiarezza su questo punto.

G.C.: Questa è l’importanza della “prospettiva storica”, per vedere come i compromessi e le 
risoluzioni siano stati raggiunti nel passato. Questa è l’importanza anche della lingua – essere sicuri 
che l’altra parte ci stia comprendendo nella loro lingua, non soltanto nella nostra!

J.G.: E lavorare sempre in direzione di un futuro dell’inclusività. Raggiungere obiettivi validi 
richiede creatività. Così, Gary, lei ha citato Gandhi a proposito dell’unità. Gandhi era un genio. Un 
altro genio del ventesimo secolo era Einstein. Sa cosa disse Einstein a proposito del concetto di 
“unità”?

G. C. (facendo spallucce): Tutto ciò che mi viene in mente è E = mc2.

J. G. (sorridendo): Einstein parlò dell’“unità spazio-tempo”. Io sto cercando di comprendere i diversi 
tipi di unità; e incoraggio gli altri a pensare in termini di una unità più grande!  

G. C. Ha incoraggiato anche me a farlo, in questa breve intervista. Spero che questa piccola 
introduzione al suo lavoro incoraggi altri ad approfondire e a comprendere meglio. Un’ultima 
domanda: come possiamo applicare la sua visione del più di mezzo secolo trascorso – penso che i 
nostri lettori non avranno nulla in contrario se le auguro un buon ottantaseiesimo compleanno! – e 
come possiamo lavorare in direzione di un mondo più pacifico? Possiamo avere questa speranza? 

J.G.: Essere così “alienati” all’interno di una società, o di una nazione, o del mondo, come sentirsi 
“privi di speranza” – questo è soffrire un terribile tipo di violenza culturale!  

G.C.: Realismo e speranza. Possono anch’essi costituire una “unità”?

J.G.: Le risponderò su questo. Ma, immagini… [indica un punto sulla mappa appesa al muro del suo 
ufficio] Poniamo che il nostro mondo moderno sia suddiviso in otto grandi regioni: c’è il mondo 
anglo-americano, che include il Canada; c’è l’America Latina; l’Africa; il mondo musulmano; 
l’Unione Europea o l’Europa; la Russia – che è davvero una “nazione di nazioni”, una federazione; 
l’Est asiatico; il sud dell’Asia. Dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo tentato di unire il 
mondo nelle Nazioni Unite! Che cosa abbiamo qui? Qualcosa come duecento Stati-nazione bellicosi 
che sgomitano per ricevere ascolto in questa organizzazione. Ed esiste un Consiglio di sicurezza che 
vanta il privilegio di impedire il frazionamento dei numerosi Stati… La gente sta lavorando verso 
nuove tipologie di unione, nuove unità. La SCO [Shanghai Cooperation Organization], ad esempio, 
insieme con la Russia, la Cina e l’India, lavora con lo scopo di creare una cooperazione più grande; 
e l’Iran è un membro associato. Sentiamo spesso parlare a proposito della Nuova Strada della Seta, 
un sistema di collegamento ferroviario ad alta velocità dalle città portuali della Cina ai porti del 
Mediterraneo e dell’Atlantico. C’è anche la Nuova Corsia della Seta, di cui abbiamo sentito meno – 
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Cina e altre nazioni in Africa e attraverso il sud dell’Asia, unite nei commerci lungo le antiche 
direttrici marittime, con una flotta di migliori e più rapide navi.

Certamente esistono terribili pericoli da affrontare e sfide epocali da fronteggiare. Ma immagini 
adesso che le regioni si possano unire e che i popoli di queste regioni abbiano delle democrazie 
rappresentative e che scelgano un leader regionale. A quel punto, otto leader regionali sederebbero 
intorno a una sorta di tavola rotonda di re Artù. Tutti uguali. E proverebbero a comprendersi gli uni 
gli altri. Esporrebbero le loro visioni dei loro mondi ideali insieme. Riferirebbero ai loro rispettivi 
cittadini su quanto hanno fatto e appreso.

G.C.: Dobbiamo cambiare l’organizzazione, i meccanismi – politici, economici, sociali – che hanno 
governato il nostro mondo a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale.

J.G.: E molto di più! Lei pensa che possiamo progredire in tal senso? Potremmo incrementare la 
comprensione, a quel punto? Un mondo in pace? 

G.C.: Come possiamo sviluppare questa visione? Se insegnassimo ai bambini a pensare in modi 
nuovi! Una società “democratica” potrebbe beneficiare della “autonomia” della pace? 

J.G.: Sicuramente ci sarebbero delle differenze; ma è su quelle che dialogheremmo. Riconosceremmo 
i nostri “contratti” con gli altri per lavorare in direzione della pace, per sviluppare “vicinanza” e 
riconoscere e lavorare contro ciò che ho descritto come “violenza diretta, violenza strutturale e 
violenza culturale”. Questo è stato il lavoro della mia vita: sviluppare modalità per comprendere come 
i tre tipi di violenza ci distruggano, come interagiscano e come possiamo ri-crearci. Esiste altro se 
non questo, per cui batterci? 

G.C.: “È un epilogo da desiderarsi devotamente”.

J.G.: Amleto?

G.C.: Sì, e penso anche ad alcuni versi di Tennyson che ho imparato molto tempo fa: 

     Ring out the old, ring in the new…

    Ring out the false, ring in the true.

    Ring in redress to all mankind…

    Ring out a slowly dying cause…

    Ring in the nobler modes of life…

    Ring out the thousand wars of old,

    Ring in the thousand years of peace…

    The larger heart, the kindlier hand…

Dialoghi Mediterranei, n. 24, marzo 2017

(Traduzione dall’inglese di Valentina Richichi)
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[*] Intervista originariamente pubblicata in lingua inglese il 29 novembre 2016 su «Dissident Voice».  

_______________________________________________________________________________________
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Per una fenomenologia del Trumpismo. Marcuse profeta e le fonti 
americane

di Cinzia Costa 

Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale 
avanzata, segno di progresso tecnico (Marcuse, 1967: 21).

Il famoso incipit de L’uomo a una dimensione annunciava già con sottile ironia e amarezza l’alba di 
una società in cui la manipolazione dei bisogni delle classi allora denominate subalterne avrebbe 
appiattito i meccanismi di dissenso e contrasto, facendo convogliare gli interessi dei subalterni in 
quelli della classe egemonica, pure essendo i secondi, per definizione, opposti ai primi, e portando 
dunque alla creazione di una società a una dimensione. Nell’introduzione al testo si legge anche una 
analisi dai risvolti inquietanti, se si pensa che la sua pubblicazione risale a più di cinquant’anni fa.

«La struttura della difesa rende la vita più facile ad un numero crescente di persone ed estende il dominio 
dell’uomo sulla natura; in queste circostanze, i nostri mezzi di comunicazione di massa trovano poche difficoltà 
nel vendere interessi particolari come fossero quelli di tutti gli uomini ragionevoli. I bisogni politici della 
società diventano bisogni e aspirazioni individuali, la loro soddisfazione favorisce lo sviluppo degli affari e 
del bene comune, e ambedue appaiono come la personificazione stessa della ragione. E tuttavia questa società 
è, nell’insieme, irrazionale» (ivi: 7-8).

Alla luce delle più recenti vicende storiche che hanno coinvolto molti Paesi dell’Occidente, queste 
parole suonano come un vaticinio ed è difficile non scoraggiarsi se si pensa che nulla o poco è 
cambiato dai tempi in cui scriveva Marcuse ad oggi; eppure molti sono gli elementi e le peculiarità 
che contraddistinguono il presente.
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Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, tenutesi nel novembre 2016, costituiscono in questo senso 
un episodio di grande rilevanza storica, sociale e culturale. La vittoria del noto imprenditore Donald 
John Trump e la sua successiva nomina a 45° presidente degli Stati Uniti d’America, hanno sconvolto 
buona parte del mondo occidentale che si è trovato impreparato di fronte all’ascesa politica di un 
personaggio pubblico la cui campagna elettorale è stata caratterizzata da aperte manifestazioni di 
sessismo, razzismo e xenofobia [1]. Lo sgomento e lo sconcerto che queste elezioni hanno suscitato 
in una grande porzione di cittadini americani sono diventati evidenti, seppure già molto chiari, 
all’indomani della cerimonia di insediamento [2], tenutosi il 20 gennaio, quando migliaia di persone, 
con il sostegno di molti personaggi pubblici, tra cui cantanti, attori, attivisti politici ed intellettuali, 
sono scese per le strade di Washington, e di centinaia di altre città negli Stati Uniti e nel mondo, per 
promuovere i diritti delle donne, dei migranti, delle persone LGBT in contrasto con le posizioni 
politiche dichiarate dal presidente neoeletto [3].

Com’era già avvenuto in passato, nel caso per esempio del voto sulla Brexit, l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea, la scienza statistica si è rivelata inadeguata a codificare e leggere i 
fenomeni in atto nelle nostre società. Sondaggi e analisi quantitative hanno infatti rilevato, in entrambi 
i casi, dati in contraddizione con gli esiti delle votazioni. Il fallimento delle indagini basate sulla 
raccolta di informazioni su larga scala, considerate generalmente piuttosto attendibili, chiama 
direttamente in causa le scienze fondate sulla ricerca qualitativa, l’antropologia prima fra tutte.

La sfida che si è presentata alle discipline sociali è grande e pone molte questioni sul mondo in cui 
viviamo, sul metodo di ricerca dell’antropologia e, soprattutto, sul fine reale degli studi. Già durante 
la campagna elettorale e ancora di più all’indomani dell’elezione sono stati numerosissimi i contributi 
su periodici e blog nei quali studiosi provenienti da diversi background e campi di ricerca si sono 
interrogati sulla vera entità del fenomeno Trump, ovvero sulla genesi e sulle cause di quello che è 
stato denominato “Trumpismo”. Il contributo che propongo offrirà una breve rassegna di articoli, 
panel di conferenze, o contributi già pubblicati in altre forme, comparsi su diverse piattaforme online 
[4], principalmente americane ma anche canadesi, di settore antropologico allo scopo di offrire al 
lettore una panoramica sulle analisi e soprattutto sulle domande che si sono posti gli antropologi 
americani, e non solo, come studiosi e come cittadini.

Una prima notazione va fatta sulla creazione del neologismo “Trumpismo” a cui gli autori dei 
contributi analizzati ricorrono in diverse occasioni. Quando parlano di Trumpismo gli studiosi fanno 
riferimento, più che al neo presidente in sé, ai suoi sostenitori, ossia a quel fenomeno sociale che ha 
portato un grande numero di americani [5], appartenenti anche alle classi meno abbienti, a votare per 
un imprenditore plurimilionario che proprio nulla ha a che vedere con gli americani provenienti dalle 
aree rurali o i lavoratori precari colpiti dalla crisi economica; ma su questo elemento sarà necessario 
tornare in seguito.

Le principali domande a cui gli antropologi hanno cercato di rispondere sono grosso modo queste: 
«Cosa è successo? E cosa verrà dopo?» (Bessire, Bond: 2017). Le risposte che ne sono scaturite si 
concentrano ognuna su un aspetto particolare del “fenomeno Trump” focalizzando la propria 
attenzione più sugli elettori che sull’eletto e approfondendo di volta in volta gli ambiti di ricerca 
meglio conosciuti dagli autori dei saggi. Diversi sono i contributi che analizzano l’appeal di Trump 
su alcune fasce della popolazione, in relazione soprattutto a temi più o meno caldi, come per esempio 
la sua posizione in merito all’aborto (Ginsburg: 2017), agli incentivi sul carbon fossile (Moran-
Thomas: 2017) o che analizzano l’appoggio ricevuto dalla ormai nota Rust Belt (Walley: 2017), etc.

Nella maggior parte dei contributi compare il richiamo ad una espressione che era ormai quasi 
scomparsa dal vocabolario dell’opinione pubblica, ma che nell’ultimo anno è stata rispolverata dai 
media ed è tornata prepotentemente alla ribalta: la white working class. «Torna in auge la working 
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class, quando ormai questa categoria non è più un soggetto politico» (Bessire, Bondo: 2017b). La 
cosiddetta “classe operaia bianca” sarebbe, infatti, secondo i mezzi di comunicazione di massa la 
principale responsabile della vittoria di Donald Trump alle presidenziali. Negli articoli e nei saggi 
analizzati l’espressione compare numerose volte in termini dubitativi; appare infatti anacronistico e 
soprattutto impreciso riferirsi ad un concetto di classe che si presenta ormai come del tutto astratto. 
Ciononostante la campagna elettorale di Trump ha poggiato le sue basi sul tema della bianchezza, 
risfoderando il binomio oppositivo “bianchi/non bianchi” (categoria all’interno della quale inserire, 
in modo piuttosto generico, neri, latino-americani, asiatici, etc.) in un Paese come l’America dove 
risulta ormai impossibile e insensato compiere delle distinzioni di appartenenza etnica o razziale. 
Eppure il tema dei bianchi, veri americani, minacciati da soggetti esterni (immigrati, musulmani, neri 
e criminali) è stato uno dei cavalli di battaglia dei comizi elettorali di Trump. Ancora una volta risulta 
pertinente più che mai richiamare Marcuse:

«La minaccia di una catastrofe atomica, che potrebbe spazzar via la razza umana, non serve nel medesimo 
tempo a proteggere le stesse forze che perpetuano tale pericolo? Gli sforzi per prevenire una simile catastrofe 
pongono in ombra la ricerca delle sue cause potenziali nella società industriale contemporanea. Queste cause 
rimangono non identificate, non chiarite, non soggette ad attacchi del pubblico, poiché si trovano spinte in 
secondo piano dinanzi alla troppo ovvia minaccia dall’esterno […]. Egualmente ovvio è il bisogno di essere 
preparati, di vivere sull’orlo della guerra, di far fronte alla sfida. Ci si sottomette alla produzione in tempo di 
pace dei mezzi di distribuzione, al perfezionamento dello spreco, ad essere educati per una difesa che deforma 
i difensori e ciò che essi difendono» (Marcuse, 1967: 7).

La white working class, i poveri operai (maschi) bianchi, sono stati dunque i principali interlocutori 
di questa campagna elettorale. Ma chi sono? Come si distinguono dal resto della popolazione? 
Esistono veramente? E soprattutto, se esistono, sono così numerosi da aver determinato da soli 
l’elezione di Donald Trump? Vi è infatti il sospetto che il sostegno della white working class a Trump 
sia stato sopravvalutato, mentre quello della classe media, compiacente, minimizzato (cfr. Walley). 
Per alcuni versi sembra che anche gli antropologi siano cascati in questo tranello. I soggetti in 
questione sono molto probabilmente uno stereotipo costruito a tavolino, che è stato strumentalmente 
utilizzato tanto dall’opinione pubblica, quanto dall’ufficio di marketing politico che ha seguito la 
campagna elettorale del presidente.

La white working class non va dunque intesa come «una categoria demografica, ma come un mito 
nazionale creato dall’apparato politico» (Bessire, Bond: 2017b). Utilizzare, inoltre, l’aggettivo white 
per circoscrivere una parte delle popolazione avvalendosi del solo criterio del colore della pelle 
significa «ridurre l’umanità ad una identità meramente razziale» (ibidem). Le realtà rurali 
dell’America, così come gli abitanti del Rust Belt o i minatori della Pennsylvania, sono stati dipinti, 
anche dalle ricerche di molti studiosi, come gruppi umani anacronistici; persone poco colte, che si 
fanno abbindolare facilmente, sopravvivenze di un passato ormai superato. La loro condizione, però, 
non è mai stata problematizzata e gli antropologi si sono spesso premurati a parlare di loro e quasi 
mai con loro (cfr. Moran-Thomas). È necessario, dunque, prendere sul serio anche i “nativi di casa 
nostra”, ridargli dignità, anche quando la loro opinione e le loro scelte politiche si dimostrano opposte 
alle simpatie dei riceratori; questo è un duro compito che l’antropologia ha cercato di svolgere per 
decenni fuori dai propri confini geografici e culturali, e che oggi gli tocca riportare a casa. Pare infatti 
che oggi, nel ventunesimo secolo, avvenga un ribaltamento di prospettiva per cui la comfort zone dei 
ricercatori sia paradossalmente diventata il lavoro di campo “lontano”, mentre la ricerca “a casa 
propria” risulti essere molto più scomoda e imbarazzante.

Ma un altro problema che prepotentemente cattura l’attenzione è quello posto da Doug Kiel, nel suo 
contributo intitolato Whiteness and the Lengthening arc toward justice, all’interno del quale lo 
studioso affronta quello che definisce per sommi capi “il tabù della bianchezza”. Ciò che l’autore 
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sostiene è che la categoria di white people è sempre stata proposta acriticamente nel dibattito 
pubblico, ma che l’analisi e la problematizzazione di tale categoria costituiscono un problema 
particolarmente spinoso anche oggi in America [6].

«White non è mai stato un termine che ha designato un individuo di discendenza euro-americana o un oggettivo 
riferimento al colore della pelle. Piuttosto la bianchezza riguarda il potere e include la capacità di definire e 
controllare ciò che è buono e normale. Proclamare che la bianchezza non ha più potere significa disconoscere 
cosa è il potere e come opera. Quando le persone bianche lottano, non è a causa del colore della loro pelle – è 
sempre stato presunto, per esempio (a priori) che le vite dei bianchi contano» [7] (Kiel: 2017).

Questo aspetto tocca il punto più delicato della questione e riporta tutto il discorso al punto di 
partenza. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2016 è stata una sconfitta per 
l’antropologia. L’avvenimento, accolto come un fatto imprevedibile e inaspettato, ci ha messo ancora 
una volta davanti ad una serie di quesiti che si trovano alla base dei nostri studi. Qual è il vero fine 
delle scienze sociali? L’antropologia ha davvero una utilità per le società in cui viviamo? Ed infine, 
come è potuto succedere ancora una volta? L’urgenza e la pressione alla quale ci vediamo sottoposti 
di fronte ai risvolti storici delle nostre società non devono spaventarci, ma devono spingerci ad 
indagare ancora una volta, ed ancora di più, chi siamo e cosa possiamo fare.

L’antropologo canadese Maximilian Forte, con toni a volte aggressivi, attacca l’antropologia 
americana rimproverandole il ritardo nell’avvistamento del fenomeno Trump, e individuando una 
delle cause del ritardo nella demonizzazione del fenomeno stesso. «La ripetuta invocazione di terrore, 
minaccia, pericolo e mostri, suggerisce che (gli antropologi) sono troppo fragili emotivamente per 
fare delle analisi sobrie» (Forte: 2017). Questo, a dire dell’autore, costituisce un forte atto di 
“disqualificazione” della disciplina. Il coinvolgimento diretto nelle dinamiche che si cercano di 
studiare non può e non deve portare ad una distorsione della realtà, pena la condanna all’inusabilità 
totale dei nostri studi e delle conoscenze che per decenni sono state accumulate dagli studiosi che ci 
hanno preceduto.

Il problema del ruolo dell’intellettuale è da tempo centrale nel dibattito delle scienze umane: Gramsci 
parlava di «intellettuali rurali» o «tradizionali» il cui ruolo era fondamentalmente quello di mediare 
ovvero di mettere «a contatto la massa contadina con l’amministrazione state o locale […] e per 
questa stessa funzione ha una grande funzione politico-sociale, perché la mediazione professionale è 
difficilmente scindibile dalla mediazione politica» (Gramsci, 1975:1521). In cosa consiste oggi la 
mediazione tra le masse e lo Stato? Il problema sta nella mediazione comunicativa tra la sfera politica, 
che costruisce una realtà falsata e la trasmette, e la società, ansiosa di ricevere risposte veloci e facili 
alle proprie difficoltà e alle cause che le hanno generate. Gli antropologi possono oggi offrire una 
traduzione semantica della realtà, offrendo alla società tutta, e non solo a quella che rientra nel suo 
ambiente prediletto, un messaggio alternativo che comunichi trasversalmente a persone diverse per 
tratti culturali ed economici. Occorre dunque trovare un nuovo linguaggio per parlare alla gente fuori 
dall’Accademia.

A questo scopo Fischer ha proposto alcuni primi passi su possibili “cose da fare” nel campo degli 
studi etnografici. La sua to-do-list propone tra le altre cose di ripartire da zero, cercando in primo 
luogo di ridefinire e comprendere nuovamente le categorie di cultura, genere e razza; adoperarsi per 
il bene comune, affiancando i giornalisti d’inchiesta nella produzione delle informazioni “vere” (in 
contrasto al continuo dilagare di fake news); promuovere progetti di pianificazione urbana e sociale 
collettivi che coinvolgano già nell’ideazione le comunità (come charrette, teatro partecipativo e 
festival musicali); suggerisce infine la creazione di nuovi vocabolari e un contributo, quello che 
considero di prioritaria urgenza, nella analisi di come i problemi sono formulati (Fischer: 2017) [8].
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L’antropologia, dunque, non può e non deve fornire risposte alternative a quelle date dalla politica, 
ma deve preoccuparsi prima di tutto di formulare le domande in modo corretto. Ne propongo di 
seguito alcune:

Come può la conoscenza degli altri insegnarci qualcosa su di noi?

Siamo vittime degli stessi stereotipi che combattiamo?

Cosa è il potere oggi? [9]

Quali strumenti ci servono per combattere questa nuova battaglia?

Cosa abbiamo sbagliato e come possiamo andare avanti?

Sarà finalmente giunta l’ora per gli intellettuali di scendere dalle Torri d’avorio?

Come possiamo riconoscere l’alterità se non sappiamo cosa siamo veramente noi?

Cosa ci rende diversi dagli elettori di Trump?

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

 Note

 [1] Non occorre, in questa sede, riportare le imbarazzanti dichiarazioni o gli assurdi provvedimenti in ambito 
di migrazioni, politiche ambientali e politica estera messi in atto dall’attuale presidente degli Stati Uniti per 
definite l’entità del personaggio in questione.

[2] Durante il discorso, reso noto dallo slogan estremamente nazionalista “America first”, Donald Trump ha 
invitato i cittadini a “comprare americano e assumere americano” e declamato la promessa di rendere di nuova 
l’America grande (“America greatagain”). Una interessante analisi del discorso di insediamento si può leggere 
qui:http://www.doppiozero.com/materiali/il-discorso-di-insediamento-di-donald-trump e qui 
http://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2017/01/21/donald-trump-presidente-insediamento .

[3] Le Parole di Harding esprimono bene lo sgomento provato tanto dai cittadini, quanto dagli studiosi di 
scienze sociali: «Il nostro senso comune e le nostre teorie intellettuali ci hanno garantito per alcune decadi che 
persone come Falwell stavano scomparendo, presto si sarebbero estinte, incapaci di sopravvivere alla ragione 
e alla scienza […]. Improvvisamente, a quanto pare, i fondamentalisti sono tornati. Ma da dove vengono? 
Dove sono stati tutto questo tempo? E come sono riusciti a sopravvivere? Con l’elezione di Trump ci troviamo 
di nuovo davanti a queste domande … come è potuto succedere?» (Harding: 2017) .Falwell è stato il leader 
del movimento della Moral Majority, lobby conservatrice di matrice evangelica 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/moral-majority_(Dizionario-di-Storia)/ ).

[4] Mi riferisco in particolare al sito Cultural Anthropology, che ha pubblicato un’intera serie intitolata The 
rise of Trumpism accogliendo ben sedici contributi da parte di studiosi appartenenti a diversi nuclei accademici, 
al portale canadese Zero anthropology, ma anche ad altre piattaforme di informazione come Huffington Post, 
Indipendent e Inside higher ed. La panoramica qui proposta è molto limitata e parziale. Le cause di questa 
limitazione sono dovute principalmente all’impossibilità di leggere tutto il materiale presente sul web e di stare 
al passo con la pubblicazione di articoli e contributi, sempre più prolifica e veloce. Altre limitazioni sono legate 
anche ad una selezione delle fonti: si è cercato, infatti, di consultare le fonti ritenute maggiormente accreditate 
e più vicine all’ambito di conoscenze e di interessi dell’autrice.
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[5] A questo proposito è importante ricordare, come fa Butler, che la vittoria di Trump è stata anche dovuta 
alla particolarità della legge elettorale americana che ha fatto sì che l’imprenditore vincesse le elezioni con un 
numero di voti inferiori rispetto a quelli di Hillary Clinton (cfr. Butler: 2017).

[6] A sostegno di questa l’autore racconta della minaccia da parte di alcuni legislatori del Wisconsin, di 
sospendere i finanziamenti all’università se il corso “The Problem of Whiteness” non fosse cancellato.

[7] Questa ultima frase rimanda allo slogan della protesta di molti cittadini americani, dalla pelle nera, contro 
l’uccisione da parte delle forze dell’ordine di giovani afro-americani “Black lives matter”.

[8] Un suggerimento che propongo è inoltre quello di ampliare il dibattito interno alla disciplina a studiosi 
provenienti da diverse aree geografiche e culturali, offrendo maggiore spazio ai ricercatori di origine “Non-
occidentale”. Questo tipo di proposta non vuole recuperare uno stereotipo culturale, sono infatti ben 
consapevole che l’antropologia è per sua costituzione una scienza occidentale; ritengo tuttavia che il contributo 
di studiosi con un background culturale differente da quello occidentale, pur essendosi formati in America o 
in Europa, possa arricchire il dibattito e offrire prospettive di analisi non ancora esplorate.

[9] In relazione a questo tema è di grande importanza rileggere Foucault e analizzare i dispositivi di potere a 
partire dalla biopolitica, di cui anche noi siamo responsabili. Alcune università, all’indomani dell’elezione di 
Donald Trump hanno organizzato un importante convegno su Foucault, i cui contributi saranno pubblicati nel 
testo intitolato Society must be difended.
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Altare in terracotta con triade divina, Gela (500 a. C)

Ninfe ed acque in Sicilia. Una relazione sacra

di Barbara Crescimanno 

«Chi, fra i Greci, poteva vantarsi di conoscere i nomi di tutte le ninfe? Erano le divinità di tutte le 
acque correnti, di tutte le sorgenti, di tutte le fonti. Non le ha prodotte l’immaginazione ellenica: erano 
al loro posto, nelle acque, fin dal principio del mondo; dai Greci ricevettero forse la forma umana e 
il nome». Così si legge in Eliade (1992: 211).  Come scrive la Larson nella monografia a loro dedicata, 
le Ninfe – venerate con nomi e peculiarità differenti in tutta l’area del Mediterraneo e dell’Antica 
Europa – sono state trascurate dagli studiosi, pur essendo fortemente presenti nella vita devozionale 
quotidiana (soprattutto femminile) della koinè ellenico-mediterranea. Lo studio di questo tipo di 
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pratiche, parte essenziale di qualsiasi forma di relazione al sacro, ha ricevuto un’attenzione 
decisamente minore rispetto a quella per le teologie e per i testi sacri.

«Gli studiosi occidentali di storia delle religioni hanno erroneamente attribuito gli atti di devozione 
primariamente al popolo e alle donne, piuttosto che alle élite, e hanno ragionato secondo un modello 
gerarchico che ha valorizzato l’apprendimento intellettuale interiore del divino rispetto alle 
esperienze emozionali e alle espressioni esteriori e materiali di pietà» [1].

Quelle che i Greci hanno chiamato Ninfe sono divinità o semi-divinità femminili, plurali [2] e 
‘collettive’, legate ad aspetti del mondo naturale come montagne, grotte, alberi e selve  – ma 
soprattutto acque – e presenti come guide in ogni momento cruciale di passaggio dei cicli femminili 
dell’esistenza [3]. Le ‘care’ Ninfe [4] raccontano di un culto familiare, di una relazione individuale 
col sacro, la stessa suggerita dalle centinaia di rappresentazioni di cosiddette Veneri paleolitiche, 
statuette di dimensioni ‘intime’ e pensate, probabilmente, per un culto personale [5].

Tra i molteplici aspetti della figura delle Ninfe [6] ci interessa, in questo articolo, quello acquoreo: 
mari, fiumi, laghi, paludi e soprattutto le sorgenti alle quali esse sono legate. In greco non esiste una 
divinità dell’acqua. Le Ninfe assumono la personificazione di fonti e sorgenti accompagnandosi 
talvolta ad altre divinità, con maggior frequenza femminili, di cui potevano formare il corteggio; 
personalità sincretistiche legate ad aspetti di fertilità e a connotazione ctonia: prima di tutto Demetra 
e Kore; ma anche Artemide, nel suo aspetto iniziatico legato al momento del parto e al passaggio di 
status –  sia maschile che femminile – dall’età fanciullesca a quella adulta [7].

Il legame delle Ninfe con le acque è descritto dalle cosmogonie: secondo Esiodo esse sono figlie di 
Oceano e Teti [8], come tutti i fiumi e le sorgenti. La tradizione delle acque primordiali come matrice 
universale, principio di ogni cosa e di ogni essere vivente, da cui nascono i mondi e alle quali tutte le 
forme tornano, si trova in un notevole numero di varianti culturali [9]. Se dalle acque si nasce, 
l’immersione in esse simboleggia «la regressione nel preformale, la rigenerazione totale, la nuova 
nascita, perché l’immersione equivale ad una dissoluzione delle forme, ad una reintegrazione nel 
modo indifferenziato della preesistenza. E l’uscita dalle acque ripete il gesto cosmogonico della 
manifestazione formale» (Eliade 1992: 193).

Le Ninfe partecipano di questa essenza acquorea, e questo legame è fortificato anche da una relazione 
concreta e allo stesso tempo simbolica con le acque del parto. Il sangue divino, l’ichòr omerico, è 
anche il liquido amniotico, quello che scorre dalla vagina delle partorienti quando ‘si rompono le 
acque’ [10]. L’acqua di sorgente è l’acqua del ventre della Madre nel quale ogni cosa ha origine, e i 
luoghi da cui essa fluisce sono punti liminali di confine e di collegamento tra il mondo umano e il 
mondo infero, altrimenti separati. L’acqua sorgiva è ancora più carica simbolicamente quando sgorga 
all’interno di grotte, simboli della porta di comunicazione tra i mondi, della ‘vita-oltre-la-morte’, 
luoghi di sacralità naturale. Le Ninfe (che abitano le grotte) sono esseri che stanno al confine tra i 
mondi, e fungono da accompagnatrici privilegiate in questo passaggio.

Se l’acqua è germinativa, la pioggia è portatrice di fertilità. Come le fonti e i pozzi sgorganti dalla 
Terra sono percepiti come espressione di potenze divine femminili, le acque celesti e fluviali sono 
riconosciute come elemento maschile e seme fecondante, di un’inesauribile potenza generatrice. E 
poiché l’acqua ha valore sacro in quanto elemento cosmogonico, valore sacro e divino hanno anche 
sorgenti e fiumi, sue manifestazioni, che finiranno poi per diventare epifanie locali indipendenti [11].

Alle divinità acquoree femminili è riconosciuto il potere di dare (e ri-dare) la vita in un contesto in 
cui dimensione sacra e profana dell’esistenza non sono ancora scisse. Se ne trova testimonianza nelle 
comunità preistoriche e protostoriche precedenti alla transizione dal Paleolitico al Neolitico, cioè quel 
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passaggio da stili di vita nomadi a stili di vita stanziali legati alla coltivazione e all’allevamento, in 
cui l’acqua diviene fondamentale per il ciclo agricolo [12]. Ma questa idea perdura fino in età storica: 
ancora per Eliano [13] le sorgenti sono donne. I fiumi sono invece rappresentati come androposopi, 
metà tori, metà uomini o ragazzi. Ne troviamo tracce nella monetazione di molte colonie siceliote in 
cui vengono rappresentate insieme Ninfe e divinità fluviali [14].  L’acqua è quindi percepita come 
elemento sacro, legato alla vita, alla morte, alla rinascita; inoltre, in quanto capace di rigenerare, 
diventa sostanza magica e medicinale per eccellenza: accanto a quelli fecondati vi troviamo poteri di 
guarigione e di purificazione.

Elementi costitutivi di questo insieme simbolico, le Ninfe siciliane sono legate alla nascita e alla cura 
degli infanti come madri o nutrici, come kourotrofe: allevano bambini destinati a divenire dèi o eroi 
locali [15]; in quanto portatrici di ri-nascita, presiedono ai rituali legati ai momenti di passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta, poiché la loro natura le rende divinità della morte iniziatica; sono 
familiari compagne della vita quotidiana, dalla nascita fino alla morte degli individui [16].

Il primo impiego rituale dell’acqua è costituito da forme di immersione o abluzione a valenza 
religiosa: nei rituali legati alla Parthenia; nei riti di passaggio che comprendevano ad esempio il dono 
dei capelli al fiume; nel bagno di purificazione prima del matrimonio o per il parto; nelle abluzioni 
per usufruire delle capacità fecondatrici delle acque. Il bagno e nuove vesti rappresentavano il primo 
momento della consacrazione individuale, preliminare alle altre attività rituali [17].

L’acqua più potente era considerata quella sempre rinnovata, in movimento, che non aveva il tempo 
di contaminarsi: per questo l’immersione nelle sorgenti, nei fiumi o direttamente in mare. 
L’immersione in acqua marina in particolare era ritenuta capace di infondere energia vitale: si 
praticava l’immersione di statue (di Cibele, Afrodite, Athena, Hera…) [18] per ripristinarne la 
‘verginità’; i mystai di Eleusi, ornati di mirto, si bagnavano nel mare prima di prendere parte ai 
Misteri.

Le Ninfe (e Artemide) erano le divinità a cui si dedicavano gli oggetti legati all’infanzia nel momento 
di passaggio al mondo degli adulti: al momento delle nozze venivano donati i giocattoli (crepitacoli, 
sonagli, palle da gioco) e il tympanon, simboli dello status verginale [19]. Lavacri ed abluzioni erano 
pratiche purificatorie essenziali anche per preparare i defunti alla loro nuova dimora e per permettere 
un viaggio sicuro nell’aldilà per i propri congiunti. Aspersioni e libagioni venivano compiuti anche 
successivamente ai funerali, sulle tombe. L’acqua segnava il confine tra il mondo dei vivi e quello 
dei morti, a livello rituale, funzionale e simbolico [20]. Porfirio, citando Teofrasto [21], testimonia 
dell’antichità di quest’uso:

«Gli antichi sacrifici erano per la maggior parte compiuti con sobrietà. Sono sobri quei sacrifici in cui la 
libagione è fatta con l’acqua. Poi le libagioni vennero fatte con il miele [22], poiché prima ricevemmo questo 
liquido preparato per noi dalle api; in terzo luogo, le libagioni si fecero con l’olio, e al quarto posto, con il 
vino»

I riti di purificazione si dovevano svolgere presso i Ninfei, santuari in cui sono state ritrovate tracce 
di culti tra i più diversi: gli archeologi dicono che le Ninfe avevano una grande capacità di 
“accoglienza”, da cui nascevano sincretismi così forti con divinità sicule, sicane, fenicie, romane, da 
rendere difficile spesso discernere quali fossero i culti originari dei luoghi stessi.  Il Ciaceri ipotizza 
che «le divinità delle fonti avessero un posto ancor prima che nell’isola si facesse sentire l’influenza 
della civiltà greca» [23]: alla fonte Aretusa, come ad Akrai e Kasmenai, potrebbe essersi verificato 
un processo di assimilazione di numi indigeni. Nel caso di Anna e delle Paides, delle Meteres, delle 
Theai Agnai i greci hanno verosimilmente adottato divinità a loro precedenti senza mutarne il nome. 
Anche Diodoro presenta le Ninfe come originarie dell’Isola, nel momento in cui sono loro ad 
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accogliere Atena, Artemide, Eracle facendo sgorgare, per compiacerli e ristorarli, sorgenti d’acqua 
[24]. Timeo, storico siceliota citato da Ateneo, racconta come «fosse costume in Sicilia offrire 
sacrifici alle Ninfe di casa in casa e passare l’intera notte, ebbri, vicino alle loro statue e danzare 
attorno alle divinità» [25].

Diversamente che per le grandi divinità del pantheon greco, i cui culti avevano sede presso i grandi 
templi poliadi, i Ninfei sono di solito associati a luoghi naturali e raramente hanno strutture architetto- 
niche imponenti o evidenti: li troviamo sui monti, nelle grotte e vicino all’acqua, in luoghi presso cui 
sono stati ritrovati accumuli di oggetti votivi di fattura popolare, prevalentemente in terracotta 
(statuette, vasi, hydrie, lucerne, pesi da telaio). Quando troviamo Ninfei in zone urbane, essi sono 
legati ai Santuari delle divinità poliadi di cui le Ninfe formano il corteo, ma per la maggior parte sono 
santuari periferici, extraurbani o rurali, legati ad un culto popolare. Come racconta Menandro nel 
Dyskolos, i fedeli – uomini e donne – sono soliti vegliare nelle feste notturne in onore delle Ninfe 
bevendo e danzando accompagnati da auloi, tamburelli, castagnette, cembali; i sacrifici sono offerte 
di miele, latte, semi, frutta, talvolta sacrifici animali. Da altre fonti sappiamo che il culto loro tributato 
poteva prevedere la creazione di giardini curati in onore delle divinità, e di spazi (choròs) apprestati 
per le loro danze [26].

Tuttavia, quando parliamo di sorgenti sacre, non sempre si tratta di acque potabili. L’ambiguità che 
caratterizza queste figure divine è concretamente visibile nel loro collegamento sia con le paludi (in 
cui sono presenti aspetti benefici e portatori di vita insieme a quelli malefici dei miasmi e della 
decomposizione) che con le acque vulcaniche termali o sulfuree, cariche di odore e gusto spesso 
sgradevoli quando non tossici, che vengono associate alla morte e alle potenze sotterranee.

Le più antiche menzioni dello zolfo nel mondo greco si riferiscono al suo impiego in pratiche magiche 
e di purificazione rituale [27]; l’uso di questo minerale in medicina e farmaceutica è largamente 
documentato dall’età ellenistica in poi. La sua denominazione più antica, theìon (zolfo, o vapore di 
zolfo), è lo stesso termine con cui viene indicata la divinità [28]. Le aperture verso il sottosuolo da 
cui fuoriescono vapori o acque termali e sulfuree sono dunque considerate porte di ingresso per il 
mondo infero. Le Ninfe sono, in Sicilia, le divinità protettrici o creatrici di questi luoghi, come per le 
fonti di Himera e Segesta, le cui sorgenti termali sono state rese celebri dalla mitologia [29].

Una delle caratteristiche delle Ninfe è la capacità di profetare [30]. Alcuni studi suggeriscono che i 
greci utilizzassero, tra i metodi per indurre stati non ordinari di coscienza funzionali alla divinazione, 
anche l’inalazione di una mistura di gas tossici di origine geotermica con effetti psicotropi o 
euforizzanti. Anche l’iperventilazione controllata, o al contrario la carenza di ossigeno e un 
incremento di biossido di carbonio, possono avere effetti allucinogeni; secondo la tradizione delfica 
la Pizia, ad esempio, era in uno stato di ‘enthusiasmòs’ provocato dai vapori sotterranei [31].

La religiosità incentrata sulle acque si è adattata a culture diverse nel tempo; gli schemi rituali 
permangono – se ritenuti efficaci – anche nelle culture folkloriche moderne, inseriti all’interno (ma 
talvolta anche all’esterno) delle pratiche connesse al culto di Madonne e Santi. La devozione a questi 
“santuari dell’acqua” dedicati a divinità femminili mostra, secondo alcuni autori, un’impressionante 
persistenza pur nella trasformazione delle prassi, in contesti in cui l’acqua ha rivestito un ruolo 
essenziale sia per gli aspetti della vita quotidiana che nelle pratiche di culto, e in cui non è sempre 
possibile discernere l’una dalle altre [32].

Non sempre tale continuità è verificabile e il dibattito sulla questione è ampio e ancora in corso [33]; 
tuttavia, a partire dalle evidenze documentarie e archeologiche, si può lasciare aperta la possibilità di 
immaginare un percorso che attraversa i millenni. Atti conciliari e sinodali, sermoni ecclesiastici, 
prescrizioni della Chiesa ai parroci, ma anche documenti ‘laici’ come i Capitolari Carolingi o le 
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normative Liutprandee, condannano le pratiche legate al culto di fonti ed acque, testimoniandone al 
tempo stesso la persistenza [34]; esse saranno prima perseguite, poi assorbite e rielaborate dalla 
Chiesa in un’opera di ri-funzionalizzazione dei culti che conserva la sacralità legata a specifici luoghi, 
ma la riconverte al culto cristiano.

Il secolo dei Lumi assesterà altri duri colpi a queste credenze di stampo ‘animistico’ [35], purtuttavia 
continueranno ad esistere, nella pratica folklorica europea, fonti in cui le donne sterili vanno a 
bagnarsi o a bere le acque per essere fecondate [36],  o in cui vanno a aspergere il seno per stimolare 
la produzione del latte; pozzi nei quali gli ammalati vengono tuffati perché guariscano dalle malattie 
o per proteggersi dal malocchio; fontane o fiumi che risanano. Così come si continueranno ad 
adornare con ghirlande di fronde e fiori i pozzi e le fonti ritenuti sacri, o a considerare terapeutiche, 
magiche o divinatorie le acque, soprattutto nel periodo del solstizio d’estate, dedicato in epoca 
cristiana al culto di san Giovanni [37]. Qui non solo l’acqua di fonte (in alcuni casi preparata con 
erbe) ma anche la rugiada diveniva sostanza potente, come accadeva per le donne di Chiaramonte 
che, salendo sulla montagna sovrastante il paese alla vigilia della festa di Maria della Purificazione 
(il primo di febbraio), recitavano un’orazione prima di passare le mani nella rugiada e segnarsi tre 
volte con il dito bagnato [38].

Delle numerose attestazioni di persistenza del culto legato alle acque sull’Isola non è possibile dar 
contezza all’interno di un così breve scritto, ma alcuni esempi vale segnalarli. Ben conosciuta è la 
storia della ‘fonte sibillina’ inglobata nella chiesa di San Giovanni, a Marsala, le cui acque «aveano 
la virtù di far vaticinare li Bevitori» (Ryolo 1794: 20), e che è ancora oggi mèta di pellegrinaggi. La 
cripta della chiesa «coincide con una grotta entro la quale si trova un pozzo con una sorgente di acqua 
dolce periodicamente caratterizzata da movimenti di natura idrogeologica interpretati 
ierofanicamente, e dall’esecuzione di pratiche divinatorie e terapeutiche di preminente competenza 
femminile» (Giacobello, 1997: 95). Gli elementi del culto delle Ninfe sono agevolmente riconoscibili: 
un esempio notevole di sincretismo religioso e di persistenza cultuale [39].

Un documento interessante riguarda una credenza rimasta invece esterna alla tradizione cristiana, 
testimonianza di un legame tra acque e musica: «Credevasi pure superstizioso il Fonte di Caronia 
vicino al Castel di Tusa, perché le sue acque erano tranquille, e quiete, se alcuno era presente, e stava 
mutolo; se però quello sonava, o cantava, si sollevavano, imitando le note di quel sono» [40]. La fonte 
Alesina, così chiamata dal Fazello e ai tempi in cui egli scrive (1817) già non più esistente, si trovava 
nello stesso territorio in cui la monetazione di Alaesa ci attesterebbe un culto alla Ninfa Sikelia [41].

Il legame tra acque e musica lo abbiamo incontrato già nei contesti rituali prenuziali, in cui le fanciulle 
in età da marito portano alle Ninfe e ad Artemide i loro tympana. Le migliaia di terracotte votive di 
suonatrici e danzatrici ritrovate presso i ‘santuari dell’acqua’ in tutto il territorio siciliano 
testimoniano di esecuzioni coreutiche e musicali e del legame delle Ninfe con la musica e la danza 
[42]. La stipe di Fontana Calda presso Butera, ad esempio, è un santuario di epoca greca (attivo dal 
VII sec. a.C.) dedicato a pratiche religiose attinenti al mondo femminile. L’analisi dei materiali votivi 
ci permette di attribuirne il culto a varie figure: Artemide, Kore e Demetra, come anche a una Thea 
Polystephanos (‘dea ricca di corone’); ma ci permette di ipotizzare, anche in questo luogo, lo svolgersi 
di rituali con danze e canti femminili, insieme ad abluzioni e riti purificatori con l’acqua, che non 
possono non richiamare la consuetudine delle donne di Butera di bagnarsi, almeno fino al secolo 
scorso, con l’acqua di Fontana Calda prima del parto [43].

Altri e numerosi esempi si potrebbero presentare per raccontare di come esistesse, nell’Isola, una 
relazione sacra – si potrebbe dire animistica – con il territorio, a partire dai suoi aspetti acquorei; le 
Ninfe sono inseparabili, in questa visione del mondo, dal ‘paesaggio’: ne sono l’essenza. Ciò che per 
noi è divenuto un soggetto gradevole da ritrarre o fotografare, o una fonte di ricchezze da sfruttare 
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economicamente, era venerato, insieme alle sue rappresentanti divine, per la sua natura sacra. 
Reminiscenze pagane? Curiosità da eruditi? Certo testimonianza di un rapporto decisamente più 
rispettoso e attento di quello che contraddistingue l’attuale relazione essere umano/natura [44], e che 
può aiutare a far nascere dubbi e a fornire spunti di riflessione su quale possa essere un differente, più 
sano, modo di relazione con il mondo.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

 Note

[1] Larson 2001: VIII (traduzione mia)

[2] «Le Ninfe prendono un nome quando entrano in un racconto, quando partecipano alla vita di un eroe o di 
un dio, quando diventano eponime di città, in una parola quando devono essere riconosciute da estranei, le 
Ninfe ‘di famiglia’ non ne avevano certo bisogno» (Cordano 2015: 90). Cfr. anche Aspesi 2013.

[3] Le troviamo anche a Creta, collegate ad Eleuthija – dea minoica del parto, poi integrata nel pantheon greco 
– e alla Signora del Labirinto, così come più tardi accompagneranno Artemide, dea ellenica protettrice delle 
donne partorienti. Su un’origine preellenica delle Ninfe, si veda Untersteiner (La fisiologia del mito 1972: 297 
e nota 43) e Aspesi, 2011.

[4]   «Io supplico Ermes Nomio, e Pan, e le care Ninfe» (Aristofane, Thesmoforiazuse  977-78). Una modalità 
di relazione che testimonia una familiarità, un affetto, e un contatto quotidiano che difficilmente si riscontrano 
nel relazionarsi alle grandi divinità olimpiche, come testimonia anche Timeo, quando racconta che era costume 
venerare le Ninfe katà tàs oikìas: casa per casa, all’interno di un gruppo familiare.

[5] «L’immagine della ‘dea’ mi appare oggi talora fuorviante, perché ha già in sé alcune delle caratteristiche 
di Dio (per esempio, l’attribuzione di un potere sovra-umano e un rapporto gerarchico tra l’umano e il divino) 
che non sono le caratteristiche peculiari di una più antica visione del sacro» (Percovich, 2007: 16). Le divinità 
delle acque sono simili all’elemento dal quale nascono e dal quale si distaccano solo parzialmente, e mai in 
modo definitivo. La loro esistenza non è ‘divina’ nello stesso modo di quella degli dèi che assumono 
personificazione chiara e distinta, ma sono solidali con l’elemento primordiale di cui sono costituite e che 
rappresentano, e operano il bene e il male con imparzialità. Questo carattere sarà conservato da altre figure 
femminili loro epigone, come le fatae della tradizione celtica, le Donni di fora siciliane, etc.

[6] Per uno studio approfondito sul tema vedi Larson 2001.

[7] Artemide signora degli animali, dei boschi e dei terreni non coltivati (quindi anch’essa al confine tra mondo 
civilizzato e mondo selvatico).

[8] Esiodo, Teogonia, vv. 534-583. Per Omero, Oceano è l’origine degli dèi, e l’origine di tutti (Iliade, XIV, 
versi 201 e 246).

[9] Cfr. Eliade 1992

[10] Il sangue divino è descritto di colore pallido, simile al miele. La coincidenza è curiosa, dato il legame 
delle Ninfe con questa sostanza sacra (cfr. Aspesi 2011). Ancora più curiosità suscita un altro significato che 
il termine ichòr veicola: il sangue – stavolta putrefatto – dei serpenti, animali anch’essi simbolicamente 
collegati alle Ninfe. Ma questa è un’altra storia…

[11] Nullus fons enim non sacer (Servio, Eneide VII, 84).
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[12] Le Ninfe, che mal si adattano alla vita di città e che restano sempre ai confini tra il mondo agricolo 
civilizzato e quello selvatico, conservano un sapore (ed un sapere) arcaico pre-cerealicolo. La loro relazione 
con le acque sorgive, non canalizzate e non “addomesticate”, ne rinforza il legame con la sfera della natura e 
del selvatico.

[13] Claudio Eliano, filosofo e scrittore romano in lingua greca (I-II sec. d.C.)

[14] Sull’Isola esisteva un forte legame tra fiumi e Ninfe, talvolta padri e figlie, spesso amanti. La monetazione 
attesta anche l’importanza delle Ninfe come numi tutelari delle città di cui erano eponime (ovvero che da loro 
e dalle loro fonti prendevano il nome). Le acque di fonte hanno una valenza magico-cultuale e un valore 
funzionale per la colonia, soprattutto nelle fasi iniziali della fondazione. La prima preoccupazione per la 
sopravvivenza degli insediamenti era garantirsi il controllo delle fonti d’acqua, provvedendo in un secondo 
momento alla gestione idrica con opere di canalizzazione: una commistione di utilizzi funzionali e cultuali, ma 
anche politici (per la valenza politica della monetazione con rappresentazioni di Ninfe, cfr. Salamone 2011). 
Tra le coppie di amanti siciliani ricordiamo: Segesta e il Crimiso, Ciane e l’Anapo, Kamarina e l’Ippari, 
Eurymedosa e il Selinos a Selinunte; nel Crimiso, ma anche nel fiume Gela e nel Pantagia (Sr) vivevano le 
Naiadi. Il Simeto era padre di Ninfe.

[15] In quanto madri degli eroi eponimi fondatori di molte colonie, o come eponime esse stesse, possono essere 
considerate le antenate della tribù o della gens della loro città.

[16] Questo nonostante la loro natura ambigua e dunque pericolosa: le Ninfe attirano e spaventano, vengono 
amate e odiate. Curano i bambini ma li rapiscono, e possono ucciderli. Possono ammaliare ma anche far 
impazzire…

[17] Sul piano umano, l’immersione equivale simbolicamente alla morte o al tornare al momento prima della 
nascita: ciò che viene immerso annulla la sua ‘storia’ e ne viene restaurata l’integrità. Tornando nelle acque 
amniotiche del ventre materno divino si è liberati da qualsiasi segno, qualsiasi ‘peccato’, e si può rinascere 
puri. Le abluzioni mondano dalla colpa, dalla pazzia, dai processi di disintegrazione fisica o mentale, preparano 
ad avvicinarsi al ‘sacro’. Ancora oggi si usa l’acqua benedetta per il battesimo, o ci si segna con l’acqua presa 
al fonte battesimale all’ingresso in Chiesa (cfr. Eliade cit.)

[18] Cfr Eliade (1992: 202) ma anche Buttitta (2014: 284) per l’uso siciliano di ‘fare il bagno’ alle statue dei 
santi.

[19] Negli anni Cinquanta del secolo scorso il Tiby testimonia che ancora «il tammureddu è per eccellenza 
strumento femminile, anzi strumento da ragazze. Diceva cinquant’anni fa un Mazarese ad Alberto Favara: 
“Qui il passante, udendo un tammureddu, dice: Jamu a vidiri sta picciotta chi sona”» (Favara, 1957: 102)

[20] Si pensi alla credenza, nella mitologia greca, che i defunti dovessero attraversare un fiume per poter 
entrare nel regno dei morti. La credenza nelle acque ctonie è l’espressione di una concezione tripartita del 
mondo in cui la comunicazione tra i differenti mondi esistenti (l’infero, l’umano, il superno) era considerata 
possibile. Il lago di Pergusa, dalle acque profondissime, che a causa delle emissioni sulfuree di alghe della 
famiglia delle Chromatiaceae cambia periodicamente la colorazione delle sue acque in un rosso purpureo; 
l’antro che Ade aprì presso la fonte della Ninfa Ciane per sprofondarvi dentro con Kore; i laghi sulfurei dei 
Palici, figli della Ninfa Talia, sono considerati altrettante porte di ingresso verso il mondo infero.

[21] Porfirio (II-III d.C.), nel De abst. II, 20.

[22] Abbiamo già accennato sopra come il miele fosse legato alle Ninfe. Anche Pausania (V, 15, 6) considera 
l’offerta di miele come un costume antico, ‘archaion tina tropon’.

[23] Ciaceri (2011)
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[24] Diodoro IV, 23 e V, 3.

[25] Ateneo di Naucrati F 32 = Athen. VI, 56: 250 AB. Il liquido inebriante poteva essere verosimilmente 
idromele, in tempi arcaici; vino in epoca più recente, quando il culto ha iniziato ad essere associato a quello di 
Dioniso. Forme di celebrazioni simili sono testimoniate anche dalle raffigurazioni di danze di Menadi e Satiri 
sulla ceramica siceliota, come ad esempio sul cratere ritrovato a Canicattini (De Cesare 2001: 386 e sgg, citato 
in Portale 2009: 28 nota 2).

[26] Cfr. Cordano, 2015; Larson 2001.

[27] Iliade XVI, 228; Odiss. XXII, 481 e 493; Teocrito XXIV, 95 e sgg; Zosimo 2,5 p. 67,19; Plinio Nat. Hist. 
XXXV, 50; Dioscoride, De mat. Med. V, 107.

[28] Secondo il pensiero antico lo zolfo possiede il principio del fuoco: della stessa sostanza sono costituiti i 
fulmini, emblemi divini di fecondità e sacralità: quando essi cadono odorano di zolfo e risplendono della sua 
luce (cfr. Giustolisi 1995)

[29] Per nominare solo le più conosciute. Il territorio siciliano è disseminato di sorgenti termali o sulfuree 
legate direttamente o meno al culto delle Ninfe: il santuario di Fontana Calda a Butera, i bagni greci di Gela, 
le Salinelle di Paternò, il santuario di contrada Tumazzo a Palma di Montechiaro, il lago di Naftia a Palagonia, 
il lago di Venere a Pantelleria, le terme di san Calogero a Lipari… Diodoro riporta che «molti vengono in 
Sicilia dagli stranieri paesi per far uso dei nostri bagni e son guariti da loro malori più prestamente che 
l’avessero pensato». Diodoro (lib. V, cap. 10).

[30] Cfr. Aspesi 2011

[31] Cfr. Ustinova (2009); Roux (1976), citato in Teti (2003: 59). Per un uso della respirazione controllata 
come tecnica per l’induzione di stati non ordinari di coscienza, cfr. gli studi di Grof (2010). Esempi in Sicilia 
di tecniche di divinazione legate al mondo femminile sono la tradizione della Sibilla lilibetana e la 
congregazione degli indovini Galeoti, collegati al culto della dea Ibla.

[32] Non si può sempre separare nettamente un uso solo funzionale da una caratteristica cultuale dell’elemento 
acquatico, soprattutto in una mentalità in cui la religiosità è presente in tutte le manifestazioni della vita 
quotidiana. Il senso del sacro degli ‘antichi’ non è facilmente comprensibile da una mentalità contemporanea 
abituata a ricondurre le motivazioni di ogni azione umana solo alla necessità di strategie per la sopravvivenza 
e per l’ottenimento di risorse alimentari.

[33] cfr. Buttitta (2014)

[34] «Nec arbores debent Christiani vota reddere nec ad fontem orare» (‘I cristiani non devono offrire voti agli 
alberi né pregare le fonti’). Sancti Cesarii Arelatensis, Sermones. LIV, 5-6 (citato in Buttitta, 2011: 79)

[35] «La superstizione e l’ignoranza ne hanno forse troppo consacrato l’uso. Gli antichi, dice Plinio, credevano 
che una divinità tutelare […] presedesse alla custodia di ciascheduna sorgente di acque minerali» Alibert 1817 
(citato in Campisi, 2015: 33)

[36] Il Ryolo (1794: 18-19) ci testimonia di un caso del genere alla fine del ‘700: «L’Acque di Gela [erano] 
celebri per le due Fontane […] delle quali, secondo scrive il P. Aprile, e Mario Arezio, una avea la facoltà di 
fecondare le sterili, e l’altra di render sterili le feconde».

[37] In alcune province della Spagna, alla vigilia del 24 di giugno, dalle fonti sorgevano ninfe e dame incantate. 
Caro Baroja (1979) citato in Buttitta (2014: 256). Cfr. anche Pitrè e la credenza nella ‘monacella della fontana’ 
(Pitrè 1889: IV, 198); cfr. Ryolo 1794, Eliade 1992, Buttitta 2014.
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[38] «Iamuninni a la muntagna / c’è Maria ca n’accumpagna / n’accumpagna stamatina / ppi cugghirini 
l’acquazzina / L’acquazzina è n’à spunzera / Biniricitini li pinzera / L’acquazzina è ni la menta / Biniricitini i 
sintimenta / L’acquazzina è n’è violi / Biniricitini li paroli / L’acquazzina è ni li puma / Biniricitini la pirsuna 
/ L’acquazzina è ni li satri / Biniricitini bedda Matri: / c’è Lucifru ca ni ‘ntanta / Biniricitini, Matri Santa», 
Guastella (1973)

[39] «‘Sibilla’ è più la definizione di una competenza che un nome di persona, e fu utilizzato per designare 
numerose e differenti profetesse» (Larson 2001: 12, traduzione mia). Del legame delle Ninfe con la profezia 
abbiamo accennato sopra. «A Lilibeo il culto greco della Sibilla si sovrappose a un primitivo culto locale, che 
aveva per centro una caverna inondata d’acqua; i Protosiculi vi praticavano ordalie o incubazioni profetiche; 
la Sibilla vi ha dominato e profetato all’epoca della colonizzazione greca; in tempi cristiani vi si perpetua la 
devozione a san Giovanni Battista» (Eliade 1992: 208-9). Vedere anche in Ryolo (1794), Giacobello (1997), 
Buttitta (2014).

[40] «Fons alius quietus, et tranquillus cum filetur, si insonent Tibiae exultabundus ad cantum elevator, et 
quasi mimetur dulcedinem vocis ultra margines intumescit». Solino. Apud Cluverio Lib. II cap. IV fol. 168. 
Citato in Ryolo (1794:10-11). Ne parla anche il Fazello (Storie di Sicilia, I vol. pag. 62). La notizia è riportata 
anche dal Cav. Antonio Busacca (Dizionario geografico statistico e biografico della Sicilia preceduto da un 
compendio storico siculo, Messina 1858)

[41] La sua testa coronata di mirto è effigiata in alcune monete alesine. Secondo il Pace (1935) la testa della 
Ninfa non aveva valore religioso ma politico (cfr. Rizzo 2012: 210, e nota 2-3 pag. 218)

[42] Per uno studio esaustivo sulla presenza di coroplastica con tema musicale, cfr. Bellia (2006/7)

[43] Vedi Adamesteanu 1958, citato in Portale (2008:46)

[44] Cfr. il dibattito ecofemminista sull’economia e sui temi della decrescita, a partire ad esempio dall’analisi 
del testo di Carolyn Merchant, La morte della Natura (1988).
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Antonino Buttitta, Mazara, 3 dicembre 2016 (ph. L. Tumbarello)

Antonino Buttitta, un maestro di umanità

di Antonino Cusumano

Ha ragionato a lungo sul visibile e sull’invisibile, sul’aldilà dell’aldiqua, sulla sottile linea d’ombra 
che separa la vita dalla morte. Antonino Buttitta aveva sulla sua scrivania le bozze di un libro in 
preparazione, il cui titolo, Vincere il drago, allude ad una silloge di Arturo Onofri, poeta a lui caro. 
Alla parola poetica attribuiva il privilegio di oltrepassare l’effimero del divenire e di attingere alla 
permanenza dell’essere. Ai poeti rico- nosceva il dono di percepire l’invisibile, di varcare la soglia 
dell’eterno, di affermare la vita sulla morte, di interpretare la voce più alta della memoria.

Per tutta la sua vita, Buttitta ha discusso e scritto intorno alla memoria, luogo geometrico e insistito 
crocevia dei suoi pensieri e dei suoi discorsi, sostanza culturale e ordito esistenziale, l’orizzonte di 
senso che in una dimensione laica della vita salva ogni nostra azione dal consumo definitivo e 
irreversibile. Amava citare Agostino e Borges ma forse non meno incisiva e persuasiva è la sua 
definizione di memoria, quale «presenza di tutto ciò che abbiamo vissuto e che ribadisce e ritorna a 
esistere nel momento in cui ne parliamo, nella sfera umana l’unica immortalità possibile».

In una delle sue battute apodittiche provocatorie una volta Buttitta mi disse che tutto ciò che è stato 
dimenticato non è mai stato vissuto. Perché è vero noi siamo ciò che ricordiamo e ciò che gli altri 
ricordano di noi. Ma siamo anche ciò che raccontiamo e ciò che gli altri raccontano a noi e di noi. A 
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guardar bene, memoria e racconto erano consustanziali nella identità dell’uomo e dell’antropologo 
Buttitta, la cui vocazione al narrare apparteneva al suo modo di essere, di insegnare e di vivere, di 
entrare in rapporto con gli altri, di stare nel mondo. Dal padre Ignazio, poeta che ha attraversato e 
raccontato in versi un secolo di storia siciliana, ha ereditato la disposizione ad affabulare, il gusto 
di teatralizzare le parole, il piacere di sedurre, ma anche, in tutta evidenza, la declinazione letteraria 
del suo fare antropologia, l’interesse per la cultura popolare, la coerenza nel mettere sempre l’uomo 
e l’umano al centro delle questioni fondanti della disciplina. Se è vero – come suggerisce Goethe –
 che ciò che si è ereditato dal padre va riconquistato, se vogliamo davvero possederlo, Antonino 
Buttitta può dire di aver ampiamente saldato il debito col padre e di averne onorato la memoria 
attraverso il suo impegno di antropologo e soprattutto attraverso l’illustre Fondazione intitolata a 
Ignazio, alla cui testimonianza esistenziale e poetica ha in fondo sempre ricondotto il suo essere 
orgogliosamente siciliano.

Tra gli antropologi italiani Buttitta è forse quello che meglio conosceva la rilevanza della dimensione 
eminentemente letteraria nell’ambito delle scienze sociali e nelle procedure di costruzione e rap- 
presentazione dei fatti culturali. Molti anni prima della svolta narratologica che ha investito le ultime 
acquisizioni teoriche e metodologiche della disciplina, Buttitta ha mostrato e ha dimostrato che il 
lavoro dell’antropologo si risolve alla fin fine nella produzione di narrazioni, che la stessa scrittura 
antropologica in quanto scrittura pertiene alla sfera letteraria e rinvia alla ineludibile dimensione 
dell’autorialità. Tant’è che si è spinto ad affermare che «la letteratura è la migliore delle 
antropologie», fino al punto da chiedersi: «Quale antropologo ma anche sociologo, storico, ha 
restituito la società russa o centrosudamericana di un preciso tempo, come Gogol e Tolstoj, Carpentier 
e Garcìa Màrquez?».

Ai rapporti tra letteratura e antropologia Buttitta ha guardato non come a due universi paralleli e 
incomunicanti ma come a espressioni di un unico discorso sull’uomo, pur nelle differenze che 
attengono alla natura dei rispettivi saperi. Quando diceva che «non è mai stato chiaro a quale preciso 
referente gli antropologi pensano quando usano la parola uomo», sollecitava l’antropologia a 
profonde revisioni autocritiche dei suoi stessi fondamenti epistemologici. Quando affermava che «le 
cosiddette classi subalterne erano probabilmente soltanto i soggetti grammaticali dei nostri discorsi», 
ribadiva il sospetto e lo scetticismo nei riguardi di certi esiti teorici di formule riduzioniste o certe 
mode effimere che pretendono di conoscere la realtà senza conoscere l’uomo.

Tenendosi lontano da approcci e orientamenti intellettuali affetti da onnipotenza euristica, Buttitta ha 
sempre ritenuto i confini disciplinari fissati dallo statuto dell’Antropologia – di per sé debole e incerto 
– semplici convenzioni formali, rappresentazioni arbitrarie, essi stessi costruzioni culturali da 
destrutturare e ripensare criticamente. Ha per questo privilegiato il dialogo fecondo con le altre 
scienze, soprattutto con quelle che studiano le procedure del pensiero umano, con la fisica di Einstein 
e di Heisenberg, con la semiotica di Greimas e di Lotman, con la logica e con la filosofia da Aristotele 
a Popper, nella consapevolezza che il linguaggio delle scienze umane è fatto di lessemi polisemici e 
multireferenziali e nell’attenzione costante a distinguere la realtà in re dalla realtà in intellectu, i 
significati dai significanti.

Antonino Buttitta ha attraversato da protagonista i grandi tornanti della storia dell’antropologia 
italiana del secondo Novecento, avendo traghettato l’imponente eredità pitreana, lungo le vie della 
linguistica post-saussuriana, al di là della tradizione demologica e filologica, e avendo contribuito a 
sprovincializzare e a rinnovare il campo della ricerca scientifica sulla scia dell’insegnamento di 
Giuseppe Cocchiara. All’ombra del suo magistero, si è fatto precursore di originali e raffinate letture 
di temi e aspetti dei fatti e dei prodotti culturali, secondo il paradigma teorico-metodologico che 
assimila la loro natura a quella dei fatti e dei prodotti linguistici. Buttitta è stato tra quegli studiosi 
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che con più sagacia si sono interrogati sui sistemi di relazione tra il naturale e il simbolico, quali 
momenti di un unico processo umano.

Pur avendo vissuto e rielaborato le diverse avventure scientifiche, dalla formazione marxista agli 
orientamenti strutturalisti e all’esperienza semiotica, ha sempre guadagnato uno spazio di originale 
autonomia e di indipendenza critica, restando estraneo ai furori ideologici e fondamentalmente fedele 
alla lezione gramsciana della filosofia della prassi, nella concezione della cultura come sistema di 
produzione di simboli che però vanno letti e ricondotti all’interno di precisi contesti socioeconomici. 
La stessa adesione alla semiotica quale snodo ermeneutico della linguistica, della logica e 
dell’antropologia non lo portò mai ad impantanarsi nelle secche mortali del formalismo, ricercando 
– secondo il modello di Greimas – nel significato degli artefatti il loro “senso”, ovvero «quel 
particolare significato che essi assumono nei contesti di fruizione, la concreta funzione che essi 
assolvono nell’universo culturale e sociale degli individui che ne sono i consumatori».

Per Buttitta tutti i fatti culturali sono riconducibili a strutture e dinamiche linguistiche, dal momento 
che «quanto riteniamo reale, non è soltanto il visibile. È soltanto il suo apparire. Al di là del visibile 
c’è dell’altro. Questo altro lo ritroviamo soprattutto nel linguaggio. In esso abbiamo solo la superficie 
costituita dalla successione delle parole. Al di sotto c’è un sistema, c’è una struttura, che non vediamo, 
che non percepiamo. Eppure è questa a dare significato alle parole. L’aspetto fondativo e sostantivo 
della nostra realtà è il linguaggio». Se lo spazio abitato dagli uomini è fatto di segni, si comprende 
perché la lingua contribuisce a costruire la realtà essendo «l’anello della catena natura-cultura e forse 
ragion d’essere della sua stessa catena». Buttitta amava richiamare le lezioni di Vico, di 
Schopenhauer, di Jaspers – classici del pensiero occidentale, per molti aspetti precursori di 
fondamentali intuizioni scientifiche – per spiegare i percorsi e gli orditi di ciò che chiamava 
«umanamento dell’uomo», il flusso che dal continuum della realtà ontologica conduce al discretum 
della realtà gnoseologica, come dire dal naturale al simbolico.

Nelle sue opere di maggiore impegno teorico, da Ideologia e folklore (1971) a Semiotica e 
antropologia (1979), da Percorsi simbolici (1979) a L’effimero sfavillìo (1995), da Dei segni e dei 
miti (1996) fino a Mito, fiaba e rito (2016), Antonino Buttitta ha descritto un lungo e intenso percorso 
intellettuale, che si caratterizza per la incessante ricerca delle invarianze e delle logiche soggiacenti 
ai sistemi culturali, per lo sforzo di connettere e ricondurre le differenze nell’ordine universale della 
natura umana, per la sistematica disposizione a decostruire presunzioni scientifiche e assiomi 
concettuali fondati su inveterate dicotomie e consumate rappresentazioni ideologiche. Al centro del 
suo itinerario antropologico può riconoscersi l’idea dell’indissociabilità tra gli aspetti naturali 
dell’umano e quelli culturali prodotti dalla storia. Ma, a leggere più in profondità l’opera complessiva 
di Buttitta, si può forse individuare nel mito, nello scandaglio attento e penetrante dei processi 
genetici, delle dinamiche e delle implicazioni culturali delle immagini e delle costruzioni mitiche, il 
fil rouge del suo instancabile esercizio speculativo.

Alla riflessione rigorosa su questioni teoriche relative all’epistemologia di una disciplina aperta agli 
sconfinamenti e alle contaminazioni, Buttitta ha associato nei suoi scritti la ricognizione analitica dei 
diversi aspetti della cultura popolare, così che la sua è stata un’antropologia scientificamente 
formalizzata e tuttavia umanisticamente connotata. Muovendo dalla Cultura figurativa popolare in 
Sicilia, la sua prima pubblicazione edita nel 1961, la sua attenzione è stata negli anni successivi 
prevalentemente orientata ad approfondire lo studio delle diverse forme dell’arte popolare siciliana, 
dalle tavolette votive alla pittura su carro e su vetro, dalle ceramiche ai cartelloni dell’opera dei pupi. 
Si tratta di opere che, alla luce dei modelli saussuriani del rapporto langue-parole, hanno 
profondamente innovato il settore tradizionale di cui era stato maestro Paolo Toschi, facendo 
chiarezza sull’ambiguità di certe formule di derivazione crociana che tendevano a essenzializzare e 
divaricare le categorie del colto e del popolare. A Buttitta si deve anche la rilettura critica, secondo 
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inedite griglie di interpretazione semiotica, delle feste e dei riti ovvero dei momenti simbolici e 
cerimoniali tradizionali non meno delle produzioni orali della letteratura popolare. Basterà ricordare 
quanto ha esemplarmente scritto sul Natale e sulla Pasqua in Sicilia, sui cantastorie, sulle fiabe e sulle 
varie e formalizzate espressioni dell’immaginario e dei miti.

Un altro merito che gli va indubbiamente attribuito è quello di aver recuperato il valore della cultura 
materiale folklorica, un ambito di interesse scientifico fino ad allora poco frequentato dagli 
antropologi, e aver elaborato concrete ipotesi museografiche, sperimentando nuovi sistemi di 
ordinamento, esposizione e catalogazione dei materiali etnografici e privilegiando la 
contestualizzazione dei reperti all’interno dei cicli di produzione. Da qui la promozione di vaste 
operazioni di censimento e schedatura dei beni etnoantropologici a livello regionale e la realizzazione 
di mostre e musei della cultura contadina che si sono moltiplicati tra gli anni settanta e ottanta in ogni 
angolo della Sicilia. Da qui la organizzazione di seminari e convegni che, grazie anche al contributo 
di un altro grande maestro dell’antropologia italiana, quale fu Alberto Maria Cirese, hanno aperto la 
strada ad un profondo ripensamento del modello di museo folklorico come centro di ricerca e 
documentazione.

Antonino Buttitta è stato non solo un originale e formidabile studioso ma anche l’impareggiabile 
tessitore di una straordinaria trama di esperienze umane e culturali, dentro e fuori l’accademia, 
incarnando con responsabilità e generosità il ruolo politico dell’intellettuale nelle istituzioni e nella 
società siciliana, impegnato a proporre e a partecipare a dibattiti, a sostenere idee e iniziative 
coraggiose, a mobilitare ed aggregare attorno alla comunità scientifica l’opinione pubblica e 
soprattutto i giovani. La sua stessa antropologia tendeva ad incrociare la lettura dei sistemi simbolici 
con quella dei rapporti di potere. Ha fondato prestigiose riviste di respiro europeo, tra le quali 
Uomo&Cultura nel 1968, Nuove Effemeridi nel 1988, Archivio Antropologico Mediterraneo nel 
1998, spazi di diffusione e di riflessione dei temi e delle questioni teorico-metodologiche della ricerca 
antropologica più avanzata. Ha ideato e organizzato numerose edizioni di congressi internazionali, 
invitando a Palermo i più noti storici, filosofi, linguisti e antropologi italiani e stranieri, che hanno 
discusso tematiche di notevole rilievo scientifico: la cultura materiale, i mestieri, il mito, la donna, 
l’amore, il dolore, l’amicizia, la menzogna, la prova. Gli atti, editi dal Circolo semiologico siciliano, 
attestano l’ampiezza del dibattito e l’altezza degli interventi, nel confronto critico e inedito tra saperi 
classici e storici e approcci antropologici, logici e semiotici.

Buttitta ha collaborato fin dalla nascita con la casa editrice Sellerio, ha diretto collane editoriali e 
costituito e, in alcuni casi, presieduto società e istituti culturali di grande rilevanza scientifica, quali 
l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, il Folkstudio, il Circolo semiologico 
siciliano, la Scuola internazionale di scienze umane, l’Orchestra sinfonica siciliana, il Centro 
sperimentale di cinematografia. È stato presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 
della Società italiana di studi semiotici e Segretario generale dell’International association for 
semiotic studies. Una vita intensa e poliedrica, proiettata su un orizzonte europeo e sostenuta da uno 
sguardo trasversale e interdisciplinare. Una impresa intellettuale ambiziosa e coraggiosa, condotta 
soprattutto insieme agli amici ed eminenti studiosi Antonio Pasqualino e Janne Vibaek, fondatori del 
Museo internazionale delle marionette, una feconda progettualità culturale destinata a trasformare la 
Palermo di quegli anni, ostaggio del sacco edilizio e della mafia, in una capitale cosmopolita, aperta 
alle sperimentazioni, alle innovazioni, a quanto si andava elaborando oltralpe, in Francia ad opera di 
Lévi-Strauss e Barthes,  esponenti di spicco dello strutturalismo, e in Unione Sovietica per iniziativa 
di Jurij Lotman, Boris Uspenskij e Pëtr Bogatyrëv, pionieri della scienza semiologica.

Non c’è chi non riconosca che Buttitta è stato protagonista di un’importante stagione di studi per 
l’antropologia italiana, avendo contribuito a sprovincializzarla e a liberarla – come ha scritto Marino 
Niola – «dall’abbraccio spesso soffocante dello storicismo crociano e marxista». Agli sviluppi più 
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maturi del pensiero scientifico europeo ha tuttavia guardato restando convintamente radicato e legato 
alla tradizione culturale siciliana, alla sua identità di uomo e di studioso che ha sentito forte il peso e 
l’orgoglio di essere nato nell’Isola degli dèì, come negli ultimi anni amava chiamarla, «l’isola abitata 
da uomini che – come aveva capito il Gattopardo – non rinunciano contro ogni evidenza a viversi 
come dèì». Lontanissimo da ogni asfittica retorica e da certo sicilianismo vissuto come vittimismo, 
Antonino Buttitta non ha mai cessato di pensare che nascere in Sicilia, pur tra mille contraddizioni 
e storiche maledizioni, è comunque un privilegio, così come in ogni occasione ribadiva il padre 
Ignazio a cui con l’incedere degli anni aveva finito con l’ispirare ogni suo gesto e ogni suo 
ragionamento fino ad incorporare la sua stessa vita.

La Sicilia, dunque, «abitata da esseri mitici che salgono e scendono dal cielo», è stata il particolare 
osservatorio da cui fin da giovane ha imparato a leggere il mondo, a interpretare la realtà, a studiare 
la più ampia civiltà mediterranea. Da qui muoveva la sua lunga e mai interrotta riflessione sulla 
complessa vicenda culturale dell’Isola, sui siciliani e sulle loro ipertrofiche identità, sui miti e le 
utopie che ne sostengono e ne alimentano le ragioni e gli eccessi, sulle stratificazioni etniche che 
hanno interessato questa terra che non è mai stata isolata e segregata ma incessante e intenso crocevia 
di attraversamenti e insediamenti umani. Buttitta ci ha aiutato a capire i fenomeni di permanenza, 
frutto di una storia che ha definito sostanzialmente cumulativa e non evolutiva, di una tradizione di 
convivenza che non ha conosciuto conflitti etnici e ha insegnato ad accettare ed ospitare le diversità.

Non è mai stato angusto lo sguardo che lo ha orientato né è stato sfiorato dall’idea di una romantica 
difesa di un improbabile etnicismo e di un ancor più anacronistico sciovinismo. La patria culturale 
che ha rivendicato scavalcava, sulle orme di Cirese, cosmopolitismo e campanilismo, avendo «il 
cuore nel luogo e il cervello nel mondo; o anche, e l’immagine è speculare, il cervello nel luogo e il 
cuore nel mondo». Nel tempo in cui trionfano globalizzazione e delocalizzazione l’antropologia ha il 
compito di rendere visibili e riconoscibili i rapporti tra gli uomini e i luoghi. Ma a fronte della 
frammentazione e della separatezza delle diversità culturali oggi strumentalmente enfatizzate e 
trasformate in alterità reificate e irriducibili, ha anche la responsabilità di ricondurre il continuum di 
quelle differenze all’unicum della vita umana iscritta nell’universalità della natura, la cui unicità ne 
spiega e giustifica le infinite e infinitesimali varianti. In questa impresa il dialogo con la letteratura 
che Buttitta ha lungamente praticato ha senza dubbio contribuito a aprire nuove brecce nei saperi 
delle scienze sociali e inedite frontiere nella complicata conoscenza dell’uomo e dell’umano, l’alfa e 
l’omega di ogni discorso antropologico.

Se è vero che mutano i confini e le forme dell’umanità, anche in ragione delle più avanzate scoperte 
scientifiche e dello straordinario sviluppo delle nuove tecnologie, resta tuttavia davanti agli uomini, 
tutti gli uomini, il problema di vincere il drago, di affermare la vita oltre la morte, di oltrepassare il 
divenire per attingere alla permanenza dell’essere, di trascendere l’apparire delle cose per cogliere il 
senso profondo dell’invisibile. Perché – affermava Buttitta – «una cultura è fatta più di cose invisibili 
che visibili. Le prime sono molto più durature. Il trascorrere della storia destina al tramonto 
soprattutto la parte visibile, dei passi degli uomini restano tuttavia le orme, nelle parole, nei 
monumenti».

Ora che ha varcato quella soglia dell’invisibile di cui ha scritto con l’acuta raffinatezza dei grandi 
siciliani che con la morte hanno un rapporto di sfida e di complicità, l’eredità che ci lascia sta certo 
dentro i suoi libri, «memoria formalizzata» di una vasta e complessa opera intellettuale, compendio 
di un coerente e articolato percorso scientifico. Buttitta conosceva bene il valore fondativo e creativo 
delle parole, i segni che hanno il potere di rappresentare, ordinare e costruire la realtà, grumi e depositi 
dell’insieme delle esperienze umane, destinate a tracimare il tempo e a convertire il passato nel 
presente, il caos nel logos, la morte nella vita. Le parole che Buttitta ci ha dato, al di là del loro 
contenuto, costituiscono una lezione di metodo, un modello rigoroso di logica, restituendo una visione 



125

del mondo e del vivere profondamente ispirata ad una cultura che parla dell’uomo e all’uomo e 
anziché distinguere e separare il “noi” dagli altri colloca il noi in mezzo agli altri. Amava leggere 
Giambattista Vico e riconosceva in un passo tratto dalla sua Autobiografia, «sapere è cercare 
connessioni tra cose diverse», una illuminante anticipazione dello strutturalismo. L’interesse per i 
“nessi” e la ricerca dei fili sottili che tengono insieme gli stami e gli intrami della storia, le discipline 
e i saperi delle diverse scienze, nella consapevolezza che nessuna cultura basta a se stessa, hanno 
guidato e permeato la vita e il magistero di Antonino Buttitta, la sua stessa personalità e identità.

Ha dialogato e fatto incontrare durante tutta la sua vita mondi diversi, orizzonti umani e culturali 
lontani: i contadini e i carrettieri di Bagheria con la borghesia intellettuale dell’accademia, l’impegno 
politico nel quotidiano con la partecipazione alle istituzioni scientifiche più prestigiose, la vitalità 
creatrice del dialetto e delle arti popolari con le più nobili espressioni della lingua e della letteratura. 
Ha scardinato i confini delle appartenenze, le evidenze delle rappresentazioni. Ha guardato oltre le 
differenze per attingere all’umano che costitutivamente tutte le attraversa e le comprende.  «L’uomo 
è umano – ha scritto – in quanto parte di un tutto, ma la sua umanità consiste nell’essere un tutto in 
una parte».

Prima che Derrida introducesse nel lessico antropologico la parola “decostruzione”, Buttitta ne 
praticava già da tempo l’arte e le strategie. Costante è stata la sua critica ai luoghi comuni, lo sforzo 
di sfuggire alle convenzioni ideologiche e alle trappole di pensiero, la sua vocazione a togliere il velo 
a stereotipi, schematismi e provincialismi. Per certi aspetti è stato un visionario nel panorama degli 
studi dell’antropologia italiana, restando fino alla fine in qualche modo un ammutinato della storia, 
per la incondizionata libertà e onestà di giudizi e la capacità di muoversi e schierarsi spesso contro 
corrente. Negli ultimi anni aveva accentuato questa sua percezione, questo posizionamento solitario. 
Alla fine di una lunga conversazione, confluita nel volume Orizzonti della memoria (2015), Buttitta 
così concludeva: «Sono un uomo fuori da questo tempo. Appartengo a quel Novecento che ha 
coltivato miti e utopie destinati ad essere travolti e umiliati dalla Storia. Ma continuo a pensare che 
“il legno storto dell’umanità” non può fare a meno di miti e utopie. Ciò che penso di me appartiene 
ad una cultura varia ma sostanzialmente omogenea, caratterizzata dal rispetto per le altre culture. La 
mia stessa vita, in fondo, è stata un mosaico di tessere diverse ma tenute insieme dal sentimento di 
appartenenza all’unico e plurale disegno dell’identità siciliana».

A pensar bene, la lezione fondamentale che da sempre Buttitta ha insegnato è forse quella di non 
prendersi troppo sul serio, di ironizzare su se stessi, di relativizzare quanto si ritiene assoluto, di 
sottoporre a revisione critica e autocritica certe impalcature teoriche omnicomprensive e totalizzanti, 
di tenersi lontani dalle tesi improbabili che proclamano verità assolute e certezze inamovibili. Alle 
diverse generazioni degli allievi della sua Scuola ha insegnato a dubitare, a rovesciare spesso 
provocatoriamente le più facili e conformistiche opinioni, ad assumere nel dibattito pubblico una 
posizione meno scontata e più meditata. Chi come me ha avuto il privilegio di seguire da vicino il 
magistero di Antonino Buttitta non può non essergli grato per aver insegnato a far prevalere sempre 
sugli artifici formali, sulle scorciatoie ideologiche e sulla evanescenza delle mode, il primato della 
ragione, il diritto della critica, la forza dell’indignazione, la curiosità per gli uomini e le cose, la 
disposizione a ricercare, in altre parole la fatica del pensare e dello studiare.

Ci eravamo incontrati pochi giorni prima, mi aveva comunicato nuove idee e nuovi progetti editoriali, 
accompagnati da analisi politiche e da passioni civili mai spente. Buttitta era preoccupato dei rigurgiti 
statalisti e nazionalistici che oggi usa chiamare sovranismi. Vi intravedeva i segnali inquietanti della 
crisi delle democrazie, del declino dell’Occidente e del paradossale destino della nazione più potente 
del mondo affidato ad un uomo che si vanta di non aver mai letto un libro. Da tempo soffriva 
d’insonnia e passava le notti leggendo. Si vantava come Borges di ciò che aveva letto più di quel che 
aveva scritto. «Non siamo ciò che scriviamo – diceva – ma ciò che leggiamo». Se ne è andato una 
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notte leggendo e mi piace pensare che dal paese dove non si muore mai oggi ci sorrida con l’arguzia 
di sempre e ci inviti ancora a leggere e a studiare.
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specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della 
cultura materiale e della museografia.
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La lingua italiana: l’ultima frontiera per la cittadinanza dei migranti. 
La lezione di Paulo Freire

di Chiara Dallavalle e Anna Zumbo

Apparentemente l’arrivo impetuoso e inarrestabile dei migranti nei rassicuranti spazi della nostra 
quotidianità sembra interrogarci soprattutto rispetto all’urgenza di cui essi sono portatori, in modo 
particolare nella sfera dei bisogni primari. Un posto dove dormire, del cibo da ricevere, vestiti puliti 
e un bagno caldo per i propri bambini. Se da un lato le immagini dei profughi scampati alla traversata 
in mare sollevano un’ondata calda di umana solidarietà, dall’altro essi insinuano anche la percezione 
inquieta dell’assedio, la sensazione di scrutare fuori dalla propria porta e vedere una massa infinita di 
persone che premono per entrare.

Saremo in grado di accogliere tutti? Accoglienza è un termine necessariamente vago e che si presta a 
non poche ambiguità. In una situazione emergenziale, accogliere vuol dire prevalentemente 
rispondere ai bisogni di base, assicurare innanzitutto la sopravvivenza fisica delle persone e garantire 
loro il superamento del momento di crisi. Ma accogliere vuol dire anche aprirsi ai bisogni immateriali 
delle persone, confrontarsi con i loro sogni, i loro desideri e le loro aspettative. Allora l’accoglienza 
non è più soltanto la garanzia di un tetto sulla testa e di un piatto pieno, ma diventa anche un percorso 
verso la stabilità, un luogo in cui la speranza per il futuro trova senso di esistere.

Per questa ragione è impossibile parlare di accoglienza se non si apre anche uno spazio alla possibilità 
di creare un nuovo senso di appartenenza, che parta dal riconoscimento dei diritti basilari, ma che 
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sappia dare conto anche delle dinamiche identitarie complesse a cui l’incontro con la migrazione ci 
costringe tutti.

Spesso si parla della cittadinanza come dell’ultima frontiera da superare per i migranti, per 
raggiungere la propria stabilità, o come dell’ultimo bastione da difendere per gli autoctoni che sentono 
così di preservare il diritto a sentirsi i “veri” cittadini di questo Paese. È nel dibattito sulla cittadinanza 
che gli individui si giocano differenze e somiglianze, e possono lavorare per definire un terreno 
comune in cui rendere possibile la convivenza. Rispetto al passato, il presente post moderno non è 
più in grado di parlare di cittadinanza in termini di nazione, cultura, e territorio (Geertz 1999), in 
quanto le rassicuranti rappresentazioni del mondo in unità omogenee e chiaramente delineate non 
riescono più a dare conto dell’estrema complessità degli scenari contemporanei. Bauman (2010) 
parlava di modernità liquida proprio in riferimento al fatto che le strutture della società moderna 
hanno perso la loro stabilità e vedono sfumare i propri contorni chiari e definiti, per assumere invece 
la forma liquida dell’acqua, in costante movimento e cambiamento. Al tempo stesso la perdita di 
questi riferimenti chiari e precisi apre il campo ad una rappresentazione del mondo come frammentato 
e irregolare.

Parlare di appartenenza non consente più di riferirsi a idee, valori e sentimenti coerenti tra loro ed 
afferenti ad un’unica cultura, chiaramente demarcata. Al contrario, dobbiamo trovare lo spazio per 
convivere con la discontinuità, con il fatto che le identità individuali e collettive sono sempre 
molteplici e mai definite una volta per tutte. Sentirsi parte di una collettività passa ormai 
necessariamente attraverso l’incongruenza, perché l’appartenenza non è più connotabile in modo 
chiaro, ma al contrario lascia zone d’ombra, aree di dubbio, e spazio per l’incertezza. E nelle società 
del mondo occidentale, le massive migrazioni costringono ciascuno di noi a confrontarsi 
quotidianamente con la frammentazione, con l’incoerenza. Ci attacchiamo all’immagine utopistica di 
un’identità pura ormai perduta a causa del processo di meticciamento a cui i migranti ci costringono, 
mentre è la società stessa in cui siamo immersi che ci costringe inevitabilmente a sviluppare strutture 
di pensiero flessibili e forme identitarie mutevoli.

Cosa vuol dire allora promuovere percorsi di cittadinanza? In qualche modo significa lasciare spazio 
per questi elementi di discontinuità, senza tendere ad una coerenza identitaria irraggiungibile, e 
recuperando invece una dimensione locale, di prossimità, dove le pratiche quotidiane permettono 
ancora di tessere legami di vicinanza in cui rimane spazio anche per la differenza. Le esigenze di 
progettare l’accoglienza e l’inserimento di gruppi di richiedenti protezione nei territori e la necessità 
di generare prospettive di inserimento socio-lavorativo e di innestare nuove opportunità relazionali 
ed economiche, sono certamente campi di lavoro sulle quali vale la pena investire, fare rete, 
sperimentare e socializzare azioni, metodi e risultati.

Ma come progettare insieme alle comunità approcci inediti alla gestione dell’emergenza profughi? 
Come implementare una strategia circolare che immetta risorse e le moltiplichi, che produca oltre 
all’out-put essenziale dell’accoglienza di chi cerca futuro al di là del mare, anche un out-come a favore 
di tutta la comunità accogliente? Un out-come sociale, culturale ed economico?

Un lungo percorso sembra imprescindibile per creare i presupposti diffusi di questo nuovo scenario 
e guardare con occhio sveglio l’immigrazione come realtà strutturale, impregnata di futuro, certo non 
più interpretabile con le categorie proprie dell’emergenza, della transitorietà, dell’eccezionalità, 
dell’occasionalità e della provvisorietà. Una consapevolezza matura si rende urgente e richiede 
politiche e strategie d’intervento preventive e lungimiranti perché l’intervento di oggi non sia più un 
costo o, peggio, uno spreco, bensì un investimento che generi ricchezza e sviluppo nel medio e lungo 
termine. Una trasformazione della prospettiva di chi accoglie e, inevitabilmente, una consapevolezza 
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nei processi di accoglienza e nei percorsi di formazione e integrazione che ne conseguono, per 
abilitare autoctoni e migranti insieme alla sperimentazione di una nuova forma di cittadinanza.

Ogni trasformazione sociale, infatti, va accompagnata e sostenuta e, certo, i luoghi e i 
tempi  dell’accoglienza dei profughi rappresentano un’opportunità privilegiata  per avviare e 
promuovere la creazione del legame di comprensione, riconoscimento ed elaborazione del senso di 
radicamento nel territorio di accoglienza, un’occasione fondamentale per  permettere ai migranti di 
lavorare sulla propria esperienza migratoria, per rileggere criticamente il gap tra le aspettative iniziali 
e la condizione presente, per scoprire e sperimentare  l’esercizio della cittadinanza in terra di 
migrazione.

Stimolati dalla riscoperta del metodo per l’alfabetizzazione e la coscientizzazione degli adulti 
elaborato da Paulo Freire (Recife, 1921-1997) – primo sistematizzatore di quella che oggi chiamiamo 
pedagogia critica e difensore dell’educazione come pratica della libertà – i percorsi di accoglienza e 
i corsi di alfabetizzazione dei migranti, diventano oggi spazi non più esclusivamente deputati ad 
accudire, curare e impartire le nozioni di base per sopravvivere in Italia, ma  opportunità per 
fondare le premesse del processo di coscientizzazione e assunzione di responsabilità quali passaggi 
imprescindibili alla definizione di una nuova cittadinanza.

L’alfabetizzazione è, infatti, il primo fondamentale step dei processi di coscientizzazione e 
liberazione identificati dal pedagogista brasiliano Paulo Freire – gigante della pedagogia del ‘900 – 
che con il suo impianto filosofico stravolge e ri-orienta il tradizionale ruolo dell’educazione (e 
soprattutto di quella degli adulti) riconoscendole non più il compito di “conformare”, bensì quello di 
“generare” persone nuove per “trasformare” la storia.

Oggi, Associazioni, CPIA e Centri di accoglienza straordinaria e servizi a bassa soglia, insegnanti, 
alfabetizzatori, operatori sociali e volontari stanno tornando in aula per scoprire come, riscoprendo il 
metodo di coscientizzazione del pedagogista brasiliano, inserire l’alfabetizzazione dei migranti 
dentro ad un più ampio processo che prepara insieme, docenti e discenti, all’azione responsabile e 
solidale di trasformazione del mondo. Si studia e ci si confronta su come l’apprendimento della lingua 
italiana, naturalmente integrato agli altri interventi finalizzati all’inclusione dei migranti sul territorio 
nazionale, alimenta da un lato il buon esito di tali processi di inclusione e costituisce, al contempo, 
una potente opportunità di educazione tra adulti che «procura l’integrazione dell’individuo nella sua 
realtà, lo libera della paura della libertà, crea nell’educando un processo di rinnovamento, attiva in 
lui un processo di ricerca e stimola alla solidarietà» (Freire).

Con questa nuova chiave di lettura, cittadini, comunità ed organizzazioni,  promuovono percorsi di 
autonomia e dignità volti all’inserimento sociale  dei migranti e trasformano gli spazi della relazione 
di assistenza e dell’alfabetizzazione (sempre sbilanciati nella relazione) in contesti cui i migranti, 
imparando a leggere e scrivere,  apprendono ad esprimere parole che hanno la possibilità di generare 
comportamenti nuovi, sviluppano la propria capacità  di lettura del mondo, costruiscono la propria 
motivazione a trasformarlo.

Non si tratta quindi più solo di accogliere e insegnare a leggere e scrivere, ma di creare le condizioni 
imprescindibili alla costruzione di nuovi processi di cittadinanza responsabile. Da qui la fondamentale 
importanza delle Scuole di insegnamento della lingua italiana per stranieri che, sotto il patrocinio 
delle Università o presso istituti di formazione e specializzazione, svolgono un lavoro tanto prezioso 
quanto silenzioso.
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Oskar Kokoschka, La sposa del vento

Maschile e femminile nella natura e nella cultura. Contro l’omofobia

di Francesca Deidda

Quando nel 2014 decisi di dedicare un intero lavoro di tesi magistrale all’ambiziosa analisi dei 
significati storico-antropologici che soggiacciono alla verginità corporale di Maria, la Madre di Gesù, 
non avrei mai pensato che il mio contributo avrebbe potuto spaziare in un ambito non strettamente 
accademico.

I puntuali riferimenti alle Scritture greche (sinottiche e non) [1], così come l’impiego di un linguaggio 
specialistico, ne pregiudicavano senza mezzi termini una diffusione su larga scala e ne rendevano 
ostica la lettura – nonché la comprensione – a un pubblico profano, tendenzialmente imbevuto di 
tradizionali nozioni sul genere, il cristianesimo e le interconnessioni tra antropologia e studio delle 
religioni.

Durante la stesura ho io stessa riscontrato che, nell’incoscienza, ricalcavo schemi e principi dottrinali, 
dando credito a una prospettiva e una dialettica più teologica che storica, guardando alle fonti 
attraverso gli occhi dell’adepto, così trascurando la natura fattiva del narrato e il suo significato 
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sostanziale. Inizialmente incastrata tra dogmi, preghiere e comandamenti, acriticamente appresi 
durante la pluriennale frequentazione del catechismo, ero impossibilitata dal prescindere 
completamente dal tessuto formativo di provenienza, che non faceva altro che soffocare la voce 
autonoma del passato.

Attraverso un costante iter conoscitivo, che mi ha costretta a vestire i panni del filologo, sono riuscita 
a riposizionare personaggi e storie entro il loro habitat naturale, rispettando in toto non solo la 
distanza temporale ma anche lo scarto culturale e socio-religioso.

Alla fine dei conti ho proposto una rivisitazione in chiave somacentrica della figura protagonista, 
evidenziando la plastica concretezza del concetto di verginità, modus vivendi et operanti estraneo non 
solo all’economia del sesso ma anche all’impuro e al contaminato (Douglas, 1996: 243).

A questo punto suppongo sia lecito domandarsi cosa abbiano in comune il discorso circa l’integritas 
fisica dell’Immacolata Vergine e le più recenti speculazioni della ormai famosa branca dei Gender 
Studies. La risposta è più ovvia di quanto si creda: in poche parole, l’attenzione rivolta al corpo umano 
come fenomeno integralmente culturale (Csordas, 1990: 35), unica entità bio-fisica costantemente 
capace di sussumere e fare esperienza di tutti gli istituti e le categorie pertinenti a società, cultura, 
religione, etica, politica (et cetera et cetera), tanto quanto delle interpretazioni e delle simbologie da 
esse indissolubilmente forgiate (Deidda, 2014:147-149).

Il nostro corpo è come ininterrottamente calato nell’ambiente in cui vive, da cui riceve dati che 
vengono elaborati in termini di informazioni soggettive, mai destoricizzato, decontestualizzato, 
astratto, discreto. Mai inteso come la naturale tabula rasa su cui meccanicisticamente si riflettono 
(come uno specchio) le dinamiche socio-culturali.

In questo momento storico, in cui la cosiddetta Teoria del gender [2] spopola in Italia, negli asili così 
nelle scuole primarie, e preoccupa la stragrande maggioranza delle famiglie, ritengo le mie 
osservazioni giochino un ruolo fondamentale nel tentativo di delucidare alcuni concetti base.

Le nozioni di sesso e genere, orientamento sessuale o ancora identità di genere sembrano aver 
monopolizzato l’odierna quotidianità e spalancato le porte ad una sensibilità di gusto tradizionalmente 
americano; sulla bocca di tutti, danno forma e senso a idee che fino ad alcuni anni addietro erano 
completamente sconosciute o relegate a ristretti ambiti di studio specialistico. Date per scontate, 
abbracciano una serie di sfumature semantiche che non dimostrano tuttavia cogliere la “verità” dei 
fatti. Palesano infatti la loro pericolosità in quanto ancora avvolte da un velo di mistero [3], 
incomprese e spesso impiegate in contesti o modalità inappropriate. Sono complici del generale 
atteggiamento omofobico e di un clima ancora tendenzialmente razzista. Ciò significa che nella 
terminologia che impieghiamo si cela un potere che abbiamo il diritto ed il dovere di maneggiare con 
cautela, al fine di comprendere appieno la complessità intrinseca dell’argomento ed evitare qualsiasi 
forma di pregiudizio o deriva conoscitiva.

Il Logos dà forma agli oggetti di cui parla, rende effettivi gli enunciati, delimita gli spazi nominati, 
ne anticipa e regola gli effetti. Definisce e divide. Non si pone all’origine dei fenomeni in sé bensì li 
“anima”, consacrandone lo statuto ontologico, congelandoli in statiche categorie, [in questo caso 
specifico] nella diade sesso-genere. Intento primario sarà dunque quello di fare chiarezza sulla 
definizione del prisma sintetico “sex and gender” ed offrire per l’appunto una panoramica sulle 
interrelazioni con il corpo umano, seguendo le speculazioni della teorica di genere Judith Butler, con 
uno sguardo finale rivolto alla sua critica all’imperante eterosessismo.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Deidda/Deidda%203.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Deidda/Deidda%203.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym


133

Prima ancora d’addentrarmi all’interno della vexata quaestio, vorrei si prestasse attenzione alla nota 
affermazione di Sandra Lee Bartky, che recita «siamo nati maschi o femmine, ma non maschili o 
femminili. La femminilità [non di meno la mascolinità] è un artificio, un prodotto» (Bartky, 1990: 
65). Volendo esser più precisi, essere una donna differisce dall’esser femminile, perché il genere non 
è altro che «un attivo processo di appropriazione, interpretazione, reinterpretazione di possibilità 
culturali ricevute» (Butler, 1990: 36). La forza con cui la filosofa femminista nega esista 
un’automatica linea di demarcazione tra uomo e donna, che coincida con i corrispettivi attributi di 
maschile e femminile, deve far senza alcun dubbio riflettere. Maschile e femminile tenderebbero ad 
enucleare cariche e compiti speculari e, allo stesso tempo, contigui.

Eppure non esiste una corrispondenza biunivoca tra le parti in causa: il femminile o il maschile non 
sono prodotto causale né logica conseguenza della nascita in femmina o maschio. Da ciò si deduce 
che non sarà univocamente plausibile riconoscere l’uomo in un corpo maschile così la donna in uno 
femminile. È luogo comune correlare e riconoscere il genere in dipendenza dalle sembianze del sesso, 
dal cosiddetto “fantasma normativo del sesso”, e dalle funzioni adattategli per via di un apparente 
richiamo anatomico. Non c’è alcun bisogno ci si presenti come uomo o donna, perché è «evidente, o 
intuibile, quello che si è a partire da quello che, in senso lato, si ha addosso» (Deidda: 157).

Sebbene sia solito, inteso nell’accezione di “normale”, “prevedibile”, mettere in atto questa strategia 
interpretativa, non è detto che i parametri di sesso e genere siano interscambiabili, come non è un 
dato di fatto che allo scoccare della mascolinità subentri una virilità caratteriale-estetica o che, 
viceversa, ad una apparenza femminile segua una fragilità emotiva. Si tratta di ruoli arbitrariamente 
ascritti e circoscritti, che su un piano fattuale non sono in grado di convogliare la molteplicità di 
espressioni o combinazioni fisico-culturali esplorabili. Una visione binaria dello spettro dei generi, 
soprattutto se calata entro l’immaginario eterosessuale, è dunque sempre limitativa e fuorviante. 
Uomini e donne aderiscono – più o meno consapevolmente – a rigide posizioni sessuali (Lacan), a un 
universo di regole, pretese, aspettative sociali e culturali, che non fanno altro che presentarci i singoli 
soggetti al maschile o al femminile, secondo una logica di reciproca esclusione. Ogni singolo 
individuo appare rivestire e interpretare un catalogo mentale, emotivo, comportamentale e funzionale, 
largamente riconoscibile sulla fisicità più spicciola, sul linguaggio verbale e gestuale, sull’uso (o non) 
della propria sessualità, sulla scelta di una data professione o attività ludica [4]. È l’atto che Bourdieu 
coniuga la «socializzazione del biologico [alla] biologizzazione del sociale» (Bourdieu, 2009: 9).

Un uomo non dovrebbe “ereditare” né sviluppare nel corso della vita delle caratteristiche tipicamente 
femminili, vedi il caso di chi si occupa della gestione dell’ambiente domestico o dell’educazione dei 
figli, mentre a una donna non dovrebbe esser concesso di indossare un certo tipo di abbigliamento o 
comportarsi “come un maschiaccio”, venendo meno alla sua natura. Per non dimenticare le classiche 
(e solide) funzioni genitoriali di madre e padre, che ben si sposano con gli attribuiti di moglie e marito, 
docile ed autoritario, casalinga e lavoratore, e via discorrendo.

Nella routinaria ripetizione dei ruoli uomo e donna naturalizzano e legittimano significati e forme del 
maschile e del femminile, venendo poi a interiorizzare i meccanismi di distribuzione del potere 
(dominazione maschile e soggezione femminile, gerarchia patriarcale, pater familias), e confermando 
che «in ogni società, ciascuno sa e deve sapere e imparare ciò che gli è richiesto in ogni situazione» 
(Mauss, 2000: 407). Mi pare utile richiamare un’interessante vicenda che generalmente passa 
inosservata, ovvero il momento dell’annunciazione al mondo del sesso del nascituro mediante un 
oggetto in particolare e in cui la schisi uomo/donna raggiunge massimi livelli di carica esplicativa. 
Fondamentale sarà a questo proposito il recupero dei bourdeiani «principi di visione e divisione 
sessuanti» (Bourdieu, 2009: 18), che organizzano la percezione delle identità sessuali negli imperativi 
di maschile e femminile. Si pensi a quando, venuta a conoscenza del sesso, la famiglia dà pubblico 
segnale dell’avvento con l’affissione di un nastro, rispettivamente azzurro o rosa, sulla porta di casa 
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o sull’automobile, sceglie la fantasia e gli arredi che andranno a decorare la stanzina del nascituro, i 
colori dei vestiti, dei bavaglini e delle copertine, prestando particolare attenzione a fornire una corretta 
immagine del bimbo (ancora in grembo) e a scongiurare il presagio di un equivoco. I genitori, ben 
prima dell’effettiva venuta al mondo, si preoccupano di tessere una rappresentazione della prole che 
sia il più possibile concisa ed aderente agli standard di genere preposti. Attuano insomma una ricerca 
di coerenza e conformità, di continuità con le perentorie richieste scaturite dall’esterno, esercitano un 
controllo teso all’imprimere «l’immagine di un sistema sociale costituito da categorie di ruoli ascritti» 
(Deidda: 161).

L’esempio, a noi tutti noto, è finalizzato a introdurre un nuovo elemento d’analisi. La formulazione 
dei due distinti generi è sempre e in ogni caso oppositiva e in riga con la genitalità [5], nella definizione 
del maschile peculiarità e limiti vengono perfettamente eretti in diretta negazione di peculiarità e 
limiti del femminile. Sembrerebbe che i due poli non possano condividere alcun aspetto anatomico, 
perché la confusione o, peggio ancora, la sovrapposizione degli stessi avrebbe conseguenze 
catastrofiche. E questo perché “il” corpo prende immancabilmente forma nei generi, perché la 
stipulazione di quella stessa differenziazione si attua in concomitanza all’affermazione dei corpi, o 
meglio ancora perché «bodies cannot be said to have a signifiable existence prior to the mark of their 
gender» (Butler, 1990: 13).

Sesso e genere sarebbero allora percepiti come il primo presupposto, l’altro conseguenza: al sesso 
maschile, di cui il possesso degli organi riproduttivi pene e testicoli ne è palese testimonianza, 
corrisponde l’individuo di genus uomo, al sesso femminile, al contrario suggellato dalla presenza di 
vagina e ovaie, il soggetto di genere donna. Nessuna difficoltà interpretativa, nessun disordine. Ma 
non tralasciamo una questione sostanziale: sebbene le distinzioni biologiche siano incontrovertibili, 
in quanto ognuno di noi riceve fin dal concepimento un “contenitore sessuato”, la loro traduzione in 
posizionamenti di genere è decisione sociale, per cui secondaria, parziale e discutibile.

Judith Butler smaschera quelle «belle menzogne [poste] a uso e consumo della cultura» (Fusaschi, 
2003: 8), secondo cui la simmetria di femminilità e mascolinità sarebbe universalmente, al di là di 
spazio e tempo, data e ci invita nuovamente a riflettere sulle classificazioni preposte. Tutt’altro che 
innocenti, sesso e genere superano le semplificazioni di natura e cultura, obbligano il lettore ad 
un’ulteriore problematizzazione [6] ed arrivano a significare rispettivamente la norma che 
sovraintende le possibilità di poliedrica costruzione del soggetto e la condizione culturale in cui quella 
stessa lex ha campo libero d’esistere.

Andando per ordine, il sesso coincide in prima istanza con una conformazione materiale anatomica, 
cromosomica, ormonale, dotata di funzionalità squisitamente fisiologica, mentre il genere domina i 
costrutti culturali, sociali, politici, storici di cui il precedente “soffre”. In secondo luogo potremmo 
dire che «il primo offre quell’evidenza estetica su cui poggia ed opera il reticolo di prassi e riflessioni 
a cui il secondo fa capo» (Deidda: 163), nella forma di modalità di acculturazione e interpretazione 
del corpo [7].

In base alle affermazioni sovraelencate, saremmo portati a credere esista perfino un oggettivo 
rapporto di anteriorità-posteriorità tra sesso e genere: l’uno fatalmente e aprioristicamente 
assegnatoci, l’altro imposto solamente a posteriori sulla carne, venuto ad aggiungersi quasi per mera 
cumulatio alla summa di relativi biologici. Definire allora il sex come ante genus, nonché pre-
discorsivo [8], significherebbe attribuirgli un taglio di eterna irriducibilità, processo che lo rende a sua 
volta «pre-storico, pre-culturale e pre-sociale, pre-politico [o ancora pre-giuridico]» (Deidda:164), 
dimentico dunque dello storico, del culturale, del sociale, del politico di cui anche la natura è 
inevitabilmente contrassegnata. Quello che la Butler intende dimostrare è che la visione binaria di 
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sesso e genere come naturale ed innaturale, originario e artificiale, così statico e dinamico risulta 
totalmente lesiva in termini di comprensione del fenomeno.

Portiamo avanti il ragionamento. Le speculazioni della filosofa trovano successiva esplicazione nella 
celebre teoria dell’obbligatorietà dell’eteronormatività, tesi su cui poggia la produttività del 
dimorfismo sessuale e il conseguente trionfo del modello familiare eterosessuale. In una società 
patriarcale e simbolicamente fallocentrica le posizioni sessuate di maschile e femminile 
adempierebbero perfettamente alle richieste imposte dall’atto riproduttivo e verrebbero legittimate 
come ineludibile necessità socio-logica.

Partendo dal presupposto insormontabile che la perpetuazione della specie umana avviene 
unicamente per mezzo di un rapporto tra sessi opposti (perché detentori di organi destinati alla 
procreazione), la normalizzazione della coppia eterosessuale come naturale disposizione umana è 
dunque qualcosa di completamente altro. È in questo frangente allora obbligatoria una 
denaturalizzazione della classe sesso, stratagemma mediante cui sarà possibile appurare come le 
dinamiche di potere e le coercizioni precettistiche siano responsabili e della sua elaborazione e della 
sua perenne regolamentazione entro le maglie del genere.

Tecnicamente il sesso rappresenta «una delle norme [di certo non l’unica] attraverso le quali il 
“soggetto” diventa possibile, quella che qualifica un corpo per tutta la sua vita all’interno del campo 
dell’intellegibilità culturale» (Butler, 1996: 2). In altri termini è uno degli spazi di “creatività” 
dell’individuo che, contemporaneamente, presiede e prende attivamente parte alle pratiche di 
ripetizione e sistematizzazione dei dispositivi adiacenti. Nella sua natura prescrittiva, il sesso è 
dunque capace di localizzare ed autorizzare il lecito (in quanto norma) ma anche di cancellare 
l’illecito, l’eccedente alla norma, che è frutto del medesimo lavorio di forgiatura, seppur mediante 
l’impiego di processi di negazione.

D’altra parte possiamo affermare che affinché venga assicurata la produttività nomotetica 
dell’investitura sessuale, fondamentale deve essere la processualità dell’atto stesso, la costante prassi 
temporale di replica e sedimentazione delle caratteristiche sessuali, responsabile della conseguente 
naturalizzazione dei ruoli entro il paradigma eterosessuale. E se gli individui abbisognano di un 
consueto rinnovamento (quella costrittiva reiterazione, che a sua volta produce il sesso), allora la 
valenza e l’efficacia performativa del genere non è teorizzabile al di fuori di quello stesso meccanismo 
di pianificazione sessuale. Se è parte integrante del potere, non può esistere un genere al di fuori della 
coercizione.

Quest’ultimo sarà allora definito come quella identità venutasi a creare per mezzo della 
“stilizzazione” del corpo e le quotidiane modalità con cui gestualità, orientamenti, movimenti 
strutturano il fantasma di un genere costante, quell’«essere femminile [che] non è il prodotto di una 
scelta [soggettiva, volitiva] ma la citazione forzata di una norma, la cui complessa storicità è 
inscindibile dalle relazioni di disciplina, regolamentazione, punizione a cui l’individuo è 
inevitabilmente sottoposto» (Butler, 1996: 174). È esattamente la ripetitività nomotetica a ritualizzare 
l’egemone forgiatura che, tuttavia, mai lo determina nella totalità conclusiva.

Vale la pena sottolineare che, paradossalmente, la procedura d’attualizzazione sessuale deve fare i 
conti con la sua intrinseca inefficacia e con la negoziazione della stessa, nel senso che la 
«risignificazione delle norme [è] funzione della loro efficacia» (Butler, 199: 179). Infatti,

«gli agenti sociali determinano attivamente, attraverso categorie di percezione e di valutazione socialmente e 
storicamente determinate, la situazione che li determina. Si può anche dire che gli agenti sociali sono 
determinati solo nella misura in cui si determinano; ma le categorie di percezione o di valutazione che sono 
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alla base di questa (auto)determinazione sono a loro volta in gran parte determinate dalle condizioni 
economiche e sociali che le hanno costituite» (Bourdieu, 1992: 102).

Possiamo in chiusura asserire che il genere è la «matrice attraverso la quale ogni volontà diventa 
possibile, è la condizione culturale che conferisce potere e autorità» alle prescrizioni sessuali. La 
determinazione del maschile o del femminile trova dunque forma e senso solamente se calata entro 
la sua stessa contrattazione, la moltiplicazione a n di una pratica sessuale che si “autoaggiusta” nel 
quotidiano, volontario e soggettivo confronto-scontro con la cornice socio-cultura di espletazione. 
Come infine insegna Heritier: «l’iscrizione nel biologico è necessaria, il che però non vuol dire che 
di questi dati elementari debba esservi una traduzione unica e universale» (Heritier, 2010: 30).

È dunque chiaro che una duplice divisione in maschile e femminile, uomo e donna, seppur costitutiva 
del “normale” ordine delle cose, non è mai categoria esaustiva. Talvolta perfino rischiosa, nonché 
irrispettosa delle possibilità altre, parallele e non di certo inferiori o minoritarie. Perché allora 
oggigiorno niente spaventa di più che sentirsi dire che si può esser ciò che si vuole, al di là del sesso 
biologico, dei costumi del paese di provenienza, delle pressioni di un sistema dominante? Perché si 
passerebbe per anarchici, per chi si pone in aperta antitesi al contesto culturale d’appartenenza e 
formazione, per chi, al contrario di quanto si creda, vuole solo delle risposte che abbiano senso.
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Note

[1] Le fonti esaminate sono state i Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni (Gaeta Vincenzo, I Vangeli. 
Marco Matteo Luca Giovanni) e gli Apocrifi Il Protovangelo di Giacomo e Il Vangelo dello Pseudo-Matteo 
(Erbetta Mario, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. Scritti affini ai Vangeli canonici, composizioni gnostiche, 
materiale illustrativo; Erbetta Mario, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, Infanzia e Passione di Cristo, 
Assunzione di Maria).

[2] Sarebbe in ogni caso più corretto parlare di Teorie, al plurale, di genere.

[3] In primis è fondamentale il riferimento al fatto si usino, anche in Italia, gli originali inglesi di sex e gender.

[4] Possiamo tranquillamente ammettere che esistono sport tradizionalmente detti da femmina, quali il balletto 
classico o la danza in generale, e sport da maschio, vedi box, calcio o pallacanestro.

[5] Quello che Margaret Mead chiama «il fantasma normativo del sesso» (Mead, 2009).

[6] Vorrei riportare le originali parole della filosofa «the distinction between sex and gender serves the 
argument that what ever biological intractability sex appears to have, gender is culturally constructed: hence, 
gender is neither the causal result of sex no ras seemingly fixed as sex. The unity of the subject is thus al ready 
potentially contested by the distinction that permits of gender as a multiple.interpretation of sex. If gender is 
the cultural meanings that the sexed body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in anyone 
way. Taken to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical discontinuity between sexed bodies 
and culturally constructed genders. Assuming for the moment the stability of binary sex, it does not follow that 
the construction of “men” will accrue exclusively to the bodies of males or that “women” will interpret only 
female bodies » (Butler, Gender Trouble:9).

[7] Si parla di «corpi sessuati» e di «generi culturalmente costruiti».

[8] Non esistono dunque un sesso e un genere pre-discorsivi perché la parola è performativa.
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Democrito di Léon Alexandre Delhomme

Un’ipotesi di psicologia quantistica della mente

di Piero Di Giorgi

Sin da quando l’uomo ha avuto coscienza di sé si è posto delle domande fondamentali sulla realtà che 
lo circonda: Cos’è la vita, l’universo, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? Com’e noto, le 
prime congetture e ipotesi ragionate sull’origine e la composizione dell’universo e sulla natura 
dell’uomo si devono ai presocratici Talete, Anassimandro, Anassimene, Leucippo e soprattutto 
l’allievo di quest’ultimo, Democrito. Essi fondarono, nel VI secolo a.C., la prima scuola filosofica a 
Mileto, antica città dell’Asia minore, luogo del primo Parlamento della storia del mondo, il Panonion, 
dove s’incontravano i delegati della lega Ionia.
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Alcune delle idee odierne sulla struttura dello spazio e sulla natura delle cose si riferiscono a 
concetti da loro introdotti. Straordinaria e d’indubbia attualità appare l’intuizione di Democrito che, 
già 25 secoli fa, era pervenuto alla concezione granulare dell’Universo, formato da innumerevoli 
atomi che si muovono nello spazio e dal cui combinarsi si produce l’infinita varietà di tutte le forme 
che noi osserviamo. Noi stessi siamo il risultato di questa danza infinita di atomi, il prodotto di una 
selezione causale e accidentale, avvenuta in un lunghissimo arco di tempo. Successivamente, Platone 
e Aristotele hanno combattuto le idee razionali di Democrito, contrapponendovi la loro visione 
finalistica e ciò ha creato per secoli ostacoli al crescere della conoscenza. Purtroppo, la quasi totalità 
degli scritti di Democrito sono andati perduti e quel che sappiamo ci deriva dal De rerum natura di 
Lucrezio (allievo di un allievo di Democrito), la cui opera fu messa al bando, nel 1551, dal Concilio 
di Trento (1545-1563). Invece, ci è rimasto tutto Aristotele, sul quale si è costruito il pensiero 
occidentale. Nel caso contrario, sarebbe stata tutta un’altra storia.

Con l’avvento del cristianesimo e fino al XV secolo, gli ecclesiastici hanno avuto il monopolio della 
filosofia e del sapere. Ciò ha comportato il passaggio dalle ipotesi alle certezze dogmatiche e alla 
visione di un Universo creato da Dio secondo il racconto biblico della Genesi. Ed è stata proprio 
questa concezione che ha portato alla condanna dell’eliocentrismo copernicano-galileiano. La fine 
del Medioevo e l’avvento dell’età moderna si sono caratterizzati per la diminuita autorità della Chiesa 
e la concomitante crescita dell’autorità della scienza.

Con l’affermarsi della scienza, si è venuta determinando una specializzazione dei saperi e ciò ha 
consentito, certo, di raggiungere risultati eccellenti, ma ha prodotto anche l’instaurarsi di barriere e 
una sorta d’incomunicabilità tra le diverse discipline, facendo perdere di vista la dimensione unitaria 
del sapere. In particolare, una frattura si è determinata, per secoli, tra le geistwissenschaften (scienze 
dello spirito) da una parte, e le naturalwissenschaften (scienze della natura) dall’altra, secondo la 
dizione di Wilhelm Dilthey. Questa distinzione non è stata accettata da un altro Wilhelm, di cognome 
Windelband, il quale preferì alla distinzione diltheyana, basata sull’oggetto, una distinzione sul 
metodo, parlando di scienze idiografiche (che riguardano l’individuo) e scienze nomotetiche (che 
formulano leggi). La scarsa comunicazione tra le diverse discipline ha fatto sì che ciascuno diventasse 
sempre più ignorante circa il sapere esistente. E ciò anche in considerazione del fatto che la scuola ha 
tramandato il sapere sempre a compartimenti-stagno e non già in termini interdisciplinari, impedendo 
di fare cogliere agli alunni la complessità sociale e scientifica.

Ovviamente, questa condizione di separatezza tra le diverse discipline si è determinata anche per 
quanto riguarda lo studio della mente. La stessa psicologia, per un secolo, non soltanto non si è 
raccordata con altre discipline, ma è stata spezzettata essa stessa tra diverse scuole e teorie che, spesso, 
s’ignorano a vicenda e sembrano fare parte di campi disciplinari diversi. Come ha scritto John 
Horgan, in mancanza di sforzi congiunti tra neuroscienze, psicologia, psichiatria, biologia 
molecolare, filosofia e fisica, cioè di tutti coloro che si sono dedicati allo studio della mente, si rischia 
che le nostre menti restino “inviolate”.

Ogni scienza non può non considerare il proprio oggetto che come parte di una realtà totale, onde la 
necessità di rapporti e contatti tra le diverse discipline. Occorre, per usare l’efficace diade di Serge 
Moscovici, un “politeismo metodologico”. Non si può non essere d’accordo con Edgar Morin (1974: 
205-206) quando sostiene che la conoscenza è un fenomeno multidimensionale e «c’è bisogno di una 
teoria transdisciplinare che si sforzi di abbracciare l’oggetto, l’unico oggetto, continuo e discontinuo 
a un tempo, della scienza: la phisis. La complessità dell’oggetto mente postula una sinergetica, cioè 
un campo di ricerca interdisciplinare adeguato alla complessità dell’oggetto di ricerca, partendo dalla 
premessa che esistono principi generali che regolano il comportamento dei sistemi complessi, 
nonostante, il fatto che i loro elementi possono essere di natura completamente diversa (elettroni, 
cellule, molecole)». «Il circuito fisica-biologia, antropo-sociologia, invade tutto il campo della 



140

conoscenza e richiede un sapere enciclopedica impossibile» (Morin 1983: 15). Questa necessità di 
una “nuova alleanza” uomo-natura è stata auspicata anche da Ilya Prigogine (1981).

Come accade spesso, a dimostrazione che la realtà è unitaria e dell’intima connessione tra i saperi 
specializzati, basti considerare quanto accaduto all’inizio del Novecento. Nel 1900, grazie 
all’intuizione di Max Planck, secondo cui l’energia non era un fenomeno continuo, come si credeva, 
ma era formata da piccolissime quantità di materia, invisibili, chiamati “quanti”, nasceva la fisica 
quantistica. Nel 1905, l’ipotesi di Planck veniva confermata da Albert Einstein con l’esperimento 
chiamato “effetto fotoelettrico” – per il quale ebbe il premio Nobel – secondo cui tutte le radiazioni 
elettromagnetiche, compresa la luce, che chiaramente sembra un fenomeno ondulatorio, sono 
quantizzate, cioè sono costituite da particelle, chiamate fotoni. De Broglie, nel 1923, avanzò l’ipotesi 
che il dualismo onda-particella si dovesse applicare anche al comportamento di particelle come gli 
elettroni e i protoni, chiaramente particelle materiali, in quanto dotate di massa. Successivamente, nel 
1926, Scrödinger descriveva la funzione d’onda, secondo cui una particella passa da un’esistenza 
potenzialmente non localizzata (sovrapposizione di stati) a un’esistenza localizzata, attraverso la c. d. 
riduzione del pacchetto d’onda, che si compie con l’osservazione. Nello stesso tempo Heisenberg 
sviluppava il principio d’indeterminazione, che è un’integrazione del principio di complementarità di 
Bohr. Secondo Heisenberg, non è possibile determinare contemporaneamente la quantità di velocità 
e di moto e la posizione di una particella, in quanto l’osservazione o lo strumento di misura determina 
una perturbazione e fa perdere oggettività alla realtà osservata. Ne concludeva che l’epistemologia 
causale-lineare si fonda su un presupposto fallace: se conosco il presente, posso predire il futuro 
(Laplace). In verità, noi non possiamo conoscere il presente in ogni sua determinazione perché ogni 
osservazione è una selezione di una quantità di possibilità. Tutto ciò porta a ridimensionare il 
determinismo e a riformulare le leggi come stocastiche.

Altre bizzarrie della fisica quantistica affermano che due particelle in interazione reciproca 
rimangono entangled, cioè collegate non localmente. Se una delle due, per qualsiasi causa cambia 
direzione, anche l’altra cambia istantaneamente, nel senso che quello che accade ad una di esse si 
ripercuote istantaneamente anche sull’altra, indipendentemente dalla distanza che le separa. Esse sono 
in correlazione quantistica. Questo fenomeno si definisce “entanglement quantistico”. Le particelle 
si possono trovare in più luoghi contemporaneamente.

In modo simile, con l’esperimento della doppia fenditura, la funzione d’onda di un atomo che passa 
attraverso le due fenditure assegna la probabilità di trovarlo in ogni punto dell’apparato in ogni 
istante. In sostanza, le particelle si possono trovare in più stati diversi nello stesso tempo, passare 
attraverso i muri (effetto tunnel), avere collegamenti a distanza, ma solo finché nessuno le osserva. 
La meccanica quantistica introduce un elemento d’imprevedibilità e di casualità nella scienza, il cui 
caposaldo è costituito dal principio d’indeterminazione di Heisenberg. Ha messo in crisi il nostro 
modo di pensare, ci ha posto di fronte a una realtà subatomica in cui realtà visibile e invisibile, 
materiale e immateriale convivono, al fatto che il continuo è allo stesso tempo discontinuo, a una 
negazione del principio di non-contraddizione.

In pratica, con l’avvento della fisica quantistica, crolla la visione cartesiana-newtoniana di mondo 
della fisica classica, fondata sulla razionalità, le certezze e la prevedibilità e irrompono la casualità, 
l’incertezza, l’indeterminazione e la imprevedibilità. Da un’epistemologia causale-lineare si passa a 
un’epistemologia circolare, secondo cui a determinare un fenomeno o un evento non vi è una sola 
causa ma tante concause e ogni evento, a sua volta, agisce sulle cause che lo hanno prodotto. Ogni 
sistema è, inoltre, soggetto a un’ampia gamma di perturbazioni e di fluttuazioni. La realtà non è più 
come appare. La fisica contemporanea approda alla negazione dell’epistéme, che aveva caratterizzato 
la filosofia, almeno da Platone a Hegel.
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Questa condizione d’indeterminatezza viene sottolineata da epistemologi come Karl Popper, il quale 
afferma che la scienza non poggia più su un terreno di roccia e mette in evidenza che le diverse 
discipline non pretendono di conseguire verità inconfutabili ma sanno che i risultati possono essere 
falsificati. Concetto, questo, ribadito anche da Thomas Kuhn, secondo cui la scienza si sviluppa per 
grandi catastrofi, che segnano il crollo di vecchi paradigmi e teorie e il sorgere di nuovi, senza 
garanzia che i nuovi paradigmi siano migliori dei precedenti. Caso, caos, complessità diventano i 
nuovi paradigmi. Dalla meteorologia all’indeterminatezza del mondo subatomico, all’imprevedibilità 
dei fenomeni umani, in ogni ambito del sapere non vi sono ancoraggi obiettivi. Come aveva 
annunciato Friedrich Nietzsche «le cose danzano sui piedi del caso».

Per una casuale coincidenza, nello stesso anno 1900, Sigmund Freud pubblicava L’interpretazione 
dei sogni, una sorta di manifesto della Psicoanalisi, che determinava un’altra rivoluzione nel campo 
della mente, mettendo in risalto il ruolo fondamentale dell’Inconscio per comprendere le funzioni 
mentali. Egli spodestava l’Io dalla centralità in cui lo aveva collocato Cartesio e capovolgeva 
l’equazione psiche=coscienza, sostenendo che la coscienza è solo una piccola parte che emerge dal 
grande oceano dell’inconscio.

Sempre agli inizi del Novecento, lo stesso avveniva in tutti gli altri ambiti del sapere. In letteratura, 
Luigi Pirandello metteva in luce la relatività di ogni verità e l’arbitrarietà di ogni punto di vista 
e quindi non ci può essere una verità oggettiva. Nell’arte si passava dall’espressionismo all’arte 
astratta (Kandisky, Picasso, Klee, Klimmt) per sottolineare la soggettività nell’interpretazione della 
realtà, l’invisibile e non già la rappresentazione oggettiva di essa; la stessa cosa accadeva con 
Schönberg e Webern, che hanno aperto la strada alla musica moderna.

Il cambiamento di paradigma introdotto dalla fisica quantistica ha influenzato anche le altre 
discipline, si può dire che una cooperazione-interazione tra le scienze ha cominciato a essere 
un’esigenza molto sentita, come dimostra il continuo moltiplicarsi delle scienze di confine 
(fisiochimica, biochimica, biofisica ecc.). Grazie alla ricerca interdisciplinare, ma anche all’apporto 
delle nuove tecnologie (magnetoencefalografia (MEG), alla tomografia a emissione di positroni 
(PET), alla risonanza magnetica funzionale (fMRI) e all’elettroencelografia (EEG), che hanno 
consentito di osservare il cervello in attività, si sono realizzati enormi progressi sulla conoscenza del 
cervello. Si è venuta sviluppando una scienza sistemica e olistica, una scienza della complessità, 
ovvero “la sfida della complessità” (Bocchi, Ceruti, 1975), adeguata alla complessità dei fenomeni 
derivanti dall’interconnessione e dalle interazioni dei vari aspetti della realtà. Una nuova complessità 
che implica una sfida e uno sforzo maggiore e un nuovo metodo d’approccio interdisciplinare, in 
grado di ridurre così anche la frattura tra scienze fisiche e scienze umane e psicologiche.

All’interno di questo discorso transdisciplinare, trovo un’affinità particolare tra alcuni aspetti 
affascinanti e perfino inquietanti della microfisica delle particelle e i suggestivi e misteriosi apporti 
della psicoanalisi, in particolare tra i processi quantistici e quelli inconsci. Ed è su quest’idea che si 
basa la mia ipotesi di teoria della mente, pur consapevole delle difficoltà che ha espresso il biologo e 
genetista Edoardo Boncinelli (1999), secondo cui «la mente che esplora se stessa è certamente la 
follia delle follie». E ciò per il fatto che essa è simultaneamente soggetto e oggetto d’indagine, è 
osservatore e osservato. Questa idea non mi sembra affatto bizzarra e, nonostante abbia già scritto 
due saggi sull’argomento (il primo su Prometeo e il secondo su La critica sociologica), tuttavia, 
continuo a indagare e ad approfondire le mie riflessioni sull’argomento.

Già i Greci ci hanno fornito i termini physis e psyche come componenti fondamentali della vita 
umana, studiate per l’appunto dalla fisica e dalla psicologia. Con l’avvento della fisica quantistica, 
che ha introdotto il ruolo dell’osservatore sulla realtà osservata, il concetto di coscienza salta in primo 
piano. Tra l’altro, questa mia idea, sebbene in termini diversi e più generici è stata sostenuta già negli 
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anni ’20 da alcuni dei padri fondatori della fisica quantistica. Werner Heisenberg (1961: 182-183) ha 
affermato che la teoria dei quanti svolge una parte importante nei fenomeni biologici e psicologici; 
Erwin Scrödinger (1995) ha evidenziato che tutti i processi della biologia molecolare sono di natura 
quantistica. Niels Bohr (1966: 32-33) ha sostenuto che i processi fisici che danno luogo all’attività 
mentale sono sicuramente processi quantistici e che la sede dei fenomeni psichici al di sotto della 
coscienza sono paragonabili a una sovrapposizione di autostati, che, uno alla volta, possono emergere 
a livello della coscienza. Più recentemente Roger Penrose che, insieme a Stephen Hawking, è stato 
autore di una teoria sui buchi neri, prima con La mente nuova dell’imperatore e poi con Le ombre 
della mente, ha teorizzato che la non-localizzazione quantistica e cioè la capacità di collegamento 
istantaneo e la plasticità cerebrale potevano derivare dalle connessioni sinaptiche che, secondo 
l’autore, sono determinate non dai neuroni, bensì dai microtubuli, strutture interne dei neuroni, 
responsabili della continua ristrutturazione delle connessioni neuronali e del verificarsi della coerenza 
quantistica, da cui si genera la coscienza.

È ormai diffusa l’idea che la meccanica quantistica giochi un ruolo essenziale nei meccanismi 
biologici ed evolutivi, compresa la nascita della vita e il funzionamento della mente. Tutto ciò che 
noi vediamo, esploriamo, tutta la storia dell’umanità è possibile perché esiste un osservatore. Già 
questo fatto ci pone di fronte al rapporto inestricabile tra fisica quantistica e coscienza. Ciò non 
significa che se io perdo la coscienza, la realtà non esiste più. Ma, se tutti perdiamo la coscienza, il 
mondo esterno senza osservatori è un non-senso. Detto questo, l’ipotesi su cui si fonda la mia teoria 
è che l’inconscio abbia il comportamento di un campo quantistico. Esso, come quest’ultimo, è 
caratterizzato da assenza di causalità e di successione temporale, da globalità e da non-località perché 
ogni particella interagisce con tutte le altre. L’inconscio, come il campo quantistico, è contraddistinto 
da continue fluttuazioni e da sovrapposizioni di stati, che corrispondono a tante configurazioni 
classiche, una per ogni fluttuazione. L’inconscio tratta oggetti parziali come equivalenti a quelli totali, 
eliminando la differenza tra parti e tutto. L’inconscio è anche un sistema caotico. Basta una minima 
perturbazione iniziale perché si ripercuota su tutto il sistema. Nell’inconscio, che funziona come 
campo quantistico, la funzione d’onda, soggetta a fluttuazioni continue, non è prevedibile, è un’onda 
di probabilità, è una potenzialità, una simultanea sovrapposizione di possibilità, di cui, attraverso il 
filtro dell’osservazione, una sola si attualizza.

Se l’inconscio funziona come un campo quantistico, esso fa parte di un’interazione più generale. Se 
l’energia cosmica originaria pervade l’Universo e se il mondo intorno a noi, comprese le nostre 
singole esistenze, sono il suo fenomenizzarsi nel tempo e nello spazio; se il mondo è un frammento 
dell’energia cosmica originaria trasformatasi in materia e noi siamo piccoli frammenti del mondo e 
quindi anche noi parti di quell’energia materializzata dentro un organismo fisico, è possibile 
ipotizzare l’esistenza in ciascuno di noi di un nucleo biologico, dotato di energia cosmica primordiale 
e universalmente presente. Sappiamo che la forza elettromagnetica, tiene insieme atomi e molecole e 
ha permesso la formazione della doppia elica del DNA; è ipotizzabile che abbia potuto engrammare 
in questa macromolecola, capace di riprodursi, nel momento di passaggio dalla materia inorganica a 
quella organica, particelle dell’energia cosmica originaria. Inoltre, poiché l’intero universo ha 
interagito al momento del big-bang, tutto ciò che ha interagito nel passato continua a rimanere 
connesso. La memoria del passato è incorporata nelle nostre cellule, prima ancora che nella nostra 
mente. Da ciò deriverebbe che ciascun individuo contiene l’informazione/memoria non solo della 
storia della vita ma anche dell’evoluzione dell’universo. In tale ipotesi, l’inconscio, oltre a essere il 
serbatoio dell’energia dell’individuo, potrebbe contenere anche tracce mnestiche di quell’energia 
cosmica originaria. La materia, compresa quella organica, conterrebbe in sé l’energia originaria di 
cui resta impregnata. Tanto lo “spirito” umano che è in noi quanto l’oggetto fuori di noi rientrano 
nello stesso ordine cosmico.
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Oltre ad avere questa memoria cosmica, l’inconscio è alla base dell’apprendimento e della memoria. 
La coscienza appare come la parte macroscopica risultante dal collasso delle fluttuazioni del mondo 
microscopico dell’inconscio. Il punto di domanda è: come avviene questo processo che, dal mondo 
microscopico dell’inconscio, che funziona come un campo quantistico, approda alla coscienza? 
Prima di rispondere a questa domanda, è d’uopo dire subito che le sole leggi fisiche, chimiche e 
biologiche non sono sufficienti a dare conto della coscienza. Con la comparsa dell’uomo, un ruolo 
fondamentale hanno le leggi storico-sociali. Natura e cultura, per un periodo sono state ricorsive. Da 
un certo punto in poi, l’anatomia e la fisiologia del cervello sono cambiate in modo irrilevante, mentre 
la mente, forgiata dall’ambiente e dalla cultura, ha fatto passi da gigante. Ciò dimostra come le leggi 
storico-culturali, attraverso il lavoro e il linguaggio, abbiano avuto un ruolo importante rispetto alle 
leggi biologiche e abbiano contribuito a modificare la stessa struttura neuronale. Gli oggetti del lavoro 
dell’uomo e le sue invenzioni sono una sorta di psichismo oggettivato. Il bambino, venendo al mondo, 
in pochi anni ricapitola, attraverso il linguaggio e la relazione coi genitori, con gli insegnanti e con 
l’altro generalizzato, il patrimonio di conoscenze accumulato dall’umanità.

Ciò premesso, possiamo passare a rispondere alla domanda che abbiamo prima formulato. Gli esseri 
viventi sono caratterizzati dall’apprendimento che, in parte, è inconscio e in parte lo diviene 
successivamente attraverso processi di rimozione o di oblio. L’inconscio, come il campo quantistico 
fluttua continuamente, la sua energia si attualizza nelle pulsioni, nei desideri, nei bisogni, nelle 
emozioni ancora indifferenziate che assumono poi forma nelle rappresentazioni o proto-pensieri. I 
processi elementari della nostra psiche sono espressioni di bisogni fondamentali del nostro corpo, 
bisogni di sopravvivenza, che richiedono soddisfacimento: fame e amore, auto-conservazione 
dell’individuo e perpetuazione della specie, tendenza a ottenere piacere e a evitare il dispiacere. Sono 
queste pulsioni le forze motrici del nostro cervello, che mettono in azione l’apparato psichico. La 
tensione del bisogno insoddisfatto viene avvertita come dispiacere, mentre l’abbassamento della 
tensione viene avvertito come piacere. Il corpo comunica le sue pulsioni al tronco cerebrale e 
all’ipotalamo, che sono anche le sedi delle emozioni. Le emozioni sono piacevoli o spiacevoli, a 
secondo che le pulsioni che premono per il soddisfacimento siano soddisfatte o frustrate. La maggior 
parte di ciò che apprendiamo inizialmente viene immagazzinato a livello inconscio e dopo passa alla 
coscienza. L’inconscio è il laboratorio in cui si formano il pensiero e la coscienza.

Il bambino, alla nascita, non ha consapevolezza del mondo esterno e non distingue se stesso da ciò 
che lo circonda. Le sensazioni di piacere-dispiacere che egli avverte è come se venissero soltanto dal 
proprio corpo (sensazioni cinestetiche). Egli è determinato da queste forze pulsionali inconsce che 
tendono al soddisfacimento immediato ed è a partire da questa natura pulsionale che si viene 
costruendo la sua storia sociale. Sono le pulsioni che forniscono energia alla mente e la spingono 
all’attività. Queste due forze coesistono sempre. Ogni comportamento trae origine dal gioco reciproco 
di forzIl neonato, gradualmente, da puro mondo pulsionale disorganizzato, privo di coscienza di sé, 
giunge all’Io e all’autocoscienza. All’inizio, non possiede alcuna memoria se non quella ereditata dai 
suoi geni, compresa, probabilmente, quella cosmica, non dispone ancora dell’esperienza, attraverso 
la quale, gradualmente, acquisisce mappe emotive, cognitive e comportamentali. Affinché egli abbia 
un’effettiva percezione, occorre che le afferenze sensoriali siano organizzate in totalità significative 
e ciò è possibile man mano che le varie sensazioni si consolidano in ricordi.

Quindi, la precondizione perché si possa parlare di percezione, è che ci sia l’accumulazione di tracce 
mnestiche sulla base di afferenze di sensazioni di piacere o di dispiacere e di emozioni a esse associate 
e che si consolidino in ricordi. Il percepire presuppone un riconoscimento di una precedente 
esperienza e memorizzazione. È l’esperienza consolidatasi in ricordo, sulla base delle emozioni che 
il neonato vive, associate al senso di soddisfacimento o di frustrazione, che apre al bambino la 
possibilità della simbolizzazione e del pensiero. Occorre precisare che le sensazioni di piacere-
dispiacere e le emozioni concomitanti che vive il bambino non si verificherebbero senza la relazione 
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con la madre o di una figura sostitutiva, che soddisfa i suoi bisogni. L’autoconsapevolezza implica il 
passaggio dall’indistinzione alla relazione con l’altro, che è l’aspetto che caratterizza i viventi.

Da osservazioni fatte sul neonato, sembra ormai certo che tra le competenze innate, come ad esempio 
la suzione, vi sia anche l’attaccamento alla madre; che, il neonato, oltre a essere soggetto desiderante, 
sia anche essere sociale, che abbia una competenza a imitare gli adulti, a percepire le forme e a 
preferirne alcune ad altre, in particolare il volto umano. È come se le pulsioni dell’inconscio 
contenessero in nuce una tendenza a interagire con l’ambiente. La madre, inizialmente, costituisce 
tutto l’ambiente del bambino. Lo sviluppo delle capacità di pensare è legato alla vicenda della 
relazione madre-bambino. La madre, che sa accogliere ed elaborare i contenuti inconsci e i bisogni 
del bambino, è la precondizione dell’inizio del processo di mentalizzazione.

Le emozioni sono importantissime per la nostra vita e per la nostra sopravvivenza, anche quelle come 
la paura e l’aggressività. Le emozioni e i sentimenti sono collegati al corpo e rilevabili in termini di 
temperatura corporea, di frequenza del battito cardiaco, pressione arteriosa mentre i sentimenti sono 
già percezioni e pensieri relativi a quelle modificazioni del corpo e sono fenomeni mentali, che 
seguono le emozioni. Queste ultime sono realtà non-lineari, caotiche, globali e rappresentano quello 
che Freud chiama il pensiero primario. Il pensiero secondario o razionale affonda lì le sue radici e ne 
è sempre contaminato. Senza emozioni, non avremmo sensazioni di piacere-dispiacere, non 
sentiremmo l’apoteosi dei sensi, non proveremmo empatia per le persone, saremmo simili a dei robot, 
a dei freddi calcolatori. Anche il linguaggio sarebbe senza enfasi e modulazioni espressive, come 
appunto quello metallico di un robot. I nostri progenitori davano il nome alle cose in base alle 
emozioni che ricevevano. Di tutta l’esperienza infantile restano tracce indelebili. Anche nell’età 
adulta e da vecchi riusciamo a ricordare momenti della nostra infanzia a cui sono associate 
determinate emozioni. Una conversazione, un’osservazione, un’immagine, un oggetto ci richiamano 
un volto, un luogo, un paesaggio, momenti del nostro passato, come le madeleines di Marcel Proust.

Se le emozioni sono determinanti per la fissazione dei ricordi ma anche per la rimozione, se esse sono 
anche alla base di scoperte improvvise, dei famosi “eureka”, è perché rispondono alla logica 
dell’inconscio e quindi della globalità, della non-località. L’inconscio è la fonte del pensiero, poiché 
da esso dipende la nostra tendenza a generalizzare, a produrre associazioni e unità più ampie, a 
costruire totalità, in quanto l’inconscio, come il campo quantistico, è energia elettromagnetica, ha un 
comportamento ondulatorio e non-localizzato, di sovrapposizione di stati e tutti gli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno restano entangled, collegati non-localmente.

Le emozioni svolgono una funzione essenziale anche per la memoria, in quanto sono in grado di dare 
pregnanza ai ricordi, facendo sì che alcune esperienze vengano codificate in maniera più duratura 
(Oliverio, 1995: 75). Grazie alla plasticità sinaptica, a meccanismi molecolari e genetici, la memoria 
assolve una funzione fondante della coscienza (Kandel, 2007). Senza memoria non ci sarebbe 
coscienza, non avremmo alcuna identità; se perdiamo la memoria, non sappiamo più chi siamo. La 
memoria è coscienza del tempo. È opinione abbastanza diffusa che si possa parlare di memoria 
olografica. Tutte le informazioni depositate nella memoria sono entangled, cioè costituiscono 
un’unica onda quantistica, proprio perché hanno origine nell’inconscio, privo di spazio-tempo, che 
ha il comportamento del campo quantistico. Anche per il biologo e genetista Edoardo Boncinelli 
(1999:207) la corteccia è la sede di onde sincronizzate, coerenti. La memoria, cioè, deriverebbe da 
un processo di entanglement quantistico, cioè la correlazione tra particelle a qualsiasi distanza. Ogni 
frammento d’informazione è collegato a tutti gli altri simultaneamente.

Ritengo che qualsiasi teoria della mente dovrà tenere conto del fatto che l’attività cerebrale prende la 
forma di onda elettromagnetica, energia cosmica originaria, che è il linguaggio universale della 
materia, considerata anche la forza della vita. Tutti i fenomeni che osserviamo in natura sono 
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governati da una sola forza, quella elettromagnetica. È essa la forza che tiene insieme la materia, che 
tiene uniti gli elettroni negli atomi e gli atomi nelle molecole, che fa funzionare la chimica e quindi 
la materia vivente. Ed è questa stessa forza che agisce nei neuroni del nostro cervello, facendone 
correre l’informazione sul mondo che percepiamo (Rovelli, 2014:50). Noi vediamo e riconosciamo i 
diversi colori tramite la luce, essa stessa energia elettromagnetica, composta da quanti d’energia, che 
chiamiamo fotoni, e sentiamo tramite onde sonore. L’energia dell’inconscio, che si esprime attraverso 
le pulsioni, interagisce con le onde elettromagnetiche che trasportano le informazioni esterne 
(immagini, suoni, parole), costruendo la nostra esperienza, le nostre emozioni e la nostra memoria 
olografica. Tutti i dati sensoriali recepiti dai nostri organi di senso, nell’interazione tra pulsioni 
inconsce e informazioni che captiamo dall’ambiente, vengono aggregati secondo campi 
elettromagnetici e costituiscono poi le rappresentazioni psichiche o percezioni con un’organizzazione 
mnestica coerente. Ogni qualvolta c’è un nuovo stimolo, ad esempio uno stimolo visivo, considerato 
da Platone e Dante il re dei sensi, la funzione d’onda della nuova informazione interagisce con le 
funzioni d’onda dell’inconscio, compresi tutti i ricordi che abbiamo registrato inconsciamente sin dal 
grembo materno e quelli consolidatisi in memoria, distribuiti olograficamente e che hanno interagito 
tra loro,  e si determina una sintesi tra la memoria cosmica e antropologica, tra l’energia dell’inconscio 
e quella delle nuove informazioni. È come se i fotoni comunicassero e cooperassero tra di loro e, per 
ragioni d’interferenza quantistica, andassero verso un unico obiettivo, producendo quella risposta. 
Tutte le particelle che hanno interagito appartengono a una funzione d’onda con un gran numero di 
correlazioni. È il fenomeno della coerenza quantistica, per cui un gran numero di particelle si 
comportano come un tutt’uno. Diversi flussi d’onda separati si sincronizzano nello stesso istante.

Dalle osservazioni è stato visto che quando arriva al cervello uno stimolo, della nuvola quantistica di 
probabilità dei tanti possibili itinerari, entra nella nostra coscienza una sola risposta tra le varie 
possibilità che possono sovrapporsi; è come se avvenisse un processo istantaneo di sincronizzazione 
cerebrale, che coinvolge ogni zona del cervello, si ristruttura tutto il campo di dati presenti e non 
presenti, pervenendo a un risultato, a una risposta. Gli stati sovrapposti si riducono e collassano in 
stati definiti. La sovrapposizione di stati, corrispondenti a tante configurazioni classiche, una per ogni 
fluttuazione, si riduce a quell’unico atto di coscienza. Ciò ci permette di esprimerlo in parole, di 
collocarlo nel tempo e nello spazio. Le forme che percepiamo (volti, oggetti, immagini), la coscienza 
e il linguaggio sono il risultato macroscopico di una rete di interazioni e combinazioni soggiacenti, 
sono la manifestazione di campi quantistici sottostanti. La funzione d’onda collassa. Avviene la de-
coerenza. Dal caos a un’auto-organizzazione olistica. È la potenzialità che diviene atto. È la 
probabilità che diviene quell’unica realtà. Adesso, noi riconosciamo quel volto, quell’oggetto, 
quell’immagine, produciamo quel pensiero.

Da ciò si evince che il cervello non è soltanto un insieme di neuroni interagenti, come lo vedono la 
maggior parte dei biologi, ma bisogna tenere conto di ciò che avviene nel mondo sotterraneo dei 
neuroni, nel mondo profondo delle particelle, dove gli effetti quantistici determinano sovrapposizioni 
di stati diversi e la coscienza compare nel momento in cui dalla sovrapposizione di stati si passa alla 
consapevolezza di un solo stato tra i tanti stati possibili. Si può dire che la nostra mente, in prima 
istanza, coglie la realtà in modo globale, olistico, e soltanto dopo in modo analitico, il mondo cellulare 
è il fenomeno manifesto e risponde alle leggi della fisica classica, il livello subatomico è il non-
manifesto e risponde alle leggi della fisica moderna. L’interazione tra l’uno e l’altro sono coessenziali 
per il fenomeno mente. Come la musica che promana da uno strumento musicale, la cui melodia è 
una totalità che è qualcosa di più e di diverso della somma delle singole note, così il cervello è 
qualcosa di più e di diverso della somma di neuroni, la cui combinazione in totalità è spiegabile in 
base alla quantizzazione cui sono sottoposti i campi e quindi l’inconscio.

Ovviamente, ciò che propongo sono delle ipotesi, delle supposizioni e non vi sono equazioni e 
neppure algoritmi per potere verificare la complessità della materia vivente e della mente in 
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particolare. D’altronde, né la teoria dell’evoluzione, largamente accettata e condivisa, né le teorie 
cosmologiche e la maggior parte delle teorie scientifiche sono verificabili in laboratorio. Il teorema 
dell’incompletezza di Kurt Gödel, dal titolo Sulle proposizioni formalmente indecidibili dei Principia 
Mathematica, negli anni trenta del secolo scorso, aveva dimostrato che qualsiasi sistema di assiomi, 
abbastanza potente da esprimere l’aritmetica era incompleto. All’interno di un sistema logico-
deduttivo ci possono essere proposizioni indecidibili, la cui verità o falsità non poteva essere stabilita 
solamente con quegli assiomi, la matematica è una costruzione che non può avere fine. Il significato 
del teorema di Gödel è che la matematica non poteva essere ridotta a un algoritmo o a un insieme di 
regole che producessero teoremi e dimostrazioni a getto continuo. 
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Area d’ingresso alla mostra, Spazio ZAC, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo, da Imago Mundi – Collezione 
Luciano Benetton (Foto Di Maggio)

Le Rotte Mediterranee di Imago Mundi e l’immagine contemporanea 
della Wunderkammer

di Fabiola Di Maggio

Imago Mundi è la collezione in progress di arte contemporanea composta da migliaia di opere, che 
Luciano Benetton da diversi anni commissiona e raccoglie nei suoi numerosi viaggi intorno al mondo 
coinvolgendo artisti famosi ed emergenti di vari Paesi. Ogni artista crea un’opera in assoluta libertà. 
Si tratta di un micro-artefatto che deve solo rispettare il vincolo del “formato cartolina” (10×12 cm) 
richiesto da Benetton.

Imago Mundi è una sorta di “inventario dei popoli”. Un progetto artistico senza fini di lucro, 
democratico e universale che, grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, 
promuove l’incontro e il dialogo tra i più diversi linguaggi visivi contemporanei, allo scopo di 
produrre una registrazione in fieri delle espressioni artistiche del mondo, differente dagli usuali 
modelli di raccolta, esposizione e fruizione museale legati al mercato dell’arte oggi.

Attualmente i Paesi, le regioni e le culture coinvolte nel progetto sono circa 120, mentre gli artisti e 
le opere quasi 20 mila. Ciascun Paese è raccontato e fotografato da una collezione che annovera 
150/250 artisti scelti da curatori locali, esperti d’arte, artisti o direttori di musei. Lo scopo 
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fondamentale di Imago Mundi è quello di cartografare e proiettare nel futuro una mappa visuale delle 
società umane su scala globale partendo dal locale, e promuovendo gli artisti attraverso media 
specifici come i classici cataloghi cartacei (la collezione di ogni Paese è registrata in un catalogo 
particolare contenente saggi introduttivi redatti da esperti del settore, le opere e le biografie degli 
artisti); il sempre aggiornato inventario virtuale della piattaforma on line www.imagomundiart.com, 
ovvero la forma digitale dei vari cataloghi; e infine, la partecipazione a mostre e rassegne nazionali e 
internazionali prodotte con il concorso di istituti pubblici e privati in tutto il mondo.

A livello fruitivo Imago Mundi intende coinvolgere e rendere percepibile agli spettatori una totalità 
artistica che si presenta certamente indefinita, e non invece conclusa, esatta o risolta come 
un’istantanea, ma mostra un paesaggio visuale carico, eterogeneo e frastagliato come è in fondo oggi 
la realtà in cui viviamo.

Al Mar Mediterraneo, da millenni spazio comune di popoli, crocevia antropologico di culture, storie 
e immagini, Imago Mundi dedica l’esposizione Rotte Mediterranee, in programma a Palermo dal 18 
febbraio al 10 marzo, all’interno del palinsesto della prima Biennale Arcipelago Mediterraneo [1], 
presso lo Spazio Zac (Zona Arti Contemporanee) dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Il Mare Nostrum è stato per millenni ed è tutt’ora un luogo fluido di viaggi e incontri, di fusione, 
socializzazione e incrocio, sinonimo di prosperità e apertura per le civiltà nate sulle sue sponde e per 
quelle vicine che hanno sempre rivolto il loro sguardo verso questo paesaggio marittimo 
multiprospettico e in movimento operoso. Imago Mundi ha deciso di consacrare una tessera espositiva 
inedita al Mediterraneo al fine di esprimere il senso di appartenenza e condivisione, attraverso l’arte 
e le immagini, dei Paesi coinvolti accomunati dal mare, spazio elettivo e fondativo di storia e civiltà.

Rotte Mediterranee espone, all’interno delle ormai famose bacheche progettate dall’architetto Tobia 
Scarpa, le collezioni dei 19 Paesi, dal Medio Oriente – Palestina), Israele, Siria, Libano – alle coste 
del Nord Africa – Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco – percorrendo l’Europa – Albania, 
Montenegro, Croazia, Slovenia,Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Francia e Italia con due focal 
point su Campania e Sicilia  [2].

L’esposizione dello Zac offre uno sguardo contemporaneo originale e senza precedenti su questo 
ombelico del mondo: 19 Paesi, 21 collezioni e quasi 3500 artefatti descrivono un ritratto inedito e 
creativo del mare di mezzo e delle sue genti declinato nel linguaggio dell’arte con- temporanea. In un 
momento storico dalle dinamiche politiche, economiche e religiose alquanto schizofreniche, di guerre 
e accoglienze negate, l’arte di Imago Mundi e Rotte Mediterranee segnatamente, è una via possibile, 
utopica e reale allo stesso tempo, verso un dialogo libero e senza compromessi che ci  consegna 
un’immagine di Paesi come Palestina, Israele, Siria, Libano, Libia, Tunisia, Francia o Turchia diversa 
e non inevitabilmente infelice o compromessa come siamo invece abituati a vedere e sentire ogni 
giorno dai rapporti dei media.

Le immagini in mostra esplorano globalmente nuovi tragitti e nuovi viaggi in queste acque che negli 
ultimi decenni sono anche state una barriera, scenario di molteplici drammi, dolori e supplizi. Eppure 
il mare fisicamente non oppone. E l’arte sembra l’unica strategia possibile per comunicare un 
messaggio che la stessa natura, terrestre o marina, contiene e ci invia, ma che ci ostiniamo a non 
ascoltare. L’arte allora è la parola, la trasposizione di senso della natura, il simbolo del fatto che le 
barriere tra gli uomini non esistono perché naturalmente non esistono. Rotte Mediterranee propone 
infatti una rappresentazione complessiva, sinottica, dell’innata pluralità caratterizzante il Mare 
Nostrum che, malgrado i drammatici eventi del nostro tempo, desidera ancora essere un simbolo 
costruttivo di speranza, opportunità, futuro e bellezza. Un mondo visibilmente aperto e relazionale, 
senza muri, frontiere e steccati ideologici, politici o religiosi.

http://www.imagomundiart.com/
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Di%20Maggio/Le%20Rotte%20Mediterranee%20di%20Imago%20%20Mundi%20%20def..doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Di%20Maggio/Le%20Rotte%20Mediterranee%20di%20Imago%20%20Mundi%20%20def..doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
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Rotte Mediterranee, benché sia un’esposizione particolare, articolata e autonoma, è un frammento 
del suo più vasto generatore visuale, Imago Mundi, al quale va correttamente connesso per essere 
meglio colto e interpretato. Nella grande fucina di Imago Mundi gli artisti costruiscono 
collettivamente, e ognuno a modo proprio, un caleidoscopio di visioni, suggestioni e rappresentazioni 
che mettono in risalto le infinite sfumature del mondo globale. L’arte è sempre stata uno strumento 
di conoscenza. E lo è sicuramente nel caso di Imago Mundi, dove si rivela essere anche un mezzo di 
espressione comune, collettivo, universale, di sperimentazione e di confronto tra culture, poetiche e 
visioni diverse o antitetiche. L’arte vera, quella che comunica emozioni e conoscenza in una ineffabile 
sintesi, crea delle connessioni, anche quando le immagini sono distanti non solo dal punto di vista 
spaziale ma anche formale, simbolico e contenutistico.

Per essere compreso in modo da esprimere la complessità che incorpora, Imago Mundi è un 
dispositivo visivo che va analizzato dal punto di vista strutturale. A guardar bene, la sua 
configurazione, esito di pratiche di creazione, raccolta ed esposizione stabilite e strutturate, rinvia a 
significati epistemologici che vanno approfonditi nell’ambito di ricerca degli studi culturali visuali.

Imago Mundi è opera di mecenatismo contemporaneo. Un apparato visuale che rispecchia la nostra 
epoca visiva surmoderna: il tempo delle scatole cinesi visuali del web, delle piattaforme google, delle 
connessioni rapide, della indistinta osmosi tra reale e virtuale, della conoscenza breve e sufficiente, 
della rapidità omnicomprensiva della visione, della percezione euristica e integrativa.

L’esistenza di Imago Mundi è legata al carattere antropologico-culturale incistato nell’idea e nella 
realtà dei viaggi di Benetton che ne costruiscono l’immagine giorno per giorno. Le sue caratteristiche 
sono la non completezza, il continuo incremento, il divenire, la ricerca, la consapevolezza che ciò che 
c’è rimanda necessariamente a ciò che non c’è e che potrebbe esserci. Tale presa di coscienza, dunque, 
rinvia a sua volta alla continua ricerca e all’importanza antropologica e conoscitiva dell’esplorazione 
geografica e della scoperta. È per questo che Imago Mundi non è una mostra nel senso comune del 
termine. È un incessante viaggio di ricerca. Una mappa visuale complessa, dinamica e metamorfica 
che compone delle scacchiere eterogenee non solo legate alle diversità spaziali, ma anche alle 
differenze, alle commistioni e alle similarità formali e tematiche.

In termini iconologici Imago Mundi non è un Atlante delle immagini come quello di Aby Warburg, 
nonostante il fondo nero delle bacheche rievochi i pannelli scuri di Mnemosyne realizzati dallo storico 
dell’arte amburghese. Il principio di Imago Mundi, benché possegga un’indole antropologica, è del 
tutto differente dall’Atlante di Warburg: non vi è ricerca delle analogia e delle sopravvivenze iconiche 
tra culture diverse e lontane nel tempo e nello spazio. Si tratta invece di una mappatura sincronica 
globale dello stato dell’arte contemporaneo. Imago Mundi non è nemmeno un Album delle immagini 
destinato a creare un Museo immaginario dell’arte del mondo come quello pensato da André Malraux. 
Sebbene possegga una vocazione universale, Imago Mundi non si basa sulla raccolta di fotografie di 
opere d’arte quali testimonianze delle corrispondenze formali tra artefatti prodotti da culture 
eterogenee in epoche storiche (e preistoriche) diverse, mostra invece opere di ogni tipo 
commissionate ad artisti che hanno la consapevolezza di contribuire alla creazione di un’immagine 
sinottica della cultura visuale odierna.

La Collezione Luciano Benetton – come Rotte Mediterranee mostra in scala ridotta – è un’operazione 
antropologica e visuale coraggiosa, unica e visionaria, un grande puzzle in divenire giocato tra la 
raccolta reale, materiale, delle collezioni e la loro registrazione virtuale nel catalogo digitale. Affiora 
e si dispiega in questo modo un’istantanea concomitante dell’arte contemporanea mondiale e dei 
molteplici contesti storico-culturali all’interno dei quali ogni movimento artistico locale è situato e 
connesso.
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Il modello di raccolta cui Imago Mundi rimanda, dunque, se non è quello dell’Atlante e dell’Album, 
è esattamente quello dell’Archivio, mentre la struttura espositiva che rievoca, o meglio, che rimette 
in forma in modo inedito quale riflesso della cultura moderna, è quella enciclopedica delle 
Wunderkammern: un caleidoscopio frattale e meraviglioso di immagini dove locale e globale 
coesistono, dialogano e si citano a vicenda, dove, cioè, quello che c’è è un frammento particolare che 
cita una realtà globale più estesa, una certa identità culturale e artistica.

Oggetto frattale che si sviluppa ad infinitum, Imago Mundi è una grande vetrina composta da migliaia 
di piccole vetrine. Ogni artefatto di una collezione, sia esso una fotografia, un dipinto, una scultura o 
un’installazione, è come la tessera di un ampio e screziato mosaico. Ogni tessera rende per frammenti, 
il profilo più o meno netto dell’identità artistica di un dato Paese, il suo tratto visuale distintivo, la 
sua identità iconica. A sua volta, ciascun mosaico è come il tassello di un patchwork sempre più 
esteso e arricchito nel tempo, nel quale convivono migliaia di immagini.

Lo scopo più importante di questa mappa frattale globale dell’immaginazione artistica 
contemporanea sembra quello di tracciare un’immagine delle arti che compongono la cultura visuale 
della nostra contemporaneità molteplice e plurale. In questa immagine antropologico-culturale 
riflessa e riflettente, dissipativa, differente e metamorfica risiede il suo valore e la sua più grande 
energia.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] La Biennale Arcipelago Mediterraneo – BAM – in programma a Palermo dal 10 febbraio al 12 marzo, 
promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura, è la prima rassegna pensata per descrivere attraverso le 
molteplici culture, la cultura del Mediterraneo, laboratorio antropologico, spaziale, linguistico, artistico, in cui 
tradizione e innovazione lavorano insieme per esprimere l’identità eterogenea che il Mare Nostrum mette in 
forma senza sosta. BAM è una macchina artistica di teatro, musica e arti visive consacrata alle società e alle 
culture dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, al fine di patrocinarne il confronto, valorizzandone e 
tutelandone il patrimonio artistico-culturale nelle sue diverse forme sotto l’egida del dialogo che spiana 
frontiere e diversità.

[2] Proprio a Palermo viene presentata in prima visione mondiale, la collezione dedicata alla Sicilia, Identità 
siciliane. Contemporary Artists from Sicily, che raccoglie ed espone 220 opere frutto di vocazioni, creatività, 
espressioni, contesti, modi di espressione, elaborazione e a zione, desideri, idee e nuance diverse in cui oggi 
la Sicilia crea e mostra la sua storia attraverso le immagini della propria cultura visuale.
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Amatrice e la chiesa di sant’Agostino

Il senso, il sentimento e la ragione dei luoghi

di Mariano Fresta

Gennaio 2017: terremoti, neve e valanghe da cinque mesi stanno martoriando l’Italia centrale. Decine 
di morti e di dispersi sono il bilancio più tragico; e poi agricoltura, zootecnia e artigianato distrutti. E 
macerie: macerie di case, di borghi, di paesi … Quale sarà il futuro dei paesi colpiti da questi tragici 
eventi? Amatrice e Norcia, Castelluccio e Montereale, Farindola e altre decine di centri, sconvolti in 
modo irreparabile, saranno ancora capaci di ospitare degli abitanti? E i loro abitanti avranno il 
coraggio, o forse la possibilità di tornare ad abitarli? [1].

La storia, antica e recente, ci insegna che molti dei paesi colpiti dai terremoti, oppure abbandonati 
dalle popolazioni perché troppo disagevole era la vita da loro offerta, non sono più riusciti a 
risollevarsi. Ne è testimone il volume di Vito Teti Il senso dei luoghi [2], in cui si narrano le vicende 
dei paesi abbandonati dopo il terribile terremoto del 1783, ai quali si sono aggiunti quelli che, più 
recentemente, sono stati travolti o da disastrose alluvioni o, con violenza meno drammatica, dalle 
trasformazioni economiche sociali e culturali che si sono susseguite negli ultimi cento anni: 
industrializzazione, crisi delle strutture economiche tradizionali, isolamento e impoverimento di 
alcune zone, emigrazione, ecc.

L’archeologo Emmanuele Curti, riflettendo sui destini di molte delle migliaia di piccoli luoghi abitati 
che hanno caratterizzato per secoli la storia italiana e che hanno costituito l’ossatura economica della 
Penisola, paragona la crisi dovuta alla fine dell’impero romano, che vide, per motivi strategico-
militari, la scomparsa dei borghi collinari e montani a favore dell’inurbamento delle pianure, a quella 
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attuale: il «sistema» odierno, con il richiamo delle aree industrializzate sistemate nelle zone 
pianeggianti, egli scrive, «ha fatto saltare l’economia dei nostri paesi, perché non più ‘utili’» [3]. Se 
ciò è successo senza l’intervento di fattori esterni, come i terremoti o altri drammatici eventi, 
possiamo immaginare che fine faranno tutti i paesi distrutti o fortemente colpiti dal sisma in questi 
ultimi mesi. Anche se ci sarà una ricostruzione, come è avvenuto per la Valle del Belice, l’Irpinia, 
l’Umbria, ecc., il contesto storico culturale, economico e sociale si perde per sempre. Vito Teti, nel 
volume più sopra ricordato, ci illustra ampiamente lo scempio di intere zone, ormai morte senza 
speranza di una qualche ripresa, con il solo vago ricordo delle comunità che furono. E la storia delle 
ricostruzioni recenti ha ribadito questa situazione: non si perdono soltanto i beni materiali, non si 
sconvolgono le strutture economiche, ma si dileguano i saperi legati a certe forme di vita, che nel 
corso dei secoli erano stati usati per creare borghi, castelli, villaggi, architetture e sistemi urbanistici, 
paesaggi, condizioni di vita e comunità in possesso di valori etici e di patrimoni culturali.

In Italia ci sono circa ottomila comuni, di cui quasi seimila hanno meno di cinquemila abitanti; tra 
questi, tremila e cinquecento non raggiungono le duemila unità, cioè il 41% di tutti i comuni e il 62% 
dei piccoli. Oggi rischia di scomparire un tessuto fitto di paesi borghi e villaggi, rafforzato ancor più, 
specie nelle regioni centrali della Penisola, dall’insediamento a case sparse, come può vedere chi 
viaggia in treno o percorre le autostrade. Di fronte a questa situazione, che può diventare irreversibile 
(«Tanto vale prenderne atto», dice Curti), si cerca di correre ai ripari. Nel 2014 è stata promulgata la 
cosiddetta legge Delrio che prevede la fusione o l’associazione tra piccoli comuni: si tratta di un 
provvedimento piuttosto burocratico che in alcuni casi viene applicato altrettanto burocraticamente, 
senza discussioni preliminari tra i cittadini, senza studi adeguati per vedere se è meglio la fusione 
oppure l’associazione tra comuni di zone omogenee; tra l’altro, l’associazione, che consentirebbe 
l’unificazione di uffici e servizi, darebbe anche la possibilità per ogni centro abitato di conservare la 
propria autonomia culturale.

Per rallentare o impedire il collasso di questa grande parte del Paese che nei secoli si è ubicata sulle 
colline e sul fianco delle montagne, non ci sono solo proposte e progetti amministrativi; da circa venti 
anni, infatti, sono nati movimenti ecologisti, sono sorte sensibilità antropologiche e storiche che 
hanno spinto a studiare gli aspetti della crisi e a trovare le soluzioni che evitino lo spopolamento delle 
zone a rischio di estinzione.

L’antropologo Vito Teti (più sopra ricordato) per lunghi anni ha percorso la Calabria per documentare 
lo stato di salute di paesi dati per morti già alla fine del sec. XVIII, a causa di un sisma spaventoso, e 
di quelli che negli ultimi decenni sono stati abbandonati dai loro abitanti alla ricerca di lavoro e di 
condizioni di vita migliori, o trasferiti nei “doppi”, cioè in paesi con lo stesso nome ma ricostruiti a 
qualche chilometro di distanza, dopo le gravi alluvioni degli anni ’50 del secolo scorso. In circa 
seicento pagine intense, la puntuale ricognizione dell’antropologo ha messo in luce un fatto 
straordinario: i paesi dati per morti decenni fa continuano a vivere per merito di pochissime persone 
che ancora vi abitano e che tengono i contatti con quelli traslocati nei paesi “doppi”. E ad ogni buona 
stagione e soprattutto nel periodo in cui ricorre la festa dell’antico santo patrono, tornano molti degli 
emigrati, con i quali la comunità si ricompone in parte, così che si può fare la processione del santo 
e si può assistere ai fuochi d’artificio. In questo modo i paesi abbandonati in tutto o in parte non 
muoiono mai, perché vivono nella memoria dei sopravvissuti: case, stalle, alberi, torrenti continuano 
a narrare la storia di chi li ha vissuti.

Se nelle pagine di Teti c’è la nostalgia del mondo perduto, in quelle di Franco Arminio [4] troviamo 
un atteggiamento dolente, nei riguardi di una condizione esistenziale precaria, che si accoppia con un 
sentimento di rabbia per quello che si potrebbe fare e non si fa. Per mobilitare l’opinione pubblica su 
questa necessità di portare sullo scenario politico e culturale la situazione di questi centri, Arminio 
ha fondato una corrente culturale che ha chiamato “paesologia” e un’associazione, con lo stesso 
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nome, che lavora per coinvolgere enti pubblici, cittadini, organi dello Stato nella salvaguardia di 
queste entità territoriali. Egli percorre continuamente gli Appennini ed altre zone disagiate del Paese, 
alla ricerca di una documentazione quanto più ampia possibile. Ma non sta a soffermarsi a guardare 
i ruderi e le macerie, perché la paesologia «non è mai uno sguardo insistito, non c’è mai un 
supplemento d’indagine. C’è un’occhiata, un piccolo passo in compagnia, una vicinanza provvisoria 
…».

E poi, anche lui avanza proposte che, però, nelle sue espressioni linguistiche appaiono alquanto 
utopistiche, poetiche; egli si limita a dare corpo ai sentimenti e alle emozioni che nascono dalla 
visione di mondi che sono stati travolti dal cosiddetto progresso o da eventi naturali straordinari:

«… Bisogna fare leggi per le persone, bisogna lasciar stare i paesi. Un corpo mitico, un corpo mistico non può 
essere messo nel lenzuolo dell’attualità. Bisogna lasciargli la polvere che ha, la luce che ha. La paesologia non 
ama i rivestimenti, semmai si tratta di scorticare e lasciare a vista i tubi, gli allacciamenti. Ecco la grazia di 
esporsi, di essere esposti. E dunque anche la fragilità di questa grazia» [5].

 A lui, infatti, interessano le persone che va a cercare in questi paesi sperduti e feriti, dove sono rimaste 
nonostante tutto; si informa della loro vita, del loro lavoro se ce l’hanno (e spesso soprattutto i giovani 
non ce l’hanno):

 «Che lavoro fai? Lavoro in Germania. Che lavoro? Gelataio ambulante, sei mesi all’anno, da marzo a 
settembre. Dove lavori? In un paese vicino Stoccarda. Come ti chiami? Nicola Melillo. Vai da solo in 
Germania? No, con due di Colliano. Per chi lavorate? Il padrone è di Palomonte. Quanto guadagnate? 
Novecento euro di stipendio, più novecento di provvigione. E nei sei mesi che stai qui che fai? Prima ho 
lavorato in un ospizio a Lioni, poi è finita. Comunque pagavano poco, dieci euro al giorno. Con chi vivi? Con 
i miei genitori. Che fanno? Un po’ di campagna, e poi accudiscono mia nonna, praticamente la sua pensione è 
l’unica entrata sicura» [6].

I paesi che visita e conosce di più sono, ovviamente, quelli dell’Irpinia, dove abita, che vissero la 
tragica esperienza del terremoto del 1980: egli si fa cantore di quei paesi irpini che portano ancora i 
segni di quell’evento; anzi, essi sono le mete privilegiate dei suoi viaggi, delle sue visite, ne dipinge 
le ferite che non sono solo materiali ma affettive ed emozionali:

«Il primo giorno nella piazza del paese [di Castelnuovo di Conza] avevo letto i nomi delle vittime del sisma 
divisi per famiglie. Mi aveva colpito questo gruppo: La Morte Giuseppina 26, Porreca Gerardo Vittorio 0, 
Porreca Maria Grazia 2, Porreca Filomena 4. Mi ero chiesto dove mai potesse essere il padre, me lo ero 
chiesto in uno di quegli attimi in cui ti arriva la vita degli altri, prima di continuare nella prigione della tua» 
(Ibidem).

Non sta a lui escogitare piani economici, strategie sociali; se avanza proposte, si mantiene sul 
generico, a lui interessa di più suggerire emozioni, coinvolgere gli altri sul piano della nostalgia e del 
rimpianto del tempo che fu: «Sull’Appennino negli anni scorsi sono arrivate le pale eoliche e sono 
andate via le scuole. Ora è il tempo di ragionare di servizi e di investimenti» [7].

Arminio è ritornato nei paesi in cui Carlo Levi fu mandato al confino: e non poteva essere altrimenti 
perché egli ha fatto sua quell’atmosfera che circola nelle pagine del Cristo si è fermato ad Eboli, sente 
come sua quella cultura che sa di antico e che “non ha bisogno della modernità”, come si legge in una 
didascalia di una foto che ritrae di spalle una signora in una strada deserta di un paese anonimo della 
Lucania; addirittura ha scelto il paese di Aliano per farne, ogni anno in agosto, la capitale del Festival 
della Paesologia, intitolato alla Luna e i calanchi. Anche lui, sulla fine dei paesi, sembra concordare 
con le stesse idee di Teti:
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«Quella dei paesi in estinzione è una vera e propria bufala mediatica. In Italia non è mai morto nessun paese. 
Si sono estinte piccole contrade, ma i paesi non sono mai morti, al massimo sono stati spostati a seguito di 
terremoti e frane».

Dimentica, però, che il trasloco da un luogo ad un altro non è qualcosa di solo fisico e materiale: tutto 
il senso di comunità costruito in decenni o addirittura in secoli o si affievolisce o si perde del tutto e 
se rinasce non è più quello di prima. Non propone, dunque, soluzioni Arminio, ma come sottolinea 
Curti:

«Ultimamente il fenomeno della paesologia sta riconquistando i cuori, specialmente quelli degli abitanti delle 
città (mentre nei paesi la gente dice di aver passato ormai il punto di non ritorno) che si innamorano dei nostri 
borghi, dei nostri bei paesi (del Bel Paese, quale ironia) per poi il lunedì tornare in città».

Questo sentimento cittadino, tuttavia, che «si nutre dell’abbandono, dell’estetica del luogo fantasma» 
non è «una categoria economica sufficiente». Occorre, continua Curti, che esso si trasformi in 
«costruzione di senso», di modo che il turista di passaggio diventi un ««cittadino temporaneo»; 
occorre «che sia allargato il concetto di cittadinanza: cittadinanza di chi ci vive, di chi arriva da 
migrante … per diventare abitante vero» [8].

Altro spessore culturale ha il volume di Antonella Tarpino, Il paesaggio fragile. L’Italia vista dai 
margini (Einaudi, 2016); e soprattutto diversi sono il tono e i modi con cui l’Autrice affronta il tema 
e ci espone le sue riflessioni.

Prima di avviare il suo racconto, suddiviso in quattro itinerari, l’Autrice, in un lungo preambolo, 
discute filologicamente ed etimologicamente alcuni termini per aiutare il lettore a capire i concetti e 
le narrazioni che troverà nelle pagine successive. Il punto di partenza è il concetto di “identità”, fino 
a qualche tempo fa definito come «caratteristica precipua e permanente» di una persona, o di una 
cittadinanza, o di un paese o di un’intera Nazione. L’antropologia e la sociologia di questi ultimi anni 
ci hanno, invece, spiegato che una identità siffatta non può esistere, né per l’individuo, perché 
ciascuno di noi si trasforma crescendo, acquisendo nuovi saperi, nuove sensibilità, viaggiando, 
studiando, stando a contatto con gli altri, né tanto meno per comunità piccole come i paesi o grandi, 
come le Nazioni, immersi, da più di un secolo, in una “modernità liquida” [9].

La Tarpino raggiunge le stesse conclusioni reinterpretando i concetti correnti di “confine” e di 
“limite” con il riferirsi alla loro etimologia: il primo, derivando da cum-finem, indica territori contigui, 
congiunti (cum) e non separati, come in genere si crede. Limes, da parte sua, ha la stessa radice di 
limen, che significa “soglia”, che è un punto di passaggio che tutti noi siamo abituati a superare più 
volte quotidianamente, mentre il “limite” definisce qualcosa di invalicabile. Poteri militari e poteri 
politici hanno disegnato, sulle cartografie, linee di confine, utilizzando montagne, fiumi, laghi, mari, 
ogni barriera naturale per circoscrivere il territorio su cui esercitare il loro dominio e la loro 
amministrazione. Per la Tarpino questi limiti esistono solo sulle mappe, perché le montagne e i fiumi 
non sono invalicabili ma luoghi a lungo percorsi e attraversati e che i territori che racchiudono sono 
vissuti da migliaia di persone, brulicano di vita e di molteplici attività, dove uomini, venuti da altre 
zone, per lunghi secoli hanno circolato liberamente, scambiandosi non solo merci, ma anche 
informazioni, lingua, e quei prodotti culturali ed espressivi che di questi scambi si nutrono.

Quando nel 1982 partecipai ad uno stage di ricerca in Val Germanasca, una piccola e angusta valle 
vicina a Pinerolo, pensavo di trovarci una comunità isolata anche culturalmente; invece scoprii che i 
suoi abitanti sapevano parlare ben quattro lingue, che erano, tutti, in possesso di capacità di scrittura, 
che avevano viaggiato e attraversato le Alpi sia per sfuggire alle persecuzioni (sono di religione 
Valdese) sia in cerca di lavoro; che il loro patrimonio culturale era composto da elementi provenienti 
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dall’Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, da tutti i luoghi in cui erano stati: insomma un miscuglio, 
una mescolanza di patrimoni culturali riassunti in ognuno dei piccoli villaggi dell’aspra valle. Cosa 
c’è nell’opinione comune più “invalicabile” delle Alpi? Ma è un’opinione che non riguarda le genti 
che vi abitano; come ha detto uno di loro: «Le montagne non hanno mai rappresentato una frontiera, 
ma sempre un luogo di scambio e di conoscenza» [10]. Dello stesso parere sono Enrico Castelnuovo, 
citato dalla Tarpino, per il quale i crinali delle montagne sono solo delle cerniere [11], e soprattutto 
l’antropologo Pier Paolo Viazzo che a lungo ha studiato la regione delle Alpi occidentali, mettendo 
in discussione l’immagine, stantia, di una società montanara isolata, povera e analfabeta, condannata 
all’arretratezza da un ambiente ostile [12].

Una volta chiarito che l’identità non è stabile ma fluida e mutevole, la Tarpino comincia ad illustrare 
i luoghi che ha visitato. Il primo itinerario si svolge proprio sulle Alpi, partendo da Ventimiglia e 
percorrendo tutta la Val Maira, fino a Elva, a 1637 metri di quota: si tratta di “paesaggi del limite”, 
cioè di zone dove la cultura non ha attraversato i territori, non ha “circolato”, ma si è espansa in 
lunghezza utilizzando strade tortuose e sentieri impervi che dal mare portano alla montagna. Erano 
le strade dei “capellai” e degli “acciugai”, di quelli, cioè, che andavano nei villaggi montani per 
comprare i lunghi capelli delle donne per poi farne parrucche, e di quelli che andavano a vendere le 
acciughe salate, trasportandole nelle botti su carretti improvvisati. Ma erano anche le strade per le 
quali passò il pittore Hans Clemer che nei primi del XVI secolo affrescò le chiese di alcuni villaggi, 
portando in quei paesi fuori mano i primi vagiti della pittura rinascimentale. Gli stessi sentieri erano 
percorsi dai colporteurs, infaticabili venditori di libri e abili narratori di storie che, essendo analfabeti, 
avevano appreso dalle letture altrui. A sostenerla nella sua descrizione dei luoghi, la Tarpino chiama 
in aiuto gli scrittori Nico Orengo e Lalla Romano, che in quei paesaggi hanno ambientato alcuni loro 
romanzi.

La conclusione di questa prima parte è che le montagne possono diventare elemento di scambi con le 
pianure, cerniera di comunicazione e di rapporti intensi tra le coste e le città del Nord. Ma sono state 
anche, insieme con altre zone difficili da raggiungere, rifugi inaccessibili di eretici, di banditi, di 
fuorilegge: i Valdesi si sono nascosti, infatti, nelle strettoie della Val Germanasca, il bandito Tiburzi 
nella selva viterbese del Lamone e i partigiani ancora in montagna, dove avevano i loro rifugi e i loro 
centri operativi, come Paraloup nel cuneese.

Il secondo itinerario ha come tema i paesaggi di confine. Siamo ancora in zona di montagna, 
nell’estremo Ponente ligure, con i suoi terrazzamenti, i suoi olivi dal tronco contorto, i suoi pastori 
con le greggi periodicamente transumanti: un paesaggio tutto costruito dall’uomo in secoli di grande 
fatica. In questi paesaggi ci sono ancora le tracce di eventi storici: «è il caso della valle Argentina che 
fu scenario cruento della lotta tra fedi inquisitorie, credenze magiche e paure» (pag. 84). Città 
importante della zona è Triora, luogo fortificato, circondato da alte montagne e profondi 
scoscendimenti, ricco di sorgenti presso le quali, si diceva, si radunavano le baggiure, le streghe 
prima di celebrare il sabba alla presenza del diavolo. Era il 1587 e la caccia alle streghe e i roghi erano 
arrivati fino a lì.

Tutta questa parte montana della provincia di Imperia, confinante con la Francia, ha subìto le vicende 
politiche e militari che hanno interessato i due Paesi. Così, alla fine della Seconda guerra mondiale il 
comune di Briga fu attraversato dalla linea di confine, separando il capoluogo, che divenne francese 
con il nuovo nome di La Brigue, dalla frazione di Realdo che restò italiana. La nuova situazione creò 
uno spaesamento tra gli abitanti: i pastori, per esempio, non si capacitavano del perché la gendarmeria 
francese li fermasse e chiedesse loro il passaporto per attraversare i pascoli che da sempre avevano 
utilizzato senza che nessuno li avesse contrastati con continui controlli. Era un fatto paradossale e 
non solo per i pastori e gli abitanti della zona, tanto che nel 1958 Christian-Jacque ci fece anche un 
film: La legge è legge! Mi ricordo le grandi risate che mi feci nel seguire i contrasti tra Totò e 
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Fernandel, gendarme francese, insicuro della sua nazionalità perché nato nella cucina di un albergo 
italiano. La trama, così surreale e assurda, mi sembrò inventata per i due grandi comici; ora, leggendo 
il libro della Tarpino, mi accorgo che si trattava di un racconto ispirato dal vero, da una realtà che 
agli occhi del personaggio di Fernandel risultava “imbecille” e la frontiera una stupida invenzione. 
Per il gendarme del film e per i pastori brigheschi vale proprio la considerazione fatta dalla Tarpino: 
«Il confine esiste solo per chi è costretto ad attraversarlo» (pag. 77).

Ma le vicende di Briga, con le esigenze dei pastori spinti dal bisogno di portare gli animali al pascolo 
e con i controlli doganali che glielo vogliono impedire, ci riportano ai tempi odierni, con le scene dei 
migranti bloccati sugli scogli di Ventimiglia, contrastati dalla gendarmeria francese nei loro disperati 
e reiterati tentativi di superare la barriera; scene che poi si sono ripetute a Calais, all’imboccatura del 
tunnel che dalla Francia porta in Inghilterra.

Ai “Paesaggi lungo le vie del sale” è intitolato il terzo itinerario che si svolge in uno spazio racchiuso 
fra le province di Genova, Alessandria, Pavia e Piacenza, un territorio appenninico attraversato dai 
fiumi Scrivia, Borbera, Curone e Trebbia e segnato da una fitta rete di mulattiere su cui viaggiavano 
le carovane dei muli carichi di sale. Era questa zona, infatti, il centro di smistamento per tutti quei 
commercianti che portavano il sale da Genova nelle regioni lontane dal mare. Ma questa era inoltre 
la regione in cui esistevano una tradizione musicale dovuta ai molti pifferai e suonatori di cornamuse 
e una tradizione di danze e di canto corale, come il trallallero. In alcune di queste pagine la Tarpino 
utilizzando, oltre alle notizie ricavate dalla bibliografia, anche quelle riprese dalle cosiddette fonti 
orali, ci propone una ricostruzione delle Quattro province simile a quella che Giuseppe Colitti, nel 
suo Il tamburo del diavolo [13], fa del Vallo di Diano, facendo emergere dalla memoria condizioni 
di vita, mentalità e cultura di quegli abitanti.

Accanto ai percorsi importantissimi del sale, c’erano in queste zone anche quelli della fede, delle 
rogazioni, delle questue rituali del Maggio, o Calendimaggio, e quelli infine dei vari Carnevali. Sulle 
stesse strade passavano anche i pontremolesi, coloro che andavano a vendere libri dovunque e che 
possiamo considerare come i primi librai, all’inizio ambulanti e poi stanziali, che esponevano la loro 
merce preziosa sulla bancarella, da dove ha preso nome, nel 1952, il famoso premio letterario.

Nel IV itinerario la Tarpino ci parla di territori distanti fra loro (l’area tra basso Piemonte e la Liguria, 
i paesi antistanti il medio Adriatico, il Sud della Calabria e la zona del Cosentino), ma accomunati 
dal fatto che essi si trovano ai margini di zone più importanti o almeno più conosciute e soprattutto 
perché in essi sono ancora visibili le tracce di un “abitare imperfetto”. Con questa espressione, 
l’Autrice si riferisce alle case di terra, abitazioni poverissime, ma dalla tecnica costruttiva che può 
insegnarci ancora oggi come si possano costruire edifici senza recare danni all’ambiente, con poca 
spesa, utilizzando gli scarti naturali, come argilla, paglia, ramaglia varia, ecc.

E qui la Tarpino collega passato e presente, mondo contadino e mondo industriale, tecniche 
elementari, come impastare l’argilla e la paglia, con la tecnologia moderna. Si parla oggi di 
“architettura ecosostenibile, ed ecco che il passato può suggerire come fare. Ecco che il futuro può 
essere costruito sul passato, come dovrebbe essere. La memoria si sposa con l’ecologia: il paesaggio, 
fragile, diventa visibile attraverso la memoria di chi l’ha vissuto.

Mentre Arminio dialoga nel presente con i paesi trascurati e con i loro abitanti, Teti, Colitti e Tarpino, 
animati da una profonda pietas per un volgo scomparso che nome non ha, (chiedo scusa per la 
parafrasi manzoniana che però mi sembra appropriata), disseppelliscono, riportano alla luce civiltà 
che, nonostante la vicinanza temporale, sono state dimenticate. Anche lo stile narrativo della Tarpino 
ha la funzione di ridare l’anima a persone e a manufatti ormai considerati macerie e residui del 
passato, come si può leggere a pag. 147:
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«Scrutando dalla piccola feritoia si distingue una grossa trave (caduta dalla copertura forse), dietro s’intravvede 
un ingombro più scuro, la sagoma imponente di un vero e proprio focolare con ancora le fascine di legna in 
grembo, e a lato, tra macchie di terra a vista che si aprono tra le pennellate dell’intonaco a calce, i piani 
declinanti di un’antica dispensa; all’opposto si osservano le porte scardinate di un armadio come esploso in 
tante schegge di legno».

Il linguaggio narrativo, dal tono dotto e a volte poetico della Tarpino, il suo continuo uso di citazioni 
di studiosi, di storici, di storici dell’arte, di scrittori hanno la funzione di nobilitare gli oggetti di cui 
parla (case di campagna, villaggi, paesaggi, montagne ardue, ecc.; e poi la vita di pastori, contadini 
poveri, ecc.). Tutto ciò che per millenni è stato considerato povero, triviale, di nessun valore nella 
narrazione della Tarpino assurge a monumento unico, a testimonianza storica e culturale di 
importanza eccelsa, come stesse parlando di Roma o di Firenze e dei loro monumenti. È il 
risarcimento storico-culturale dovuto ad un mondo che forse non siamo riusciti a difendere a 
sufficienza. 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] Per il momento le popolazioni vittime del sisma vivacemente protestano la loro ferrea volontà di rimanere 
nei rispettivi paesi di origine. Ci auguriamo che ciò possa avvenire presto e nel migliore dei modi possibile.

[2] V. Teti, Il senso dei luoghi, Donzelli, Roma 2004.

[3] E. Curti, Nuovi moti verso le terre, (15.11.2016), in «Giornale delle Fondazioni.com», periodico telematico.

[4] F. Arminio è, tra l’altro, autore di molti volumi, come Viaggio nel cratere, 2003; Vento forte tra Lacedonia 
e Candela, Laterza, Bari 2008; Terracarne, Mondadori, Milano 2011; ha pubblicato anche libri di poesia.

[5] La grazia della fragilità, in «Facciamo Comune insieme», pubblicazione online, 17 dicembre 2016.

[6] Un paese emigrato e terremotato, in «Doppiozero.com», rivista telematica, 13 gennaio 2017.

[7] Questa citazione e le altre che seguono sono tratte da F. Arminio, La questione dei paesi, in «Comune-
Info» (pubblicazione telematica) del 21 settembre 2016.

[8] E. Curti, cit.

[9] Z. Bauman, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi, Laterza, Bari-Roma 2009.

[10] Intervento di un partecipante ad un incontro a Colle della Croce nel 1990, riportato in E. Gosso e P.P. 
Viazzo, La zangola e il pianoforte: confini religiosi e confini sociali nelle Valli Valdesi, in «Bollettino della 
Società di Studi Valdesi» n. 206, Claudiana Torino 2010: 65.

[11] ibidem: 55.

[12] Molti sono a proposito gli studi di P.P. Viazzo tra cui segnaliamo: Frontiere e confini: prospettive 
antropologiche, in Confini e frontiere nell’età moderna. F. Angeli MI 2007: 21-44; La mobilità nelle frontiere 
alpine, in Migrazioni, Storia d’Italia. Annali, vol.24, Einaudi, Torino 2009; Comunità alpine. Ambiente, 
popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi, Roma, Carocci, 2001.

[13] G. Colitti, Il tamburo del diavolo, prefazione di A. Portelli, Donzelli, Roma 2012.
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(Alessandro Penso, Msf Cas Ragusa)

«Noi siamo soldi e loro sono documenti». Note dal diario di campo 
presso un CAS

di Carolina Galli

Questo contributo nasce da un’esperienza concreta e riporta estratti del diario di campo raccolti 
durante due mesi di stage in un Centro di accoglienza Straordinaria (CAS). Non ha importanza il 
luogo in cui è stata fatta l’esperienza, non vuole essere una critica al lavoro del personale interno al 
CAS. È da tenere in considerazione che le esperienze negative, in termini di non rispetto dei diritti 
umani dei richiedenti asilo, ospiti dei centri di cui si sente spesso parlare nella cronaca non sono 
unicamente imputabili ai gestori dei centri. Bisogna necessariamente considerare il quadro normativo 
di riferimento e la gestione del fenomeno che realizzandosi spesso ai margini della legalità lascia 
spazio alla concretizzazione di cattive pratiche.

L’analisi non vuole essere estesa a tutti i Centri di Accoglienza, esistono esperienze positive che mi 
auguro in futuro di poter raccontare. L’intenzione è però quella di lasciare entrare il lettore dentro un 
centro di accoglienza almeno attraverso il racconto.

Giovedì 4 Agosto 2016 

C. dice che i pantaloni che indossa (una tuta da ginnastica) nel suo paese li danno ai carcerati, mi chiede se 
non mi sembra una prigione quella. Non rispondo, continuo a guardarlo, la risposta è chiara. Lui continua come 
se io avessi risposto di “sì”.
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Bloccati in una prigione senza avere una colpa. Con rancio la mattina, a pranzo e alla sera, senza possibilità di 
scelta di qualunque genere. Senza aver visto il mondo esterno, venti giorni senza aver avuto altri contatti se 
non con persone che lavorano là. Contatto è una parola grande, C. non parla italiano, è appena arrivato.

Continua dicendo che se dovesse comparare quello che ha lasciato con quello che ha trovato, direbbe che ha 
toccato la morte tre volte consecutive. Quando era nel suo paese per minaccia di morte è dovuto scappare, non 
sa cosa sarebbe successo se fosse rimasto là. Quando ha attraversato il mare, il cielo ha voluto che lui al bivio 
tra l’incognita e la morte scegliesse l’incognita per trovare una terza morte, la peggiore. Una prigione a cielo 
aperto dalla quale non sai quando ne uscirai, dove ogni giorno muori dentro un po’ di più, logorato dai pensieri. 
E nessuno se ne cura. (Parole Ospite [1] n. 89 CAS-37) 

Locazione e logistica degli spazi e del tempo all’interno della struttura 

La struttura che consideriamo nasce come un villaggio turistico in una località balneare sul mar di 
Sicilia. Ad oggi la struttura è un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) ma, nonostante la sua 
chiusura come meta turistica al suo ingresso, riporta ancora l’insegna e capita spesso che persone si 
fermino a chiedere informazioni inerenti al villaggio turistico o che siano alla ricerca di un 
bar/tabacchi. 

Giovedì 28 Luglio 2016

Chiedo a B. di portarmi alle cucine, che sono dopo i campi da calcio e le piscine, dopo il recinto del campo, 
che è stato buttato giù, in un blocco cementificato di bagni pubblici dell’ex villaggio, nascosti da un canniccio. 
Poggiato su un lavandino, un fornellino da campeggio è la cucina nascosta degli Ospiti che odiano il mangiare 
portato dal catering.

In lontananza scorgo delle roulotte e chiedo, “chi abita laggiù?”. B. e R. (due Ospiti del Centro) mi dicono che 
sono dei palermitani che vengono in vacanza, ogni tanto si avvicinano alla cucina e si mettono a parlare con 
loro. R. dice che certe volte sono andati a giocare con loro a calcio nei campi o al mare insieme. Vado a vedere. 
Un filare di piazzole con roulotte e verande annesse, recinzioni, cucinotti e piscinette gonfiabili. Una parte del 
Centro viene ancora adibita a campeggio, il guardiano notturno che è lo stesso di quando c’era il villaggio 
turistico si occupa dei pagamenti.

La struttura si trova isolata rispetto ai centri abitati, dai quali dista circa 14 km. Sorge come una 
cattedrale nel deserto tra distese di campi agricoli in cui molti richiedenti asilo, Ospiti del Centro, 
lavorano per 2.50 euro l’ora, nella raccolta di angurie e ortaggi. Le strade che collegano il CAS con i 
centri abitati non hanno marciapiedi e di notte non sono illuminate. I Richiedenti le percorrono per 
obbligo in bicicletta, ma se di giorno sono già pericolose, di notte il rischio di essere investiti è ancora 
più alto.

Il CAS è circondato da un muro di cemento alto circa un metro e sessanta centimetri e presenta un 
unico ingresso ufficiale riconoscibile da un cancello di acciaio a scorrimento che dalla mattina fino 
alle 20:00 è aperto. Ci sono, però, altri ingressi, nascosti da teli ombreggianti: un altro cancello in 
fondo alla struttura e altre fessure dovute al crollo del muro, necessari anche per l’entrata e uscita dei 
campeggiatori.

Dalla chiusura del villaggio i locali già presenti hanno cambiato la loro funzione, ma non è stata fatta 
alcuna manutenzione alle strutture che risultano piuttosto fatiscenti e decadenti, eccetto che per 
l’ufficio del personale.

Entrati nel cancello dopo un piazzale, il primo edificio in cui ci si imbatte è l’ex reception convertita 
in ufficio del personale. Al suo interno l’arredamento è rimasto da reception: una scrivania unita ad 
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un alto bancone in legno (per cui chi entra deve affacciarsi al di là di questo muro che ‘protegge’ il/la 
receptionist o l’operatore/operatrice), un armadio con ante scorrevoli (sopra vi sono attaccati 
l’organigramma dei dipendenti e una grande tabella riportanti le consegne del materiale per l’igiene 
personale, costantemente aggiornati). L’armadio ha funzione di archivio della documentazione 
inerente agli Ospiti del Centro. Accanto è stata lasciata la bacheca delle chiavi degli alloggi che non 
è usata, forse perché le porte delle case degli Ospiti non sono chiudibili. Sotto è posta una macchinetta 
del caffé a pagamento.

A sinistra della reception, dopo due filari di piccole palme non curate e potate, inizia la zona degli 
alloggi degli Ospiti. Dai 20 bungalow dell’ex villaggio sono state ricavate delle “casette” [2]. Gli 
Ospiti risiedono in 15 di queste e in 4 condividono 40 mtq. Due bungalow sono diventati gli 
sgabuzzini dove il Personale tiene materiali per le pulizie e beni di prima necessità (scarpe, 
asciugamani ecc.) che dovrebbero servire per fornire il kit-igienico all’arrivo di nuovi Ospiti. Un’altra 
invece, la più vicina al muro e la più isolata, è diventata una sala di preghiera.

Ogni “casetta” ha, prima dell’ingresso, una piccola veranda cementificata. Nei 40 mtq di ogni alloggio 
sono concentrati: un bagno con doccia, lavandino e bidè, una camera con due letti con un armadio di 
tela o plastica e un piccolo corridoio adibito anch’esso a stanza, dove sono sistemati altri due letti e 
un armadietto sempre in tela o plastica. Entrambe le “stanze” hanno una finestra.

Tra le “case” ci sono ampi spazi, il suolo è coperto da ciottoli bianchi e sabbia, ci sono cassonetti 
collettivi, anche se capita spesso di trovare a terra rimasugli di cibo con cui si cibano cani randagi e 
gatti che girano per il centro liberamente. In un angolo dello spazio alloggi sono lasciati ad arrugginire 
resti di bici.

Dietro la reception dopo una siepe alta quasi due metri, al centro di un grande piazzale, troviamo un 
bagno pubblico dell’ex-villaggio in cui ci sono quattro docce pubbliche e due lavatrici rimaste a 
pagamento. A destra dell’ufficio invece si apre una strada che porta all’ex supermarket del villaggio 
adesso diventato la mensa. Al suo interno non avviene che la mera distribuzione di cibo e acqua, non 
è percepita come stanza comune dove mangiare e durante il mio stage era il luogo dove si svolgevano 
le lezioni di italiano (corso che si svolgeva sporadicamente).

Oltre tale edificio si arriva alla zona degli impianti sportivi (piscina, campi da calcio e campi da 
tennis). Solo il campo da calcio è utilizzabile, anche se malandato. Gli Ospiti usano due bidoni pieni 
di sassi per fare le porte. Oltre gli impianti e dopo una strada il centro è chiuso da un telo ombreggiante 
legato a degli alberi. In verità una parte di questo “muro” è stata buttata giù per avere accesso alla 
cucina degli Ospiti.

La giornata lavorativa per il personale inizia alle 9:00 di mattina e termina alle 13:00/14:00, eccetto 
che per il mediatore che resta 24 ore all’interno del centro. Non è prevista alcuna attività per i 
Richiedenti Asilo che abitano il centro, gli Operatori sbrigano unicamente il lavoro burocratico e di 
pulizia. Ad ogni Richiedente Asilo viene assegnato, dal momento del suo arrivo, un numero 
identificativo interno al Centro e un “kit-igienico/sanitario” comprendente: un sapone in condivisione 
con le persone che abitano la sua stessa “casetta”, rasoio, asciugamani, un paio di mutande, un paio 
di calzini, un paio di pantaloni, maglietta e felpa, e un paio di ciabatte estive. Ai numeri personali 
corrispondono dei dossier nei quali, in teoria, vengono inseriti tutti i dati e la documentazione (copia 
della cartella dell’hotspot, screening sanitario e risultati degli esami, cartella conoscitiva chiamata 
“cartella sociale”, pratiche burocratiche relative alla domanda d’asilo e residenza, carta d’identità, 
codice fiscale e carta sanitaria e copia di tutta la documentazione) relativi all’Ospite identificato dal 
numero appuntato sulla copertina del dossier.
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Alle 10:00 è previsto un servizio navetta CAS-centro città per gli Ospiti con ritorno alle 12:30. In 
caso di appuntamenti per le visite mediche, per le audizioni in Commissione o per risolvere le pratiche 
burocratiche, vengono appese comunicazioni in inglese fuori dall’ufficio il giorno prima

Alle 12:30 e alle 18:30 arriva il pulmino del catering, in convenzione con il CAS, che consegna 
rispettivamente il pranzo e la cena. Puntualmente viene chiamato il mediatore al telefono il quale 
deve immediatamente lasciare ciò che sta facendo per andare a scaricare le casse di cibo trasportate 
dal pulmino alla “sala mensa”. È qui che avviene la distribuzione dei viveri. Il mediatore si occupa di 
distribuire i pasti sia a pranzo che a cena. La consegna è segnata su fogli che riportano la data del 
giorno e una matrice con i numeri identificativi e la colazione, il pranzo e la cena. I pasti comprendono 
monoporzioni preconfezionate: un primo (es. riso bianco) e un secondo (es. un pezzo di frittata o 
patate arrosto o carne) un frutto (es. una pesca) e una bottiglia d’acqua. Le porzioni sono piccole e la 
varietà di cibo è modesta, la qualità è medio-bassa e, in effetti, poco nutriente [3]. Gli Ospiti si 
lamentano spesso del cibo che viene loro consegnato e talvolta rinunciano alle porzioni spettanti. 
Capita, infatti, che si presentino in ufficio infuriati con le porzioni sigillate (perché conoscono già 
quello che è all’interno) e battono con forza sul bancone le confezioni di cibo urlando: “no buono!”. 
Per questo sono state allestite, o meglio per usare le parole del personale “concesse”, delle cucine 
nascoste e talvolta gli Ospiti hanno in camera dei fornellini elettrici.  A cena sono consegnate loro 
anche delle brioches confezionate (2 cadauno) e un cartone di latte a lunga conservazione (250 ml) 
per la colazione della mattina seguente. Per il caffé è necessario aspettare l’apertura dell’ufficio in 
cui è stata posta una macchinetta con cialde (40 cent di euro l’uno).

Dal Bando della Prefettura di competenza sul territorio, risulta che la Cooperativa ha un’entrata come 
importo pro-die/pro-capite di 28,508 euro. Il pocket money è di 2,5 euro pro-die/pro-capite ed è 
consegnato entro i primi dieci giorni del mese. Durante la mia permanenza non ci sono stati ritardi 
nella consegna, anche perché è argomento su cui potrebbero nascere tensioni che si cerca in tutti i 
modi di evitare. Nonostante questo, alla consegna del pocket money di agosto ho avuto modo di 
assistere ad un avvenimento alquanto strano. 

Venerdì 5 Agosto 2016

Arrivo al Centro con la Psicologa ore 9.00. Davanti all’ingresso dell’ufficio c’è un grande affollamento di 
Ospiti, strano non ne ho visti mai così tanti davanti all’ufficio. Entriamo e il Responsabile del Centro è seduto 
dietro al bancone, oggi darà i soldi mensili: 75 euro per ognuno, (2,5 x 31 giorni = 77,5 euro meno 2.50 di 
detrazione per il wi-fi). A turno prendono i soldi e firmano il foglio di consegna.

Oggi dobbiamo andare a portare R. alla visita dal medico di base. Arriva R. davanti all’ufficio e aspetta ad 
entrare, nonostante le nostre sollecitazioni perché siamo stretti con i tempi. Entra quando tutti gli ospiti sono 
usciti. Il Responsabile consegna a R. la sua quota mensile. Io e la Psicologa domandiamo se è pronto e facciamo 
per uscire, R. continua ad avere una mano aperta sul bancone rivolta verso il Responsabile che gli passa 20 
euro. Il Responsabile alza lo sguardo e dice rivolgendosi a noi: “eh ragazze mie, la democrazia e la pace hanno 
un costo”. Usciamo tutti e saliamo in macchina.

Durante il tragitto chiedo in francese a R. se ha capito cosa ha detto il Responsabile quando siamo usciti 
dall’ufficio. Mi dice che non ha capito, allora traduco e lui ride. Chiedo il perché della sua risata. Mi racconta 
che qualche mese fa, poco dopo il suo arrivo (fine aprile 2015), aveva provato a promuovere una protesta per 
il cibo offerto, il suo corpo lo rigettava. Sapendo che era un malessere condiviso, aveva proposto a tutti quanti 
di recarsi in ufficio in massa per chiedere un servizio migliore. R. incoraggiava i compagni dicendo che si 
sarebbe messo lui davanti a tutti e si sarebbe fatto capire anche se non parlava italiano. Ma tutti erano titubanti 
e, alla fine, hanno rinunciato alla protesta. Allora inizialmente ha rinunciato anche lui. La rabbia che aveva 
addosso e il rifiuto verso il cibo lo hanno però portato a trovare il coraggio di protestare da solo. Così mi 
racconta che è andato dal Responsabile e ha chiesto di trovare una soluzione al problema dei cibo. Il 
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Responsabile gli ha proposto un compromesso: gli avrebbe dato 20 euro in più al mese per comprarsi da 
mangiare in cambio di non agitare proteste e di tacere. È passato più di un anno e ancora nessuno lo sa.

Personale del CAS

All’interno del CAS le figure lavorative sono:

- Coordinatore Responsabile (Direttore) del Centro: ha un contratto da 38 ore settimanali. Possiede 
un diploma tecnico superiore e pare che in passato abbia gestito altri Centri. Dagli Ospiti è chiamato 
“Il Capo”. Nei suoi confronti è riconosciuta una forma di rispetto, probabilmente dovuta alla sua 
posizione di potere all’interno del Centro. Non trascorre molte ore settimanali al Centro, ha delegato 
qualunque funzione agli operatori, ma soprattutto all’Assistente Sociale.

- Assistente Sociale: (Ass. Sociale di albo B – ritardo dei pagamenti dello stipendio di circa 10 mesi). 
Ha un contratto da 24 ore settimanali. Ha imparato le prassi per l’ottenimento di documentazione e 
tutto quello che riguarda l’immigrazione sul campo. Non conosce neanche una delle storie delle 
persone che abitano il Centro e la sua modalità per farsi “capire” e “rispettare” è principalmente alzare 
la voce. Mi si è presentata come il vice-responsabile del Campo. In teoria non è così, ma nella pratica 
è lei che decide i ruoli, i compiti degli Operatori e gestisce tutto. Gli Ospiti francofoni la chiamano 
“la Patronne” (che in italiano potrebbe essere tradotto come “la boss”).

- Psicologa: (si è licenziata negli ultimi giorni di agosto). Neo-laureata, ha un ritardo dei pagamenti 
di circa 5 mesi, ovvero da quando è stata assunta con il ruolo di operatrice e non di psicologa. Ha un 
contratto da psicologa per 24 ore settimanali. In effetti è l’unica che aiuta l’Ass. Sociale nelle pratiche 
burocratico-organizzative anche se non si trova in accordo con le modalità e decisioni prese da 
quest’ultima.

- Operatore legale. È responsabile di altre strutture di accoglienza per MSNA gestite della 
Cooperativa. Non esercita, e dai racconti dei Richiedenti Asilo residenti al centro ormai da un anno, 
non ha mai esercitato all’interno del CAS alcuna attività informativa per gli Ospiti.

- Sei Operatori. Si occupano delle pulizie delle “casette” e degli edifici prima descritti e in generale 
del controllo e del mantenimento dell’ordine. Ogni operatore ha un contratto da 38 ore settimanali. 
Parlano solo italiano e siciliano. Tre non li ho mai visti all’interno del Centro e non ho mai avuto 
modo di conoscerli. Uno dei tre operativi, ha lavorato al Centro il primo mese del mio stage, il 
secondo mese è stato spostato in un nuovo Centro per MSNA aperto dalla Cooperativa. Un altro 
operatore si occupa delle pulizie insieme al mediatore, mentre l’ultimo rimasto fa il guardiano 
notturno.

- Un infermiere in convenzione: non ho mai avuto modo di conoscerlo su due mesi di permanenza.

- Due mediatori. Entrambi sono titolari di Protezione Umanitaria. Hanno ottenuto il permesso durante 
il loro soggiorno all’interno dello stesso CAS. Uno dei due non lavora al CAS in questione ma è stato 
spostato, sin da prima del mio arrivo, in un altro Centro di Primissima Accoglienza MSNA gestito 
dalla stessa Cooperativa. Ha un contratto di 38 ore e io ho avuto modo di incontrarlo solo durante una 
mia visita al Centro suddetto.

Solo uno dei due mediatori è effettivamente operativo all’interno del CAS. M. è madrelingua 
mandingo, parla arabo, inglese e poco, pochissimo l’italiano. Ha un contratto da 24 ore settimanali, 
ma poiché vive all’interno del Centro le sue ore lavorative si dilatano costantemente. Ha un ritardo di 
pagamenti di 5/6 mesi, non ha un mezzo a disposizione per spostarsi e continua di fatto a fare la vita 
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da Ospite. Il mediatore non viene chiamato per traduzioni, ad eccezione di casi estremi, e svolge un 
lavoro da ausiliare, come gli altri operatori. M. non può allontanarsi dal Centro.

Durante il mese di agosto è stato assunto in prova un altro operatore che ha stretto amicizia con M. e, 
rilevando in lui la necessità di allontanarsi dal Centro, lo ha condotto fuori. Dopo qualche settimana, 
però, il Responsabile lo ha chiamato all’ordine: M. doveva restare al Centro anche nelle ore in cui 
non lavorava. M. è un punto di riferimento per il mantenimento della struttura a livello legale, non 
certo per il mantenimento dell’ordine. Agli occhi degli altri Ospiti, infatti, è visto come colui che 
riveste una posizione privilegiata perché collabora con i “bianchi”.

Mercoledì 3 Agosto 2016

Arrivo al Centro alle ore 9:30. È tornato J., un Ospite che non ho mai conosciuto. Il Responsabile è già in 
ufficio. Il Richiedente Asilo chiede di voler lasciare il Campo, è arrabbiato. Il Responsabile non capisce cosa 
stia dicendo l’Ospite, allora chiede di chiamare M. (il mediatore), il quale traduce. Il Richiedente ribadisce che 
vuole andarsene e che vuole i suoi documenti, è particolarmente alterato, urla contro M. le sue ragioni e M. 
risponde senza tradurre (forse sta cercando di calmarlo). J. inveisce allora contro il Mediatore, dice che lui è 
nero ma che lavora con i bianchi, la sua è una situazione privilegiata, è facile parlare dalla sua parte. M. se ne 
va senza rispondere, esce dall’ufficio, J. lo segue e continua a urlargli dietro in inglese nigeriano mentre M. si 
allontana.

Nelle ultime settimane il mediatore mi confessa che, avendo ottenuto il permesso di protezione umanitaria, 
non dovrebbe risiedere nel Centro. Il Responsabile allora per non fargli perdere il lavoro ha trovato il modo di 
fagli avere una residenza fittizia.

Riporto di seguito alcuni aspetti che hanno sia direttamente che indirettamente delle ripercussioni 
sull’andamento delle relazioni tra gli Operatori e gli Ospiti:

Tranne il mediatore nessuna delle altre figure lavorative parla altra lingua fuorché l’italiano. Nessuna 
delle figure appena elencate ha una formazione specifica nell’ambito delle migrazione, 
dell’interculturalità e della gestione di conflitti interpersonali. Il Responsabile, l’Ass. Sociale e la 
Psicologa hanno appreso in itinere e nella prassi le operazioni burocratiche necessarie 
all’adempimento della domanda di Protezione internazionale, la legislazione in merito al soggiorno 
dello straniero in Italia, i diritti e i doveri dello straniero e sullo specifico dei Richiedenti Asilo. Gli 
altri Operatori non sono a conoscenza della materia perché non è necessaria per lo svolgimento del 
proprio lavoro.

Tutti coloro che lavorano all’interno del Centro hanno un ritardo nella percezione dello stipendio di 
più di quattro mesi. Questo ha, in tutta evidenza, un forte impatto sulla precarietà e dunque sulla vita 
privata degli Operatori, e conseguentemente anche sulla qualità del lavoro. Oltremodo se si parla di 
lavoro sociale: l’abbassamento dell’operato in termini di qualità ha un impatto diretto sulla vita dei 
beneficiari cui dovrebbe spettare quel servizio, ancor più se il luogo di lavoro coincide con l’alloggio 
degli Ospiti. Allora l’impatto della frustrazione dei lavoratori si ripercuote in maniera devastante sui 
beneficiari.

Fatta eccezione per gli appuntamenti programmati, le giornate e il lavoro degli Operatori si alternano 
tra le pratiche burocratiche, la routine delle pulizie e le eventuali imprevedibilità. In una logica di 
emergenzialità dilagante e spiazzante, il lavoro all’interno del CAS sembra non considerare la 
differenza tra chi dovrà affrontare un soggiorno di un anno o di un mese. Non ci sono, ma non sono 
neanche pensati, momenti di formazione, spazi creativo/professionali, di scambio o confronto tra gli 
Operatori, per riflettere insieme e scaricare le tensioni. La gerarchia tra le posizioni lavorative è molto 
forte e rispettata da tutti i lavoratori.



165

Abitanti del CAS

Alcuni, pochissimi, sono già titolari di protezione umanitaria o sussidiaria o godono dello status di 
rifugiato e continuano ad abitare il Centro perché sono in attesa del permesso. Di conseguenza, l’unico 
elemento che unisce queste persone è il fatto che tutti sono abitanti del CAS. Non è dunque 
appropriato definire quest’insieme di individui come “gruppo” nel senso sociologico del termine, 
ovvero insieme di individui in relazione che condividono un’interdipendenza, piuttosto che una 
somiglianza. L’interdipendenza percepita dalle parti è ciò che permette loro di riconoscersi 
nell’identità di “gruppo” (K. Lewin, 1948:184)

La percezione iniziale suddivide in due insiemi gli attori che agiscono ed entrano in relazione nello 
scenario del CAS.  Durante i mesi passati nel CAS ho messo in crisi questa prima lettura quando uno 
degli Ospiti mi ha fatto notare che “loro” l’unica cosa che condividevano era l’ottenimento di un 
documento. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo passato; pure combinazioni, coincidenze e 
casualità li hanno condotti in quel luogo. All’interno del Centro un occhio esterno li raggruppa in un 
insieme unico e organico per la condizione che si trovano a vivere e per le analogie come l’abitare lo 
stesso spazio e la ricerca di uno status o di una identità cartacea. L’appartenenza al gruppo, creato 
dall’occhio esterno, manca di ‘volontà di adesione’ da parte dei membri: è illogico allora pensarli 
come unità. Inoltre, anche se la situazione mette gli Ospiti in condizione di simpatizzare gli uni con 
gli altri e comunicare fra loro, essa non esita necessariamente in solidarietà e spirito di gruppo.

Gli Ospiti camminano paralleli ma senza incontrarsi. È un po’ come quando ci si trova ad aspettare 
un treno. Una massa di persone alla stazione ferma ad un binario cosa condivide più della direzione 
o della destinazione del treno? Allora è difficile sentire o pensare un’azione comune perché non ci si 
pensa come un’unità, come un gruppo, ma piuttosto come tanti singoli che riempiono uno spazio. 
Non è un caso che ad esempio la mensa, l’unico spazio pensato dagli occidentali per momenti di 
condivisione, sia un luogo che non ha mai preso vita. Gli abitanti del Centro non consumano i loro 
pasti nella sala pranzo ma nei propri alloggi.

Al fine di poter comparare e mettere in relazione la categoria del personale con quella degli “altri”, 
nella mia analisi raggrupperò gli abitanti del CAS in una visione di “insieme” che mi possa permettere 
di privilegiare i tratti descrittivi del gruppo e di farne un’analisi. Secondo la Convenzione con la 
Prefettura di competenza, il centro può “ospitare” al massimo 60 migranti, solo maschi maggiorenni. 
Durante i mesi di luglio e agosto il numero di Ospiti del CAS è oscillato tra le 54/56 persone. Le 
presenze sono registrate e controllate due volte al giorno con il ritiro dei pasti. Al momento della 
consegna il mediatore registra chi è passato a ritirare le porzioni che gli spettano. Un altro momento 
di censimento degli abitanti del villaggio è invece la distribuzione del pocket money, poiché all’atto 
della consegna gli Ospiti sono obbligati a firmare.

Le provenienze degli Ospiti sono varie: Bangladesh, Pakistan, Sudan, Ciad, Camerun, Nigeria, Benin, 
Niger, Ghana, Mali, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Senegal e Gambia. La maggior parte degli Ospiti 
arriva direttamente dall’Hotspot di Trapani (ex-CIE di Milo), alcuni sono neo-maggiorenni, dunque 
provenienti da comunità per minori, altri ancora sono stati spostati da altri centri a causa della chiusura 
per cattiva gestione, come ad esempio dal CARA di Salinagrande (TP).

Al momento del loro arrivo, viene assegnato loro un numero identificativo, un letto, un kit 
igienico/sanitario e viene in teoria fatta compilare la ‘cartella sociale’. Tale fascicolo, riportato nei 
dossier in cui sono deposti tutti gli atti e la documentazione degli Ospiti, nella pratica non viene 
redatto. Inoltre, già da una prima lettura della ‘cartella sociale’ si percepisce come siano abbastanza 
fuori luogo le richieste che si cerca di esplicitare, queste sono pervase da etnocentrismo, ignoranza e 
ingenuità. Non viene fatto/dato loro alcun colloquio o supporto psicologico. La Psicologa e l’Ass. 
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Sociale, come mi è stato detto più volte, ritengono infatti di non avere all’interno del CAS alcun “caso 
vulnerabile” tra le persone arrivate e che dunque i colloqui siano superflui.

Non essendo programmate attività dagli Operatori, gli abitanti del Centro passano le giornate nel 
vuoto esperenziale più assoluto. Nessuno ha spiegato loro dove si trovano e perché siano là, qual è 
l’iter che sarà seguito per la formalizzazione della domanda di asilo, cosa sia la Commissione e cosa 
succederà in caso di esito positivo o di diniego e quale sia la situazione e le prospettive che derivano 
dalle attuali normative europee. Nessuno traduce o spiega loro perché sono necessarie le loro firme 
nella compilazione dei moduli. Nessuno li ha informati sui servizi di cui possono usufruire sul 
territorio circostante. Nessuno ha chiarito loro il significato dei permessi di soggiorno o cedolini che 
ottengono, la funzione delle tessere sanitarie, dei documenti della residenza, della carta d’identità e 
delle relative lungaggini burocratiche e delle prassi legate all’ottenimento di tutte queste carte.

L’isolamento geografico del Centro fa sì che non ci sia contatto, neanche quello fisico e visivo, con 
l’esterno e con la vita “normale”, ad eccezione dei momenti di effettuare le visite mediche, i colloqui 
in Commissione, le firme all’ Ufficio Immigrazione o le foto all’anagrafe. Per la maggior parte degli 
Ospiti la giornata è scandita dall’orario del servizio navetta e dagli orari del ritiro del pranzo e della 
cena. Per coloro che sono di religione musulmana il richiamo del muezzin alla preghiera articola la 
giornata, mentre per i cristiani cattolici la domenica aiuta spezzare la settimana.

Circa una trentina di persone lavorano nei campi circostanti dalle 6:00 alle 14:00/16:00 per 2,50 euro 
l’ora. La maggior parte vaga per il Centro alternando letto, telefonate e smartphone a visite all’ufficio 
per scambiare un “Buongiorno”, comprare un caffè, chiedere medicinali o novità sul “documento”. 
Alcuni giorni gli Ospiti improvvisano partite di calcio nei campi da gioco interni al centro.

Ad eccezione del fatto che devono tornare a dormire nel CAS (anche se non c’è alcun controllo reale), 
gli Ospiti sono di fatto liberi di gestirsi e di gestire il loro tempo. Ora, se consideriamo che il centro 
è isolato dalle città adiacenti, che gli internati non hanno scelto quel luogo e che non conoscono il 
territorio, le località dei dintorni, né le persone, né la cultura del posto (luoghi di aggregazione, 
modalità di vita, scansione del tempo) né hanno possibilità di entrare in contatto con questo modello 
di società, se non per attività burocratico/amministrative e sanitarie, risulta difficile pensarli capaci e 
intraprendenti di prendersi il tempo che hanno a disposizione e pensarlo come proprio per costruirvici 
qualcosa o gestirlo con libertà.

Relazione tra personale e abitanti del CAS: dinamiche e conflittualità

Il solo incontro tra i due gruppi risulta di per sé un territorio di potenziale conflitto, sia per la posizione 
che rivestono se li collochiamo dentro un unico sistema organico sociale (il CAS) dove esistono ruoli 
e rapporti di forza, sia per la costituzione e le problematiche interne di ciascun gruppo ignorate 
sistematicamente dall’altro. Come sostiene Goffman (1961: 37) in questo tipo di istituzioni c’è una 
distinzione fondamentale fra un grande gruppo di persone controllate e un piccolo staff che controlla. 
La cosa fondamentale è che l’uno è fatto per l’altro.

La ricerca di relazione tra i due gruppi descritti è unidirezionale: dagli Ospiti al “Personale”. Sono 
infatti gli Ospiti che si recano all’ufficio dello staff per un saluto o qualunque tipo di richiesta e mai 
viceversa, ad eccezione di un caso: il lavoro degli Operatori è infatti quello di recarsi nelle “casette” 
per svolgere i lavori di pulizia e di fatto di controllo, invadendo in tal modo gli unici spazi privati che 
gli abitanti del centro hanno a disposizione. Nel caso in cui l’Ass. Sociale abbia bisogno di qualcuno 
per firmare dei moduli o compilare degli stampati, la relazione è statica e mediata: solitamente viene 
chiamato il mediatore al telefono che dovrà provvedere a trovare la persona necessaria.
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La relazione verbale è limitata perché non esiste tra i due gruppi un linguaggio comunicativo 
condiviso: gli Ospiti parlano poco l’italiano e lo staff non parla né francese né inglese né altra lingua 
che non sia italiano né c’è la propensione alla comprensione di ciò che gli Ospiti cercano o vorrebbero 
comunicare. Al contrario, lo Staff pretende dagli Ospiti la totale comprensione delle comunicazioni. 
Nel colloquio, infatti, ho constatato che se l’Ospite dice di non aver capito o chiede di ripetere il 
messaggio, i toni dello Staff si alterano e assumono toni alti e aggressivi, ripetendo il messaggio, tra 
l’altro, con le stesse identiche parole. 

Giovedì 14 Luglio 2016

La situazione oggi sembra tranquilla, qualcuno saluta o compra un caffè. R. entra in Ufficio, saluta con un 
“Buongiorno” in italiano e chiede “tutt’apposto?”. Nessuno risponde. L’Assistente Sociale seduta alla 
scrivania del front-office non alza la testa dalle carte che sta compilando. B. (la psicologa) sta preparando delle 
slide al computer per una lezione di italiano sui verbi all’imperfetto. R. chiede in francese a M. (operatrice) la 
colazione perché la sera prima non gli è stata data. M. mi guarda, traduco. R. chiede a B. (la psicologa) se ci 
sarà lezione di italiano. L’Assistente Sociale riceve una telefonata: qualcuno deve andare in Commissione, 
nessuno se l’era segnato. Chiede a B. di lasciare ciò che sta facendo per partire. R. chiede nuovamente a M. se 
ci sarà lezione di italiano. La lezione è saltata. R. si arrabbia, in francese dice che è molto tempo che non fanno 
lezione. L’Ass. Sociale con tono alterato replica a R. di calmarsi perché loro stanno lavorando. R. riceve due 
brioches preconfezionate senza latte, allora si rivolge a M. con rabbia chiedendo la bevanda. Senza guardarlo 
lei chiede di domandarglielo cortesemente. Lui sbatte le brioches sul bancone del front-office. Allora M. 
riprende le brioches e le rimette al loro posto e, alzando ancor più il tono della voce per farsi sentire, gli 
comunica che per oggi non avrà la colazione, mentre R. gesticola e protesta che non va niente in quel posto. A 
questo punto l’Ass. Sociale si rivolge a M. e, come se R. non ci fosse, le dice di dare la colazione a R. che così 
se ne sarebbe andato. R. prende le porzioni che gli spettano e, continuando a sbuffare, esce dall’ufficio.

 Per il 90% dei casi le visite all’ufficio del gruppo degli abitanti sono mosse da quattro tipi di richieste 
o argomenti: “documenti”, “medicine”, “pocket money” e “cibo”. Alle richieste viene data poca 
importanza e, a parte rari casi, nessuna di queste viene tradotta in italiano. In ogni caso la risposta 
data è sempre quella di pazientare. Sui chiarimenti intorno ai tempi per l’ottenimento dei loro 
documenti, agli appuntamenti o alle tessere sanitarie che gli Ospiti richiedono, non viene mai dato un 
periodo indicativo, la risposta è sempre la stessa: “piano piano”. Come nell’ufficio, così anche fuori 
dal CAS, la parola “documenti” è una di quelle che fanno scatenare più facilmente il conflitto verbale, 
così come tutti gli argomenti inerenti le tempistiche e le pratiche legali/amministrative.

Giovedì 25 luglio 2016 

L. è titolare di protezione umanitaria, ma il suo documento tarda ad arrivare. Il 25 luglio è chiamato all’Ufficio 
Immigrazione di competenza per un’ulteriore fotosegnalazione. A L. non è stato spiegato il motivo della 
convocazione, ma è dal mio arrivo al Centro che con ossessione chiede novità sul suo documento, ricevendo 
sempre risposte indispettite con toni alterati, e in alcuni casi viene mandato via in malo modo dall’ufficio dello 
staff.

Stamani mentre l’Assistente sociale è distratta, L. si è “permesso”, con l’aiuto della mia traduzione, di chiedere, 
al funzionario dell’Ufficio Immigrazione, dei chiarimenti sul suo documento. Io ho tradotto fedelmente ciò 
che lui stava chiedendo, bypassando l’Assistente sociale, la quale si è infuriata davanti a tutti con il ragazzo 
(diciannovenne) perché doveva smetterla di chiedere dei suoi documenti.

Lunedì 29 agosto 2016

F., un Ospite, ha ricevuto un diniego da parte della Commissione. Si reca in ufficio e con l’aiuto di un altro 
Ospite (S.) che parla un po’ meglio l’italiano spiega all’ Ass. Sociale che non vuole gli avvocati del “campo” 
ma che sarà lui a scegliere il legale che seguirà il suo ricorso. Gli è stato detto di “sì” senza problema, ma gli 
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è stato specificato, da parte dell’Assistente Sociale, che l’avvocato poi si sarebbe dovuto relazionare con lei. 
S. traduce e F. scuote la testa. L’Ass. Sociale innervosita, dice: “che ha da dire no, questo?” S. spiega che F. 
vuole scegliere l’avvocato e seguire lui la sua pratica. Sarà lui a parlargli direttamente, non vuole che l’Ass 
Sociale ci parli. Allora l’Ass. Sociale dice che se lui non vuole che lei ci parli, se ne dovrà andare dal “campo”, 
quello è il suo lavoro, lei è là per aiutarli. Dopo la traduzione, F. sta per uscire dall’ufficio, S. lo ferma e gli 
chiede per il suo bene di ringraziare l’Ass. Sociale. F. si volta e dice in inglese nigeriano che non vuole e non 
deve ringraziare nessuno.

Nella maggior parte dei casi, se un Ospite si reca in ufficio per sollevare un problema sanitario, che 
sia mal di testa, pensieri, o malessere generale vengono concesse senza alcun riguardo bustine di 
ibuprofene oppure la risposta è ancora una volta quella di pazientare. Secondo lo staff infatti tali 
richieste vengono fatte per attrarre l’attenzione e distrarli dal loro lavoro. Alcune volte è l’Ass. Sociale 
a formulare una cura con le medicine a disposizione. Una volta è stato somministrato dal 
Responsabile del centro ad un ragazzo un farmaco per la gastroenterite che ha generato una diarrea.

Quando gli Ospiti chiedono di voler andare dal medico molto spesso gli Operatori si inventano scuse 
per non accompagnarli (es. “non posso, non c’è la macchina”) oppure rimandano al giorno dopo. E 
così anche il giorno successivo. In generale è l’Ass. Sociale (cui spetta la gestione dell’intero centro 
e del lavoro dei colleghi) che decide se vale la pena o meno assecondare le richieste fatte. Nel caso 
della reiterata domanda di una visita medica susseguita da costanti rinvii, l’Ass. Sociale ha 
risposto: “non vedi che sto lavorando, non mi sembra che tu stia morendo!”. Così anche quando il 
medico fa delle richieste sanitarie per degli accertamenti sullo stato di salute del paziente-Ospite, 
come nel caso dello screening sanitario iniziale, che per prassi e sicurezza devono fare tutti i nuovi 
arrivi, è l’Ass. Sociale che decide quali analisi fare o meno.

Dopo le visite mediche effettuate, raramente viene tradotto all’Ospite cosa il medico ha detto riguardo 
al suo problema, gli viene unicamente spiegato, in caso debba prendere dei medicinali, che deve 
recarsi in ufficio tutte le volte che deve assumere i farmaci prescritti. L’approccio allarmista scatta in 
caso di diagnosi “grave e infettiva” fatta e percepita dagli operatori.

Durante la mia permanenza mi è capitato di accompagnare D. (Ospite arrivato alla fine di luglio) in 
ospedale perché aveva dolore ai testicoli. Il medico mi ha chiesto di consegnargli i risultati dell’analisi 
delle feci per considerare o scartare l’eventualità di una schistosomiasi. Nonostante la richiesta di tale 
analisi fosse stata avanzata dal medico generale un mese prima, le analisi non erano mai state 
effettuate. Al mio ritorno al centro ho raccontato all’Assistente Sociale quello che il medico aveva 
detto. Il giorno dopo la notizia diffusa era che D. aveva la schistosomiasi. Allo stesso Ospite dopo 
aver fatto delle analisi era stato confermato di essere affetto da Epatite A. Il giorno dopo dalla 
conferma, gli Operatori nell’ignoranza più totale avevano seminato il panico anche tra gli Ospiti che 
lo evitavano come se l’epatite fosse contagiosa al tatto.

Per quanto riguarda il pocket money le visite sono dovute al ritiro, mentre per quanto riguarda il vitto, 
le visite all’ufficio da parte degli abitanti del Centro sono mosse da lamentele. Sono continue infatti 
le critiche sul cibo sia per la bassissima varietà che per la scarsa qualità. A questo tipo di visite 
aggiungo anche quelle dovute alla richiesta di beni per l’igiene (lamette e schiuma da barba, sapone, 
shampoo, bagnoschiuma, crema idratante ecc) e vestiari. I primi sono contenuti in delle scatole in 
ufficio. Al momento della consegna viene segnato su un pannello, in cui sono riportati tutti i tipi di 
bene per l’igiene, la data del giorno corrente e il numero identificativo dell’Ospite richiedente. Per 
quanto riguarda la consegna dei vestiti, invece, si tratta più che di richieste, di lamentele lecite. Ad 
esempio, sono state fornite scarpe chiuse ed un secondo ricambio (una maglietta e un paio di 
pantaloncini) dopo 3/5 mesi dall’arrivo, dopo varie sollecitazioni da parte dei richiedenti. Gli 
Operatori e in specie il Responsabile del Centro tendevano a rinviare a infiniti “domani”.
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La relazione tra gli Ospiti e l’Ass. Sociale è basata sulla assoluta mancanza di fiducia da parte degli 
Ospiti. A qualunque sgarro che gli Ospiti facciano o risposta poco piacevole che diano nei suoi 
confronti, lei ricorda sempre quanto sia merito suo tutto ciò che hanno ottenuto, come se non fosse 
un loro diritto. Inoltre è usatissimo il ricatto verbale e psicologico espresso con la frase “se non ti 
comporti in un determinato modo io non ti faccio i documenti”. Queste sono solo dinamiche risultanti 
all’occhio esterno, se ci soffermiamo di più ad analizzarle osserviamo che esistono delle sub-
dinamiche.

La zona grigia delle sub-dinamiche dell’in-contro

Sarebbe superficiale fermarsi alle descrizioni degli incontri riportati nel paragrafo precedente. In 
realtà, questi momenti, anche senza logiche intenzionali, hanno evidenti ripercussioni sociali sugli 
individui, a seconda della posizione che ciascuno di loro occupa nei rapporti di potere, in relazione 
alle proprie capacità di resilienza o di fragilità. Queste sub-dinamiche, seppur non visibili, sono forse 
più importanti di quelle visibili perché hanno il potere di variare e compromettere l’auto percezione 
del “sé”. Mi avvarrò delle analisi di due importanti studiosi di scienze sociali che hanno indagato su 
questo tipo di dinamiche e di istituzioni: Erving Goffman e Philip Zimbardo.

La rappresentazione derivante dal concetto di aiuto umanitario, dalla retorica dei media sui migranti 
assimilati a vittime impotenti ed esseri passivi da aiutare e “riempire” di “civiltà” e cultura, trasforma 
la logica dell’accoglienza da discorso politico ad una mera faccenda umanitaria. Questo non è che 
l’incipit di un circolo vizioso che ha caro prezzo sull’identità stessa del migrante e in maniera indiretta 
anche sull’operatore. Un conflitto costante e strisciante tra l’identificazione nell’etichetta di vittima e 
le microresistenze sia con l’esterno che con se stesso, può degenerare in un processo di 
«mortificazione del sé» (Goffman, 1961) e ricostruzione di un sé distaccato da quello in cui ci si 
riconosce. Questo è il prezzo che paga l’immigrato in un’istituzione di questo genere. Come sostiene 
Goffman:

«La recluta entra nell’istituzione con un concetto del sé, reso possibile dall’insieme dei solidi ordinamenti 
sociali […]. Ma non appena entrata, viene immediatamente privata del sostegno che un tal tipo di ordinamenti 
gli offriva.  […] La recluta è sottoposta a una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé che viene 
sistematicamente, anche se spesso non intenzionalmente, mortificato. Hanno così inizio dei cambiamenti 
radicali nella sua carriera morale […]». 

Processi di mortificazioni del sé

La prima mortificazione è segnata dall’isolamento, quindi dalle barriere fisiche che un’istituzione 
tende ad erigere fra la recluta e il mondo esterno. Questo isolamento fisico è necessariamente legato 
all’inizio di una lenta “morte civile”. Il mondo esterno si presenta, anche se raggiungibile dagli Ospiti, 
come impassibile alla loro presenza. Sembra piuttosto accorgersi di loro solo per le necessità 
essenziali (visite mediche, commissione, polizia), ma nella maggior parte dei casi la relazione tra loro 
e il mondo è costantemente mediata o faticosa. Non è un caso infatti che le persone passino la maggior 
parte del tempo al loro smartphone, unica finestra che li tiene in contatto con la realtà e con la loro 
famiglia. Un altro tipo di “mortificazione del sé” è allora quello di essere adulti, vivere in un centro 
che ti concede libertà di azione e non essere più capaci di gestirsi il proprio tempo e la propria, di 
fatto, “non-prigionia”.

Il secondo processo di mortificazione e perdita, simultaneo al primo, è quello del processo di 
ammissione: scrivere la propria storia, rispondere a domande, fare lo screening iniziale, ma 
soprattutto, passare il “test di obbedienza”. Per ottenere una serie di informazioni lo staff necessita 
un approccio collaborativo da parte della recluta, se quest’ultima si rifiuta o pone delle resistenze alle 
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richieste dello staff allora questo provvederà, attraverso i ricatti verbali (nel nostro caso) a punire le 
scelte di rifiuto della recluta fino alla sua resa.

«[…] Così il nuovo arrivato si lascia plasmare e codificare in oggetto che può essere dato in pasto al 
meccanismo amministrativo dell’istituzione, per essere lavorato e smussato dalle azioni di routine» (Goffman, 
1961: 46)

In questo processo la recluta inizia, attraverso istruzioni formali e informali, a capire qual è il «sistema 
dei privilegi» ovvero quel sistema su cui riorganizzare la relazione di quella che è la percezione del 
proprio sé. Questo sistema è quell’insieme di regole formali ed esplicite proprie dell’istituzione che 
l’internato deve rispettare per continuare a vivere al suo interno e che definiscono quali sono i suoi 
bisogni. Tale sistema è accompagnato da una serie di privilegi o compensi in cambio dell’obbedienza, 
dell’obbligo al rispetto e alla deferenza nei confronti dello staff.

Questa struttura proposta nei ricatti verbali o fisici dello staff ammorbidisce e orienta i comportamenti 
delle reclute. All’interno del Centro, per esempio, l’Ass. Sociale chiede spesso agli Ospiti di pulire la 
sua auto. Loro eseguono, anche solo per non mettersi contro di lei, perché la loro percezione è che lei 
ha in mano le loro vite in quanto gestisce i documenti e le pratiche per ottenerli. Inoltre è in base ai 
comportamenti individuali e sul rispetto di questo sistema, ma soprattutto sul grado di obbedienza 
mostrata dalle reclute, che lo staff divide gli Ospiti in quelli “bravi e buoni” e quelli invece di cui 
“non fidarsi” (es. “quello è una testa calda”).

Un altro tipo di mortificazione del sé è quello di dover implorare, importunare, domandare umilmente 
per ottenere piccole cose, problematiche che nella vita normale la recluta era capace di risolvere da 
solo, come nel caso di chiedere di andare dal medico o accertarsi sulla sua salute. Ma ancora di più è 
mortificante saper di non essere considerati o essere trattati con espressioni verbali o gesti di 
disprezzo. Ad esempio, quando lo staff parla della recluta come se questa non fosse presente, quando 
lo prendono in giro o non rispondono ai saluti.

 Martedì 30 agosto 2016

T. non viene mai in ufficio. Ha 24 anni e viene dal Pakistan, ha una faccia docile e non fa mai sentire la sua 
voce. Non parla né inglese né italiano. Oggi si è presentato più volte in ufficio, l’Ass. Sociale lo manda via 
sempre e sbuffa quando lo vede. Alla fine della giornata lavorativa (13:30) rientro in ufficio e trovo T. che 
poggia la schiena al muro e guarda in terra tenendo le mani riunite all’altezza del pube; di fronte a lui l’Ass. 
sociale ride. Entro e chiedo cosa è successo (forse sbagliando), e l’Ass sociale gesticola ridendo imitando con 
le braccia un’erezione. T. se ne va dalla stanza credo alquanto imbarazzato e io quanto lui [4].

Un’ulteriore forma di mortificazione legata alla precedente è il fatto di praticare una routine o delle 
pratiche le cui implicazioni simboliche sono incompatibili con la percezione del sé che la recluta 
aveva prima di entrare nell’istituzione. Quello che più si realizza all’interno delle istituzioni come i 
CAS è un processo di infantilizzazione della recluta. 

Giovedì 4 agosto 2016

Oggi ho chiesto di poter restare il pomeriggio. Così quando l’Ass. Sociale se ne va, mi dirigo verso le casette. 
D e C mi dicono di avvicinarsi verso casa loro e mi offrono un pezzo di anguria. Chiedo ai due nuovi arrivati, 
quali sono state le loro prime impressioni quando sono arrivati nel “campo”. Mi dicono che non avrebbero mai 
immaginato che sarebbero arrivati lì. Dicono che qualcuno li dovrebbe aiutare. C. non parla tanto, ma questa 
volta prende la parola. Mi dice che io oggi gli ho detto a scuola che deve andare lentamente e che deve fare le 
cose tante volte, piano ma tante volte per capirle. Lui dice che non ha spazio nella sua testa per imparare 
l’italiano perché la sua testa pensa a quello che ha lasciato indietro: una moglie e due figli, anzi tre. Durante la 
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traversata sua moglie ha partorito la sua ultima figlia. Mi dice in francese: “tu pensa che io ho messo al mondo 
tre figli che non potrò educare, mentre io sono qua, ho quasi trent’anni e sono tornato un bambino. Sono in un 
posto dove mi danno da mangiare, sono tornato a scuola, dico mi fa male qui, mi fa male là e aspetto che 
qualcuno si interessi di me. Sono come un bambino che deve essere educato ed accudito anche se nessuno si 
prende cura di me. Nel mio paese sono adulto e se ho qualche problema, lo risolvo, qua invece devo chiedere 
agli adulti se possono risolverlo”.

Esiste ancora una forma di mortificazione delle istituzioni che Goffman chiama «esposizione 
contaminante» che comincia al momento dell’ammissione. L’individuo prima dell’ingresso 
nell’istituzione può contare su oggetti che gli danno la percezione del sé- il suo corpo, le sue azioni 
immediate, i suoi pensieri e le espressioni che li comunicano. Nelle istituzioni come il CAS, questi 
territori sono violati, la frontiera del sé come persona e ancor più come adulto viene invasa come nel 
caso di problemi fisici, documenti, storia personale, gestione del mangiare e delle medicine. 

Giovedì 25 agosto 2016

Arrivati al centro M. (il mediatore) è già operativo, sta pulendo l’ufficio e ha già la faccia stanca. Fuori sono 
seduti alcune persone che abitano il campo. Lasciamo che M. finisca di dare lo straccio in ufficio e che si 
asciughi il pavimento. Io mi siedo tra loro, chiedo come stanno. Non bene. Quando lo dicono girano l’indice 
come sempre. Il dito non è rivolto verso l’alto come per indicare un mal di testa, la punta del dito è rivolta 
verso la testa come quando si vuole indicare una pazzia, un pazzo o la testa piena di pensieri. Poi JP (40 anni) 
inizia a discutere, dice che a lui non interessa se il mangiare non è buono, se non ha vestiti. Dice che è sempre 
stato bravo, non ha preso parte alle proteste ma due cose gli interessano: essere rispettato perché è una persona 
e non è stupido, perché non è un bambino. Mi ricorda che un giorno l’oculista gli aveva dato delle gocce da 
mettere e all’ufficio gli hanno detto che doveva venire due volte al giorno e che gliele avrebbero messe loro e 
lui si era arrabbiato dicendo che non era un bambino e che sapeva gestirsi: niente da fare sarebbe dovuto recarsi 
là tutti i giorni per tre volte al giorno per quindici giorni. Dice che i bianchi trascurano la salute, poi aggiunge 
che stanno migliorando nell’ultimo mese ma prima era ancora peggio.

Infine la mortificazione che Goffman chiama “circuito”. Infatti una reazione di difesa da parte della 
recluta al sistema di regole imposte genera il bersaglio successivo di una ulteriore mortificazione.

«L’individuo prova che la reazione difensiva agli assalti del sé cui è soggetto, viene divorata dalla situazione: 
nel senso che egli non può difendersi nel modo abituale, stabilendo una distanza fra sé e la situazione 
mortificante» (Goffman, 1961: 64).

Solitamente quando un individuo è costretto ad accettare delle imposizioni esterne che contrastano 
con la sua percezione del sé, nella società ha un margine di difesa che pur si tratti di un’espressione 
facciale che esprime dissenso. Non è il caso della nostra istituzione. Spesso quando gli Ospiti vengono 
in ufficio, l’Ass. Sociale o non saluta oppure richiede loro di essere sorridenti e, dopo varie richieste 
fuori luogo sul sorridere ed essere contenti, loro se ne vanno offendendola nella loro lingua (tanto 
non li capisce). Il dover trattenere la loro tristezza è una forma di indebolimento della propria 
autodeterminazione.

Queste dinamiche sono realizzate dallo staff, talvolta coscientemente talvolta inconsa- pevolmente. 
L’approccio alla vittimizzazione messo in atto dallo staff ha inizio già dall’arrivo della recluta nel 
“campo”. Infatti lo staff presuppone che l’Ospite sia «il tipo di persona per il cui trattamento 
l’istituzione è stata creata» (Goffman, 1961: 112). Un Operatore del personale inizia poi ad attivare 
dinamiche intrinseche di processi di mortificazione quando comincia a voler creare “distanza” con le 
reclute. È da tenere in considerazione, infatti, un particolare fondamentale, il fatto cioè che, in questo 
contesto, l’oggetto del lavoro sono persone, questo implica che a qualunque distanza si ponga il 
Personale, il materiale del suo lavoro può diventare oggetto di affetto, simpatia o comprensione. Il 
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creare distanza e mantenerla significa per lo Staff presentarsi agli occhi della recluta in veste 
autoritaria.

Come si è detto, le sub-dinamiche dell’in-contro muovono dalla vittimizzazione dei migranti da parte 
della società. Questo processo passa necessariamente attraverso gli in-contri con persone che 
occupano ruoli di forza (operatori dei centri) e quindi innescano nel migrante processi di 
mortificazioni del sé. Il ciclo si conclude con l’accettazione dell’etichetta di vittima da parte dello 
straniero. La vittimizzazione esterna e la autovittimizzazione sono due dinamiche complementari che 
permettono la costruzione identitaria e definiscono i rapporti di forza dei due gruppi, Ospiti e 
“Personale”, anch’essi necessariamente complementari. Nella costruzione di identità e ruoli queste 
dinamiche si influenzano reciprocamente, proiettando l’obiettivo ufficiale dell’istituzione verso un 
fine perseguito in ogni azione dello staff: agire per controllare e difendere l’equilibrio e l’esistenza 
stessa dell’istituzione.

È da considerare infine che il processo di autovittimizzazione può essere visto come una forma di 
resistenza, che avrà comunque effetti sul “sé” a lungo andare. Riporto di seguito le parole di un Ospite 
incontrato al CAS che spiegano bene la forma di resistenza: «Siamo qui perché noi serviamo a loro e 
loro servono a noi. Noi siamo soldi e loro sono documenti».

Va precisato che non ci sono buoni o cattivi per natura, sono le condizioni che portano a definire 
identità nei ruoli e comportamenti. È chiaro che per comprendere quanto detto, non è possibile 
ignorare le macrodinamiche attuali e l’atteggiamento degli organi politici alle migrazioni, le cui 
conseguenze creano il mondo di azione in cui entrambi i gruppi agiscono/subiscono e perpetuano 
pratiche in dinamiche micro. Come sostiene Zimbardo, infatti, ciò che determina e induce un 
individuo ad agire con modalità non conformi ai suoi comportamenti abituali sono le condizioni 
situazionali in cui questo si trova ad agire. Secondo lo studioso sono sei i processi sociali che possono 
attivarsi e indurre un individuo a comportarsi in tal modo:

-De- umanizzazione degli altri;

- l’Anonimizzazione di se stessi;

- l’Allentamento della responsabilità personale e diffusione delle responsabilità;

- l’Obbedienza cieca all’autorità;

- Il Conformarsi acriticamente alle norme del gruppo;

- La Tolleranza passiva del male attraverso l’inazione o l’indifferenza.

Queste pratiche entrano in gioco quando ci troviamo in una situazione nuova e gli schemi abituali di 
risposta non funzionano, la personalità e la moralità sono scollegate (Zimbardo, 2008). Troviamo nei 
comportamenti degli Operatori tutti questi processi attivi. Il primo è realizzato in diverse forme, 
specialmente dalla sostituzione per l’immigrato di un numero al suo nome. Il secondo invece avviene 
quando lo staff inizia ad identificarsi come un gruppo contrapposto ad un altro debole e riveste quindi 
un ruolo di superiorità e di forza. L’identificarsi nel gruppo significa assumere atteggiamenti, 
accettare regole, distaccarsi dalla propria moralità e autonomia di azione, dunque sentirsi partecipe e 
portatore di prassi oggettive e ordinate dall’alto che in alcun modo possono essere variate. 
L’impossibilità di decidere modalità di azione e sentirsi parte di qualcosa di più grande di sé 
anonimizza l’individuo.



173

Tutto questo genera una diffusione di responsabilità orizzontale e verticale. Per quanto riguarda 
l’orizzontalità è comune, all’interno del CAS studiato, da parte degli Operatori, a seguito di richieste 
fatte dagli Ospiti, indirizzare colpe e rimandi ai colleghi. Per quanto riguarda la verticalità, è 
quotidiano da parte degli Operatori sentirsi parte del sistema di accoglienza nazionale. Ma non di 
quella parte direzionale e decisionale, quanto piuttosto dell’ultima parte, quella impotente. Infatti, a 
seguito di alterazioni da parte degli Ospiti dovute a scelte del personale o della cooperativa che 
gestisce il Centro, gli Operatori si deresponsabilizzano dando qualunque tipo di colpa alle istituzioni 
superiori come la Prefettura o il Ministero. Da qui l’obbedienza cieca all’autorità che pervade tutti i 
piani di delega delle azioni, dal Ministero dell’Interno alla Prefettura, alla Cooperativa, al 
Responsabile, all’Ass. Sociale, agli Operatori. Specialmente ai piani più bassi della piramide non 
sono previste opposizioni agli ordini o proposte e alternative di azione.

Così è facile che l’Operatore si adatti a modalità che talvolta non sono conformi alla sua personalità 
anche quando si parla di violenza fisica e/o psicologica. Vedere quotidianamente pratiche negative e 
non conformi al proprio sé e rispettare l’autorità senza alcun tipo di critica significa alimentare la 
tolleranza passiva del male attraverso l’inazione o l’indifferenza. Ne consegue l’introiezione di queste 
pratiche e la loro ripetizione da parte dell’individuo che si sentirà giustificato nell’eseguirle perché 
gli è stato ordinato e perché anche i colleghi le replicano, senza apparentemente nessun tipo di colpa 
o dissenso.

Oltre a queste categorie di analisi aggiungerei il fattore economico per niente irrilevante. La crisi 
occupazionale che ci troviamo ad affrontare è un altro fattore macrosistemico che ha effetti su 
dinamiche micro. Il mantenimento del posto di lavoro porta necessariamente ad accettare modalità 
che, seppur non conformi con se stessi, sono funzionali ad apparire obbedienti ai propri datori di 
lavoro per risultare buoni lavoratori.

Quando ero a svolgere lo stage, tornando un giorno dall’ufficio immigrazione, un gruppo di Ospiti 
parlava in francese sul pulmino, commentando lo staff ed esprimendo un senso di malessere su come 
venivano trattati. Poi uno di loro ha preso le mie parti dicendo che non ero come gli altri “bianchi”. 
Allora un altro l’ha corretto dicendo che, se avessi preso uno stipendio, mi sarei facilmente adattata 
alle modalità usate dagli altri “bianchi” del “campo”.

Devo dire che durante gli ultimi giorni della mia esperienza mi sono meravigliata di me stessa in 
senso negativo. Il mio occhio di osservazione si stava piano piano addormentando: cose che mi 
stupivano al mio arrivo come un urlo o lo “spaccio” di bustine di ibuprofene erano diventate la 
normalità. Ad atteggiamenti negativi che osservavo, nessun campanello di allarme suonava nella mia 
testa, anzi talvolta mi omologavo seppur con riguardo rispetto agli altri alle pratiche che vedevo 
quotidianamente e che inizialmente consideravo negative. Le pratiche negative si apprendono molto 
più facilmente di quello che ci si aspetta e senza alcun tipo di impegno. Sono le pratiche positive e 
virtuose invece che necessitano di confronto e dedizione, ascolto, uno sforzo di riflessione e rispetto 
per se stessi e gli altri. L’atteggiamento emergenziale dilagante dal macrosistema al micro nell’ambito 
delle migrazioni non permette la realizzazione delle buone pratiche, è molto più facile cadere nelle 
pratiche negative e di bassa qualità. Inoltre sono estremamente funzionali, in quanto contribuiscono 
al raggiungimento dell’obiettivo dell’istituzione: il mantenimento della sua stessa esistenza attraverso 
il tenere a bada gli Ospiti.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note



174

[1] Nel testo sarà usata la parola ospite per indicare le persone che sono internate all’interno del Centro di 
Accoglienza, non si vuole fare alcun riferimento al concetto che in italiano il termine ospite esprime.

[2] Da un’intervista risulta che gli Ospiti del Centro utilizzano perifrasi per indicare i propri alloggi e non la 
parola casa. 

[3] D. (ospite del Centro) ha 24 anni ed è alto 1.80 circa. Non si lamenta mai del cibo, ma quando è capitato 
di andare dal medico chiedeva sempre di pesarsi e ci faceva notare che stava perdendo decisamente peso.

[4 ] T. chiedeva di poter andare da un urologo perché aveva un problema al pene. 
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Quando le parole appartengono al lessico familiare. Tra dialetto e 
letteratura

di Marta Gentilucci

Nel 1970 Georges Peres scrisse un bizzarro libricino che intitolò Je me souviens, “Io mi ricordo”. Vi 
erano contenuti 480 brevissimi frammenti: ricordi di oggetti, persone, parole scomparse o 
dimenticate, come a voler formare una sorta di tessuto connettivo in cui un’intera generazione poteva 
riconoscersi.  Lo scrittore francese – che non era nuovo a questa smania di immortalare non solo 
parole, ma anche immagini, luoghi (Specie di spazi), ricordi (W o ricordo d’infanzia), e che di 
collezionisti di piccole cose poco conosciute aveva popolato il suo capolavoro, Vita istruzioni per 
l’uso – scrisse queste pagine, un centinaio, preso forse da una paura comune a tanti, quella che il 
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mondo scorra troppo veloce, che ogni cosa possa andare persa. L’importanza di lasciare tracce prima 
che il nuovo avanzi e schiacci ciò che ci è più caro: la memoria, che è anche memoria linguistica.

A leggere Le parole del tempo perduto di Roberto Sottile (Navarra editore, 2016, prefazione di G. 
Ruffino) si ha impressione che l’intento sia quasi lo stesso del libricino di Perec: rendere perdurabile 
una memoria, innanzitutto linguistica, destinata altrimenti a dissolversi. Costruire una sorta di lessico 
familiare o generazionale che rimanda alla dimensione di un’era che fu, in gran parte scomparsa, in 
cui il dialetto siciliano definiva ancora un repertorio di significati condivisi, perché era la lingua degli 
affetti, «un fatto confidenziale, intimo, familiare» [1], che sopravvive nei racconti dei nonni o nelle 
pagine dei romanzi.

I compagni della narrazione di Sottile sono infatti proprio i grandi scrittori siciliani: Andrea Camilleri, 
innanzitutto, ma anche Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Susanna Agnello 
Hornby, Roberto Alajmo. Ognuno con la propria personalissima concezione del rapporto tra 
letteratura e dialetto: da quella di Camilleri, colui che più degli altri ha “contaminato” la scrittura 
narrativa con la lingua della sua terra d’origine, facendo del dialetto siciliano una bandiera 
internazionale, a quelle più moderate e talvolta controverse di Sciascia, Bufalino, Consolo. Ne La 
lingua batte dove il dente duole, il libro scritto con Tullio De Mauro, è lo stesso Camilleri che racconta 
di piccoli screzi avuti con altri autori proprio riguardo il dialetto:

«Ebbi una discussione con Sciascia proprio su questo. Quando gli diedi La strage dimenticata, mi disse: 
“Guarda che tu non puoi scrivere in questo modo”. “Io so scrivere solo così”, gli risposi. “Allora scrivimi così 
un trattato di filosofia”. E così ci mettemmo a parlare dei limiti del dialetto in questo senso, e convenimmo che 
mentre la lingua ti dà la possibilità tanto del discorso colloquiale quotidiano quanto del discorso accademico, 
il dialetto no».

O con Vincenzo Consolo, che gli rimproverava «di portare il dialetto a un livello estremamente basso. 
Mentre lui adoperava un dialetto che non usava neanche Pirandello, che si guardava bene dal dialetto 
letterario. Pirandello usa un dialettaccio girgentano meraviglioso».

Nel libro di Sottile memoria linguistica e letteraria s’incrociano in una collectio di parole che procede 
non in ordine alfabetico – perché la memoria, come scriveva Sciascia, non ha un andamento lineare, 
è soggetta a sbalzi, a improvvise interruzioni – ma “per libere associazioni”: «una per pagina, e, se 
lette orizzontalmente, sarà sempre possibile trovare tra loro una qualche affinità». Il metodo utilizzato 
è simile a quello che i primi trattatisti della memoria chiamavano “teatro”: cioè un sistema di luoghi, 
di immagini, di azioni, di parole atto a suscitare nella memoria altri luoghi, altre immagini, altre 
azioni, altre parole, in continua proliferazione e associazione. L’ultima operazione spetta al lettore, a 
cui viene lasciato ampio margine d’inventiva, rendendolo complice di un tentativo: dare una nuova 
accianza di sopravvivenza a parole in disuso. Quello di Sottile non è un mero assemblaggio ma 
un’operazione più simile a quella del Pierre Menard borgesiano [2], che ricopia il Don Chisciotte di 
Cervantes e il risultato è in tutto uguale e in tutto diverso dall’originale, perché

«Un libro non esiste in sé, e non soltanto per l’ovvio fatto che la sua vera esistenza, al di là della sua fisicità, 
consiste nell’essere letto, ma soprattutto perché è diverso per ogni generazione di lettori, per ogni singolo 
lettore e per lo stesso singolo lettore che torna a leggerlo. “Ogni volta è diverso”. Un libro, dunque, è come 
riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e ogni volta che lo si legge. E sarebbe allora un rileggere il leggere: 
ma un leggere inconsapevolmente carico di tutto ciò che tra una lettura e l’altra è passato su quel libro e 
attraverso quel libro, nella storia umana e dentro di noi» [3].

Allo stesso modo le parole, estrapolate dal contesto in cui si usavano, risultano “in tutto uguali e in 
tutto diverse”, e così trovano nuova vita. Parafrasando: una parola è diversa per ogni generazione di 
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parlanti, per ogni singolo parlante e per lo stesso singolo parlante che torna a utilizzarla. Come scrive 
Sottile nell’Introduzione:

«A volerci ben pensare, le parole del tempo perduto sono come quelle palline di mercurio che si spargevano 
sul pavimento quando ci capitava di rompere un vecchio termometro. Se mai avessimo provato a ricomporre 
assieme quei frammenti, essi si sarebbero riaccostati con estrema facilità, ma, messi insieme, avrebbero dato 
vita a un altro volume e a un’altra forma. E adesso che quel vecchio termometro lo conserviamo nel cassetto 
come un pezzo d’antiquariato, proviamo a immaginare che cosa prenderebbe forma sotto i nostri occhi se, per 
qualche ragione, dovesse capitarci di scomporre e riaccostare una volta ancora le particole della sua anima».

A seguito di ogni “libera associazione” di parole, Sottile annota i luoghi letterari dove tali parole 
compaiono come fari che ne riaccendono il ricordo. Tannura, ad esempio, un termine che i lettori di 
Sciascia non potranno non ricordare in una delle sue pagine più belle. Siamo quasi alla fine de Il 
Consiglio D’Egitto e nel macabro scenario della preparazione del lardo che brucerà i piedi di 
Francesco Di Blasi, già informi per le precedenti ustioni tanto da parere «sanguinolente e grommose 
zolle di carne», l’avvocato ripensa all’infanzia, all’odore della sugna in cucina: odore di vita, d’amore, 
uguale e opposto a quello del lardo che gorgoglia nella “tannura”. Così si pone idealmente sullo stesso 
piano dei suoi torturatori: chissà se anche loro – tornando a casa, svestendo i panni della grigia 
ufficialità a cui il ruolo li condanna e tornando ad essere autenticamente “uomini”, avrebbero 
ripensato a ciò che erano quotidianamente obbligati a compiere con un riverbero di ribrezzo, orrore, 
vergogna. La tannura, ci racconta Sottile prima di indicarci la corrispondenza letteraria, era il forno 
rustico che arrivò con gli arabi, e che i pastori transumanti cunzavano (preparavano) all’aperto per 
bollire il latte.

È questo l’altro dato interessante da sottolineare: l’affiorare della dimensione diatopica e diacronica 
di questa collectio disegna una Sicilia profondamente contaminata, traccia i viaggi migranti delle 
parole che uniscono paesi e popoli diversi, terre e tradizioni lontane. Come il termine chiarchiàru 
(cumulo di pietre, pietraia) che mescola latino e arabo e collega Maghreb e Sicilia, dato che «la base 
è il latino calcurarium con una probabile mediazione araba: il termine latino, cioè, sarebbe prima 
penetrato nel Maghreb, adattato alla fonetica araba, e poi portato in Sicilia». Sciascia ne dà suggestiva 
definizione in Kermesse/Occhio di capra: «il chiarchiaro è, in una collina rocciosa, un sistema di 
anfratti, di crepacci, di tane».  O come il più noto vucceri (macellaio), che unisce Sicilia e Francia, 
dal termine francese bouchier importato durante la dominazione normanna, ma che viene scalzato 
prima da Napoli, quando arrivò la parola chiancheri, e poi dalla Spagna, che introdusse il carnicero. 
La Vucciria, spiega ironicamente Sottile, è sopravvissuta però come luogo dove andare a fare 
baldoria, visto oggi che ci si va per l’happy hour. Tutto torna: «Non per niente in italiano macello 
significa “mattatoio” ma anche “baccano”».

Le curiosità linguistiche s’intrecciano con quelle antropologiche, perché sono gli usi, le tradizioni, i 
modi di dire e le abitudini a scomparire insieme alle parole. C’era un tempo in cui, al passaggio di 
una camionetta, una voce registrata usciva da un altoparlante declamando bauli p’a biancheria e seggi 
i zabbara (di agave); un tempo in cui si andavano a raccogliere le mènnule, le mandorle, e gli arnesi 
erano i stigghi. È il tempo di una Sicilia raccontata davanti al camino, è il tempo dei grandi scrittori 
siciliani, è il tempo in cui le parole dialettali erano più diffuse degli anglicismi. A Sottile il merito di 
averlo ricordato. Il se souvient, lui ricorda, come Perec.
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Tra Usa e Messico (ph. Gregory Bull.AP)

Muri, guerre di cracker, paure e vecchi fantasmi

di Nino Giaramidaro

Radiosa, con un padellone dietro che la circoscrive in un alone di vicesantità, gli occhi stellari e il 
volto da ultima diva degli anni Quaranta oscuri. Lui bruttino, polposo, col mento fascistissimo e una 
voce sireno-tenorile. Non ho visto i titoli di testa né di coda, ma in quell’Italia pacelliana e DC, in 
una scena d’addio, non si baciavano: un abbraccio senza foga, le labbra di lui accostate all’esile collo 
di lei.

Un film su Iris, verso le sette del mattino. Dieci novembre anno scorso, alla televisione tricelebrano 
la vittoria di Trump, lì in quegli States dediti alla pena di morte, esportatori con Winchester e Sherman 
della democrazia americana mentre costruiscono e vigilano il “muro messicano”. Da oceano a oceano 
dovrà arrivare, ma gli spezzoni già alzati sono cosparsi di croci più fitte di quelle del muro di Berlino. 
E l’America si gioca la briscola Trump a sostegno del suo ultimo sogno di una nuova libertà: il muro 
dovrà pagarlo il Messico. Come in Cina le pallottole giustiziere a carico dei parenti dell’ucciso. O 
altrove la tassa-rimborso spese sempre gravata sui familiari del messo a morte.

Siamo nel Paese dove le elezioni le decide l’Fbi mentre la Cia scopre quali Stati devono essere 
sottoposti a tutela democratica, cominciando con l’arresto dei cittadini che scappano dagli inferni e 
sbarcano negli Usa.
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Credo siano pronti gli incartamenti per perpetrare un pacchetto di “liberazioni”. Prima mossa, la paura 
unta dall’etere nel groviglio di satelliti, antenne e superantenne, segnali, laser impazziti, onde 
conosciute e incognite: tutto che arriva sulle tastiere di video senza anima, davanti ai quali sbavano 
hacker, lamer e cracker desiderosi di trasformarsi in generali a cinque stelle della star war sulla quale, 
per ora, si spingono bande larghe e larghissime dei moderni sabotatori.

In Francia il ministro della Difesa rivela che lungo il 2016 un esercito di cracker ha sferrato 24 mila 
attacchi. Tutti respinti secondo l’orgoglio nazionale. Invece, qui da noi, Occhionero – che non è un 
nickname ma un cognome romano – con il suo malware si è intrufolato nei segreti ministeriali, in 
quelli di grandi uffici e aziende, fra i dispacci riservati e tra le carte di personaggi pubblici, sino al 
Presidente del consiglio Renzi e al numero uno della Bce Draghi, facendo più di un occhio nero ai 
sistemi di controspionaggio informatico, diffondendo veline a tanti servizi segreti e a chissà quali altri 
loschi interessati. Ma lui dice che non è vero.

Manipoli, avanguardie, scaramucce di confine siderale, scontri ancora disarmati. Onde minime del 
Loran, Muos con antenne da 20 metri di diametro, il misterioso Chayka russo.

E Trump, il Presidente della paura, promette controriforme, protezionismi e isolazionismi ariani; lui, 
il Sigfrido che forse riuscirà a non fare baciare più Robert Redford e Demi Moore e a completare la 
grande muraglia della vergogna. Lì, nei luoghi del mito Paramount: Randolph Scott a El Paso, Tom 
Mix, tutto bianco, a Tucson, laggiù nell’Arizona, saloon e mandrie a San Diego, Laredo, Joseph 
Cotten e John Wayne, o Jennifer Jones e Gregory Peck, qualche Barrymore, la bellissima Dolores 
Del Rio e Alan Ladd; tutti sull’Appaloosa, quando restavano vivi, al trotto nella valle solitaria, verso 
un orizzonte lontano, con il The End che li colpiva alle spalle.

Che ne sarà delle donne americane, e degli uomini? Scenderanno dal taxi sulla Quinta strada con la 
bottiglia di whishy incartata nell’ipocrisia in una mano e nell’altra un Colt 16? Mostrare bottiglie di 
alcolici nude in pubblico è illegale, non lo è andare in giro con un fucile mitragliatore. Gli americani 
ritengono la vista dell’alcool più pericolosa delle pallottole. Si erigeranno muretti fra un quartiere e 
un altro, fra il marciapiede di destra e quello opposto?

Il cielo sopra l’Europa vede Faust che ancora alza «gli occhi ai comignoli delle case che nella luce 
della luna sembrano punti interrogativi» (Dino Campana). Demone primitivo, alacre attorno a muri e 
muretti che spuntano immemori di quello di Berlino, delle umiliazioni al check point Charlie, davanti 
ai vopos con gli occhi perforanti, nel silenzio orribile della “striscia della morte”, la terra di nessuno. 
La Friedrick Strasse tagliata a metà, tutto tagliato a metà. Il mondo tagliato a metà e pieno di spie e 
spioni.

Sì, gli agenti segreti, le spie saranno i generali, gli strateghi delle guerre silenziose sulle quali non 
verranno più “girate” epopee di eroi insanguinati. Non vi saranno vittime sotto le bombe, ma morti 
di freddo, in catastrofi ferroviarie, nel buio dei sub way impazziti – i subbuè dell’italico pidgin, – navi 
che si inabissano, aerei sofisticatissimi che vanno a sbattere perché il feldmaresciallo ha messo il dito 
su “canc” sorseggiando un Baker’s Old. Gente ignara che stramazza perché nell’audio è arrivato un 
supersuono, vetture lanciate in un autoscontro aizzato da elettroni sciagurati.

Si è verificato in Florida il 7 maggio scorso il primo incidente mortale con un’auto “a guida 
autonoma”. Vittima il conducente di una Tesla S, che aveva inserito il sistema di guida automatica su 
un’autostrada nei pressi di Williston. È andato a schiantarsi contro un albero. Il numero uno della 
Tesla, Elon Musk, ha manifestato il suo cordoglio su Twitter ai parenti del morto. Immediata la caduta 
del titolo della casa automobilistica in borsa: perdita di oltre il 3 per cento.
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Troppi film ho visto nei quali milioni di dollari saltano da una banca all’altra per pensare che, con un 
po’ di cattiva volontà, non sia possibile una guerra degli accrediti. Al cospetto di un tale probabile 
futuro (anteriore, anteriore), i muri e i muretti diventano tornasole del tempo dell’odio. La vita con la 
paura appollaiata sull’uscio di casa. Sì, anche la cassetta della posta diventa un contenitore di panico: 
la leggenda delle bustine travestite da cosmetico che vi si possono trovare, letale veleno imbellettato, 
imbucato da anonimi sicari di pelle e religione diverse dalla nostra. Gira e rigira fra gli sms su una 
catena di sant’Antonio oliata dal terrore. Sin’ora non risulta trovata una sola dose venefica, ma il 
livello di apprensione ha guadagnato altri centimetri nel termometro delle psicosi.

La Tour Eiffel si va allontanando sempre di più nei sogni delle vacanze, e una visita alla chiesa della 
memoria sul Kurfurstendam di Charlottemburg diventa un desiderio controllato dallo sgomento. La 
Gedachtniskirche ricorderà sempre meno quello che il demone Europa può elargirci.

“Mein Kampf” in un anno ha venduto 85 mila copie in sei riedizioni, e gli editori di Hitler – che fanno 
soldi, sì – sembrano spergiurare attribuendosi il merito di un’edizione critica per arricchire il dibattito 
sulla crescita di “opinioni politiche autoritarie”. Mentre il populismo ci confonde con una nebbia 
informativa, un impenetrabile nuvolone di notizie inutili. La strategia della distrazione. Cioè «deviare 
– dice Chomsky – l’attenzione del pubblico da problemi importanti e da cambiamenti attraverso 
inondazioni continue di informazioni insignificanti. La strategia della gradualità: per far accettare una 
misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, col contagocce, per anni consecutivi». Da parte 
di un potere oscuro, inafferrabile che sta in nessun luogo. Un potere «emigrato – ha spiegato il filosofo 
Bauman – al di fuori della portata di qualunque nazione, compreso gli Stati Uniti, che sono un ex 
impero e una ex potenza mondiale». Sop, System of Pluricracies, dice il professore americano 
Cornelius Noon, una forma di potere globale non eletto e non elettivo con fini e mezzi diversi dalla 
democrazia, che disprezza la vecchia etica del bene comune.

In questa realtà ammantata di notte, non si trova nemmeno il nemico, il più striminzito e miserabile. 
La Mitteleuropa lo cerca nei migranti, già privati anche della umana dignità, gli Usa di Obama 
rivolevano la fidata cortina di ferro, e il presidente se n’è andato esortando gli americani a diventare 
“guardiani della democrazia”, come i pasdaran del cattivo Iran sono i “guardiani della rivoluzione”. 
Le parole diventano circolari e il loro punto buono è solo quello che tocca gli Stati Uniti.

Trump vuole far rivivere un Goffredo di Buglione dei due mondi, l’Inghilterra gioca la carta della sua 
ultima decadenza, lasciando anche l’Europa e mettendosi “a disposizione” di The Donald. E Putin 
dice che le accuse di hackeraggio alla Madre Russia sono una caccia alle streghe, Baba Jaga da 
esportazione.

«Siamo in attesa che la peste torni a inviare i suoi ratti» (Albert Camus, 1947).  E in questo avvio di 
secolo senza dilucolo – quella piccola luce del giorno cominciante – fra precarietà, legami che si 
dissolvono, disistima di sé, «sta crescendo la necessità di qualcosa di solido che può essere ricercato 
nella comunità», secondo il filosofo polacco. Per lo scrittore francese è la “solidarietà umana”, che 
darebbe senso anche alla condizione umana. E Chomsky incoraggia ad agire in associazione. Sarebbe 
proprio questo desiderio la ragione del successo dei social network: riacquistare fiducia in se stessi, 
far parte di società, comunità anche se virtuali.

Ci giungono suggerimenti moltiplicati contro i padroni del male, che intensificano la distrazione con 
la televisione ossessiva, notiziari reiterati ogni dieci minuti con le stesse parole e immagini 
incomprensibili e incomunicanti che si ripetono nello stesso tg come se girassero su un vinile 
inceppato. Sovrabbondanza, iterazione allucinogena, verso l’abisso di estraneità, assenza, 
evaporazione del buon senso e della decrepita logica.
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I figli – bamboccioni, ci dicono, soprattutto quelli che non ne hanno – si fanno quasi vecchi in casa 
dei genitori e non vanno via presto a cavallo del sogno americano del self made man. 
Fuggiaschi dall’inopia e da giornate vuote e senza nessun verbo al futuro, che dopo dieci-quindici 
anni di lontananza diventano estranei ai genitori e i genitori estranei a loro. Padri e madri che nella 
società liquefatta prima o poi troveranno un Taigeto, una Rupe Tarpea da riattivare nella civiltà del 
progresso. Giù, epatici di additivi, coloranti, conservanti, nitrati e nitriti, fosfati, e con la testa svuotata 
dall’infobesity.

Dove ci porteranno gli States di Trump, guardingo anche con i colori dell’arcobaleno, con la sua 
America über alles, la tortura – il waterboarding, ma potrebbe diventare ricinoboarding – che il 
Presidente della paura apprezza (“credetemi, funziona”), e l’habeas corpus sempre più non habeas? 
Un vento da tenersi il cappello nel quale il Papa stigmatizza povertà e guerra: la «terza guerra 
mondiale che nessuno può negare, a pezzetti ma c’è».

Il banchiere bengalese Yunus, inventando il microcredito, ha preconizzato un futuro in cui i nostri 
nipoti andranno nei musei per vedere che cosa fosse la povertà.

Dopo millenni di pessimismo della ragione che sempre vince l’ottimismo della volontà, c’è questa 
profezia bengalese per non rassegnarci ad aspettare un altro, altri uomini della Provvidenza? Uomini 
forti, mascelluti e scorreggianti, che sapranno ricondurci a passo romano verso il margine della notte.
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I Rom: genesi di uno stigma

di Eugenio Giorgianni

«La conoscenza è posizionata, non trascendente; essa deve essere impegnata, non astratta». 
Rifiutando la pretesa neutralità delle scienze sociali, l’etnografo canadese Dwight Conquergood 
(2002: 149) automaticamente coinvolgeva i sensi, le emozioni e le esperienze personali come parte 
fondamentale del percorso conoscitivo, riconoscendo un enorme valore alla dimensione esperienziale 
e politica dell’incontro con i soggetti della ricerca. La conoscenza, quindi, «è forgiata dalla solidarietà 
con le persone, non dalla separazione da esse» (ibid).

La poetica etnografica di Conquergood richiamava la riflessione gramsciana sulla aderenza tra 
passione e conoscenza: «L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza 
comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato […] cioè senza sentire le passioni 
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elementari del popolo» (Gramsci 1971:134-135). La linea di pensiero che unisce Gramsci ai maestri 
dell’antropologia della performance si ascrive a una corrente minoritaria, sebbene persistente in seno 
agli studi sociali, la quale persegue come obiettivo epistemologico la prossimità, piuttosto che 
l’obiettività. A tale scuola di pensiero aderisce Santino Spinelli, poeta, musicista e accademico rom 
italiano.

Il suo libro Rom, questi sconosciuti. Storia, lingua, arte e cultura e tutto ciò che non sapete di un 
popolo millenario, edito da Mimesis (2016) è frutto di oltre vent’anni di ricerca dell’autore, dedicati 
alla difesa e alla promozione della civiltà romanì, e alla denuncia dei pregiudizi e della secolare 
ghettizzazione subiti da Rom, Sinti, Kalé, Manouches e Romanichals (i cinque gruppi che 
costituiscono la popolazione romanì, divisi in ulteriori sottogruppi a seconda delle originarie aree di 
insediamento in Europa).

La scelta riflessiva dell’autoetnografia non dipende da tendenze postmoderne. A sentire Spinelli, 
l’unico modo per parlare della cultura romanì in modo appropriato in Italia è che siano i Rom e Sinti 
stessi a parlare di sé; altrimenti si lascia il campo alle mistificazioni dei media e degli esperti ufficiali, 
che Spinelli in genere classifica nella categoria dei ‘ziganidioti’: «coloro che mistificano la realtà 
romanì, rafforzando stereotipi e pregiudizi a fini personali». In questo senso, l’opera costituisce una 
sorta di anno zero nella romanologia italiana: Rom, questi sconosciuti tratteggia dall’interno 
un’enciclopedia della cultura romanì e del discorso che le agencies ufficiali europee fanno su di essa, 
dalla preistoria del popolo Rom nella valle dell’Indo fino alle speculazioni sui campi nomadi di Mafia 
Capitale. Il progetto è molto ambizioso, e sicuramente presenta dei limiti, soprattutto per il lettore 
non specialista. Ad ogni modo, l’idea ha uno straordinario valore extraletterario: il libro costituisce 
un invito alla conoscenza diretta, decostruisce stereotipi e preconcetti dell’immaginario comune 
dell’europeo medio, spinge chi legge a chiedersi il perché della propria totale ignoranza riguardo alla 
più numerosa minoranza etnico-linguistica in Europa – e anche in Italia, se si escludono sardi e 
friulani.

Il libro funziona anche in senso opposto: l’autore si rivolge ai giovani Rom e Sinti italiani, 
proponendo loro un manuale di orgoglio romanò, valido per tutti coloro che vivono con vergogna la 
propria identità culturale, oppressi dall’intolleranza e dallo stigma sociale che spinge tanti cittadini 
europei di etnia romanì a nascondere la propria origine. Il testo mette in luce i trionfi culturali di un 
popolo di più di dodici milioni di individui, i cui membri sono tanto abituati a essere trattati come la 
“serie Z” dell’Europa che alcuni di essi hanno finito per convincersene.

Il saggio è scritto in prima persona: nelle oltre cinquecento pagine riecheggia il grido di dolore di 
un’umanità disgraziata, di un popolo senza terra, costretto a errare per tutti i continenti, emarginato e 
per- seguitato in tutti i Paesi che attraversa. Spinelli riversa nel testo la rabbia per la gogna mediatica 
senza appello a cui il suo popolo è condannato, e sfoga la profonda indignazione per un sistema 
istituzionale che ignora ogni voce critica proveniente dal mondo romanò e preferisce interloquire con 
“marionette” compiacenti che speculano sul degrado. Ciononostante, il libro è lontano dal piagnisteo 
e dall’autocommiserazione: le tribolazioni delle comunità romanès scivolano sulle pagine, senza 
intaccare l’identità culturale di un popolo che ha saputo mantenersi fedele a se stesso lungo secoli di 
persecuzioni. Rom, questi sconosciuti è prima di tutto un inno alla romanipé, l’orgogliosa identità 
culturale romanì, che per Spinelli è il primo valore da difendere per garantire dignità al popolo Rom 
e per preservare il suo immenso patrimonio culturale nell’immediato futuro.

Il rigore scientifico del testo non ne esaurisce la forza semantica, che oltrepassa i limiti della 
circolazione accademica. La scrittura etnografica si concentra nella descrizione del bućhvibbé, la 
serenata d’amore tipica dei Rom italiani di antico insediamento. L’analisi storico-linguistica viene 
impiegata per tracciare origini storico-geografiche e percorsi dei popoli romanés dalla valle dell’Indo 
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fino alla diaspora europea. Il lavoro d’archivio e la raccolta delle storie orali ricompongono le 
dinamiche delle relazioni tra genti romanés e Stati europei dal Rinascimento ad oggi, e ricostruiscono 
la tragica vicenda del Porrajmos, il genocidio nazifascista. Tuttavia, nessuno di questi approcci 
metodologici costituisce la struttura dell’opera. Il senso è un altro: diffondere la romanipé nell’era 
della globalizzazione, aprire il romanòthèm (l’universo culturale Rom) verso l’esterno, spezzare la 
secolare riservatezza e diffidenza che hanno permesso alla lingua e cultura romanì di resistere, 
rendendole invisibili, impenetrabili all’interno delle comunità. Oggi, mantenere segreto il patrimonio 
culturale di un popolo significherebbe farlo scomparire.

Spinelli si propone un obiettivo ambizioso: ribaltare un’attitudine esistenziale vecchia di secoli, 
cambiare strategia di fronte alle nuove sfide della contemporaneità, sempre in nome della romanipé, 
della difesa dei valori culturali romanés. A fronte del difficile compito, Santino Spinelli presenta un 
profilo personale di grande levatura: etnomusicologo, cattedratico di Lingua e Cultura Romanì presso 
varie università italiane, è altresì fondatore e presidente dell’associazione Thèm Romanò, la prima 
organizzazione culturale di Rom e Sinti in Italia. All’impegno accademico e all’attivismo culturale, 
Spinelli affianca una brillante carriera da musicista, che lo ha portato a eseguire le sue composizioni 
alla presenza di papi e statisti, e a patrocinare un festival internazionale di musica, arte e letteratura a 
Lanciano, giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione. Spinelli è anche autore di vari libri di 
poesie; il suo componimento Auschwitz è inciso sulla parete del Roma Memorial, il monumento eretto 
a Berlino nel 2012 alla memoria delle vittime romanés dello sterminio nazifascista. Il largo credito di 
cui l’autore gode in Italia e all’estero costituisce l’ideale cassa di risonanza per il suo messaggio; 
d’altra parte, la sua carriera fornisce un valido esempio di come un Rom possa vivere da protagonista 
nel gaćkanòthèm (il mondo di fuori, dei non-Rom) pur mantenendo intatta la propria romanipé.

Rom, questi sconosciuti si rivolge a un pubblico culto, predisposto al confronto e aperto verso il 
diverso. Difficilmente troverà lettori nei campi nomadi, tra i Rom fuggiti dal genocidio nei Balcani o 
dalla miseria negli altri Paesi dell’ex blocco sovietico; eppure, sotto molti aspetti, questo libro è scritto 
anche per loro. Spinelli non prende le distanze, non distingue tra i gruppi del suo popolo, non 
nasconde gli aspetti scomodi della storia che racconta. L’autore si dichiara solidale con la rabbia della 
sua gente, mostra in prospettiva anche la criminalità, la truffa e il furto ai danni dei Gagé (non-Rom) 
come conseguenze della miseria e dell’oppressione, così come lo sono l’accattonaggio e l’erranza 
coatta scambiata per nomadismo. Non giustifica, né condanna.

«La discriminazione crea stress psicologico, frustrazione ed emarginazione che espone facilmente alla 
devianza, che è il primo gradino verso le attività di rilevanza penale. È un circolo vizioso che ha come base la 
negazione dei diritti umani più elementari. Ogni italiano senza casa, senza lavoro, senza assistenza sanitaria e 
senza scolarizzazione sarebbe un potenziale criminale. È un fenomeno sociale che non ha nulla a che vedere 
con la cultura, ma viene favorito da meccanismi politici e dalle decisioni di chi detiene il potere nelle 
istituzioni».

Spinelli comprende le emozioni della sua gente, le ha vissute sulla sua pelle e le restituisce su carta 
con pienezza. Incarna il modello dell’intellettuale gramsciano, il cui ‘sapere’ è intriso di passione 
civile, e che può quindi parlare ‘in rappresentanza’ della sua gente, connettendo i sentimenti del 
popolo «in una concezione del mondo scientificamente e coerentemente elaborata». Queste ultime 
cinque righe potrebbero suonare retoriche e datate se riferite a un qualunque altro accademico 
europeo; sono molto meno retoriche, a mio parere, se ci riferiamo a una popolazione che ovunque si 
trovi – e l’Italia conferma in pieno tale regola – è posta al gradino più basso della scala sociale, 
estromessa dalla vita civile e politica, ultramarginalizzata nella geo-economia urbana, guardata con 
disprezzo da tutte le altre componenti della società. Per i Rom, ancora di più che per gli afroamericani 
o i Black Britons, l’origine etnica corrisponde alla subalternità di classe. Un Rom è alla nascita un 
sottoproletario, che si tratti di Zlatan Ibrahimović o di una delle decine di migliaia di persone in Italia 
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costrette dalle ruspe a cambiare continuamente il luogo dove abitare. Il fatto che uno di loro abbia 
scritto un libro che parla proprio di queste cose rappresenta una conquista collettiva.

Il saggio ricapitola le teorie sull’origine indiana dei popoli Rom, i passaggi attraverso la Persia e 
l’Impero Bizantino, e poi l’arrivo in Europa a partire dal XIII secolo. E lì, da subito, iniziano le 
persecuzioni, i bandi di espulsione, le ostilità. Leggo le pagine di Spinelli, le confronto con le mie 
esperienze con i Rom Xoraxané al campo di Viale del Fante a Palermo, e mi chiedo cosa provochi il 
rifiuto categorico da parte della civiltà europea, in ogni situazione storica, politica e sociale, di fronte 
all’umanità romanì. Spinelli non dà una risposta: legge la storia dalla prospettiva Rom e accusa il 
colonialismo europeo e la sua brama di omologare e assoggettare il diverso, l’incapacità degli Stati 
europei di accettare la realtà culturale sovranazionale del popolo romanó, l’arroganza repressiva delle 
istituzioni occidentali, l’asfissiante brutalità del capitalismo che pretende di assoggettare a sé i ritmi 
esistenziali degli individui.

Proprio la concezione del lavoro, il suo valore socioculturale, credo sia uno scarto importante, che 
esprime tutto il potenziale sovversivo della cultura romanì in Europa e la sua irriducibilità alle culture 
maggioritarie: «Il lavoro (i buti) nella cultura romanì tradizionalmente non ha altra funzione che 
quella del sostentamento, in nessun modo deve privare un individuo del tempo da dedicare alla 
propria famiglia e allo sviluppo dei rapporti sociali». Basta questo, per rendere i Rom un’anomalia. 
L’Europa fonda il suo potere sulla consacrazione dell’individuo al lavoro, sull’accumulo del 
risparmio, sull’iperproduzione. Il lavoro è stato consacrato a essenza della funzione sociale 
dell’individuo, attraverso l’etica cristiana ora et labora fino alla produttività borghese, che con la 
Rivoluzione Francese celebra il suo trionfo sull’aristocrazia oziosa e spiana la strada al capitalismo 
industriale.

Il lavoro sancisce lo status sociale, e permette di sbandierarlo; l’aumento della disoccupazione in 
epoca postindustriale, il precariato e la mobilità, non fanno che rafforzare il culto del lavoro, 
qualunque esso sia, trasformandolo in ragione di vita e conditio sine qua non dell’affermazione 
dell’individuo. La crisi dei valori non tocca il lavoro, che continua a dare una soluzione a sé irrisolti, 
e fornisce una scusa socialmente accettata per occupare tempi e spazi e altri vuoti esistenziali che non 
si saprebbero riempire altrimenti. Valore fondante del nostro Occidente è il compiacimento del 
lavoro, l’abbarbicarsi al posto nella società sancito dal proprio impiego, unito alla filosofia del 
sacrificio, del portare il pane a casa, del fare tutto per i figli, dell’essere impegnati a produrre o del 
fingere di esserlo. Tutte le classi sociali celebrano il mito del lavoro: dagli ultimi sopravvissuti del 
sindacalismo di sinistra alla borghesia dei parvenu arricchitisi nel Dopoguerra, ai precari della 
Generazione Y che procrastinano ogni definizione di se stessi in attesa del raggiungimento del ‘posto 
fisso’, ai giovani sfruttati di lusso del mercato finanziario e alle vittime del workaholism antisociale.

La cultura romanì, invece, non offre alcuna libagione al dio lavoro. Il lavoro è un mezzo di 
sostentamento: si lavora quanto serve per vivere, e si considera attività lavorativa qualunque fonte di 
reddito, financo l’elemosina quando non si possa fare altrimenti. I Rom si mantengono restii 
all’organizzazione del lavoro capitalista anche quando l’alternativa è la miseria, e contrappongono la 
loro etica di semplice edonismo al dominio del consumismo.

La resistenza all’assimilazione viene letta come antivalore: la cultura romanì viene percepita come 
alternativa insopportabile, un modello umano agli antipodi rispetto all’ordine costituito. Ecco perché 
hanno gioco facile la manipolazione mediatica e le speculazioni politiche: l’opinione pubblica 
europea non ha a cuore le sorti del popolo romanó. Se la gente non si indigna dell’esistenza dei campi 
nomadi, non è solo a causa della cattiva informazione. La gente ha paura dei Rom, a prescindere dagli 
stereotipi sulla criminalità, proprio perché la loro cultura mette in ridicolo la nostra, ci fa interrogare 
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sul senso di ingranaggi cognitivi che non vorremmo mettere in questione. E l’unica risposta che la 
civiltà europea sa dare di fronte all’altro è la violenza, l’annientamento, il giogo.

Nei suoi testi, nelle sue conferenze, nei suoi concerti, Spinelli non fa altro che parlare della 
persecuzione senza quartiere dalla quale i Rom fuggono instan- cabilmente, e denuncia il complotto 
mediatico vecchio di secoli che legittima la romfobia. «Sul mondo romanó dal Rinascimento ad oggi 
si è imposto uno sguardo deformante e mistificatorio»: sono queste le parole con cui si apre il saggio, 
e tale accusa costituisce il leitmotiv dell’intera opera. In alcuni passaggi del testo la dicotomia Rom 
vittime/Gagé persecutori viene ripetuta come fosse un paradigma strutturale, senza approfondire le 
dinamiche puntuali e le variazioni storiche. Ciononostante, il quadro che se ne ricava è quello di una 
cultura in stato d’assedio, e le prove addotte sono estremamente convincenti.

Cosa ha permesso ai Rom di non venire assimilati? Cosa gli ha consentito di continuare a vivere a 
modo loro nel cuore dell’Europa, senza avere eserciti, senza un’istituzione religiosa unitaria né una 
rete economica rilevante? Spinelli non ha una risposta definitiva. Elogia la resistenza e l’adattabilità 
del suo popolo, ed evoca la forza della romanipé, che ha preservato l’identità romanì, al tempo stesso 
scavando un confine di invalicabile alterità con chiunque al di fuori di essa.

Proprio nell’ambivalente attitudine romanì nei confronti di un tabù della società europea quale la 
pratica della questua si può leggere una grande arma della romanipé: il netto dualismo fuori/dentro 
permette agli uomini e alle donne romanés di mantenere intatti onore e fierezza all’interno del proprio 
gruppo pur accettando le umili condizioni esistenziali offerte dalla società ospitante. I Rom vivono ai 
margini: è nell’emarginazione che hanno trovato lo spazio per esprimersi, la libertà di essere se stessi 
e di odiare i propri nemici, resistendo.

Ma l’autore ci dice che la battaglia per l’affermazione della diversità è lungi dall’essere vinta, e che 
la cultura Rom e Sinta italiana sta scomparendo sotto i colpi del mancato riconoscimento ufficiale e 
dei processi omologativi del Dopoguerra italiano. Le istituzioni europee stentano ancora a sancire 
l’accesso del popolo Rom ai diritti umani senza ambiguità, e nel frattempo interessi economici illeciti 
e forze politiche reazionarie continuano a battere sul tamburo dei pregiudizi.

Quella di Santino ‘Alexian’ Spinelli è una battaglia dura: dare voce al popolo reietto, combattere il 
pregiudizio più incistato nel sentire comune degli europei, siano essi benpensanti o meno. Chi legge 
questo articolo è probabilmente immune da pregiudizi negativi riguardo il popolo romanò, e magari 
prova una certa solidarietà con la sua causa. Ma se allarghiamo lo sguardo appena oltre il consesso 
umanistico, la tziganofobia dilaga, senza dare segni di cedimento. Lo dimostra una semplice analisi 
storico-linguistica dell’eteronimo con cui le comunità romanés vengono designate. Etnonimi come 
‘Rom’ e ‘Sinti’ continuano ad essere termini tecnici; la gente li chiama zingari. Per estensione, 
‘zingaro’ si usa nel linguaggio comune come insulto, sinonimo di straccione, miserabile, truffatore, 
indecoroso. Applicato a un intero popolo, la chiara accezione dispregiativa del termine concretizza 
l’immagine di chi è peggiore di noi, per quanto brutti, cattivi e poveri possiamo essere. È 
un’immagine che serve, perché attenua le tensioni sociali, e fa sentire meglio il sottoproletariato 
urbano e gli altri emarginati dalla società capitalista: gli zingari sono gli unici che li mantengono parte 
di un consesso civile che per il resto li esclude ferocemente. Tra i bambini che giocano nei padiglioni 
dello ZEN II, ‘zingaro’ è l’insulto peggiore che si possa lanciare.

Il termine resiste anche nei discorsi politici della destra ufficiale, pur essendo lo stesso che veniva 
usato nelle ordinanze di sterminio nazifasciste. Il parallelismo non è retorico: la continuità è ancora 
più stridente se paragonata allo scarto linguistico che si è reso necessario in altri casi. Immaginiamo 
che una compagine politica, qualunque sia l’orientamento dei suoi elettori, si riferisca ai cittadini 
italiani di religione ebraica chiamandoli ‘giudei’, o agli omosessuali come ‘invertiti’: sarebbe una 
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gravissima scorrettezza politica, l’opinione pubblica si indignerebbe. Nessuno batte ciglio, invece, 
quando si tratta di zingari. Nonostante più della metà dei 180mila Rom e Sinti presenti in Italia siano 
cittadini a pieno diritto e discendano da comunità che si sono insediate nel Paese durante il XV secolo, 
essi continuano a essere percepiti come stranieri. L’attitudine generale nei loro confronti resta 
sostanzialmente quella della propaganda fascista, che considerava i Rom sospetti per “natura 
intrinseca”.

Spinelli ripercorre passo dopo passo settecento anni di razzismo di Stato in Europa e in Italia, e il 
dato che risalta dalla disamina è proprio la sostanziale uniformità del modo di trattare il popolo 
romanò dal Trecento a oggi. Dai bandi dei comuni medievali che cacciavano i gitani si arriva senza 
soluzione di continuità alle deportazioni di cittadini Rom rumeni attuate dal governo Sarkozy in 
Francia. Dagli arresti e dai roghi dell’Inquisizione si transita nei campi di concentramento nazifascisti, 
per arrivare agli attuali campi nomadi.

Come sempre, dietro ai pregiudizi razzisti si mascherano interessi economici: Spinelli protesta con 
forza contro lo scandalo del denaro pubblico sperperato nella gestione dei campi nomadi – che 
definisce «uno strumento politico di annientamento culturale» – e nei continui sgomberi e 
rilocalizzazioni di decine di migliaia di Rom e Sinti in Italia, di cui vengono impunemente lesi i 
fondamentali diritti umani e civili. In generale, Spinelli denuncia con grande lucidità il losco giro di 
affari che ogni anno mette in circolo decine di milioni di euro per ‘far fronte all’emergenza Rom’. Il 
testo accusa l’associazionismo sociale e la politica collusa con la mafia di speculare sulle comunità 
romanés e di contribuire a mantenere le loro condizioni di vita disastrose per alimentare il proprio 
business. La cronaca conferma alla lettera le accuse di Spinelli, nonostante le sue parole siano rimaste 
inascoltate per anni, durante i quali le istituzioni hanno preferito interloquire con i professionisti del 
‘problema Rom’ e con i malavitosi delle comunità romanés piuttosto che interrogare queste ultime 
sui propri bisogni e favorirne la reale integrazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Ci sono tanti ostacoli ancora disseminati sul laciod rom, il ‘buon cammino’ del popolo romanò. Tanti 
hanno interesse a che le condizioni delle comunità romanés continuino a peggiorare; tantissimi 
restano indifferenti e non provano alcuna empatia per un modo di vivere che non capiscono. Santino 
Spinelli lavora in senso opposto: invita il suo popolo ad aprirsi e ad avere fiducia nei propri valori e 
nelle proprie eccellenze, e continua la sua opera instancabile di divulgazione della cultura romanì, 
scommettendo sulla curiosità, sulla vivacità culturale e sull’intelligenza di chi lo ascolta, mettendo la 
sua arte al servizio della causa. Una grande risorsa di Spinelli è la sua capacità di aprire gli orizzonti 
delle rivendicazioni romanés verso questioni sociali più ampie, di mettere le sue battaglie in relazione 
con altre lotte civili e politiche volte all’inclusione, alla giustizia sociale, ai diritti dei migranti e degli 
emarginati. Questo libro ne è una prova: la prefazione è scritta dal suo amico Moni Ovadia, che 
affratella il popolo romanò e quello ebreo nel comune destino di sofferenza, e amplifica lo sdegno di 
fronte alle discriminazioni subite dai Rom nell’Europa di oggi: «persino l’Europa, che ha conosciuto 
la più spaventosa pestilenza razzista della storia». Le tribolazioni del popolo Rom sono accomunate 
alla tragedia della Shoah: speriamo che ciò serva a rinfrescare le sinapsi nervose dell’opinione 
pubblica, e a stimolare finalmente accostamenti di immagini più che ovvi, ma che tali non sono nel 
conformismo dilagante del postpensiero e della sensibilità collettiva che si commuove a 
(tele)comando.

Rom, questi sconosciuti è una mirabile opera scientifica, uno straordinario atto di passione civile, un 
prezioso contributo intellettuale alla cultura e alla coscienza critica italiana. Inoltre, rappresenta 
l’ennesima astuzia del popolo Rom, capace di reinventarsi senza sosta e di sfidare i sistemi dominanti 
grazie al proprio eclettismo, alla polisemia e alla grande elasticità culturale. E se è vero che «nulla 
accade casualmente e tutto segue la logica funzionale al gioco di potere», la presenza di un attivo 
intellettuale Rom nel panorama italiano testimonia che accanto alla vecchia demagogia della “ruspa 
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come strumento di democrazia” esistono tendenze culturali nuove e si fanno largo voci che hanno 
tante cose da dire. Butbaxttasastipé, Santino!
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Imprese a gestione immigrata: per un osservatorio aperto al futuro

a cura di Idos e Onimpresa [*]

Questo studio, frutto di un lavoro congiunto dei responsabili dell’Associazione 
Onimpres/Osservatorio nazionale Imprese e del fondatore del “Dossier Statistico 
Immigrazione”,  intende non solo fare il punto sul panorama delle imprese a gestione immigrata 
riscontrabile in Italia ma anche (attingendo al Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2016, Edizioni 
Idos, Roma 2016) interrogarsi sul significato che questa realtà può avere per il futuro del Paese, 
aspetto questo non sempre adeguatamente tenuto in considerazione. Nel dibattito sul fenomeno 
migratorio colpisce che, nonostante le evidenze statistiche, passi in sott’ordine o non sia per nulla 
presente la consapevolezza che il lavoro, oltre ad essere offerto agli immigrati (nella prima fase del 
loro insediamento), possa essere da loro stessi creato (nella fase di una compiuta integrazione). Ma 
in effetti così è avvenuto in Europa.
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Nell’UE a 28 gli imprenditori immigrati sono più di 2 milioni e più di mezzo milione in Italia. La 
rilevanza quantitativa dell’area, qui di seguito esaminata nei dettagli, è evidente, ma il nostro intento 
è anche quello di evidenziarne la dimensione strategica. Questo sembra il momento opportuno di 
passare dall’imponente crescita dell’imprenditorialità immigrata a una fase di piena maturità, con 
grande beneficio per il “Sistema Italia”. Una fase che includa non solo l’aumento delle imprese, ma 
anche la crescita dell’innovazione e della dimensione transnazionale e ha bisogno come substrato 
della stabilità del soggiorno degli interessati.

Aspetti rilevanti del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 

Il Rapporto Immigrazione è imprenditoria è una ricerca promossa dal Centro Studi e Ricerche Idos 
insieme alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, che nel 
2016 è giunto alla terza edizione: ad esso attingiamo nel commento che segue. I dati riportati nel 
Rapporto, salvo precisazioni si riferiscono al 31 dicembre 2015 (Fonte Unioncamere, Cna/Sixtema).

Nell’Unione Europea l’incidenza degli autonomi tra i lavoratori immigrati è pari al 12% e l’Italia è 
sostanzialmente in line (12,5% nel 2015), tuttavia con valori differenziati tra le varie collettività, o 
notevolmente più alti (Cina 47,6%, Marocco 18,8%, Albania 16,6%) o più bassi (Moldavia 5,9%, 
India 2,6%, Filippine 2,5%), mentre grandi collettività come quella romena e quella ecuadoriana 
stanno poco al di sotto della media (rispettivamente, 8,8% e 8,3%). Merita rilevare che in Irlanda e in 
Spagna la percentuale dei lungosoggiornanti che sono lavoratori autonomi è più alta rispetto a quella 
che si riscontra tra i nativi (rispettivamente 17,0% e 18,9%).

L’Italia nel panorama europeo è uno Stato membro per il numero delle imprese a gestione immigrata 
(550.517), un quarto delle 2.085.300 registrate da Eurostat nell’Ue. Bisogna tuttavia tenere presente 
che nella statistica italiana sono inclusi anche gli italiani nati all’estero e poi rimpatriati e in quella 
europea mancano i dati su alcuni Stati membri. Il numero totale delle imprese è di circa 33 milioni 
nell’Ue e di oltre 6 milioni in Italia. In Germania sono circa 75mila gli imprenditori con background 
migratorio, ovvero il 15% di tutti gli imprenditori attivi in Germania, e operano spesso in comparti 
ad alto livello di specializzazione.

È netto il protagonismo delle ditte individuali: 8 casi su 10 (79,9% vs il 50,9% delle imprese guidate 
da nati in Italia). Le imprese a gestione immigrata, quindi, rappresentano quasi un settimo di tutte le 
ditte individuali del Paese (13,6%) e meno di un ventesimo delle società di capitale (4,1%). È diversa 
la consistenza per aree territoriali. Le imprese immigrate incidono sul totale delle imprese per circa 
l’11% nel Centro, il 10% nel Nord e il 6% nel Mezzogiorno.

 Quanto alle variazioni degli ultimi anni, nel quadriennio 2011-2015 il Mezzogiorno, con un aumento 
del 27,2%, supera i valori registrati nel Centro (+24.6%) e, specialmente, nel Nord (+17,2%). Invece, 
per le imprese italiane l’andamento nel quadriennio è stato negativo, specialmente nel Nord con -
4,1% (nel Centro -0,8% e nel Mezzogiorno -2.6%). Tra il 2014 e il 2015 l’incremento delle imprese 
immigrate è stato di circa il 4% nel Centro Nord e del 7,0% nel Meridione, mentre per le imprese 
italiane si è riscontrato un incremento di appena qualche decimale quando non addirittura una 
diminuzione. L’imprenditoria immigrata mostra così la sua capacità di andare controtendenza con 
valori positivi anche nelle fasi di recessione o di stasi e ciò anche nel Mezzogiorno. In effetti, nel 
quadriennio 2011-2015 gli imprenditori immigrati riescono a registrare saldi positivi anche in 
comparti nei quali per quelli italiani i valori sono stati negativi, come ad esempio in agricoltura, 
nell’industria in senso stretto, nelle costruzioni e nel commercio. Nel comparto manifatturiero, 
assolutamente insoddisfacente per gli italiani, per gli immigrati l’andamento è stato negativo solo per 
le imprese operanti nella fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali metalliferi e della 
fabbricazione di computer e di prodotti e apparecchiature elettroniche.
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Per l’ultima variazione annuale (2014/2015) a distinguersi tra le prime dieci province per tassi di 
crescita sei sono del Mezzogiorno e la prima di esse è Napoli (+22,7%), seguita da Palermo, Reggio 
Calabria e Crotone, con una collocazione in graduatoria che precede le province di Roma e Milano, 
il cui aumento è dell’8%. Nel 2015, per l’incidenza sul totale delle imprese da parte di quelle a 
gestione immigrata le prime dieci province sono del Centro Nord. Al primo posto si colloca Prato 
(26,2%) e quindi seguono, con valori tra il 15% e il 12%, Trieste, Firenze, Imperia, Reggio Emilia, 
Milano, Gorizia, Roma, Pisa e Genova. Le dieci province che si segnalano per la più bassa incidenza, 
invece, sono tutte del Meridione: chiude Taranto con una incidenza del 3,0%, appena un terzo rispetto 
alla media nazionale del 9,1%.

Le imprese individuali, che costituiscono i quattro quinti delle imprese a gestione immigrata, 
evidenziano un diverso protagonismo per collettività. Infatti, al primo posto vengono i marocchini 
(14,9%) delle 444.907 imprese individuali e i cinesi (11,2%), seguiti dai romeni (10,8%) e dagli 
albanesi (7,0%). Altre importanti presenze sono Bangladesh (6,5%), Senegal (4,4%) ed Egitto (3,8%).

Le singole collettività mostrano una preferenza per determinati comparti di attività: il commercio nel 
caso di marocchini, bangladesi e soprattutto senegalesi (attivi in questo ambito per l’89,2% del totale); 
l’edilizia per i romeni (64,4%) e gli albanesi; il commercio (39,9%), la manifattura (34,9%) e le 
attività di alloggio e ristorazione (12,9%) nel caso dei cinesi, collettività dalla vocazione differenziata. 
Ai cinesi spetta il 49,3% delle imprese manifatturiere a gestione immigrata, ai romeni il 27,1% delle 
imprese edili e ai marocchini il 26,7% delle imprese commerciali.

Hanno un grande spicco gli imprenditori italiani nati all’estero, in Svizzera (3,6% del totale delle 
imprese individuali), Germania (3,1%), Francia (1,5%), Argentina (0,9%), e ciò a testimonianza della 
consistenza dell’emigrazione di ritorno registrata nel passato.

Dal punto di vista dell’età il nerbo dell’imprenditoria immigrata è costituita dai giovani adulti di 26-
50 anni, che incidono per la metà (50,9%) su tutti gli imprenditori immigrati, ma non è trascurabile 
l’apporto dei giovani tra i 18 e i 35 anni, che raggiungono quasi un terzo del totale (29,1%) e quella 
degli adulti maturi tra i 51 e i 65 anni, pari quasi a un quinto del totale (18,1%). Minimale è, invece, 
la presenza degli over 65, situazione che sembra destinata a cambiare nel futuro quando arriveranno 
a quella età i numerosi immigrati diventati imprenditori a partire dagli anni ‘2000.

Tra gli imprenditori immigrati attualmente in attività con imprese individuali il protagonismo è 
recente. Quelli iscrittisi prima del 2000 sono appena 6,3%, mentre nel periodo 2000-2007 che ha 
preceduto la crisi risulta registrato il 27,4% delle imprese. Anche il periodo della crisi è stato molto 
propizio per l’imprenditoria a gestione immigrata, considerato che il 57,4% delle loro imprese risulta 
costituito in quel periodo, per cui si può affermare che il dinamismo dell’imprenditoria immigrata è 
anticiclico.

Una nota positiva tra gli immigrati, seppure con valori numerici ancora non molto elevati, è l’apertura 
a forme non individuali. Infatti, è crescente il numero di società di persone (8.138), di capitali (62.770) 
e in forma cooperativa (8.561), che hanno conosciuto un andamento positivo nel quadriennio 2011-
2015 (mentre così non è stato per gli italiani, salvo che per le imprese di capitale), apertura che lascia 
presagire nel tempo un rafforzamento strutturale.

Le imprese artigiane a gestione immigrata sono 180.031, pari a un terzo di tutte quelle a gestione 
immigrata: esse incidono per il 13,2% su tutte le imprese artigiane operanti in Italia. Vedremo di 
seguito che il loro contributo potrà essere rilevante per dare continuità al prestigio delle “botteghe 
artigiane”, fatto di fantasia e capacità tecnica.
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La crescente bancarizzazione è un segno dell’apertura degli immigrati alle esigenze dell’attuale 
contesto socioeconomico, per cui gli immigrati titolari di un conto corrente – secondo l’indagine 
dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti – sono arrivati ad essere il 
61,2% già nel 2010 e ora sono i tre quarti.

Secondo l’Ocse, la cui posizione è comprovata da numerosi studi (anche condotti in Italia), sussiste 
una relazione positiva tra commercio e immigrazione, perché vengono aumentati gli scambi con i 
Paesi di origine grazie anche all’internazionalizzarne delle imprese, il cui protagonismo sul versante 
estero è cresciuto, seppure ancora lontano dal potenziale effettivamente raggiungibile. In Romania le 
esportazioni italiane superano l’incidenza media riscontrata a livello Ue (11% rispetto al 5%) e in 
Albania arrivano a incidere per il 35% sul totale dei beni importati.

Il protagonismo delle donne nell’imprenditoria immigrata è ancora insufficiente, come attestano 
questi valori: esse sono oltre il 50% tra i residenti, il 40% tra gli occupati e solo il 23,3% tra gli 
imprenditori immigrati.

Questa la base statistica sulla situazione attuale che, completata una riflessione su più significative 
esperienze fatte, abbiamo posto alla base delle prospettive che si possono ipotizzare per il futuro.

Una esperienza a crescente valenza multisettoriale

Per illustrare la crescente esperienza multisettoriale che caratterizza la im- prenditorialità immigrata 
in Italia, abbiamo ritenuto opportuno far riferimento ai casi di eccellenza, che si sono segnalati alla 
premiazione a livello nazionale organizzata dal money transfer MoneyGram Italia. Il MoneyGram 
Award è una iniziativa promossa da MoneyGram che mira a segnalare le realizzazioni eccellenti 
dell’imprenditoria immigrata, coinvolgendo nella giuria anche la CNA e IDOS (per una più diffusa 
conoscenza di questa iniziativa consigliamo la lettura dell’apposito capitolo in Rapporto 
Immigrazione e Imprenditoria, Edizioni Idos, Roma, 2016). Questo premio nasce nel 2009, nel 
secondo anno della crisi che ha comportato per l’Italia effetti durissimi, sia in termini di lavoro 
dipendente che imprenditoriale. Il Paese che, anche negli anni precedenti non si era distinto per un 
elevato tasso di sviluppo, perde posti di lavoro e vede chiudere numerose aziende, non sempre 
sostituite da nuove attività.

In un’ottica incentivante, il premio ha quindi previsto diverse categorie, così individuate: crescita e 
profitto, innovazione, giovane imprenditoria e responsabilità sociale. Dal 2015 viene assegnato anche 
uno speciale riconoscimento, attribuito finora a un imprenditore di seconda generazione (2015) e a 
un immigrato che si è distinto a livello artistico (2016). Il premio consiste nel riconoscimento sociale 
e non in un’assegnazione pecuniaria, ma questo non impedisce alla manifestazione di catturare 
l’interesse e l’attenzione degli imprenditori immigrati. Ogni anno si iscrivono al concorso più di 150 
imprenditori stranieri, interessati a far conoscere la loro attività. Tra di essi vengono scelti tre finalisti 
per ciascuna categoria, tutti invitati a Roma per la premiazione; quindi, tra le rispettive terne viene 
individuato il vincitore e tra tutti i finalisti la giuria indica l’imprenditore dell’anno. I premiati nelle 
varie categorie hanno avviato la loro attività in diversi contesti territoriali, mentre le collettività di 
appartenenza sono ancora più numerose e svariati i comparti lavorativi in cui si sono distinti.

Gli imprenditori finora selezionati provengono da numerosi Comuni e Province, alcune dei quali 
(come Roma, Milano e altre grandi città) sono stati più volte coinvolti. È il caso soprattutto dei 
territori del Nord e del Centro Italia, dove il numero degli imprenditori immigrati è più consistente, 
ma non sono mancati i rappresentanti del Meridione e man mano aumenta il numero dei contesti 
coinvolti. Il Premio in questi otto anni di attività ha spaziato tra i vari continenti: la provenienza dei 
finalisti ha infatti superato i 30 Paesi. In proporzione, alcune collettività (il Marocco, la Cina, il 
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Bangladesh e da ultimo anche la Romania) sono maggiormente rappresentate, ma anche quelle che 
lo sono di meno (come ad esempio le Filippine o il Madagascar) mostrano, seppure con differenti 
sensibilità, come l’iniziativa imprenditoriale coinvolga trasversalmente tutti gruppi nazionali. Ogni 
immigrato è un ambasciatore del proprio Paese all’estero, ma ciò vale a maggior ragione per gli 
imprenditori che nel loro impegno esprimono anche l’“impronta” socio-culturale caratteristica del 
contesto origine (gli stessi imprenditori di seconda generazione sono quasi sempre orgogliosi del 
legame con la terra dei loro genitori, condividendone il bagaglio valoriale, integrato con quello più 
prettamente italiano).

Queste persone, che si potrebbero definire una “nuova generazione Italia” per il dinamismo che 
stanno dimostrando, per la loro tenacia e numerosità, non raramente si distinguono anche per la 
preparazione. Spesso si tratta a pieno titolo di operatori bilaterali che, oltre a essere attivi in Italia, 
sono anche di sostegno ai Paesi di origine, non solo attraverso l’aiuto assicurato alle rispettive 
famiglie, ma anche attraverso progetti e iniziative di stampo transnazionale. Non è insolito, inoltre, 
che questi imprenditori, caratterizzati da una forte sensibilità sociale e da una certa predisposizione 
alla solidarietà (e spesso anche leader delle loro collettività), finanzino strutture solidaristiche in 
patria.

Attraverso le centinaia di storie che questa iniziativa ha raccolto ed esaminato viene restituita una 
immagine autentica degli imprenditori immigrati in Italia, che aiuta a completare quella descritta dalle 
statistiche e contrasta le visioni pregiudiziali e stereotipate più diffuse. È proprio questa immagine 
che conferisce credibilità alle prospettive che si possono tracciare per il futuro.

Il protagonismo che gli immigrati possono svolgere nel settore dell’artigianato

L’attenzione all’artigianato non costituisce un riferimento nostalgico, con esclusivo riferimento al 
passato, bensì si configura come un impegno di cui è auspicabile la prosecuzione per i suoi contenuti 
in termini di posti di lavoro, reddito e benessere per se stessi e per la comunità. In effetti, la tradizione 
artigianale italiana è destinata a incrementarsi nei prossimi anni perché, anche in una società 
altamente industrializzata, continueranno a essere apprezzate le professionalità artigianali 
caratterizzate dalla padronanza della tecnica mista all’ingegno e alla creatività che non possono essere 
sostituite dalle macchine: il saper fare, utilizzando l’abilità manuale, continuerà a essere utile 
nonostante la tecnologia, l’informatica e la robotica. Perciò sono aumentati i clienti che riversano la 
loro maggiore capacità di spesa sui prodotti di nicchia, fatti a mano e su misura, ritenuti più preziosi 
anche nell’attuale mercato globale. Di tutto ciò si trova conferma anche dalle analisi e nelle 
prospettive contenute nel Business Innovation Observatory della Commissione Europea 
(http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory_it).

Nel contesto europeo l’Italia si è distinta per le sue botteghe artigiane e la loro produzione manuale: 
dai violini ai vetri, dai gioielli agli abiti, dalle biciclette ai numerosi componenti dell’industria 
meccanica (cfr. http:// /2016/03/lavoro-futuro-artigianato-prodotti-fatti-a-mano/). Sono queste 
aziende a far registrare nei vari Paesi il maggior tasso di incremento occupazionale.

Torna utile fare riferimento a una recente ricerca che, partendo dalla Regione Piemonte, ha tracciato 
un quadro più generale dell’artigianato italiano e dei suoi possibili sviluppi, parlando del profilo e 
della rappresentazione sociale dell’impresa artigiana, degli antichi e dei nuovi mestieri, dell’impiego 
digitale nelle sue forme attuali, delle ulteriori possibilità occupazionali: non manca la presentazione 
della cornice europea e della sua normativa, come anche il riferimento alle auspicabili politiche 
italiane. La produzione artigianale, per la quale sono carenti le disponibilità umane in vari settori, 
deve essere considerata una risorsa anche per l’impiego dei giovani (Ires Piemonte, a cura di L. 
Barberis e E. Armano, Mutamenti nella composizione dell’artigianato. Forme, processi sociali e 
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rappresentazione, Regione Piemonte, Istituto Ricerche Economiche e Sociali, Torino, 
2015:  http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/2015/vol_artig_isbn.pdf).

Secondo questa ricerca, in un Paese come l’Italia, famoso per i suoi prodotti di alta qualità, dove da 
una parte la disoccupazione giovanile è altissima e dall’altra scarseggiano carpentieri, fornai, sarti, 
l’artigianato è in effetti una grande opportunità e il ‘saper fare’ intrinseco all’intero settore 
manifatturiero è chiamato ad arricchirsi dei nuovi saperi tecnologici, coniugando tradizione, 
innovazione e crescita. L’Assessore regionale alle attività produttive della Regione Piemonte, 
Giuseppina De Santis, nell’introduzione alla ricerca citata, ha tracciato la seguente analisi e proposto 
alcune linee da seguire:

«A crescere di dimensione sono prevalentemente le imprese di servizi, mentre tutte quelle che svolgono attività 
più vicine alla manifattura, in particolare nel settore dell’edilizia, continuano ad avere difficoltà. A fronte di 
tutto questo, alla luce di un quadro generale di ristrettezze della finanza pubblica e della finanza regionale in 
particolare, credo che occorra veramente interrogarsi sulle politiche da mettere in campo nei prossimi anni. 
Bisogna infatti avere il coraggio di affrontare il problema della crescita dimensionale delle imprese. Questo è 
un richiamo anche per chi opera esclusivamente, come le imprese artigiane, sul mercato interno e ciò 
costituisce un altro elemento di difficoltà perché in Italia quello che soffre di più è proprio il mercato dei 
consumi delle famiglie. Dalla cosiddetta crisi, comunque, prima o poi usciremo».

Di fronte alle trasformazioni epocali, intervenute anche nell’ambito dell’artigianato, bisogna 
chiedersi, dando risposte strutturali alla crisi, come sostenere la crescita, l’innovazione e la 
qualificazione della produzione artigianale, cosa incentivare, come garantire la staffetta generazionale 
e promuovere l’internazionalizzazione che a molte aziende ha consentito di rimediare alla debolezza 
del mercato interno. Oltre all’innovazione, prima richiamata, è fondamentale ricorrere alla vendita 
senza intermediari, tenendo anche conto che molte produzioni si possono svolgere direttamente a casa 
oggi: gli “artigiani digitali”, ad esempio, sono quasi sempre freelance che lavorano da casa, spesso in 
appartamenti iper-tecnologizzati. Il Censis, nel suo Rapporto 2013, parla di «crescente intensità del 
comparto artigiano, con la moltiplicazione di iniziative innovative come l’artigianato digitale». L’e-
commerce ha reso possibile usare la rete per proporre in tutto il mondo, stando in casa, prodotti non 
standardizzati e omologati (sempre più ricercati) e mantenere la relazione post- vendita con il cliente 
a costi molto ridotti. È anche noto che la spesa dei turisti viene intercettata in ampia parte dal settore 
artigiano, soprattutto nei comparti artigianali di abbigliamento, calzature e prodotti agroalimentari. 
Rimanere nel territorio di origine, quindi, e decidere di aprire o rilevare un laboratorio artigianale è 
scelta destinata al successo.

Per la grande industria l’innovazione coincide sempre di più con l’automazione, e l’abilità del 
lavoratore viene sostituita dalle macchine e dai programmi automatici. Per il mondo artigiano, invece, 
l’innovazione si esplicita nel potenziamento delle capacità individuali del lavoratore, che nelle 
tecnologie trovano la capacità di espressione e non l’annullamento. Gli immigrati hanno dato prova 
di potersi inserire come ricambio sia nei lavori artigianali più umili (in maniera diffusa) e anche in 
quelli di alta fascia alta (in maniera incipiente). Dai dati del Rapporto di Idos prima riportati si rileva 
che le aziende a carattere artigiano (quelle dove il numero dei dipendenti è limitato e la lavorazione 
non è completamente industrializzata e comporta una certa manualità) sono attorno alle 180mila e 
incidono per il 13% circa sul totale delle aziende artigiane (circa 4 milioni e 400 mila). Queste 
aziende, in 9 casi su 10 sono a carattere individuale e hanno mostrato un tasso di crescita più elevato 
rispetto alle aziende artigianali condotte da italiani, che continuano a risultare in diminuzione oppure 
in una fase di stasi.

 Il protagonismo degli immigrati non manca di suscitare impressione, oltre che per il numero 
complessivo delle loro imprese, anche per il loro impatto in alcuni comparti. È straniera l’azienda 

http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/2015/vol_artig_isbn.pdf
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artigiana su 3 di quelle che confezionano articoli di abbigliamento, 1 su 4 nel settore delle pelli, 1 su 
5 nel campo delle costruzioni specializzate e dei servizi ambientali e 1 su 6 nella ristorazione. 
Facendo riferimento alle collettività, non si può fare a meno di sottolineare che nel settore delle 
costruzioni si impone la Romania per il maggior numero di imprese individuali, mentre i cinesi si 
distinguono per le imprese manifatturiere (si pensi all’abbigliamento e alla pelletteria). Sono diverse 
le collettività che non solo stanno dimostrando un crescente protagonismo, ma sono in grado di farlo 
nei più svariati comparti di attività, aggiungendo un apporto di fantasia alla tradizionale bravura degli 
italiani.

La crescita dell’imprenditoria immigrata in Italia, e in particolare di quella a carattere artigiano, è 
sicuramente un dato positivo: dal punto di vista sociale perché indica una positiva integrazione, dal 
punto di vista economico perché assicura un sostegno al Paese specialmente in questa fase di difficoltà 
e dal punto di vista commerciale perché favorisce gli scambi con i Paesi di origine.

Pur prendendo atto di questi sviluppi, bisogna rendersi conto che si tratta di un cammino ben lungi 
dall’essere completato e che notevoli sono ancora le potenzialità inespresse (anche a causa di 
condizioni ostative come quelle del credito). Perciò risulta quanto mai pertinente il commento 
espresso a commento di questi dati dal presidente di Unioncamere, Ivano Lo Bello: «Una delle 
modalità attraverso le quali gli stranieri giunti in Italia possono integrarsi nel nostro sistema 
economico e sociale è la creazione di un’impresa. Oggi ci confrontiamo con imponenti flussi 
migratori, e vale allora la pena di ricordare che, oltre alle politiche di accoglienza, vanno messi in 
campo strumenti e politiche di integrazione a basso costo per il nostro Paese». L’Ebna (Ente 
Bilaterale Nazionale Artigianato) è per l’appunto uno dei protagonisti di questo sviluppo.

L’Italia, un campo aperto al protagonismo imprenditoriale

L’analisi dettagliata che qui abbiamo condotto con riferimento al settore artigianale, si può condurre 
anche per gli altri settori. Qui ci limitiamo solo a due cenni, una sullo sviluppo della dimensione 
transnazionale delle imprese immigrate e l’altro sul loro rafforzamento come imprese sociali.

L’impresa transnazionale è forse al momento la tipologia meno sviluppata tra gli imprenditori 
immigrati in Italia, ma anche quella dalle maggiori potenzialità. In realtà, a ben guardare, elementi di 
transnazionalismo sono ravvisabili sempre nelle migrazioni e, ancor più, nelle attività economiche a 
carattere autonomo gestite da immigrati, fosse anche solo per i vantaggi indiretti che ne ricavano, ad 
esempio, i familiari rimasti nei Paesi di origine. E, del resto, le imprese a conduzione straniera in altri 
Stati di più antica immigrazione (quali gli Stati Uniti, il Canada, la Germania o l’Olanda) hanno già 
mostrato di poter dare un impulso positivo e di rilievo alle dinamiche di rinnovamento e competitività 
dell’imprenditoria e dell’economia nazionali.

Comunque, sta emergendo una visione transnazionale da parte di operatori economici stranieri di 
origine immigrata che iniziano a cogliere le potenzialità ancora inespresse di tutte quelle attività che 
mettono in connessione più Paesi (di solito il Paese di origine e quello di immigrazione, ma non solo) 
e che potrebbero favorire un ritorno economico per il singolo imprenditore, ma anche per il Paese di 
immigrazione e per quello di emigrazione: è il caso di attività quali l’import-export, il commercio di 
cibi e prodotti artigianali e/o “esotici”, ma anche tutta l’area ancora poco esplorata del co-sviluppo, 
da quello più prettamente economico a quello sociale legato al welfare e all’offerta di servizi di 
sostegno a famiglie, donne, minori, anziani (cfr. P. Lelio Iapadre, Dossier Statistico Immigrazione 
2016, Edizioni Idos, Roma, 2016: 65-70).

L’altro cenno è riferito al protagonismo che gli immigrati possono avere nel campo delle imprese 
sociali, possibile e auspicabile ma non privo di difficoltà, come si può rilevare dalle annotazioni che 
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seguono. Sono oltre 12 mila cooperative sociali, 774 imprese sociali in base alla legge 118 del 2005 
e 574 altre imprese che riportano la dicitura ‘sociale’ nel loro nome, con oltre 540 mila addetti, più 
di 45 mila volontari, 5 milioni di beneficiari e un valore della produzione che supera i 10 miliardi di 
euro: una realtà di grande sostegno nell’attuale fase caratterizzata dalla riduzione delle risorse 
pubbliche destinate alle politiche sociali. Vi sono anche 61 mila imprese di capitali che operano in 
settori a vocazione sociale previsti dalla legge 118/2005 e che danno lavoro a 446 mila addetti: in 
ambito sanitario (31%o), ricreativo (25%) e culturale (14%), della quale almeno una piccola parte 
può definirsi impresa sociale. L’impresa sociale è un contesto nel quale si moltiplicano gli attori, i 
campi di intervento, gli schemi di regolazione e di finanziamento.

Va inoltre tenuto conto che oltre alle cooperative sociali, operano molte organizzazioni non lucrative 
(82 mila secondo il Censimento del 2011, con 440 mila addetti, molte delle quali possono essere 
considerate imprese sociali) che ricavano la maggior parte delle loro risorse economiche da 
opèrazioni di mercato (market oriented).

Dell’imprenditoria sociale si occupa Iris Nerwork, la rete degli istituti di ricerca sull’impresa sociale 
(http://irisnetwork.it/), costituita per promuovere attività di indagine empirica e di riflessione teorica, 
per favorire una conoscenza approfondita delle organizzazioni di impresa sociale, affermandone il 
ruolo e migliorando la loro capacità di intervento.

I dati riportati sono desunti dalla terza edizione del rapporto di Iris Network, apparsa nel 2014 con il 
titolo L’impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma, a cura di Paolo Venturi 
(Aiccon) e Flaviano Zandonai (Iris Network). I dati statistici vengono commentati con riferimento 
alle forme giuridiche, ai settori di attività, ai modelli organizzativi e alle esperienze emergenti sia 
nell’ambito delle organizzazioni no profit, sia nell’ambito di quelle for profit interessate alla 
produzione di valore sociale

Non si possono nascondere le difficoltà che implica l’inserimento in questo settore, alle prese ormai 
con una crisi sistemica, soprattutto nei compartii in cui tradizionalmente si inseriscono le nuove 
cooperative sociali. Pertanto, è necessario individuare – e gli esempi in tal senso non mancano – 
nuove forme di imprenditoria sociale (seppure in forme diverse dalle cooperative sociali e dalle 
imprese sociali previste dalla legge 118/2005, che non ha esplicato la forza innovativa sperata) in 
grado di operare come imprese private con finalità di interesse generale in grado di esercitare un 
positivo impatto sociale. Si tratta di un campo ampio, per il quale servono nuovi modelli e nuovi 
protagonisti, tra i quali senz’altro bisogna includere anche gli imprenditori immigrati.

Il tema da noi affrontato è un campo aperto, solo in parte esplorato, per il cui approfondimento 
servono anche altri apporti. Speriamo che a farsene carico siano in tanti, consapevoli come noi che la 
potenzialità imprenditoriale degli immigrati è un’energia positiva da promuovere e incanalare a 
beneficio di loro stessi e del “sistema Italia”.

Dialoghi Mediterranei, n. 24, marzo 2017

[*] Il testo è a firma di più autori, frutto di una collaborazione fra i rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale 
Impresa, Giuseppe Bea, Paolo Iafrate e Olga Simeoni, e il Presidente del Centro Studi e Ricerche Idos, Franco 
Pittau.

_______________________________________________________________________________________

Giuseppe Bea, dopo gli studi in sociologia economica ha svolto la sua attività lavorativa presso la Banca 
Commerciale Italiana, per passare poi alla Cna, di cui è stato segretario provinciale di Roma e poi dirigente 
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nazionale preposto a Cna Word, immigrazione e politiche di integrazione, nonché responsabile relazioni 
istituzionali Patronato Epasa. Attualmente è presidente dell’Osservatorio nazionale imprese (Onimpresa), 
consulente del Centro studi e ricerche IDOS per il settore dell’imprenditoria e impegnato come docente e 
membro del comitato di gestione nel Master di 2 livello in diritto, economia, intercultura e migrazini presso 
Università degli studi Tor Vergata di Roma. Ha pubblicato in prevalenza articoli sul tema dell’imprenditoria.

Paolo Iafrate, ha conseguito il dottorato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Sistema 
Giuridico Romanistico ed Unificazione del Diritto – indirizzo Diritto Musulmano e dei Paese Islamici. Si 
occupa delle problematiche di diritto penale e diritto dell’immigrazione, sia come ricercatore che come 
avvocato. Numerosi sono i suoi contributi sulle denunce presentate contro i cittadini stranieri e sulla 
metodologia da seguire per pervenire a una loro retta interpretazione. È attivamente impegnato, quale 
componente del Consiglio Scientifico presso il Centro Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG), nonchè in 
qualità di docente e componente del comitato scientifico all’interno del Master in Economia Diritto e 
Intercultura delle Migrazioni (MEDIM) presso l’Università di Tor Vergata.

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in 
Italia) e suo referente scientifico fino ad oggi, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha vissuto 
delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche ed è 
attualmente presidente onorario del Centro Sudi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico.

Olga Simeoni, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, abilitata alla 
professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, ha conseguito il Dottorato di ricerca in “autonomia 
individuale ed autonomia collettiva”, oggetto della ricerca “Il Welfare aziendale complementare al Welfare 
state”. Cultrice della materia del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, è in possesso di un Master 
universitario II livello in “Discipline del lavoro, sindacali e previdenziali” e in Diritto dei trasporti. Svolge 
attività di avvocato abilitata presso le Magistrature Superiori, è esperta in Welfare aziendale e Reti d’impresa.
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Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.



199

Foce del fiume Modione, Selinunte (ph. Lo Coco)

Il Mediterraneo. Liquida Madre

di Agata Katia Lo Coco

Questa rassegna di immagini è stata realizzata alla foce del fiume Modione, un tempo chiamato dai 
Greci Selinus, ad indicare il sedano selvatico, che anticamente cresceva abbondante lungo le sue 
sponde, in località Triscina di Selinunte (Tp), nel 2014. Siamo nella Sicilia sud occidentale, affacciati 
al Mar Mediterraneo. Il racconto è il viaggio, in quanto scoperta attraverso lo stupore di un bambino 
di cinque anni, Claudio. Il piccolo nel suo andare, percorrendo la battigia, giunge alla riva d’acqua 
dolce, dove scopre e conosce suggestive forme e colori di quel mondo.Infine, alla foce, assiste 
all’incontro del fiume con il mare.

È grazie al bambino che scopro l’inquinata bellezza delle acque del Modione, a pochissimi passi dal 
mare. Da qualche anno ho iniziato l’esplorazione territoriale di alcuni luoghi della provincia di 
Trapani, tra questi c’è Triscina, una borgata marinara, molto nota, purtroppo, per lo spregiudicato 
abusivismo edilizio. A ridosso della costa di sabbia finissima e dorata salta agli occhi una incredibile 
estensione di case e scheletri di hotel incompiuti, dove il cemento e la bruttura sono protagonisti 
dolorosi, all’interno di un paesaggio naturale di notevole bellezza.

Qual è il confine tra natura e distruzione? Ho provato a capire, un giorno di settembre, col piccolo 
Claudio, il quale mi ha invitato a percorrere la lingua di sabbia tra le acque, quella del mare e quella 



200

del fiume. Lì, dove il dolce e il salato si incontrano, il figlio-fiume che corre a gettarsi tra le braccia 
della grande madre, la mer. I versi della scrittrice Marilena Monti: «Vedrai, bambino, /la passione 
dell’acqua:/ la dolce e la salata in un unico abbraccio, /in un ritorno/ che ogni giorno ritorna./ Vedrai 
la luce rispecchiata/ con il giunco,/ e l’immagine di te/ che ridi incantato stupore…», illustrano 
magnificamente lo stato esperienziale di Claudio, che fremente ed entusiasta, mi ha condotto nei 
luoghi che ho ripreso.

Ho così iniziato a fotografare i suoi passi, le canne, la ricca vegetazione tipica del paesaggio dunale, 
che ricorda la fratellanza con i luoghi della costa nordafricana, i gigli di mare, le alghe fluviali 
inquinate, ma soprattutto la meraviglia e lo stupore che vedevo sul suo viso, percorrendo il micro e 
macro mondo acquatico, stando immerso e in mezzo come “terra tra i mari”, Claudio ha colto il bello 
che lo circondava e me lo ha mostrato, inconsapevolmente con la forza della sua emozione. Il suo 
costumino verde è un unicum con la natura, che, purtroppo, è in gran parte inquinata e deturpata.

Eppure siamo sotto al grande Parco Archeologico di Selinunte, luogo di superba bellezza e civiltà 
ricchissima, che nelle sponde del Modione aveva un importante porto, oggi completamente 
sommerso, tra templi e terrazze che dominano, dall’alto dell’acropoli, il cielo e il mare. Un 
Mediterraneo di transiti, nefasti commerci, storie e incontri di uomini, speranze naufragate 
all’orizzonte della sua grandezza, illusioni fluttuanti e perdute tra le onde. Il fiume Modione, dalla 
terra si fa ponte e liquidamente appartiene a quel mare che è Mediterraneus, “mare tra le terre”. 
L’illusione felice di purezza vacilla, quando sulla spiaggia di Triscina rinveniamo rifiuti e detriti di 
ogni genere, che il mare nostrum vomita ciclicamente, così torniamo impazienti al fiume sperando 
che sia puro come un bambino.

Invece no, esso è carico della stessa natura immonda e va in direzione della liquida madre, inquinato. 
La chiamano civiltà, quella degli uomini, autori di scenari disgustosi: natura e distruzione, senza 
soluzione di continuità. All’improvviso, gli oggetti che abbiamo visto abbandonati prima sulla 
spiaggia: bottiglie di plastica, cassette della frutta, sacchetti etc prendono forma in una simbolica 
barchetta a vela sul fiume, magicamente rinvenuta alla sua foce.

Un messaggio, una piccola lezione che il bambino ha appreso a contatto con l’Acqua maestra. Forse 
qualcosa può cambiare, forse non è tutto perduto, forse il Mediterraneo potrà essere salvo.

Si conclude a questo punto il racconto fotografico, con un epilogo aperto e speranzoso. Il reportage 
prediligendo un’estetica dell’immagine di tipo onirico, a volte surreale, sensibile al bello, nonostante 
tutto, vuole cogliere come motivo creatore la speranza in un cambiamento possibile, di cui depositario 
è il bambino. Un racconto che non è denuncia fine a se stessa, bensì una proposta, attraverso il riciclo, 
per uno sguardo ad un futuro ecosostenibile del Mediterraneo.
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ph. La Presse

Pietà l’è morta! La speranza e il rigetto

di Luigi M. Lombardi Satriani

La sfida del mondo contemporaneo, magma prismatico dalle innumerevoli sfaccettature, è data dalle 
migrazioni di massa. Intere popolazioni si spostano dai loro Paesi, devastati dalla guerra, 
dall’insopportabilità della esistenza, nel tentativo di raggiungere una diversa società, quasi sempre in 
Europa, alla ricerca di una vita più clemente, quando non della mera sopravvivenza. Viaggio che 
spesso si conclude tragicamente: il Mediterraneo, da mare nostrum – culla di antiche civiltà – a mare 
monstrum, gigantesca tomba d’acqua, per centinaia di migliaia di migranti – compresi vecchi, donne, 
bambini –, vittime innocenti (ma ogni vittima innocente lo è, direi per statuto ontologico) della logica 
della violenza, che ha ottenebrato le menti di governanti e mercanti, tacitando qualsiasi possibile 
ragione del cuore e soffocando qualsiasi sentimento di pietà.

Pietà l’è morta, recitava un antico canto partigiano; ancora oggi possiamo ripetere, angosciati e 
sgomenti, Pietà l’è morta, mentre assistiamo, relativamente indifferenti o soltanto genericamente 
turbati, a tanta gigantesca ecatombe. Papa Francesco ha innumeri volte richiamato questa povertà 
spirituale, che non ha niente a che fare con la povertà di spirito auspicata dai Vangeli, essendo la 
prima risultato di un percorso di santità, mentre questa è sinonimo di aridità.

Molte volte la temuta minaccia da parte dei migranti alle nostre esistenze e alle nostre pur precarie 
sicurezze induce a vere e proprie forme di razzismo, esplicito e, ancora più spesso, implicito. 
Significativa la ricorrente espressione: “io non sono razzista, ma…”, dove la prima frase funge da 
copertura di quella decisamente razzista che viene fatta seguire, “ma…”.

La cronaca quotidiana ci fornisce con tragica puntualità immagini di speranze naufragate sulle nostre 
sponde, che si popolano dei cadaveri di quanti hanno creduto di trovare nella nostra terra o attraverso 
essa una vita più sopportabile, meno intrisa di violenza e crudeltà. La realtà infrange tali speranze e 
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a volte, quando le immagini di tali morti sono particolarmente toccanti – bambini i cui corpicini 
giacciono come stracci sulla battigia o vengono raccolti da adulti e portati con dignitosa disperazione 
dove poter essere sepolti –, anche noi siamo presi da indignazione per questa ecatombe ed esprimiamo 
fermamente la nostra volontà che essa si interrompa una buona volta e che tanti innocenti non siano 
più sterminati.

Ma la nostra indignazione, anche quando autenticamente avvertita, dura l’espace d’un matin; è troppo 
corta, come direbbe Madre Courage. Secondo quanto molti possono ricordare dell’omonimo testo 
brechtiano, al soldato che va dal suo superiore per lamentarsi di un sopruso da lui subito, Madre 
Courage dice che la sua è una rabbia troppo corta e che occorrerebbe che sia lunga per poterla 
coltivare e ottenerne frutti adeguati. Ma noi siamo troppo irretiti dalle nostre cure quotidiane, 
desiderosi di ritornare a esse e al loro potere rassicurante per coltivare adeguatamente la nostra 
indignazione. Come i migranti, anch’essa naufraga e tutto riprende come prima, come se nulla fosse 
accaduto.

D’altronde, noi stessi che scriviamo quest’ordine di considerazioni non dobbiamo immaginarci come 
“i buoni” che contrastano quasi tutti gli altri, confinati con sicurezza nella dimensione della 
“cattiveria”, senza sforzarci di intendere le altrui ragioni, da affiancare alle nostre, per comprendere 
cosa possa indurli alle loro posizioni. Dobbiamo pensare anche che avere accanto nuclei consistenti 
di altre etnie, con convinzioni, valori, modelli di comportamento molto diversi dai nostri, può indurre 
a una condizione di paura dell’altro, percepito tanto più minaccioso quanto più sconosciuto. Alcuni 
tragici episodi di violenza – stupri, altre aggressioni, omicidi – compiuti a opera di immigrati, 
particolarmente enfatizzati dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione, alimentano e radicano 
i sentimenti di paura e i conseguenti atteggiamenti di ripulsa. É troppo facile condannare dall’esterno 
tali atteggiamenti, che non vanno certo condivisi, ma che occorre tentare di comprendere 
ripercorrendo dall’interno la loro genesi e le modalità del loro sviluppo.

La situazione, quale ho sinora delineato, sembra essere senza sbocchi, quasi ci rinchiudesse in una 
gabbia di impotenza e di radicali dubbi paralizzanti. In realtà non credo si debba restare inerti, anzi 
ritengo si possa intraprendere un itinerario più complesso e articolato.

Gli immigrati appartengono ovviamente a etnie diverse e giungendo in Italia, sia per dimorarvi che 
per raggiungere altri Paesi, portano con loro, inevitabilmente, le proprie concezioni del mondo e della 
vita, i propri valori, i propri modelli e a essi si rifanno nel quotidiano perché rappresentano il loro 
ancoraggio nella realtà. Noi, nel rapportarci a loro, ci rifacciamo inevitabilmente alle nostre 
concezioni del mondo e della vita, ai nostri valori, ai nostri modelli. Questi due blocchi sono fra loro 
incompatibili e il loro contatto non può che portare a scontri, conflitti, dagli esiti a volte tragici?

Sembra necessario, a questo punto, impegnarci, in un’operazione lunga e complessa. Le nostre 
Istituzioni – Ministeri competenti, altre Istituzioni quali la Commissione italiana Unesco, Regioni e 
Comuni particolarmente toccati dal fenomeno immigratorio – dovrebbero costituire delle 
commissioni scientifiche, composte da esperti delle diverse Scienze dell’uomo (storia, antropologia, 
sociologia dei processi culturali, etnolinguistica e così via) per procedere a un’accurata ricognizione 
critica dei valori e modelli fondanti della nostra cultura. Contemporaneamente tale Commissione, con 
l’inclusione via via di esperti delle culture volta volta prese in esame, dovrebbe redigere un analogo 
protocollo dei valori e modelli fondanti della cultura esaminata. Dal confronto di tali due regesti la 
Commissione potrebbe individuare quali siano reciprocamente compatibili e quali confliggano 
radicalmente o meno. In quest’ultimo caso si dovrebbe procedere, avendone l’autorità, a individuare 
quali valori e modelli vadano modificati nella nostra e nelle altre culture, e quali possano permanere 
perché reciprocamente compatibili.
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Si avrebbe così un minimo comune etico, nucleo cui rifarsi per chiedere alla nostra e alle culture altre 
le sostanziali modifiche in nome di una convivenza il più possibile armonica tra le diverse culture.

Mi rendo perfettamente conto che tutto ciò può apparire farraginoso e di lunga durata, il che, in epoca 
di arrogante frettolosità e di doverosa corsa (ma per andare poi dove?) appaiono colpe di cui doversi 
vergognare; ma continuo ostinatamente a pensare, tanto per rifarci ai proverbi, oggi ritenuti obsoleti 
e arcaici, e quindi da rigettare che “la fretta è cattiva consigliera” e che “la gatta frettolosa fece i figli 
cechi”. Non mi sembra, d’altronde, che eventuali più rapide soluzioni, abbiano sortito effetti migliori. 
Quindi, se non altro per via sperimentale, varrebbe la pena procedere nella direzione qui indicata.

Un itinerario critico quale quello che ho delineato in questo scritto potrebbe essere sollecitato da 
università, associazioni scientifiche, fondazioni, riviste specializzate. Non è azzardato, quindi, 
pensare che Dialoghi mediterranei, diretta con rigore critico e forte impegno etico-politico da 
Antonino Cusumano o l’Università di Palermo, che tanto prestigio nei decenni trascorsi ha acquisito 
a livello internazionale, possano farsi promotrici di questa mia sommessa proposta. Con la speranza 
che questo invito possa essere accolto, esprimo ancora una volta – dopo averlo fatto oralmente – i 
miei più vivi rallegramenti al collega e amico Antonino Cusumano, per quanto va facendo con 
inesausta passione per i nostri disperati immigranti.
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La popolazione di Bolognetta in piazza, 1958

La storia in piazza. Esperienze di Public History in un paese siciliano

di Santo Lombino 

All’inizio del prossimo mese di giugno si terrà a Ravenna la IV conferenza internazionale 
dell’International Federa- tion of Public History e, all’interno di essa, l’assemblea fondativa della 
Associazione Italiana di Public History. I promotori di quest’ultima vogliono porre l’attenzione sulla 
necessità di riflettere sulle forme e le modalità con cui la storia viene prodotta o consumata all’esterno 
delle istituzioni deputate, «in una molteplicità di luoghi e per scopi diversi – come recita il documento 
di convocazione reso noto nei mesi scorsi – a opera di storici professionisti e appassionati volontari». 
Gli stessi muovono dalla convinzione che, «anche se l’università rimane centro fondamentale di 
formazione e produzione di ricerca storica, la conoscenza storica e la sua pratica non hanno come 
limiti il mondo accademico».

Per chi vuole dar vita all’Associazione, la conoscenza storica è infatti «prodotta e si manifesta… 
attraverso linguaggi e mezzi diversi, si produce, si comunica e si diffonde in musei, archivi, 
fondazioni, istituti, associazioni culturali come anche nelle imprese dell’industria culturale, 
dall’editoria al broadcasting, dal cinema al web».

Anche in vista del dibattito che l’appuntamento di Ravenna è destinato ad aprire, tenterò di avviare 
un rendiconto su una serie di iniziative progettate e realizzate nell’arco temporale degli ultimi 35 anni 
nell’ambito di una piccola comunità, Bolognetta, a metà strada tra Palermo e Corleone. Il paese 
contava 2.350 abitanti al censimento del 1971 ed oggi circa 4.200, con una repentina crescita dovuta 
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a convergenti flussi migratori provenienti sia dall’interno della Sicilia, sia dalla città di Palermo verso 
il suo hinterland. I dati dei censimenti dicono che quasi il 12% degli abitanti dai 6 anni in su non ha 
conseguito alcun titolo di studio, il 20% circa possiede la licenza elementare, quasi il 40% un diploma 
di scuola media, il 24,8% un diploma di istruzione superiore e il 9,5 % un diploma di laurea. Il tasso 
di partecipazione al mercato del lavoro è del 42%, di cui circa il 27% è il settore femminile e il 57% 
quello maschile. Quanto all’occupazione, l’11% dei lavoratori è impiegato in agricoltura, il 17% 
nell’industria (soprattutto edilizia), il 53,4% nel terziario (servizi pubblici e privati) e il 18,5% nel 
commercio [1].

Il centenario

Parto da quanto si è verificato in paese nel 1982. Nell’estate di quell’anno si è voluto ricordare, per 
iniziativa dell’associazione turistica Pro-loco e del Comune, il primo centenario del cambiamento del 
nome della località, che fino al 1882 si chiamava Santa Maria dell’Ogliastro [2]. Le manifestazioni, 
che compresero anche una sfilata in costume per le vie principali, spettacoli musicali in piazza, corse 
di cavalli e processioni religiose, durarono per cinque giorni, coinvolgendo l’intero paese e diverse 
centinaia di abitanti del capoluogo e dei comuni limitrofi. In quella occasione fu edito anche un 
volume Da Santa Maria dell͗͗’ Ogliastro a Bolognetta stampato da Thule e curato dalla Pro-loco, il 
cui presidente annotava nella premessa che «solennizzare l’avvenimento credo che sia un obbligo 
morale al quale nessun bolognettese deve poter sottrarsi (…). Conoscere bene e con piena 
consapevolezza il nostro mondo vicino si aggiungeva – ci consente di essere disponibili e pronti ad 
allargare la nostra attenzione e la nostra ragione al mondo sconfinato che spazia fino all’assoluto» [3].

In una pubblicazione del 1985 si fa un bilancio delle celebrazioni e si afferma che «il centenario di 
Bolognetta ha suscitato l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltre che 
dell’opinione pubblica in genere, ed è stato fonte di legittima soddisfazione aver potuto constatare 
come gli esempi di fattiva collaborazione di semplici cittadini abbiano portato all’approccio turistico 
tutta la popolazione locale che, senza timori ma anche senza preconcetti, ha varcato la soglia del 
godimento spirituale nelle cinque giornate di gaudio, rivelandosi urbana, gentile nei costumi e 
cordialmente festosa nell’accoglienza» [4]. «Dal centenario – scrissero con enfasi i promotori nello 
stesso volume – abbiamo appreso che per essere veramente uomini bisogna imparare a stare insieme 
da uomini; cioè da persone che hanno accettato un patto di vita comune e lo rispettano nelle grandi e 
piccole cose» [5].

Alle iniziative di rievocazione fu invitata e prese parte una delegazione della città di Bologna guidata 
dal vicesindaco Sandra Soster, visto che la famiglia Beccadelli-Bologna, che aveva venduto il feudo 
su cui era sorto il centro abitato, era arrivata nel 1300 dalla città emiliana e lo stemma del Comune 
siciliano, almeno fino ad un certo periodo, aveva preso spunto da quello della stessa città. Nella lettera 
di invito all‘Amministrazione di quest’ultima, troviamo qualche elemento per capire le motivazioni 
dell’iniziativa: «La presenza dei Bolognesi a Bolognetta ridesterebbe l’anima del passato, cioè non si 
verificherebbe una semplice e pura rievocazione, ma si creerebbe un rinnovamento attraverso un 
rapporto diretto con la patria dei Beccadelli, di un legame sommerso dal tempo e si darebbe, al tempo 
stesso, una continuità tra l’antico legame sommerso e la realtà presente. Ricordare il passato lontano 
è ricordare la storia della nostra gente; storia fatta di circostanze il cui significato trascende il fatto 
cui si riferisce per assumere, come nel nostro caso, il valore di tradizione, di storia e di civiltà delle 
nostre popolazioni» [6].

Etnoantropologia e dintorni  

Risale invece all’anno 1983 la pro- gettazione e la messa in opera della mostra Vita e lavoro 
contadino a Bolognetta curata dal locale ‟Centro Iniziative Culturali” in stretta colla- borazione con 
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il Servizio Museografico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, in particolare 
con gli allora ricercatori Mario Giacomarra e Salvatore D’Onofrio e inaugurata dal prof. Antonino 
Buttitta. Nelle aule della scuola dell’infanzia venivano esposti attrezzi di lavoro, arredi domestici, 
fotografie che riguardavano i cicli del grano, del vino e dell’olio, cioè delle attività agricole e pastorali 
che avevano dominato la vita quotidiana della popolazione per diversi secoli fino alla frattura 
costituita dagli anni sessanta e settanta del Novecento. In quel decennio, come è noto, si è consumato 
il declino della ‟civiltà contadina” e dell’economia di sussistenza legata all’agricoltura e si era 
verificata nel paese, come in tutto il meridione, una massiccia ondata migratoria attratta dalla richiesta 
di manodopera da parte dell’industria del ‟triangolo industriale”.

Il successo dell’iniziativa, che vide la partecipazione di circa duemila visitatori provenienti dai 
comuni limitrofi e da Palermo, fu determinato dall’azione svolta nell’arco di un mese dai giovani 
dell’associazione culturale mobilitati nella richiesta ai cittadini degli oggetti ritenuti utili 
all’esposizione, ricevendo una risposta quanto mai entusiasta. In un articolo pubblicato da una rivista 
di importanza regionale, i promotori sottolineavano che «nel mettere insieme gli oggetti di uso 
quotidiano in una casa contadina, gli strumenti di lavoro assai elementari… non c’è stata però alcuna 
operazione nostalgia» [7]. «Al contrario – si aggiungeva – sia i giovani che organizzavano, sia i 
visitatori… hanno visto nella ricostruzione delle fasi dei cicli agricoli non il segno di com’era verde 
la mia vallata, ma un pezzo della storia che appartiene a tutti noi. Si è voluto soprattutto portare la 
discussione… fuori dai luoghi deputati dello studio specialistico. Non per mettere da parte la storia 
dei re, dei trattati, delle guerre, ma per impedire che essa resti, monca e unilaterale, l’unica storia del 
genere umano» [8].

Frutto della mostra furono, a breve, la pubblicazione di un libro dal titolo Un anno a Bolognetta, 
curato dall’Assessorato alla cultura del Comune, e la nascita di un permanente Museo della casa 
contadina, più volte restaurato. In quest’ultimo caso fu il prof. Antonino Buttitta, allora preside della 
Facoltà di Lettere dell’Ateneo palermitano, a proporre alle autorità comunali l’acquisizione di un 
edificio che avesse conservato le caratteristiche della tipica abitazione contadina. La proposta ebbe 
positiva accoglienza e, qualche anno dopo, fu inaugurato il Museo, per il quale numerosi furono e 
sono i reperti e gli arredi donati dai cittadini. Il locale è stato utilizzato, negli anni 1997-2005 come 
sito centrale nella realizzazione, a cura delle diverse associazioni cittadine e con l’ausilio economico 
dell’Amministrazione municipale, dell’Epifania nella Bolognetta contadina, una sorta di presepe 
vivente con annesso corteo di Re Magi in cui una intera strada veniva utilizzata dagli stessi abitanti 
del paese in abiti d’epoca per rievocare plasticamente le botteghe artigiane, le civili abitazioni, i 
luoghi di lavoro del mondo tradizionale. Migliaia di visitatori provenienti dai comuni circostanti e da 
Palermo prendevano parte alla manifestazione, attratti anche dalle degustazioni di prodotti tipici 
locali.

La buona riuscita della mostra del 1983 portò i giovani del ‟Centro iniziative culturali” a dar vita nel 
1985 ad una raccolta ‟porta a porta” di foto d’epoca con immagini fornite dalla cittadinanza, 
presentata poi in una mostra organizzata nell’estate di quell’anno, in cui si mettevano a confronto le 
immagini del passato con scatti del fotografo Salvatore Sannasardo effettuati negli stessi luoghi a 
distanza di decenni. Le più suggestive fotografie furono alla base del volume I tempi del luogo 
pubblicato l’anno dopo grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale col commento di brevi 
testi di chi scrive, una Scheda storica su Bolognetta e con un’ampia e colta prefazione del sociologo, 
critico d’arte e giornalista Francesco Carbone [9]. Nell’estate 1986 il Comune, la Pro-loco e alcune 
congregazioni religiose organizzarono la ‟sagra della serenità” della durata di una settimana, 
all’interno della quale il noto gruppo degli sbandieratori di Fivizzano (Massa Carrara), oltre che a 
sfilare in corteo per le vie del paese, sceneggiò, di fronte a diverse centinaia di spettatori, in una delle 
piazze più importanti, la stipula dell’atto di vendita tra Vincenzo Beccadelli di Bologna e il mercante 
Marco Mancino, datato 12 settembre 1600.
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Spartenze di ieri e di oggi  

Nel 1987 la cittadinanza fu coinvolta nella ‟Festa degli emigrati” promossa da un cartello 
comprendente per la prima volta tutte le associazioni culturali, ricreative, sportive e religiose, durante 
la quale fu ospitata una grande mostra fotografica sul fenomeno migratorio messa a disposizione dai 
padri scalabriniani del ‟Center for Migration Studies di New York”. Da Bolognetta, infatti, erano già 
partite a cavallo tra Ottocento e Novecento diverse centinaia di uomini e donne. Nell’occasione della 
manifestazione, che includeva una giornata di natura religiosa dedicata al patrono S. Antonio da 
Padova, un centinaio di oriundi del paese, giunti con un unico volo aereo dagli Stati del New Jersey 
e di New York, fu accolto con grande trepidazione dagli abitanti, rinsaldando un legame mai interrotto 
tra la comunità dei bolognettesi che vive oltreoceano e quella originaria.

La grande attenzione per l’esodo migratorio che ha percorso la storia del paese dal 1876 ai giorni 
nostri, proseguì l’anno successivo con la valorizzazione di una memoria autobiografica portata in 
Sicilia da Tommaso Bordonaro (Bolognetta 1909-Florida 2000), contadino e fittavolo andato a vivere 
con la famiglia negli Stati Uniti d’America nel 1947, che narrava l’intera sua esistenza in tre quaderni 
di memorie, da lui inizialmente intitolate La storia di tutta la mia vita da quando io ricordo che ero 
un bambino. L’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale aveva portato alla chiusura 
della scuola elementare per mancanza di maestri, quindi Bordonaro non aveva potuto svolgere un 
corso regolare di studi: imparerà a scrivere presso un’anziana maestra che dava lezioni serali a 
pagamento a casa sua.

Il manoscritto fu primo classificato al concorso per il miglior diario o epistolario indetto ogni anno a 
Pieve S. Stefano (Arezzo) per iniziativa dello scrittore e giornalista Saverio Tutino. La giuria, 
composta, tra l’altro, da Natalia Ginzburg e Gianfranco Folena, riconobbe le straordinarie qualità 
della scrittura dell’autore semicolto. L’anno successivo il testo fu pubblicato da Einaudi con 
prefazione di N. Ginzburg e glossario di G. Folena, diventando un ‟classico” dell’italiano popolare 
regionale [10]. Dal libro trasse ispirazione Roberto Alajmo per il libretto dell’opera lirica in due atti 
‟Ellis Island”, musica di Giovanni Sollima, regia di Marco Baliani, rappresentata al teatro Massimo 
di Palermo nell’ottobre del 2002. Fu anche ispiratore di un atto unico dal titolo omonimo con la regia 
di Enzo Toto e la drammaturgia di Nicola Grato e del sottoscritto, che debuttò nell’agosto 2005 alle 
‟Orestiadi” di Gibellina con la Compagnia del Teatro del Baglio composta da attori non profesionisti, 
fu messa in scena in numerose piazze e teatri siciliani e non, fino a New York e a Garfield, New 
Jersey, dove aveva abitato il contadino-emigrato.

La pubblicazione del volume di Bordonaro fu accompagnata in paese dalla manifestazione ‟La 
memoria in piazza”, organizzata dal Comune nel settembre 1991, che includeva la lettura di brani del 
testo autobiografico da parte di giovani attori della compagnia del ‟Teatro Totem” di Palermo diretta 
da Maria Teresa De Sanctis. Nella stessa occasione fu pubblicato a cura dell’Amministrazione 
comunale un volume di memorie di Carmelo Prudenza (Bolognetta 1917-2002) che raccontava la sua 
esperienza di soldato semplice e di prigioniero prima e durante la seconda guerra mondiale [11]. Il 
contadino Prudenza, che aveva combattuto in Libia come fante ed era stato catturato dagli inglesi a 
Tobruch nel gennaio 1941, subì cinque anni di prigionia, con tappe ad Eluan (Egitto), a Zonderwater 
(Sudafrica) e infine in un paesino della Scozia. Ritornò a casa soltanto il 3 giugno 1946, senza poter, 
quindi, esprimere il suo voto nel referendum istituzionale.

Il teatro e le memorie  

Altre tappe di un collettivo ‟ritorno al passato”, quelle dell’anno 2000, in cui Bolognetta ha ricordato 
i 400 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1600. Per esaminare il fenomeno complessivo che a livello 
regionale aveva portato tra il secolo sedicesimo ed il diciottesimo alla nascita di diverse decine di 
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‟città nuove” come Bolognetta, fu organizzato un convegno di studi storici intitolato ‟Congregar 
gente. Santa Maria dell’Ogliastro e le città di nuova fondazione nella Sicilia moderna”. In esso 
intervennero, di fronte ad un folto pubblico, numerosi studiosi della colonizzazione interna promossa 
dall’aristocrazia siciliana per motivi sociali, politici ed economici. Due anni dopo furono pubblicati 
e presentati al pubblico gli atti della giornata di studi, con gli interventi di Ferdinando Maurici, 
Domenico Ligresti, Giovanni Cardamone, Antonino Monreale, Bruno De Marco Spata, Diego 
Ciccarelli, Giuseppe Di Miceli, Giuseppe Oddo, Antonino Scarpulla e Arturo Anzelmo [12].

Inoltre furono organizzate due mostre: una fotografica dal titolo ‟Il segno e la memoria” curata dal 
Centro Iniziative Culturali, con immagini d’epoca messe a disposizione dagli stessi abitanti del paese; 
una seconda con riproduzioni di documenti presenti presso l’Archivio storico di Palermo, quello del 
Comune di Bolognetta e quello della Parrocchia, riguardanti la fondazione ed i ‟riveli delle anime e 
dei beni” (una sorta di dichiarazione dei redditi richiesta dalla corona spagnola tra il Cinquecento e il 
Settecento), atti notarili di donazione e di accordi matrimoniali, certificazioni anagrafiche e atti del 
Consiglio comunale e della Giunta municipale. La partecipazione del pubblico a queste due iniziative, 
pure curate e rigorose dal punto di vista scientifico e metodologico, è stata abbastanza limitata.

La ricorrenza centenaria fu occasione per la rappresentazione di un’opera teatrale appositamente 
scritta, intitolata All‘ebbica (All’epoca), in cui il regista Enzo Toto e il sottoscritto hanno rievocato 
in sei quadri e una ventina di scene le tappe salienti della storia comunale, utilizzando riferimenti a 
opere di Leonardo Sciascia, Francesco Lanza, Ignazio Buttitta, Vincenzo Consolo, oltre che alla 
memoria collettiva e alle ricostruzioni storiografiche. Elementi caratterizzanti dello spettacolo, il 
protagonismo di più di trenta cittadine e cittadini di ogni età (dai bambini di tre anni a un anziano 
novantenne) che hanno scelto di impegnarsi nell’iniziativa, e il luogo della messa in scena, una 
masseria costruita nell’Ottocento, molto diverso dal palco posto nella piazza principale in genere 
utilizzato per musica e teatro. Dal punto di vista storico, l’opera aveva una specificità: quella di 
svilupparsi con quadri in ordine retrogrado, per cui la prima scena si svolge ai nostri giorni e l’ultima 
mostra in modo allegorico il giorno della fondazione del paese, nel lontano 1600. In passato (1989) 
l’Assessorato istruzione e cultura del Comune aveva pubblicato e donato alla cittadinanza un volume 
[13] in cui era contentuto un lavoro di ricerca compiuto dal regista Accursio Di Leo, propedeutico a 
una messa in scena teatrale, intitolato Olaster, graffito siciliano. Testo per uno spettacolo itinerante 
ma poi non c’erano stati sviluppi concreti. L’atto unico All’ebbica fu rappresentato ancora quindici 
anni dopo, con adattamenti e modifiche: sia nel caso dell’anno 2000, sia nel 2015 con la presenza 
attenta di diverse centinaia di persone.

Un altro centenario si celebrava nel 2002: questa volta erano gli emigrati oriundi da Bolognetta 
residenti nello Stato del New Jersey e in quello di New York a ricordare la fondazione della loro 
società di mutuo soccorso, inizialmente denominata ‟Society of Mutual Benevolence of Bolognetta” 
avvenuta con atto notarile a Manhattan nel 1902 per opera di cinque contadini che avevano 
attraversato l’oceano ed erano andati, come altre centinaia di compaesani, a cercare lavoro e dignità 
a ottomila chilometri di distanza. Per tale ricorrenza, una delegazione di amministratori comunali e 
cittadini venne accolta festosamente negli Stati Uniti, dove si tenne uno speciale ‟dinner dance” in 
ricordo dei cento anni di vita del sodalizio derivato dalla comunità locale. La collaborazione tra ‟St. 
Anthony Society” di Garfield ed il Centro iniziative culturali di Bolognetta portò alla stampa di un 
volumetto [14] in cui si ripercorrevano le tappe delle varie ‟spartenze” che avevano interessato la 
Sicilia e Bolognetta in particolare.

Nel 2014 viene ricordato con una targa in piazza e un convegno di studi un avvenimento di 
fondamentale importanza nella vicenda storica della comunità: la rivolta anti-sabauda del settembre 
1866, nota come ‟settimana di anarchia e di repubblica” oppure come ‟rivolta del sette e mezzo”, per 
via della sua durata. In quel momento storico, il malcontento suscitato dall’imposizione della leva 
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militare obbligatoria prima sconosciuta, dalla politica repressiva attuata tra il 1862 e il 1865 dai 
generali Govone e Medici su impulso dei governi della Destra storica, dalla soppressione delle 
corporazioni religiose che davano da vivere a migliaia di sottoproletari, provocò una violenta 
insurrezione della popolazione di Palermo e dei paesi del suo circondario. L’iniziativa fu dei 
mazziniani e democratici seguaci del generale Corrao (assassinato nel 1863) e di Giovanni Badia, ma 
anche esponenti del legittimismo borbonico vi svolsero un ruolo non secondario [15]. A Santa Maria 
dell’Ogliastro (Bolognetta) caddero otto carabinieri e un civile, con serie conseguenze nella storia 
successiva. Tra tali conseguenze, con molta probabilità, la decisione dell’ottobre 1882 di cambiare il 
nome al paese, che, per decreto reale, assunse il toponimo attuale [16].

Tra il 2013 e il 2015 per iniziativa dell’Associazione culturale intercomunale ‟Nuova Busambra”, si 
è sviluppato il progetto di ricerca denominato ‟Tra storia & memoria”, che, grazie a modeste borse 
di studio finanziate da ditte locali, ha visto cinque ricercatori, in gran parte giovani, mettere a fuoco 
alcuni momenti e aspetti della storia del paese: Roberta Melluso ha indagato le ‟liste degli eleggibili” 
in età borbonica, Aldo Sparti motivi e tappe del mutamento della denominazione del paese, Giovanna 
Piazza gli elenchi dei nativi di Bolognetta presenti nei registri dell’isola newyorkese di Ellis Island 
emigrati dal 1892 al 1924; Giuseppe Spallino ha messo sotto osservazione le vicende relative alla 
repressione anti-mafia del ‟prefetto di ferro” Cesare Mori e all’affermazione del regime fascista, 
mentre Roberto Foderà ha elaborato i dati ISTAT relativi ai censimenti di popolazione nel 
quarantemnnio 1971-2011 a proposito di istruzione, livelli occupazionali, movimenti naturali e flussi 
migratori nel microcosmo locale. Queste ricerche hanno avuto come esito ‟la restituzione” dei 
risultati alla popolazione sotto due forme: una mostra con venti pannelli illustrati sulle vicende di 
Santa Maria dell’Ogliastro-Bolognetta dal 1600 al 1950, inaugurata nella primavera 2014, destinata 
a diventare permanente in un edificio confiscato alla mafia, e un volume con i saggi che presentano 
gli esiti delle ricerche effettuate [17]. Il libro è stato presentato sia a Palermo, sia in paese all’interno 
del progetto ‟Centro Culturale Monachelli” sviluppatosi tra gennaio e ottobre 2016.

Nel novembre di quest’ultimo anno si è svolta l’iniziativa denominata ‟Le giornate della storia” che 
comprendono la inaugurazione della mostra ‟Tra storia & memoria” divenuta permanente dopo la 
donazione della stessa all’Amministrazione comunale da parte dell’associazione che l’aveva 
realizzata, e un convegno di studi storici intitolato ‟L’ultimo Risorgimento. A 150 anni dalla rivolta 
del Sette e mezzo”, in collaborazione con l’Istituto Gramsci Siciliano, il comitato di Palermo 
dell’Istituto per la storia del Risorgimento, la rivista Studi storici siciliani, il Centro culturale 
Monachelli, l’Università popolare di Bolognetta e altre associazioni culturali. 

Conclusioni provvisorie  

Difficile valutare quanto le varie attività sviluppate da diverse fonti nel periodo 1982-2016 abbiano 
inciso sul modo di rapportarsi al passato e di considerare la storia da parte dei diversi strati della 
popolazione. Finora non è stata tentata una tale verifica, per la quale occorrerebbe certamente trovare 
e mettere in campo gli strumenti adatti. Dalle osservazioni fatte nel corso del tempo, emerge la 
costatazione che una partecipazione elevata da parte dei cittadini di ogni età e genere, con prevalenza 
della fascia che va dai 30 ai 65 anni, si è registrata quando la rievocazione storica è stata inserita 
all’interno di una cornice celebrativa più vasta, rendendola molto simile ad una sagra o ai tradizionali 
festeggiamenti per il santo patrono. In tali casi parecchie centinaia, a volte migliaia di persone, anche 
provenienti dai centri viciniori, hanno fatto ala ai cortei, presenziato alle celebrazioni, preso parte con 
entusiasmo alle collaterali degustazioni di prodotti tipici. Al contrario, sono state generalmente fatte 
oggetto di limitate attenzioni e quindi poco visitate, le esposizioni di documenti archivistici e, in parte, 
di quelle fotografiche. La partecipazione ai momenti di riflessione come i convegni e gli incontri con 
esperti, benchè non trascurabile, ha fatto registrare in alcuni casi la preponderanza numerica di 
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studiosi e curiosi provenienti dalla grande città o da comuni limitrofi piuttosto che dalla stessa 
comunità oggetto di studio.

È stata riscontrata una grande disponibilità nei casi in cui si è chiesto agli abitanti di impegnarsi in 
prima persona a svolgere una attività sin dal momento iniziale, per esempio la raccolta, quasi casa 
per casa, di foto d’epoca e di strumenti di lavoro contadino o artigianale oppure la partecipazione 
diretta a un laboratorio teatrale guidato da un regista professionista che prevedeva uno spettacolo 
pubblico come esito finale. In casi del genere si è sviluppato pienamente il protagonismo del 
‟cittadino comune” fosse esso giovane o pensionato, maschio o femmina.

Nel complesso, però, il fatto che in un centro abitato della Sicilia interna di modeste dimensioni e con 
scarse tradizioni di ricerca storica si sia potuta organizzare una così variegata gamma di proposte 
riguardanti il passato e si sia pervenuto alla stampa di tante pubblicazioni di valore diversificato, 
evidenzia, almeno per una significativa minoranza, la presenza di un ‟bisogno di storia”, di una 
domanda di conoscenza del passato ritenuta utile o perlomento interessante non solo per la vita 
collettiva ma anche per l’arricchimento culturale personale.
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Erdogan

Turkey’s Foreign Policy and the Western Exigency before and after the 
Military Coup

di Shaimaa Magued [*]

Since its foundation, Turkey’s foreign policy has always been the expression of its national 
exigencies. The new military elite that established a modern secular republic looked forward asserting 
this identity in the formulation of the Turkish foreign policy. Not only did Turkey choose to prioritize 
its alliance with the West, especially the US and Europe, but also it reframed its relations with its 
Middle Eastern neighborhood in conformity with the exigencies of its alliance with the West.

For instance, although the Turkish military and bureaucracy were aware of the ideological and 
identity gap between the new born Turkish nation and its Muslim neighbors, the Turkish 
establishment went for developing a regional leadership role by aspiring to gather Arab and Muslim 
countries under the Western security umbrella in an attempt to assert its pivotal role for the West in 
countering the extension of the Soviet threat in the region. The Turkish-Arab relations were 
formulated in light of the Turkish security exigencies as established primarly in its alliance with the 
West.

The main goal was to confirm the emergence of a new modern nation that reconsidered its attachment 
to its religious identity and adopted a modern institutional framework based on a rational-legal legacy 
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that belongs to the West. The Western exigency as the main path of national development and 
international recognition remained in the minds of the Turkish leadership throughout Turkey’s 
modern history. However, this exigency was differently expressed depending the elite’s ideological 
orientations and the international exigencies.

Starting from the 60s, the secular-islamist dichotomy dominated the minds of the Turkish 
establishment in the assertion of Turkey’s affiliation to the West. While the alliances with the West 
occupied a considerable part in its diplomacy, the recourse to the Middle Eastern neighbors was 
always considered as an alternative option to pursue to gain leverage over the West in case of 
disagreement with Turkey.

In that perspective, Turkey had recourse to establish relations with Arab and Muslim countries in a 
rapprochement initiative to increase its manoeuver versus Western countries and confirm its 
identification to a modern European civilization as a partner and not a submissive part. This course 
of action was clearly manifested in the 60s and 70s especially with the occupation of conservative 
figures with Islamic background high positions in the government like being a vice-Prime Minister. 
During these two decades Turkey preferred to develop better relations with Arab and Muslim 
countries on the economic level to recover a financial deficiency on the national level and have Arab 
countries as a complementary dimension in the Turkish diplomacy. The Arab dimension seemed quite 
helpful for Turkey to takeover the intensity of its alliance with the West, notably during the 
conciliation period between the Soviets and the West and the latter’s sanctions imposed on Turkey 
due to human rights violation against Kurds and its invasion of Cyprus to side by the Turkish 
community.

Although Turkey behaved as a partner to its European ally to confirm a Western modern identity and 
ensure its security against the Soviet claims over Turkish territories, Turkey’s centrality reemerged 
in the 80s and 90s among Western countries in counterbalancing the Soviet expansion in the Middle 
East and protecting the Western interests in the region as was manifested during the Gulf war. Turkey 
gained an oversight on the Kurdish region and was given the green light to manage the Kurdish 
question in the way that suits its national interests.

With the arrival of the AKP to power, Turkey continued to confirm its affiliation to the West as a 
partner on the contrary to the party’s elite claims of reasserting Turkey’s Islamic identity. While the 
AKP leadership, members and constituency manifest a considerable level of religiosity and 
attachment to religious values, the party doesn’t assert the Islamic component on its national or 
international agenda. Religion didn’t constitute a normative content to any of its policies and the party 
continued to pursue a foreign policy that underlines the state modern identity that conforms to the 
global oreder exigency, notably on the economic level.

Businessmen and their regions form the main stronghold of the AKP supporters and are considered 
as major actors in Turkey’s foreign policy in concluding trade agreements, establishing free visa 
zones, initiating projects and investment platform with the West and also with other partners like the 
Middle East, Africa, South America and Asia. The exploration of new venues and markets for 
economic cooperation was the main axis of the Turkish foreign policy that flourished the AKP’s 
business constituency and empowered its popularity and leadership. Here again, Turkey had recourse 
to the economic tool to assert partnership and not submission to the West. The AKP’s conservative 
factor added the Muslim and Arab dimension in the leadership discource in appeal to a large market 
that extends across borders with neighbors.

Although the religious factor wasn’t that visible or significant in Turkey’s foreign policy under the 
AKP rule, the state secular establishment has always kept referring to it as a means for stigmatizing 
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a conservative elite that entered into concurrence with the secular leadership on power. The center of 
politics became dominated by a once upon a time marginalized conservative masses that succeeded 
to penetrate the state politics and manage the rules of the game in their own interest: ensuring a 
permanent political authority and preventing a rotation of power that would render them submissive 
to a secular elite again.

The Turkish foreign policy was and is still an expression of power among players on the national 
level rather than being a tool for religious or secularism prevalence as secularism is still the state’s 
political identity and religion doesn’t visibly or significantly influence the state decision-making 
process. It’s following this logic that the military coup occurred after several attempts to takeover the 
power from the AKP’s hands.

The military coup underlined the elitist duality as a permanent dynamic that influences national 
politics and shapes the state foreign policy. Even the coup wasn’t successful, it highlighted the urgent 
need for establishing an assertive rule that would cast away any attempt of regime reversal and would 
secure the AKP rule. One of the main pillar of asserting the leadership rule and legitimacy is the 
Western alliance. It is important to underline that the coup occurred in a time of turbulence in the 
Middle East: Shaking governments in the Middle East, parochial groups taking-over the reign in some 
countries and expanding their attacks on neighbors as illustrated by the case of the Islamic State in 
Syria and Iraq, the refugees flows going to Turkey and the revolution setbacks in Egypt and Lybia. 
In these circumstances, the AKP kept its assertive and proactive foreign policy, not in developing 
relations based on zero problems with neighbors but in confirming its importance for its Western 
allies in countering ISIS danger and acting as a security valve towards Europe with regard to the 
refugees issue.

Turkey was visibly present in the different regional talks, agreements and initiatives undertaken with 
Western powers to counter ISIS danger in terms of expansion and attacks launched by its combattants 
in many countries. Regardless the different parties’ interests in solving the Syrian dilemma, Turkey 
was the target of different attacks claimed by ISIS in which many of its citizens died and is considered 
as a direct and important party involved in the Syrian conflict.

This role is regenerating the AKP centrality for the West as the most suitable partner in countering 
threats on the regional level, notably with regard to migration. While the Syrian refugees issue 
constitute a burden for Europe in terms of assilimating a sudden flows of citizens fleeing atrocities in 
their countries, Turkey stands as a shield that absorbs these flows and controls their movements to 
Europe. This role was appreciated by the European Union that provided financial package to Turkey 
in compensation for hosting millions of refugees on its territories. On the other hand, the AKP is 
standing a favorable position that enables its leadership to negotiate better concessions and obtaining 
more advantages from the European side like receiving financial assistance and allowing Turkish 
citizens a free access to the EU countries.

In conclusion, the Turkish foreign policy was and remains a tool for asserting the leadership’s 
worthiness and affiliation to the West. It expresses power balance among actors on the national level 
and confirms their interest in formulating equal relations according to which relations with Arab and 
Muslim countries should be formulated. The AKP illustrates the arrival of a marginalized Islamic 
mass to the power, yet, it expresses a competition over power and domination rather than a particular 
ideological orientation or change in the state national interest. By keeping its relations with Arab and 
Middle Eastern countries, Turkey asserts its centrality in managing a chaotic neighborhood, playing 
the role of security shield and affirming partnership with the West.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
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[*] Abstract

Il colpo di stato militare che si è verificato in Turchia questa estate contribuisce a fare chiarezza sulla leadership 
che dà forma alla politica estera turca. In questo articolo, l’obiettivo è quello di fornire una panoramica sul 
rapporto tra i cambiamenti a livello nazionale e la formulazione di interessi dello Stato a livello estero. Dopo 
il colpo di stato di metà luglio 2016, è evidente come l’equilibrio di potere tra i diversi attori nazionali 
influenzino gli orientamenti e gli obiettivi della politica estera del governo turco, in particolare nello scacchiere 
del Medio Oriente.
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Honoré Daumier, Le malade imaginaire, 1860 ca.

Medicina occidentale moderna e medicine tradizionali. Fra scienza e 
antropologia

di Antonella Modica

Gli odierni fenomeni migratori e le nuove dimensioni sociali e culturali che ne derivano potrebbero, 
già da soli, giustificare l’interesse dell’antropologia nei confronti della medicina. Le problematiche 
della salute e della malattia assumono oggi, in società sempre più multietniche e multiculturali, 
un’importanza fondamen- tale.

Nella quotidianità problemi di carattere linguistico e culturale, diverse abitudini alimentari, diversi 
codici comportamentali, diversi orizzonti religiosi sono causa di malintesi, errori e facili 
incomprensioni. Un medico che non conosca l’orizzonte socio-culturale della persona che ha davanti 
rischia di interpretare erroneamente i problemi che gli vengono presentati. L’assenza di sintomi 
oggettivabili o la presenza di sintomi “ombra”, che nascondono malesseri di altro tipo e natura rispetto 
a quelli percepiti, possono portare a letture e interpretazioni errate dei problemi.

Da quanto appena detto è facile capire come ciò che attiene alla salute e alla sua tutela, sia in termini 
di prevenzione che di cura, è estremamente complesso e, proprio per questo, necessita di un sistema 
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che ne stabilisca le linee guida essenziali. Partiamo dal ripensare in modo differente il concetto di 
medicina.

Quando parliamo di medicina abbiamo la tendenza a pensare che esista una sola ed unica medicina, 
giusta, razionale e scientifica, che è appunto la nostra, e che le altre forme di sapere medico siano 
espressione semplice di un pensiero primitivo fondato su sistemi di credenze irrazionali. È questa 
l’esatta espressione di quell’atteggiamento etnocentrico che le scienze antropologiche cercano di 
superare sin dalla loro nascita, un atteggiamento che consiste sostanzialmente nell’assumere le forme, 
i contenuti e i valori della propria cultura come metro di valutazione e misura dei contenuti e dei 
valori delle culture “altre”. Giudicheremo in modo positivo tutti i fatti culturali che rientrano a pieno 
titolo nei nostri quadri mentali, e respingeremo come negativo tutto ciò che risponde a concezioni e 
visioni del mondo differenti dalla nostra.

La verità è che non esiste una sola ed unica medicina, portatrice di verità assolute, ma una molteplicità 
di medicine, ciascuna delle quali è incapsulata in specifici contesti storici, sociali e culturali. I concetti 
di salute e malattia vanno quindi, a loro volta, ripensati in relazione al contesto socio-culturale di 
riferimento, rendendo particolarmente difficile, o addirittura impossibile, la formulazione di una 
definizione universalmente valida. Ciò significa che ogni società opera una diversa interpretazione 
della malattia e delle sue cause, elaborando saperi e pratiche specifiche con lo scopo di prevenire la 
malattia, curare, ristabilire e mantenere il pregresso stato di salute. Allo stesso modo ogni individuo 
percepisce, interpreta e affronta la malattia in modi strettamente connessi al proprio vissuto e al 
proprio ambiente socio-culturale.

Parlare di medicina tradizionale è molto complesso, viste le differenti forme sotto le quali si 
manifesta, ma esistono delle caratteristiche comuni che ci permettono di poter raggruppare sotto la 
stessa denominazione sistemi medici differenti. Possiamo preliminarmente definire la medicina 
tradizionale come un complesso di saperi e competenze culturali, dottrinarie e pragmatiche in grado 
di interpretare e vivere i significati profondi, sociali e culturali, della malattia e di rispondervi in modo 
socialmente e culturalmente organizzato. Le conoscenze e le competenze terapeutiche tradizionali 
possono non essere riconducibili ad una logica empirico-scientifica che ne verifichi la validità e la 
veridicità attraverso la sperimentazione e il metodo razionale poiché l’interpretazione che viene data 
della malattia fa riferimento anche e soprattutto alla dimensione spirituale, sociale e culturale.

Presso i Crow è conosciuta la sindrome del Cane pazzo che vuole morire. Un individuo, di fronte a 
un grande trauma psichico, considerato insopportabile e indesiderato dalla società, risponde con una 
forma culturalmente e socialmente organizzata di follia: diventa appunto il Cane pazzo che vuole 
morire, un guerriero dall’enorme coraggio che in battaglia ricerca una morte gloriosa. Un 
comportamento anormale, espressione di un disagio grave, connotato culturalmente e socialmente la 
cui risoluzione non segue le vie classiche della medicina ma passa attraverso il filtro della società. In 
questo caso non parleremo di follia ma di un modo socialmente corretto e accettato di comportarsi da 
folli.

La medicina tradizionale tende a diagnosticare ed eliminare ogni disequilibrio psico-fisico e sociale 
dell’individuo. Di conseguenza, l’evento patologico verrà affrontato in modo più complesso ed 
articolato, considerando la dinamica di interazione tra la persona e il contesto socio-culturale nel 
quale essa vive e si muove. La condivisione del modo di percepire il mondo tra medico, terapeuta e 
guaritore al tempo stesso, e malato, l’empatia profonda tra i due soggetti che condividono lo stesso 
immaginario e la stessa visione socio-culturale della malattia, assumono quindi una rilevanza 
fondamentale nel trattamento e nell’efficacia della cura tradizionale. Dunque un approccio olistico, 
integrale, che pone al centro dell’intervento la condizione complessiva del malato e la sua situazione 
esistenziale ed ambientale. L’uomo diviene qualcosa in più che la semplice somma algebrica delle 
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singole parti che compongono il suo corpo. Egli è corpo, coscienza, personalità, cultura. Nella sua 
essenza diventa unico e irripetibile.

Nel caso della terapia per imposizione delle mani tale approccio diventa fondamentale. Tale pratica 
è antichissima e ne troviamo testimonianze in ogni parte del mondo: in Grecia un bassorilievo votivo 
o in una pittura vascolare del V secolo rappresenta Asclepio che stende le mani sul corpo di un malato; 
il condottiero spagnolo Álvar Núñez Cabeza de Vaca osservò tale pratica presso alcune popolazioni 
indigene americane. Ne sono un esempio anche le pratiche ancora oggi da noi utilizzate per eliminare 
le parassitosi intestinali, soprattutto nei bambini. Affinché la terapia risulti efficace è però necessario 
che medico e malato appartengano allo stesso orizzonte culturale e concordino sull’origine del potere 
emanato dalle mani del guaritore, cosicché lo stesso possa agire come il delegato “ufficialmente 
riconosciuto” di un potere superiore.

Fino a non molti anni fa l’interesse per le medicine tradizionali era puro esercizio esotico ma, a partire 
dagli anni ‘70, la politica sanitaria internazionale ha cominciato ad interessarsene, riconoscen- done 
pian piano l’importanza come risorsa terapeutica ed accettando l’importante ruolo dei medici 
tradizionali nel soddi- sfacimento dei bisogni di salute. Questi sistemi, dapprima chiamati primitivi, 
prescientifici o non scientifici, nel 1976 vennero definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come

«la somma di conoscenze, competenze e pratiche basate su teorie, credenze ed esperienze indigene di diverse 
culture, siano esse spiegabili o meno, utilizzate per il mantenimento della salute, così come nella prevenzione, 
diagnosi, cura o miglioramento di malattie fisiche e mentali» (OMS, 2000).

Si è cominciata così ad affermare una nuova cultura sanitaria fondata su un nuovo concetto di salute, 
intesa non solo come assenza di malattia o infermità, ma come stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale. Una nuova concezione della salute, dinamica e multidimensionale, un nuovo 
equilibrio tra individuo e ambiente naturale e socio-culturale. Ne consegue l’esigenza di curare le 
persone nella loro totalità e il superamento della concezione puramente biologica dell’individuo e 
della malattia. Lo stato di salute si configura così inscindibilmente legato alla possibilità per 
l’individuo di realizzare le proprie potenzialità in un contesto in cui fattori ambientali, economici, 
sociali e culturali siano corrispondenti alle aspettative del singolo e del gruppo.

«È chiaro dunque come ogni società ha prodotto e continua a produrre i propri malati, delineando in modi 
differenti l’orizzonte della salute e della malattia. Per esempio, in campo psichiatrico, dove l’obiettivazione è 
spesso difficile e la connessione causa-effetto molto vaga, a decidere cosa sia normale e cosa no è, molto più 
spesso di quanto si pensi, la società. In qualunque epoca è stato stabilito a priori ciò che può essere definito 
salute mentale, malattia mentale e soprattutto, un modello che regola le modalità in cui l’anormalità deve essere 
espressa. In altri termini, è stato sempre sancito ciò che è normale, ciò che è anormale e ciò che è un 
comportamento deviante o patologico» (Iannuzzo, 2014: 97).

Questo concetto può e deve essere esteso a tutte le malattie. In questo ci soccorrono Marc Augè e 
Claudine Herzlich che nel volume Le sense du mal hanno posto in evidenza come il sapere medico 
abbia originato il processo di costruzione della malattia, intesa come situazione sociale contraddistinta 
dal marchio della devianza. Ciò significa che il medico non solo esplicita uno stato di malattia ma lo 
crea, opponendogli la norma alternativa dello stato di salute, intendendolo come una devianza dallo 
star bene.

Per evidenziare meglio la complessità del concetto di malattia, le interconnessioni tra biologia e 
cultura e le varietà dei piani di significato ai quali il concetto rimanda utilizzerò, a titolo d’esempio, 
la categorizzazione linguistica che della malattia fa la lingua inglese. La domanda sorge 
spontanea…perché in un discorso sulle medicine tradizionali parlare di linguaggio? La risposta è 
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semplice e complessa ad un tempo. Qualunque sistema linguistico è un’ipotesi interpretativa della 
realtà umana. Tale capacità è detta categorizzazione. Le categorie denotano un modo di essere o una 
qualità. Una parola, quindi, non soltanto denota qualcosa ma si configura come uno strumento di 
conoscenza del mondo, fornendo una proposta organizzativa della realtà.

Gli anglosassoni utilizzano due termini per definire la malattia: disease e illness. Disease indica il 
problema visto dalla prospettiva del medico, orientato a identificare la malattia come un’alterazione 
della struttura biologica, col supporto di appropriate analisi cliniche, poco interessato all’esperienza 
personale e sociale della malattia. Illness fa riferimento all’esperienza personale dei sintomi e della 
sofferenza, a come la persona malata, la sua famiglia e la comunità rispondono alla situazione di 
difficoltà in cui si trova il malato. Con il primo termine gli inglesi intendono quindi riferirsi al versante 
biologico, ai meccanismi che determinano la malattia e regolano la cura, con il secondo all’aspetto 
sociale e culturale del paziente, del terapeuta e del gruppo sociale di cui fanno parte. Queste due aree 
di significati sono complementari e interdipendenti nella riuscita di una terapia.

Un terzo termine definisce la malattia sickness. Questa parola permette di allargare la prospettiva di 
ricerca contestualizzando malattia e cura all’interno di un più ampio processo sociale, politico ed 
economico. A titolo d’esempio, parlare di malattia in quanto sickness significa parlare di HIV in 
relazione a condizioni di povertà estrema e politiche socio-sanitarie carenti nei Paesi in cui il virus è 
maggiormente diffuso. Ordine biologico e ordine culturale sono strettamente interconnessi. Lo 
specifico della malattia vede quindi la messa in gioco contemporanea dell’individuo con la sua 
corporalità e spiritualità e della società con le sue istituzioni, i suoi saperi, le sue pratiche terapeutiche. 
La salute di un individuo deve quindi essere letta attraverso una complessa griglia interpretativa in 
cui gli aspetti biomedici si connettono a quelli socio-antropologici e storico-culturali, liberi da una 
visione stratigrafica dell’uomo, optando per un modello che consenta una visione d’insieme, 
un’integrazione teorica e pratica tra i saperi, all’interno della quale vi siano spazi di negoziazione e 
di dialogo.

Il riconoscimento di questo intreccio fra ordine biologico e ordine culturale potrebbe essere la comune 
base di partenza per un dialogo efficace fra antropologi e medici, un’apertura alla collaborazione, 
dove le differenti professionalità possano trovare stimoli e sollecitazioni di crescita. L’antropologia 
può e deve assumere la funzione di ponte interdisciplinare tra scienze mediche e scienze sociali e 
aprire la strada alla costruzione di un nuovo modello di ricerca capace di superare il riduzionismo 
proprio della medicina occidentale. L’obiettivo da raggiungere è l’estensione del concetto di cura, 
intesa come riparazione biologica di un organo, a quello di cura dell’individuo, inteso come corpo, 
personalità e cultura.
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In cerca di regole (ph. L. Taverna)

Antropologia senza corpo, antropologia del vivere: assetti di 
conversazione

di Stefano Montes

Devo ammetterlo, il mio cammino di studioso – di persona che ama studiare e vivere al contempo – 
non ha sempre seguito linee rette, un po’ per capriccio teorico, un po’ per adeguarmi alle borse di 
studio o ai contratti di docenza che riuscivo, per buona sorte, a trovare e che mi consentivano di 
continuare a studiare e – soprattutto – a vivere, in Italia o altrove, come volevo, nell’azione e 
nell’esitazione, nel pensiero e nel pensare: tra mucchi di libri, con la testa all’estero, nello 
straniamento del viaggio e dell’apprendimento linguistico che mi formavano a piacimento, mi 
deformavano altrettanto liberamente, in un alternarsi per me proficuamente, asintoticamente 
conoscitivo.

Sono passato dalla lingua inglese alla lingua francese, dalla letteratura uninazionale alle comparate, 
dalla traduzione linguistica al cinema, dalla semiotica all’antropologia. E non me ne dolgo. Perché 
dovrei? Oggi, infatti, quando qualcuno – in sessioni di laurea, conferenze o altrove – si rivolge a me 
nella mia ‘veste’ di antropologo, considerandomi cioè un antropologo bell’e buono e di formazione 
acquisita, ne sono entusiasta perché considero questa tappa antropologica, se non un felice arrivo, 
almeno un gioioso transito su cui soffermarmi a tempo indeterminato. Almeno credo, così spero. Il 
mio percorso conoscitivo, per di più, per quanto sregolato, lo associo idealmente a una tradizione di 
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pensiero che considera il vivere – nella sua pienezza, non soltanto quindi in chiave intellettuale – un 
divenire attraversato da forme varie di ritualità tramite cui ci si disaggrega e ci si reintegra, si agisce 
e non si paventa allo stesso tempo l’indugio o l’attesa: vivere significa, come scrive Van Gennep, 
«disaggregarsi e reintegrarsi di continuo […] si tratta di agire per poi fermarsi, aspettare e riprendere 
fiato per poi ricominciare ad agire» (Van Gennep 1981: 166).

Per quanto riguarda le altre discipline, non che non le apprezzi più, adesso, da antropologo; anzi, 
continuo, quando posso, a leggere di tutto, e a cercare di capire come ci si muove negli altri campi 
disciplinari – tempo consentendo – anche per tirarmi fuori da un pensiero che tende inevitabilmente 
a essere monolitico, unilineare e ordinato in un sol senso, sovente troppo compartimentato al suo 
interno: il pensiero ha bisogno – per funzionare al meglio e sfuggire alla ‘disciplina’ – del suo fuori, 
continuamente rinnovato. Penso dunque che l’antropologia possegga, rispetto alle altre discipline, 
una marcia in più perché – nel mio modo di concepirla – è sostanzialmente una forma di 
decentramento di se stessi, della propria teoria e persino della cultura altra che si prende come oggetto 
di studio. Sì, è così, l’antropologia è, per me, al suo massimo livello, una pratica e teoria del 
decentramento. Quindi, quando qualcuno si rivolge a me, considerandomi un antropologo, sono 
davvero contento perché penso che abbia colto in me questa tendenza al decentramento, quale che sia 
l’occasione e il contesto specifico dell’apostrofare. Al contempo, nello stesso contesto, non posso 
fare a meno di pensare tra me e me, rivolto idealmente al mio interlocutore: “non sai quante volte ho 
cambiato idea, negli anni, sul mio stato intellettuale di studioso e sul suo etichettamento; non sai 
quante discipline ho praticato e accantonato, e forse accantonerò pure questa qui, questa bella 
disciplina, perché sono un essere umano, sono un essere umano in divenire e non una scatoletta 
disciplinare e disciplinata, da aprire e chiudere ad altrui piacimento, a intermittenza indolente”.

Di fatto, però, non mi decido a farlo adesso, nonostante il mio divenire in essere, un essere sregolato 
a puntino: non mi decido a tralasciare l’antropologia, proprio perché, a differenza di altre materie più 
indurite, mi consente la flessibilità di essere altro da me stesso, persino di poter pensare di 
accantonarla e abbracciare un’altra disciplina senza colpo ferire. Mi chiedo: quale altra disciplina può 
consentire a un individuo di pensare in questo modo così flessibile, persino nella scrittura, persino 
nello sguardo sull’altro e su se stessi? Quale altra disciplina può consentire di pensare se stessa come 
pratica del continuo decentramento, se non l’antropologia? E, così, rimango nella mia ‘veste’ di 
antropologo, così indugio (pur indossando, sempre e comunque, altre ‘vesti’ meno ostentate, pur 
essendo altro da me, essendo un figlio, un padre, uno sportivo per diletto, un fotografo per passatempo 
e, talvolta, pure una scatoletta da aprire e riempire di sapere): perché ho la possibilità di decentrarmi, 
lo prevedo, lo faccio, nonostante gli inevitabili ricentramenti, accentramenti e accecamenti dell’essere 
che prende a volte le distanze dal divenire diventato sconsolato.

Così, mi fanno ridere a crepapelle alcuni miei colleghi, in Italia e all’estero, quando – dopo avermi 
detto che stanno lavorando per esempio in Brasile o in Giappone – mi chiedono qual è il mio campo 
attuale. Ben sapendo che, per campo, loro intendono soprattutto la dislocazione – del vissuto 
parcellizzato – in una qualsiasi parte del mondo per un certo periodo di tempo, io rispondo che lavoro 
sulla vita e sul vivere all’imperfettivo. Alcuni non sembrano capire, rimangono interdetti, si 
ritraggono di scatto, hanno paura di non avere dimestichezza con l’argomento, forse nuovo, e 
cambiano discorso. Non si può mai sapere! Altri, che mi conoscono un po’ meglio e sanno che ho 
vissuto per anni in Estonia, replicano: “ho capito, lavori sugli Estoni, sulla loro vita odierna ormai in 
pieno flusso di globalizzazione, inghiottita dal sistema occidentale!”. Controbatto: “no, no, lavoro sul 
vivere all’infinito e, più spesso, pure sul vivere all’imperfettivo, nel senso aspettualizzato del 
termine”. Anche qui, a questa mia risposta, il discorso del mio interlocutore stranamente cambia, 
prende altre strade. Che sarà mai l’aspetto e l’aspettualizzazione in campo antropologico? (Montes 
2007). Meglio non chiedere, meglio non conversare su questo. Se me lo chiedessero, risponderei che 
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anche una – in apparente – semplice attesa in un pronto soccorso è una forma di durata, un ritaglio 
del tempo aspettualizzato, le cui ricadute sono d’ordine rituale ed esistenziale (Montes 2016).

Insomma, per arrivare al punto, sono un antropologo, ma sono indisciplinato: sono un antropologo 
felicemente indisciplinato che non dimentica di aver studiato anche altro, e non se ne pente. Sono un 
antropologo accuratamente indisciplinato e un individuo pure irrimediabilmente irrequieto. Lo sono 
e ho scoperto che l’irrequietezza è una virtù per alcuni antropologi che mi sono d’esempio. Stoller, 
alla ricerca di ciò che vuol dire vivere bene, dopo una brutta malattia, fa dell’irrequietezza un 
elemento cardine del suo libro (e in genere del suo essere antropologo della/sulla soglia), 
considerandola «quel pizzicare esistenziale che ci costringe a provare qualcosa di nuovo o a fare una 
scelta audace» (Stoller 2014: 139). Il basso continuo del pizzicare che caratterizza la mia esistenza 
non mi dispiace, ovviamente, anche se, ogni tanto, vorrei scrollarmelo di dosso come un vestito 
vecchio. Ma non posso: si rinnova sempre, fa parte della mia vita e dell’antropologia del vivere che 
ho deciso di adottare. Non posso ‘comunque’ – non voglio – sbarazzarmi della vita e della sua varietà 
interdisciplinare. Ricordo bene quando, dopo anni trascorsi in Francia a praticare la semiotica e a 
studiare il decostruzionismo, ottenni un contratto di ricerca a Palermo – diretto da una antropologa 
siciliana che parlava, tra le altre cose, anche di epistemologia – io non rimasi per niente stupito del 
suo continuo procedere in senso interdisciplinare, per estroflessioni. Mi piaceva questo procedere. Fu 
lei, invece, Silvana Miceli, che si stupì. Mi disse che, con me, non provava nessun disagio a parlare 
di filosofia del linguaggio, semiotica o epistemologia. Capiva che ero aperto a incursioni 
interdisciplinari e terminologiche varie.

Comunque io non mi tiravo indietro, comunque andassero le cose, ‘comunque’ divenne, da quel 
momento in poi, una parola d’ordine e d’intesa. Per me, era scontato che fosse così, sempre, per 
chiunque, dappertutto. ‘Comunque’. Ogni formazione discorsiva non è fine a se stessa, ma in 
connessione con un ‘comunque’ che ne riavvia la traccia in un altro discorso, in un’altra 
conversazione interindividuale, sradicandone la parvenza di origine preposta e indiscussa, intonsa e 
data. Ma non è sempre vero, purtroppo, non è ‘comunque’ sempre così per tutti: le 
compartimentazioni disciplinari esistono e ci si barrica dentro molto spesso, per trita noia, per tristi 
ragioni concorsuali, perché si è sovente proiettati nel passato piuttosto che – come dice bene Agostino 
– nel “presente del futuro”.

L’antropologia è dunque una forma di decentramento? E l’antropologo è un individuo, mai 
soddisfatto del risultato presente, la cui quête dovrebbe essere elasticamente decentrata? Così è, così 
deve esserlo, non ci dovrebbe essere dubbio alcuno. Così, per caso, qualche giorno fa mi è capitato 
di avere nuovamente tra le mani un vecchio appunto, dimenticato da tempo, trascritto da un libro di 
un antropologo che viene considerato uno specialista della Nuova Guinea: Bruce Knauft. Mi piace il 
suo modo di procedere per comparazioni, senza nuocere ai contendenti, traendone per lo più spunti 
positivi. Mi piace inoltre il suo modo di definire l’antropologia qui e lì, in breve, in poche parole, ma 
in modo efficace, affine al mio modo di intenderla. Naturalmente, ça va sans dire, le definizioni di 
antropologia abbondano nei diversi manuali, nei classici della disciplina e persino nelle singole 
etnografie e sono secondo me soggette al tempo, all’orientamento di scuola e persino all’impostazione 
specifica del singolo autore (Montes 2011). Mi solletica però questa – apparentemente semplice – 
definizione di Knauft che prendo qui come esempio, tra le tante altre pur buone, perché mi riporta 
alla questione del decentramento di cui parlavo prima: mi riporta, ‘comunque’ sia, all’assunzione 
della molteplicità dei punti di vista da prendere in conto. Eccola di seguito: «Alla stregua della cultura, 
l’antropologia culturale è una conversazione, più o meno contestata, tra diversi punti di vista» (Knauft 
1996: 291).

Perché mi piace questa breve definizione? Per ragioni diverse. Prendiamo innan- zitutto il termine 
“conversazione” di cui parla Knauft: la conversazione decentra perché prevede la dualità – diversa a 
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mio parere dall’inconciliabile dualismo – dei partecipanti e non il monologo di un solo attore, fine a 
se stesso, non aperto alle obiezioni di un Altro; inoltre, il termine stesso di ‘conversazione’ mi aggrada 
e mi pizzica – forse più   (dell’attraversamento) del dialogo – perché non presuppone il principio che 
tutto fili liscio, ma che ci siano dei continui va e vieni da una parte e dall’altra della comunicazione, 
prima di raggiungere un presunto accordo tra gli interlocutori. Anche il luogo fisico della 
conversazione, se ci pensiamo bene, non è irrilevante ai fini della socialità della conversazione. Più 
che in un rigido consesso accademico, con il lessema ‘conversazione’ vengono infatti in mente quei 
luoghi, meno stantii, dove si può conversare più liberamente, spensieratamente: per strada, al caffè, 
a tavola, insomma in tutti quei luoghi che orientano alla leggerezza e alla partecipazione. Passiamo 
adesso all’altra frase: “più o meno contestata”. Con ‘contestata’, si prevede il fatto che ci sia 
un’esplicita contestazione da parte di qualcuno: che sia poco o molto, la conversazione deve essere 
insomma contestata, altrimenti non va bene, e non va bene perché l’avvenuta contestazione rafforza 
‘comunque’ il risultato ottenuto, quindi, non alla cieca ma dietro un sentito ragionamento la cui 
autorità di parola è distribuita tra i diversi partecipanti alla conversazione. Infine, per terminare questa 
rapida riflessione su una definizione di cultura, prendiamo in conto la frase di chiusura: “tra diversi 
punti di vista”. Nonostante sembri una chiusura quasi scontata e, come tale, potrebbe non avere altro 
significato che questo, in realtà è una precisazione importante, non ridondante, perché sottolinea 
l’assunto che ci sono – devono esserci – diversi punti di vista, non necessariamente concordanti 
almeno all’inizio della conversazione, che si confrontano al fine di ottenere un risultato 
congiuntamente realizzato. Il risultato, o l’accordo, può non essere raggiunto – è vero – ma non è 
questo il punto: il fine è la conversazione, il fine è mantenere la conversazione aperta e rilanciarla.

In questo senso, l’equiparazione di partenza che fa Knauft tra ‘cultura’ e ‘antropologia’ risulta essere 
del tutto adeguata, opportuna: ambedue, cultura e antropologia, sono forme di conversazione tra poli 
del sapere, sono al minimo forme di mantenimento di quella che Jakobson (Jakobson 1966), sulla 
falsariga di Malinowski, chiama funzione fatica: il contatto comunicativo (e rituale) tra le parti in 
causa, talvolta fine a se stesso, ‘comunque’ equivalente a quell’ordine sociale che ‘cultura’ e 
‘antropologia’ presuppongono. In questo modo, tirando un po’ l’elastico della semantica dei due 
lessemi e invertendone la sintassi, si potrebbe affermare che l’‘antropologia culturale’ è sempre una 
‘cultura dell’antropologia’. Detto altrimenti, non è il meta-termine ‘antropologia’ a dare senso a 
‘culturale’ (come sarebbe per l’appunto in ‘antropologia culturale’), ma è sempre il contrario (come 
in ‘cultura dell’antropologia’): è la ‘cultura’ che imprime il suo marchio semantico e pragmatico 
sull’antropologia che da essa dipende per il senso. Come dire, quindi, per semplificare al massimo, 
che la cultura è dappertutto e l’antropologia, in quanto disciplina in divenire, viene ‘comunque’ al 
seguito; come dire, inoltre, che il senso della ‘disciplina’, quale che essa sia, viene sempre spostato 
nella direzione di un processo sempre aperto di ‘disciplinarizzazione’, mai veramente concluso, mai 
effettivamente aspettualizzato nel solo senso perfettivo, ‘comunque’ in assonanza con gli 
orientamenti culturali.

Insomma, amplificando il valore della conversazione ci allontaniamo beneficamente da una 
concezione della cultura troppo oggettivata – intesa in quanto enumerazione di ‘oggetti’ circoscritti, 
già stabiliti in partenza – quale è quella di Tylor: «insieme complesso che include la conoscenza, le 
credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita 
dall’uomo in quanto membro di una società» (Tylor 1871). Con la focalizzazione sulla partecipazione 
– insita in un’idea di conversazione sempre aperta, sempre in corso – ci allontaniamo, utilmente, pure 
da una concezione geertziana della cultura troppo legata alle mosse interpretative individuali, alle reti 
di un unico soggetto, per di più costretto ad agire in uno spazio ermeneutico troppo ristretto, privo di 
vera manovra, nonostante la sua capacità a produrre cultura: «Ritenendo […] che l’uomo sia un 
animale impigliato nelle reti di significati che egli stesso ha tessuto, affermo che la cultura consiste 
in queste reti e che perciò la loro analisi è non una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una 
scienza interpretativa in cerca di significato» (Geertz 1988: 11).
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Per ultimo, tornando nuovamente alla definizione di Knauft, non bisogna dimenticare che la 
conversazione, fondata sulla partecipazione di almeno due voci, proprio per venire incontro a questa 
necessità, prevede al suo interno uno smussamento dei piani iniziali di un solo attore, della 
programmazione del dire e del fare unicamente individuale: così, maggiore è l’investimento nel 
potenziale della conversazione, maggiore è la portata teorica e pratica dell’‘esserci’ nel tempo, nello 
spazio e nella socialità. Attenzione, però a un punto, forse ingannevole. È importante (saper) 
pianificare il proprio futuro e la propria vita: maggiore o minore che sia, è fatto umano; altrettanto 
umana, però, dovrebbe essere la capacità di sapere coordinare i propri piani d’azione in sintonia con 
quelli degli altri, nel presente in corso, rispettando la loro dimensione temporale. Per un antropologo, 
questa versatilità che consiste nel sapere essere nel presente con l’altro, rispettando i suoi vissuti 
temporali e aspettualizzati – Fabian direbbe, nella sua terminologia, la coevità (Fabian 2000) – è 
essenziale. Naturalmente, la capacità di ‘saltare’ temporalmente da un asse sincronico (e diacronico) 
all’altro dipende anche dalla cultura di appartenenza. I vezo del Madagascar, per esempio, 
sembrerebbero avere la tendenza a vivere la loro vita con un orientamento nel presente e a tenere in 
scarsa considerazione sia il passato sia il futuro: sono poco dediti alla pianificazione di ciò che 
dovrebbe venire nel tempo lontano e poco inclini a lasciarsi trasportare nel ricordo del passato già 
trascorso (Astuti 1995).

Comunque sia, per quanto minima e culturalmente orientata sul presente, la capacità di saper passare 
da un regime aspettuale all’altro, dalla pianificazione alla proiezione nell’azione presente, dovrebbe 
essere un’abilità dell’antropologo in società, sul campo, nella vita, a casa sua, altrove e ovunque si 
trovi. Si ricordino le opportune osservazioni di Dwyer, relative a una pratica di campo ben precisa 
che si attua, prendendo spunto dal suo fieldwork, in Marocco: non ho né «l’intenzione di portare a 
compimento un progetto di ricerca concepito in anticipo, né, all’opposto, di fare vani tentativi di 
‘trasformarmi in nativo’. Avrei semplicemente […] cercato di essere sensibile alle mie esigenze e alle 
loro» (Dwyer, 1982, XVI). Diciamo allora che, quella di Dwyer, non è soltanto un’antropologia dal 
volto umano, più dialogica e conversazionale, è inoltre un modo per sottrarre, intenzionalmente, peso 
a uno sguardo monoculturale, a un orientamento teorico non plurivocale. È pure, tra le altre cose, un 
modo per stabilire una continuità più fluida con la vita e il vivere – ordinario o straordinario che sia 
– dell’antropologo, nelle sue molteplici ‘vesti’ e ruoli assunti o da assumere, nel Paese d’origine e in 
quello d’adozione.

Non è fuor di luogo qui dire che Dwyer non è il solo a pensarla così; non è fuor di luogo sottolineare 
il fatto che esiste, in antropologia, tutta una corrente di studi e ricerche che, soprattutto a partire dagli 
anni Ottanta, ha posto l’accento su interazione, dialogo e conversazione. Nonostante il panorama dei 
temi specifici presi in conto da questi studiosi e l’ordine delle prospettive particolari siano alquanto 
diversificati, il dialogo costituisce il loro riferimento essenziale. I temi sono effettivamente diversi: il 
sistema delle arti orali e performative degli indiani zuni (Tedlock 1983), l’economia colombiana 
(Gudeman, Rivera), il cinema marocchino e la storia di vita di un regista marocchino (Dwyer 2004), 
la malattia in Africa (Pool 1994), il testo etnografico e letterario (Clifford 1993), la possessione 
(Crapanzano 1995), la cultura stessa in quanto teoria del dialogo (Tedlock, Mannheim 1995). Anche 
le prospettive particolari e i singoli approcci di questi studiosi sono vari e interessanti: si va 
dall’interlocuzione con un solo nativo (Dwyer 1982 e 2004) a quella con più nativi (Tedlock 1983; 
Pool 1994) sino alla focalizzazione sull’avanzare stesso della progressiva conoscenza 
dell’antropologo sul campo ottenuta tramite l’interazione con i vari interlocutori (Rabinow 1977).

La questione di rilievo, innovativa nelle scienze sociali, è che tutti questi studiosi – chi più, chi meno 
– mettono l’accento sulla dissoluzione della netta separazione, prevista in altre scuole di pensiero, tra 
il soggetto che osserverebbe (neutralmente o, comunque, al di qua di una frontiera simbolica) e l’Altro 
osservato (privo di parola o, comunque, trasformato in oggetto statico): non soltanto il dialogo 
diventa, invece, per gli antropologi dialogisti, un modo per dare pari autorità all’altro, ma, anche, un 
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modo per cercare di veicolare il processo della ricerca avvenuto sul campo e trasposto nel testo scritto. 
La soggettività viene vista, così, come parimenti distribuita tra antropologo e interlocutore nativo e, 
talvolta, anche all’interno del soggetto stesso visto nella moltiplicazione delle istanze dialoganti nella 
sua coscienza. Quest’ultimo punto è particolarmente critico – critico in tutti i sensi, visto che ha 
suscitato anche accuse di navel gazing (osservarsi l’ombelico) – e viene sovente trascurato in molte 
etnografie sulla base di una pretesa maggiore scientificità e oggettività.

Nonostante questo tratto sia stato preso in conto da alcuni postmodernisti, o presunti tali, quali per 
esempio Crapanzano 1995 (che ricorre persino all’uso non convenzionale di corsivo e parentesi 
all’interno del suo testo per mostrare la plurivocità di coscienze da cui è attraversato), non si deve 
credere che sia un elemento da imputare a una sola e unica corrente di studi. In semiotica, per esempio 
(che non può certo essere tacciata di navel gazing), Lotman parla di una forma di comunicazione 
incentrata sull’IO-IO, oltre che di quella, più comune, sull’IO-EGLI. Nel primo caso, si tratta della 
comunicazione che va dal soggetto (IO) a se stesso (IO); nel secondo caso, si tratta della 
comunicazione, più classica, che avviene da un soggetto in carne e ossa (IO) all’altro (EGLI) (Lotman 
e Uspenskij 1973). In altri termini, non si parla soltanto agli altri (degli altri), si parla anche a se stessi 
(di se stessi e degli altri). Perché, dunque, non si dovrebbe prendere in conto questo ‘intreccio’ 
(coscienza, io, soggetto, comunicazione, etc.) anche in antropologia? Si, certo, se non altro per capire 
meglio in che modo certe nozioni, date per ovvie e pensate separatamente nella nostra cultura, 
nascondono invece vuoti teorici da colmare. Se non altro, e non è poco, per approfondire la 
consapevolezza del nostro stesso vissuto giornaliero, soltanto in apparenza ordinario.

Di fatto, senza rendercene conto, nel quotidiano, noi siamo pervasivamente impegnati in un costante 
dialogo con noi stessi, con i nostri pensieri e le nostre sensazioni: ci chiediamo qualcosa e attendiamo 
la risposta dall’interno e dall’esterno; siamo alle prese con una situazione difficile e la simuliamo in 
vivo e nella nostra testa al fine di trovarne la soluzione (Montes 2015). Il quotidiano è talmente 
intessuto di questi episodi sfuggenti che non ce ne rendiamo più conto. La dimensione temporale che 
sostanzia questi episodi, inoltre, è ricca e molteplice, richiamando e mescolando proiezioni nel futuro 
e ancoraggi nel presente, tuffi nel passato e ritorni al vissuto presente. Un mio amico avvocato, per 
esempio, mi ha confessato che, la sera precedente l’arringa finale in tribunale, simula nel suo studio 
la situazione dell’indomani e si mette a parlare con se stesso come se fosse al cospetto dei giudici. È 
così strano, allora, dire che la vita è costituita da una serie di prove che ci vedono partecipi nell’azione 
e nei pensieri più fluidi e dialogati sia con noi stessi, sia con gli altri, nella diversità delle dimensioni 
temporali? Io stesso, nel semestre delle lezioni, prendo il metrò per andare in facoltà e, già nel vagone, 
mi sento come se fossi in classe: comincio, senza rendermene conto, a ripetere, sottovoce, alcune cose 
che intendo dire agli studenti non appena sarò arrivato a destinazione. Insomma, senza volerlo, 
anticipo la situazione, mi immergo in essa, pur essendo ancora altrove, ancora in metrò, sul cammino, 
pensando e ripensando, catturato dai miei stessi flussi di coscienza dei quali, come scrive Gell, in 
chiave antropologica, purtroppo «noi non sappiamo proprio niente» (Gell 1992: 319). Ogni tanto 
qualcuno, nel metrò, mi guarda male e allora capisco che ho esagerato e ho lasciato correre troppo i 
miei flussi di pensiero, mi sono lasciato andare eccessivamente a quella che Lotman e Uspenskij 
definiscono una forma di comunicazione IO-IO.

In sostanza, anche quando, nel più comune quotidiano, pensiamo di essere soli, in realtà siamo in 
compagnia dei nostri pensieri, impegnati in quel dialogo cognitivo ed emotivo che alcuni linguisti 
definiscono endofasia. Da un punto di vista più antropologico, per tornare al valore del dialogo e della 
conversazione, ciò mostra che il tentativo postmodernista di smontare la falsa opposizione soggetto/ 
oggetto – oppure soggetto che indaga e oggetto di studio indagato – è adeguato a una antropologia 
del vivere non soltanto in luoghi esotici e lontani, ma, anche, a casa propria, nel vissuto quotidiano, 
giornaliero. Se parlo di postmodernismo antropologico, ovviamente, è soltanto per rimanere in tema 
di teoria della cultura. La questione è più ampia, difficilmente etichettabile; in effetti, la questione ha 
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una filiazione che, com’è noto, ha una ‘presa’ originaria anche in letteratura attraverso Bachtin 
(Bachtin 1979). E non solo, a mio parere. Basti pensare, per esempio, a uno studioso inclassificabile 
come Paul Valéry, il quale considerava il suo testo più riuscito un breve libro, scritto nel 1933, in cui, 
oltre a mettere in dubbio la struttura della coscienza nei termini freudiani, affermava il valore del 
dialogo nella sua ampiezza, soprattutto quello avente luogo all’interno di una sola coscienza. Nel 
volume, dal titolo significativo L’idea fissa, la narrazione prende avvio proprio mettendo in scena la 
figura di un soggetto che non riesce a controllare i propri pensieri, se ne rende conto e deve, perciò, 
mettersi a passeggiare in riva al mare e a conversare, in seguito, con un suo simile (Valéry 2008).

Oltre Valéry, si pensi a un altro ‘battitore libero’ – così lo definisce Barnard (2002) con ammirazione 
– come Bateson. Sappiamo che, nella sua estrema versatilità, Bateson usava – quelli che lui chiamava 
– i metaloghi con la figlia al fine di fare avanzare la conoscenza e di progredire nella presa di 
coscienza di alcune false opposizione da sfatare, giustamente, conversando: «penso che queste 
conversazioni ci facciano fare qualche progresso. A me piacciono molto e credo che piacciano anche 
a te. E poi, a parte questo, credo che si riesca a sistemare qualche idea e credo che i pasticci servano. 
Cioè… se tutti e due parlassimo sempre in modo coerente, non faremmo mai alcun progresso; non 
faremmo che ripetere come pappagalli i vecchi clichés che tutti hanno ripetuto per secoli» (Bateson 
1977: 46-47). In questo metalogo, dal titolo essenziale “Dei giochi e della serietà”, conversando con 
la figlia, Bateson intende, tra le altre cose, smussare la classica opposizione gioco/serietà: il gioco 
come occasione per divertirsi e svagarsi un po’, la serietà invece come elemento di riferimento per 
decisioni importanti e scientifiche. Quello che ci vuol fare capire Bateson, al contrario, è che la 
conversazione – intesa come interrogazione su se stessa e sul ruolo dei saperi chiamati in causa – 
mescola i confini netti tra le cose: tra un adulto e una bambina che contribuiscono, insieme e non per 
ruoli rigidamente assegnati, al progredire della (loro) conoscenza; tra gli ‘oggetti’ di conoscenza presi 
in conto quali, per esempio, il gioco e la serietà o la vita e lo svago; tra i processi casuali e i processi 
eterodiretti attraverso i quali si incontrano – conversano – forme varie di coerenza e di incoerenza.

Insomma, per tirare le fila, si può affermare che la ‘conversazione in divenire’ non è quasi mai un 
semplice scambio di messaggi tra un emittente e un destinatario pensati al di fuori del messaggio; la 
‘conversazione efficace’ è una forma di conoscenza e di decentramento che sposta la frontiera 
ingenuamente posta tra soggetti e soggetti oppure tra soggetti e oggetti: essi, soggetti e oggetti, non 
sono in una vera netta opposizione ma si danno per gradi diversi di soggettivazioni e oggettivazioni, 
e come tali bisognerebbe considerarli. Bellone, storico della scienza, fa notare quanto errata sia 
l’impostazione che vede un soggetto al di qua di una sorta di davanzale dell’osservazione e un oggetto 
da osservare al suo esterno: in definitiva, un soggetto osservatore visto senza implicazioni e 
coinvolgimenti personali e culturali e un mondo oggettuale osservato nella sua passività. Bellone, da 
parte sua, ne parla in termini di metafora poco produttiva: abbiamo «l’abitudine a credere che l’io sia 
qualcuno che se ne sta affacciato ai propri occhi – come se s’affacciasse al davanzale di una finestra 
– e contempla il mondo là fuori. Solo che il mondo sta là fuori ma sta anche al di qua del davanzale» 
(Bellone 2008: 163).

La questione è centrale in antropologia, ampiamente dibattuta, persino contestata. Già l’insospettabile 
Lévi-Strauss, però, anticipando i tempi, discuteva di un osservatore preso nel processo della sua 
osservazione e da essa inseparabile: in «una scienza in cui l’osservatore ha la stessa natura del suo 
oggetto, l’osservatore stesso è una parte della sua osservazione» (Lévi-Strauss 1950: XXXI). Un po’ 
più vicino a noi nel tempo, Augè parla addirittura di auto-etno-analisi. Alla ricerca dei modi in cui si 
ridefiniscono, nella modernità, le condizioni di rappresentatività del fare antropologico e dei suoi 
oggetti di studio, Augé fa riferimento a una possibile direzione di ricerca: l’auto-etno-analisi. Se gli 
estimatori (e i detrattori) di Augé hanno costantemente messo l’accento sulla nozione di nonluogo, 
ritenendola un elemento sostanziale (e non come elemento relazionale), forse le incursioni di Augé 
negli spazi della modernità andrebbero riviste – anche e meglio – come tentativi diversificati di auto-
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etno-analisi: «Non si può escludere che, seguendo l’esempio di Freud, l’antropologo si consideri 
come un indigeno, un informatore privilegiato, e si avventuri in qualche saggio di auto-etno-analisi» 
(Augé 1993: 40).

Diversamente da Freud – credo – l’auto-etno-analisi di cui parla Augé non può fare a meno della 
diversità di spazi che la riconfigurano contestualmente, nel tempo: quindi, a uno spazio freudiano 
pensato neutralmente come una sorta di divanetto generalizzato o idealizzato, fa invece capolino, con 
Augé, uno spazio produttore di senso e di sperimentazione spazio-temporale, nei diversi contesti 
d’uso. A cadere, almeno in antropologia, è – dovrebbe essere – quindi la dicotomia soggetto (che 
osserva) /oggetto osservato). Questa presa di coscienza va di pari passo con la dissoluzione di un’altra 
opposizione, attribuita a Cartesio: il corpo vs la mente. In cosa consiste l’errore di Cartesio – dice 
Damasio basandosi anche sull’analisi di casi clinici (Damasio 1995) – che ha creato tante false piste 
di ricerca nel passato? La risposta di Damasio è: in una separazione netta tra emozione e intelletto, 
tra corpo e coscienza. Forse, aggiungo io, Cartesio non aveva tutti i torti nel lontano Seicento a parlare 
di un corpo da studiare senza gli intralci dell’anima: doveva produrre discontinuità (con l’anima) al 
fine di far progredire la medicina e contribuire a meglio fare emergere lo studio dell’anatomia e delle 
sensazioni oggettivate. Naturalmente, è ormai tempo di smussare questa separazione e di concepire 
invece una continuità – meglio: un intreccio vario e composito – tra corpo e anima o corpo e mente. 
Ciò è stato fatto – lo si continua a fare oggigiorno – anche attraverso una antropologia del corpo. 
Tutto bene fin qui.

Quale problema si pone allora, più in generale, da un punto di vista dell’epistemologia 
dell’antropologia orientata sul corpo? Oggi, la focalizzazione sul corpo, per quanto giustamente 
apprezzata, sembra tenere in secondo ordine il pensare in quanto dimensione cognitiva strettamente 
correlata alla dimensione corporea e spazio-temporale (Montes 2014). Uno dei filosofi che, più di 
ogni altro, ha messo in risalto l’importanza del corpo e dei sensi, opponendosi apertamente a una 
concezione idealistica dell’uomo, è stato Merleau-Ponty. Un passo tratto dalla sua Fenomenologia 
delle percezioni mi consente di meglio spiegare la mia posizione a riguardo:

«Che si tratti del corpo d’altri o del mio corpo proprio, io non ho altro modo di conoscere il corpo umano se 
non quello di viverlo, cioè di farmi carico del dramma che lo attraversa e di confondermi con esso. Io sono 
quindi il mio corpo, se non altro nella misura in cui ne traggo esperienza e, reciprocamente, il mio corpo è 
come un soggetto naturale, uno schizzo provvisorio del mio essere totale» (Merleau-Ponty 1945: 231).

Il dramma di cui parla Merleau-Ponty non deve essere qui inteso, a mio parere, come una sorta di 
intreccio di vicende destinato a una qualche rappresentazione statica e circoscritta, teatralizzata o 
meno che sia, ma un’arena di agentività (e figuratività) di cui il corpo e i pensieri sono parte integrante 
in quanto enti attraversati e essi stessi elementi operatori attivi strettamente associati tra loro per ordini 
di flussi e di scomposizioni in segmenti. Per valorizzare, dunque, questa associazione di corpo vissuto 
e vita proposta, andando oltre lo stesso Merleau-Ponty, bisognerebbe affiancare alla nozione di corpo 
vissuto la nozione di agentività (di cui si parla già da molto in linguistica), nonché, con un mio 
neologismo, la nozione di pensatività. Quest’ultimo, non è un inutile neologismo. Per diverse ragioni. 
Innanzitutto, la dimensione del pensare in senso processuale (diversa da quella del pensiero come 
risultato) è effettivamente trascurata in antropologia. In secondo luogo, concentrarsi sui tratti 
caratterizzanti il pensare e la sua funzione significa correggere una impostazione più recente in 
antropologia che vede in primo piano il corpo come oggetto di studio sovente slegato dalla 
dimensione cognitiva vista in chiave paradigmatica e sintagmatica. Ovviamente, il posizionamento 
di Merleau-Ponty era pienamente giustificato a suo tempo perché reagiva all’idealismo e al 
mentalismo filosofico, ma un po’ troppo fondato, a mio parere, sulla priorità di una conoscenza 
attraverso il corpo.
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Come correggere l’impostazione di Merleau-Ponty in sostanza? Introducendo la dimensione 
cognitiva, soprattutto nella sua funzione processuale. Basta quindi riformulare ciò che dice Merleau-
Ponty con qualche piccolo aggiustamento. Per esempio: io sono il mio corpo e i miei pensieri in 
movimento al contempo; io sono unità e, al contempo, composizione e scomposizione disordinata e 
ordinata di sensazioni e pensieri, azioni ed emozioni; io conosco il mio corpo vivendolo – anche – 
attraverso i vissuti corporei degli altri soggetti. Credo che l’antropologia del corpo debba tenere conto 
di questi aggiustamenti, dell’introduzione di questi elementi: il disordine, la simultaneità 
dell’accadere di sensazioni e pensieri, gli atti di pensiero nel loro svolgersi, il vissuto corporeo in 
associazione col vissuto cognitivo, l’interazione tra corpi e vissuti nella ‘realtà’ e nella loro 
‘dimensione virtuale’.

Prendo la mia esperienza come esempio per chiarire meglio alcuni punti in una prospettiva, a me più 
vicina, che va verso l’antropologia del linguaggio e l’antropologia esistenziale. Io, ogni tanto, quando 
sono particolarmente teso, faccio un po’ di training autogeno: bastano pochi minuti per rilassarmi 
completamente. Lo faccio da anni e me ne servo anche per interrogare me stesso. Gli esercizi del 
primo livello sono sei e vertono su diverse parti del corpo, producendo rilassamento proprio in 
relazione alla concentrazione su una parte specifica del corpo. Se devo mettere a fuoco esattamente, 
cognitivamente, sull’effetto di rilassamento così totale che ottengo con il training autogeno, la prima 
cosa che mi salta in mente è il senso del corpo nella sua generalità e la conseguente perdita di confini 
tra il corpo e il mondo (e ‘me stesso’). Il corpo si espande nel mondo (o, forse, non so dirlo bene a 
parole, si annulla a poco a poco in esso, sottraendosi a se stesso) e il mio senso dell’essere si riduce a 
una coscienza – un io – che galleggia senza peso o, in alternativa, oscilla come un pendolo: io sono 
‘qualcosa’ (di non meglio definibile) senza peso; io sono un ‘ente astratto’ e senza corpo che oscilla 
da una parte e dall’altra di uno spazio astratto. Il fatto, ancora più sorprendente, è che ogni parola che 
scrivo adesso per cercare di spiegare cosa provo è inadeguata, la sento come inadatta a esprimere le 
sensazioni ricavate durante il training autogeno perché va al di là della cognizione stereotipata che 
abbiamo di io, mente e corpo. Se dico ‘galleggiare’, per esempio, catturo soltanto in parte il senso 
dell’‘essere senza peso’ perché, in realtà, la sensazione esperita non ha niente a che vedere con la 
liquidità e nemmeno con una spinta dal basso verso l’alto, in una sorta di emersione dall’acqua del 
mare. Nell’esperienza che ho del training autogeno, per lo più, non ho la sensazione di mantenermi 
alla superficie di un liquido e nemmeno di essere veramente sospeso in aria. Più che con una vera e 
propria sospensione, il mio galleggiare ha a che vedere con la riduzione della coscienza alla grandezza 
di un minuscolo punto in uno spazio senza tempo in cui le coordinate si annullano interamente e mi 
liberano della pesantezza del corpo. Sì, a ben vedere, le categorie di riduzione ed estensione sono 
quelle che specificano meglio la mia esperienza dell’io.

In altri termini, per generalizzare, anche in un’esperienza di quotidiano rilassamento quale è il training 
autogeno, si vede bene che le varie categorie, alle quali siamo abituati normalmente, si frantumano o 
si collegano diversamente, anche figurativamente, per metafore e per associazioni varie: 
galleggiamento, o- scillazione, pensiero, coscienza, di- stensione, riduzione, rilassamento, 
sensazione, corpo, io, mare, liquido, punto nello spazio. Il training autogeno è solo un esempio tra i 
tanti possibili. Ciò che conta, qui, è che il corpo deve essere studiato sempre più in chiave 
antropologica, facendo un ponte tra le categorie, i modi della traduzione che lo sostanziano e i vissuti 
individuali connessi alla cultura e lingua di appartenenza. Comunque sia, il peso dato allo studio del 
corpo dovrebbe essere in ogni caso riequilibrato da un’uguale attenzione data allo studio della 
dimensione del pensare – e non parlo di pensiero astrattamene inteso naturalmente – in tutti i suoi 
aspetti: monologo interiore, flussi di coscienza, endofasia, traduzione intralinguitica, processi 
interiori di metaforizzazione, etc. Ciò contribuirebbe a vedere meglio il corpo, la fenomenologia delle 
percezioni e il pensare come uno stretto intreccio che si compone e scompone in infinite parti, ivi 
compreso nelle categorie che entrano in gioco nella sua sostanziazione. Ma questa non è la sola 
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ragione, almeno per quanto mi riguarda personalmente, nei termini di una antropologia concepita 
come ininterrotto decentramento.

Oltre che un oggetto da studiare in sé e nell’intreccio con il corpo, il pensare – nei termini di Foucault: 
il pensiero del di fuori – può essere una forma di decentramento molto potente che sfalda 
tendenzialmente le rigide posizioni valoriali assegnate alla stessa interiorità ed esteriorità:

«Questo pensiero che si tiene lontano da qualsiasi soggettività per farne sorgere come dall’esterno i limiti, 
enunciarne la fine, farne scintillare la dispersione e non raccoglierne che l’invincibile assenza, e che al tempo 
stesso si tiene sulla soglia di ogni positività, non tanto per afferrarne il fondamento e la giustificazione, ma per 
ritrovare lo spazio dove essa si dispiega, il vuoto che le serve da luogo, la distanza nella quale essa si costituisce 
e dove sfuggono, non appena osservate, le sue certezze immediate – questo pensiero, in rapporto all’interiorità 
della nostra riflessione filosofica e in rapporto alla positività del nostro sapere, costituisce quello che potremmo 
chiamare in una parola ‘il pensiero del di fuori’» (Foucault 1971: 114).

L’‘io penso’ e il ‘pensiero del di fuori’ vengono in qualche modo opposti da Foucault connotando 
negativamente il primo, positivamente il secondo: se il primo evidenzia un ‘io’ che si fonda su verità 
salde e non in divenire, il secondo indica uno spazio vuoto e senza confini netti, in costante divenire 
attraverso la parola che lo rimette in gioco continuamente; se il primo dirige verso l’interiorità, il 
secondo porta al (pensiero del di) fuori del soggetto; se il primo presuppone un ancoraggio oggettivato 
e trasparente sul mondo, il secondo apre la strada alla dissoluzione del soggetto in quanto pura 
interiorità. In sostanza, in controtendenza, il pensiero del di fuori di cui parla Foucault – in 
opposizione al classico ‘io penso’ – non nasce dal soggetto in quanto tale o dalla sua presupposta 
interiorità, ma da una fuga enunciativa verso l’esteriorità, da una parola della parola che è pure fuga 
dal centramento sulla coscienza in sé, isolata e rarefatta. Ci sono ovviamente molti modi di praticare 
questo pensiero del di fuori di cui parla Foucault. Uno dei miei modi di sfuggire a un esclusivo 
centramento sulla coscienza in sé e di instaurare un mio pensiero del di fuori è basato 
sull’annegamento in essa – con un gioco di parole, si potrebbe dire sulla sua presa di coscienza – che 
mi consente di smontarne il carattere di apparente pura e sola interiorità. Che siano dunque coscienza 
o corpo, spazio o tempo, o altro ancora, credo che, in ultima istanza, l’antropologo vive ed è proiettato 
nelle continue situazioni di vita che lo costituiscono: anche volendolo, non potrebbe sradicarsi dallo 
spazio e dal tempo in cui vive e opera.

  L’antropologo deve allora studiare la vita nella sua interezza, ivi compreso il suo fuori, in quanto 
processo e risultato, indipendentemente dall’esotismo del luogo o da una prospettata lontananza del 
sito a questo effetto prevista. L’antropologo deve pure interrogare il corpo o la coscienza, o altro 
ancora, avvalendosi però di tutte le forme possibili di de- centramento, tenendo conto anche delle 
forme di discontinuità categoriali che si sono create nel tempo (per esempio, comme abbiamo visto, 
corpo/mente) e dei modi possibili di riconvertirle in un intreccio evidenziatore di continuità (per 
esempio, corpo e coscienza e pensare e sentire e fuori e scrittura, etc.).

Dal mio punto di vista, la vita degli individui – a mio parere necessariamente sempre all’interno di 
una società – viene prima di ogni altra nozione ed esperienza, le quali, nel loro insieme, sono 
semanticamente ritagliate in prima istanza proprio dalla cultura di appartenenza e dall’incontro di 
culture. Come dire, allora, che nell’anticamera di ogni riflessione antropologica – per quanto 
specialistica e focalizzata su un ‘oggetto’ particolare (che sia il corpo nella sua interezza o una sua 
qualsiasi altra parte o un atto di pensiero o altro) – devono figurare il concetto di vita e di cultura. 
Nessun ‘ritaglio’ semantico particolare dovrebbe godere, secondo me, di un’attenzione particolare in 
sé che lo innalzi a fondamento od origine di altri ‘ritagli’ semantici.
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Per capirci, per quanto riguarda il corpo più particolarmente, ci si dovrebbe chiedere perché la nozione 
di pelle consta di una bibliografia considerevole di studi, sia in chiave psicanalitica che antropologica, 
mentre – mettiamo provocatoriamente, ma non troppo – non è così per l’alluce o il pelo della gamba? 
Non è che, per caso, ciò è dovuto al fatto che la pelle gode di un percorso privilegiato proprio perché, 
preliminarmente, stereotipatamente, essa viene considerata una sorta di ‘frontiera originaria’ tra 
l’interno e l’esterno dell’individuo? La pelle è ovviamente una parte del corpo. Ma è, oltre questo, 
una nozione a cui non si dovrebbe assegnare un valore scontato e originario, né di frontiera né di 
indispensabile tramite, tra l’io e il mondo, tra se stessi e altre parti del Sé. Come ho mostrato nel breve 
resoconto di una mia sessione di training autogeno, il tramite tra l’io e il mondo esterno può essere 
una categoria impalpabile come l’oscillazione: il movimento pendolare, per quanto impalpabile, 
mette in collegamento me stesso (‘dall’interno’) con me stesso nel mondo (‘all’esterno’). E, con 
quest’ultimo affondo – forse un po’ polemico epistemologicamente, tutto sommato parte integrante 
dell’assetto conversazionale fin qui utilizzato – mi affretto a concludere, sottolineando il mio 
andamento volutamente a zigzag e la mia inclinazione per il decentramento.

Questo saggio è stato infatti concepito – pensando anche, retrospettivamente, alla mia formazione 
zigzagante – in forma di conversazione con i miei potenziali lettori, con me stesso e con la mia stessa 
esperienza di vita: spero solo che lo zigzag si sia conservato pienamente nell’intenzione e nell’effetto 
della conversazione; lo zizag, in fondo, non è che un’altra forma di decentramento che obbliga a 
seguire un cammino non lineare e multiprospettico. Oltre lo zigzag, le forme di decentramento che 
ho preso in conto, in questo saggio, sono diverse. In prima istanza, ho parlato della mia esperienza di 
altalenante appassionato di discipline diverse, considerando l’‘altalena’ interdisciplinare un vantaggio 
dal punto di vista conoscitivo, più che un ostacolo. In secondo luogo, ho parlato soprattutto di 
conversazione in quanto forma di decentramento rispetto a un solo punto di vista monologicamente 
impostato. In terzo luogo, ho messo l’accento su alcune categorie, viste talvolta in termini dicotomici 
(soggetto e oggetto; corpo e pensare; vita e esotismi vari), cercando di spezzarne la discontinuità, 
tentando di produrre invece un intreccio più stretto, amalgamato.

Per terminare e riavviare il filo del dialogo, infine, desidero chiudere con una domanda: qual è lo 
scopo effettivo delle conversazioni avute con me stesso e con il potenziale lettore in questo saggio? 
Ebbene, lo scopo di queste conversazioni era di giocare in cerca di regole e della loro riorganizzazione 
eventuale, per continuità e discontinuità categoriali, tramite decentramenti vari: «lo scopo di queste 
conversazioni è quello di scoprire le ‘regole’. È come la vita: un gioco il cui lo scopo è di scoprire le 
regole, regole che cambiano sempre e non si possono mai scoprire» (Bateson 1977: 51). Per 
l’appunto, lo scopo era parlare di antropologia della vita e del processo del vivere, giocando.
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Chiesa domenicana di San Pietro e Paolo con cappella aperta indigena in Teposcolula, Messico, sec. XVII 
(ph. Niglio)

La valorizzazione del patrimonio di interesse religioso per una 
diplomazia culturale internazionale

di Olimpia Niglio

In occasione dell’Intercultural and Inter-  faith Forum Colombo che si è svolto in Sri Lanka il 4 
novembre del 2012, mons Francesco Follo, Osservatore Permanente della Santa Sede presso 
UNESCO in Francia, ha ribadito l’importanza del ruolo dei diritti paritari all’interno di una comunità 
sempre più multiculturale e dove solo le culture che accettano e promuovono i valori della pace, della 
tolleranza, della giustizia e, soprattutto, l’apertura e il rispetto per l’altro devono essere considerate 
di pari dignità. Così leggiamo nel manoscritto (Follo, 2012, manoscritto)

«The multiplicity of cultures is a fact which seems to justify ethical and anthropological agnosticism; yet, 
people’s aspiration to a unity which can overcome dispersion is also a fact, as testified to by the Declaration 
of Human Rights – and by the presence here of all of us. In this sense, I am glad to affirm that the Holy See is 
in agreement with the affirmation of the equal dignity of all the society and social groups (Art. 2.4), and it also 
wishes to underline, as other States, that only the cultures which accept and promote the values of peace, 
tolerance, justice and above all openness and respect for the other must be considered of equal dignity, because 
one cannot be recognized if one does not recognize – or worse, refuses – others».



233

Ai valori della pace e della tolleranza si associano le pratiche delle buone relazioni a cui appartengono 
i princìpi propri della “diplomazia culturale”. Ancora nella relazione di mons. Follo leggiamo:

«Exchange and dialogue – the practice of good relations with the other – is the only birthplace and development 
of peace. It cannot be imposed from the exterior if it is not at the heart of the relation. Moreover, the dangerous 
notion of the “clash of civilizations” must be refused and, should the case arise, talk of the “clash of ignorances” 
or, to use a positive notion: the “dialogue of cultures” must be continued to have a “civilization of love”».

Lo “scontro tra civiltà” deve così essere superato non attraverso provvedimenti imperativi esterni ma 
con la conoscenza, la condivisione delle differenti esperienze culturali, con il dialogo e lo scambio di 
opinioni e quindi con processi di “diplomazia” in grado di rimettere al centro l’uomo e la sua dignità, 
quale premessa e condizione di eguaglianza e al tempo stesso di diversità nonché frutto di solidarietà 
e fondamento di libertà (Flick, 2015).

Al fine di procedere in tale direzione è fondamentale conoscere e analizzare le singole identità 
culturali e il patrimonio ereditato non identificando quest’ultimo in relazione ai principi 
dell’utilitarismo e del consumismo, quindi secondo leggi che potremmo definire globalizzanti, ma 
piuttosto favorendo la capacità di ogni individuo a riconoscere e valorizzare la propria cultura, quale 
espressione di libertà e di eguaglianza sociale (Niglio, 2012: 28).

Pertanto questo riconoscimento del valore ereditato e della partecipazione collettiva stabilisce uno 
stretto legame tra la società e anche il patrimonio culturale di interesse religioso, quale memoria e 
identità di un luogo. Tale condivisione collettiva del patrimonio culturale di interesse religioso è 
favorita dalle numerose e diversificate azioni che investono aspetti sensoriali ed emozionali propri di 
ogni singolo individuo che usufruisce di tale bene. Si comprende pertanto come l’analisi del valore 
di un bene ricevuto in dono, senza una transazione economica sia legato al contesto sociale e culturale 
cui il bene stesso si riferisce e quindi all’identità storica e sociale osservata (Niglio, 2016: 50).

Infatti non è difficile constatare la complessità di questa trattazione proprio in relazione alla rimessa 
in discussione di quei princìpi culturali fondativi che, specie in questi ultimi anni, sono stati 
fortemente compromessi. Allo stesso tempo emerge la necessità di ripercorrere itinerari di lettura che 
siano in grado di oltrepassare le barriere che noi stessi edifichiamo quotidianamente a discapito di un 
costruttivo dialogo tra le diversità culturali come ribadito dalla Convention on the protection and 
promotion of the diversity of cultural expressions (Paris 2005).

Tuttavia i concetti di valore, di dignità e di confronto, pongono certamente le basi per stabilire un 
dialogo culturale tra esperienze e approcci metodologici diversificati in relazione ai princìpi 
riguardanti la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso e quindi della sua 
trasmissione come dono alle generazioni future. La consapevolezza di questo valore consente di 
analizzare con maggiore oggettività le dinamiche che caratterizzano i differenti approcci teorici e 
metodologici che si possono riscontrare non solo tra diverse realtà geografiche ma anche all’interno 
di uno stesso Paese e quindi tra contesti socio-culturali diversificati. La conoscenza della diversità 
diventa quindi la risorsa principale e fondamentale per il rispetto e la conservazione della diversità 
stessa.

Considerare quindi l’identità del valore culturale e il significato che questo ha avuto nel corso della 
storia nonché le sue differenti interpretazioni, costituiscono un’esigenza fondamentale all’interno di 
una realtà nella quale l’uomo contemporaneo vive in una condizione di continua mobilità. Egli sente 
l’allontanamento e spesso lo sradicamento dal proprio luogo di nascita ma allo stesso tempo partecipa 
all’estraneità della nuova residenza con la quale raggiunge una certa confidenza solo dopo aver 
conosciuto i valori culturali del luogo.



234

Se analizziamo questa situazione all’interno della crescente mobilità, sempre più crescente negli 
ultimi anni, è facile verificare il rischio di una progressiva perdita di riferimenti culturali ma allo 
stesso tempo anche la possibilità di creare presupposti di arricchimento di conoscenze, il tutto però 
se supportato da un costruttivo e programmato percorso formativo. Infatti la dimensione di una cultura 
che va oltre i propri confini nazionali ha un significato fondamentale che è possibile constatare 
all’interno delle differenti epoche storiche.

Il filosofo Martin Heidegger nel 1954 analizzava i concetti di “essere con gli altri” e di “essere nel 
mondo” (Heidegger, 1991:104), due qualità fondamentali dell’uomo al fine di poter stabilire delle 
relazioni culturali. Questi principi in qualche modo sono stati elaborati nel 1972 dalla Conferenza 
generale dell’UNESCO (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage) che ha stabilito per la prima volta i princìpi per la conoscenza e la protezione del patrimonio 
culturale mondiale. La Convenzione del 1972 invita anche a valutare una dimensione mondiale del 
concetto di patrimonio culturale, senza rinunciare però alle singole identità e ai valori propri di ogni 
singola comunità.

La conoscenza di questi valori è fondamentale soprattutto nelle società sempre più multiculturali al 
fine di valutare metodi e modi differenti di proteggere e conservare le rispettive eredità. Ovviamente 
il tema non è estraneo ad argomenti che investono anche la pedagogia e quindi l’educazione alla 
cultura della diversità (Arcomano, 2010: 54) e né tanto meno, a ragion veduta, tutti i beni culturali di 
interesse religioso. Sul tema dell’educazione interviene anche l’economista, premio Nobel nel 1998, 
Amartya Sen, affermando che in ogni comunità oltre alla riconosciuta appartenenza ad una etnia, che 
da sola già costituisce un’identità di riferimento molte forte, noi possediamo anche una pluralità di 
identità successive che acquisiamo nel corso della vita in relazione alle differenti situazioni che 
possono capitare. Tali identità fanno parte di un patrimonio non ereditato biologicamente ma 
acquisito nel corso della vita in base a diversificate relazioni sociali e questo costituisce un dato 
fondamentale nella nostra ricerca del valore del patrimonio culturale in quanto non è regolato da una 
legge universale.

Il problema dell’identità è spesso associato al concetto di appartenenza ad un gruppo o ad un contesto 
urbano e ciò esprime anche la negatività del concetto perché ghettizzante e poco disponibile al 
confronto (Sen, 2006). Differentemente Sen afferma che l’umanità non può essere analizzata in base 
all’appartenenza ad un gruppo o ad una categoria perché in tal modo non sarebbe possibile valutare 
e conoscere le numerose correlazioni esistenti tra singoli individui che appartengono a culture 
differenti. Verrebbe così negato parte di un patrimonio culturale collettivo che riveste un ruolo 
fondamentale nel processo evolutivo dell’umanità. Ciò è quanto emerge anche all’interno dei percorsi 
di studio che nell’analizzare, ad esempio, il patrimonio artistico di una nazione e le rispettive 
procedure di conservazione stabiliscono delle priorità in base a un elenco che suddivide in categorie 
le differenti opere assegnando loro un giudizio valoriale dettato dalla ragione piuttosto che dalla 
riconosciuta testimonianza che quell’opera ha per la comunità.

Tutto questo mette a riparo solo una parte del patrimonio culturale lasciando il resto ad un proprio 
destino e da qui la negatività che Amartya Sen definisce del valore stesso di identità soprattutto 
quando questo non tiene conto della relatività dei giudizi ma piuttosto dell’indiscutibile assolutezza 
di pochi.

Comprendiamo pertanto l’importanza di recuperare un dialogo interculturale al fine di valorizzare la 
pluralità delle identità e delle loro diverse implicazioni nel riconoscimento del valore culturale, anche 
del patrimonio religioso. Tali valori devono essere individuati all’interno delle singole comunità di 
appartenenza senza rinunciare ad un dialogo tra le culture (Madonna, 2007). Solo intraprendendo 
questa direzione operativa possiamo contribuire a costruire un nuovo cammino che conduca la 
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comunità internazionale verso un processo di valorizzazione culturale in cui il patrimonio di interesse 
religioso possa così assumere uno strategico ruolo di intermediazione “diplomatico-culturale” 
fondato sulla fede.

Nella Lettera redatta in occasione della Fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura del 20 
maggio 1982, Papa Giovanni Paolo II affermava (Lettera di Fondazione Pontificio Consiglio della 
Cultura, 1982)

«[…] E, se la cultura è ciò per cui l’uomo, in quanto uomo, diviene maggiormente uomo, è in gioco, in essa, 
lo stesso destino dell’uomo. Di qui l’importanza per la Chiesa, che ne è responsabile, di un’azione pastorale 
attenta e lungimirante, riguardo alla cultura, in particolare a quella che viene chiamata cultura viva, cioè 
l’insieme dei princìpi e dei valori che costituiscono l’ethos di un popolo: “La sintesi tra cultura e fede non è 
solo un’esigenza della cultura, ma anche della fede… Una fede che non diventa cultura è una fede non 
pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”».

 Comprendiamo da queste parole il ruolo che da sempre il patrimonio culturale di interesse religioso 
svolge nell’ambito della multiculturalità propria di tutte le comunità del mondo, sia occidentale che 
orientale. Inoltre questo ruolo “diplomatico” della fede e della cultura che, oggi ancor più, è 
fondamentale perseguire nel rispetto dell’evoluzione della comunità internazionale è quanto è stato 
evidenziato anche nella costituzione del Gaudium et spes del Concilio Vaticano II (1962-1965). 
Quest’ultimo infatti prende in esame anche il fondamentale dialogo tra fede e cultura, fede e arte e 
quindi tra fede e patrimonio culturale all’interno di un mondo in cui lo sviluppo delle scienze e i 
fenomeni di globalizzazione hanno rimesso in discussione la forma stessa di cultura.

Per questo motivo è fondamentale approfondire la conoscenza di quelli che sono gli obiettivi prioritari 
del processo di valorizzazione di un bene culturale e rimettere al centro l’uomo, la comunità e tutti i 
princìpi che sono alla base di una crescita fondata sulla “interculturalità” la quale necessariamente 
implica un interesse costruttivo e propositivo nei confronti delle altre culture e religioni nonché 
necessita di un processo di aperta e viva disponibilità e tolleranza nei confronti del prossimo (Follo, 
2010: 66). Per questo motivo il patrimonio culturale di interesse religioso viene a svolgere un ruolo 
cardine in cui la cultura torna ad essere una delle priorità delle politiche di collaborazione e di 
cooperazione internazionale.

La cultura diviene così uno strumento geopolitico di condivisione, di dialogo e di sviluppo a favore 
della libertà individuale. È quanto è stato ribadito qualche anno fa nell’ambito del 1° Simposio 
Internazionale sulla diplomazia culturale (Roma, 13-14 giugno 2013) da Massimo Bray, a quei giorni 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, parlando di liberalizzazione dei 
processi di condivisione, affermava che liberalizzare significa riconoscere l’importanza della cultura 
e del suo intrinseco valore in uno scenario di diversità culturale. Infatti rispettarne le diverse 
componenti non è solo un atto di fede e di dignità nei confronti delle comunità e della loro storia, ma 
principalmente un atto di coraggiosa difesa dei valori di democrazia e del rispetto nei confronti della 
pluralità culturale.

Ed è proprio su questo cammino che è necessario avviare e poi consolidare un costruttivo processo 
di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso che più 
di ogni altro, da sempre, è impegnato nel fortificare il dialogo tra cultura, dignità umana ed 
interculturalità.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Riferimenti bibliografici



236

V. Arcomano, Il valore educativo del patrimonio culturale nell’educazione della persona umana, Cqia Rivista, 
n°1, novembre, 2010, Università degli Studi di Bergamo: 50-62.

G.M. Flick, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2015.

F. Follo, Inculturation ou inter-culturalité et rencontre des cultures? in “Réflexion“, Missions Étrangères de 
Paris, aprile 2010 : 63-67.

F. Follo, Permanent Observer of the Holy See to UNESCO. On the occasion of Intercultural and Interfaith 
Forum Colombo, Sri Lanka, 4th November 2012. Manuscript.

Giovanni Paolo II, Lettera di fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura.

Madonna M. (a cura di), Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 
gennaio 2005, Marcianum Press, Venezia 2007. 

 O. Niglio, Sul concetto di Valore per il patrimonio culturale, in Niglio O. “Paisaje cultural urbano e identitad 
territorial”, Atti del 2° Coloquio Red Internacional de pensamiento crítico sobre globalización y patrimonio 
construido (RIGPAC), Aracne Editrice, Roma 2012, vol. I: 23-38.

O. Niglio, Il Patrimonio Umano prima ancora del Patrimonio dell’Umanità, in CITIES OF MEMORY. 
International Journal on Culture and Heritage at Risk, vol. 1, n.1, anno 2016, Edifir, Firenze 2016: 47-52.

A.K. Sen, Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari 2006.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820520_foundation-
letter.html. Consultata il 6 febbraio 2016.

_______________________________________________________________________________________

Olimpia Niglio, architetto, PhD e Post PhD in Conservazione dei Beni Architettonici, è docente titolare di 
Storia e Restauro dell’Architettura comparata all’Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia). È 
Follower researcher presso la Kyoto University, Graduate School of Human and Environmental Studies in 
Giappone. Dal 2016 in qualità di docente incaricato svolge i corsi Architettura sacra e valorizzazione presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte Berico” della Pontificia Facoltà Teologica 
Marianum con sede in Vicenza, Italia.

_______________________________________________________________________________________

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

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820520_foundation-letter.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820520_foundation-letter.html


237

Angelo Fiore (ph.F. Zecchin)

Autore ed eroe nei racconti di Angelo Fiore

di Antonio Pane

I racconti conosciuti di Angelo Fiore sono, ad oggi, ventuno. Agli undici raccolti in un Un caso di 
coscienza, il volume di Lerici che, nel 1963, segna l’esordio di Fiore (Il paziente, I sordomuti [1], Il 
concetto di libertà, Il licenziamento, Il veleno per i topi, Il bilancio, L’antropofago, Una sconfitta, Il 
mago, Il problema di Rodolfo Traina), si devono infatti aggiungere i quattro titoli pubblicati 
sparsamente durante la vita dell’autore (Un giorno del passato [2], La formula [3], Il buffone 
dell’universo [4], Il martirio di Giuseppina [5]) e i sei titoli postumi procurati da Sergio Collura (Le 
voci, Il lavoro di Panozzo, La seduta del Parlamento [6], Il cancerologo, Il morituro [7], Il Circo 
Fröbe [8]).

Di queste narrazioni [9], quella che conclude Un caso di coscienza, vale a dire Il problema di Rodolfo 
Traina, si può senz’altro annettere alla categoria del romanzo breve: non tanto per la sua lunghezza 
(circa 70 pagine), quanto per il fatto che vi si realizza un intreccio complesso, che verrebbe da definire 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote4sym%23sdfootnote4sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote5sym%23sdfootnote5sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote6sym%23sdfootnote6sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote7sym%23sdfootnote7sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote8sym%23sdfootnote8sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Pane/autore%20e%20eroe%20di%20Pane.doc%23sdfootnote9sym%23sdfootnote9sym


238

‘polifonico’, con quattro protagonisti (Rodolfo Traina, Zimmardi, Ciccotti, Lorenzo Nottola) che 
presidiano altrettanti temi narrativi relativamente indipendenti, nessuno dei quali conquista una 
posizione dominante. Degli altri racconti, sei raggiungono dimensioni medie, ma rappresentano 
vicende singole, quasi tutte ben circoscritte nello spazio e nel tempo (Il paziente, I sordomuti, Il 
concetto di libertà, Il licenziamento, L’antropofago, Una sconfitta), mentre i rimanenti quattordici 
sono brevi o brevissimi, al limite dell’apologo narrativo.

Nonostante le differenze ‘quantitative’ e la difformità della loro storia editoriale (che riflette in 
qualche misura quella compositiva) [10], questi racconti ‘fanno gruppo’: costituiscono un’area 
unitaria e coesa, si fanno leggere quasi come paragrafi di un macrotesto omogeneo. Questa 
compattezza dipende da ragioni tematiche e da ragioni strutturali.

Partendo dal piano tematico, si deve dire in primo luogo che l’universo dei racconti (e dei romanzi) 
di Fiore è quasi sempre un quotidiano plumbeo e torvo, allogato in una sorta di inferno o, meglio, 
limbo burocratico, che si situa –  come nota Antonio Di Grado nella monografia dedicata a Fiore –
   «fra i due estremi d’una immota arcaicità precapitalistica e dell’altrettanto angusto e parassitario 
orizzonte post-capitalistico d’una società ridotta ad ente pubblico, a gerarchia impiegatizia omologata 
e impersonale» [11]. I personaggi di Fiore sono quasi tutti esponenti di questa società invertebrata e 
gelatinosa che allignava (e ancora, in parte, alligna) nel nostro Mezzogiorno: oltre a vari insegnanti e 
dipendenti statali o parastatali (che rinviano alle professioni realmente esercitate da Fiore e al milieu 
da lui frequentato), vi si incontrano alcuni ecclesiastici, due medici, due ingegneri occupati presso 
enti pubblici, i sedicenti deputati del Parlamento, e un commerciante di «apparecchi igienici e affini». 
L’unico operaio, il protagonista del Lavoro di Panozzo, è ritratto in un modo così ambiguo da far 
legittimamente ritenere che possa farsi figura dell’attività stessa dello scrittore [12].

Questi personaggi che, come tanti eroi di Dostoevskij, rappresentano spesso intellettuali sradicati, 
staccati dall’humus e dalla terra, rappresentanti di una «stirpe gratuita» [13], sono poi altrettanto 
spesso portatori di istanze spirituali che travalicano decisamente il loro stretto ambito ‘sociologico’, 
hanno un’«aura iniziatica» che li fa destinatari di «investimenti intellettuali e affettivi spropositati» 
[14], recano «il sigillo d’un massimalismo morale, di un’ansia di ricerca così densa e problematica, 
che i contenitori narrativi che dovrebbero racchiuderli ne sono sbrecciati» [15]. Salvatore Orilia parla 
in proposito dei «prolungamenti che si sentono dietro il personaggio: una presenza insolita e più 
grande di ciò che viene espresso» [16]. Come tanti personaggi di Dostoevskij, diversi personaggi di 
Fiore sono portati a ‘meditare il divino e a cercare il divino’, sono dominati da un ‘pensiero grande e 
irrisolto’[17].

Fra gli esempi che illustrano questa loro specifica attitudine si può citare quello di Un caso di 
coscienza, in cui un mattoide raccoglitore di cicche provoca una crisi mistica nell’uomo che vuole 
prendersene gioco; o quello del Martirio di Giuseppina, dove una mentecatta nutrita di ossessioni 
morbose emana un misterioso senso di santità; o quello di Panozzo (Il lavoro di Panozzo), la cui 
operosità è talmente fervida da disorientare i suoi stessi capi e da provocare una rivolta dei suoi 
attrezzi. Per questo aspetto, i personaggi di Fiore si avvicinano anche alla dinamica intravista da 
Benjamin nei «gesti dei personaggi di Kafka», che «sono troppo forti per il loro ambiente, e 
irrompono in uno spazio più vasto» [18].

In corrispondenza con questa tara tematica, che si risolve in una sorta di oltranza spirituale, i racconti 
di Fiore presentano una tara costruttiva, uno squilibrio tra le possibilità offerte dalla situazione e lo 
spazio che i personaggi vi guadagnano o vi perdono: un andamento erratico, sbandato, sfilacciato, 
che rifiuta il traguardo finale, che si nega a una qualche risoluzione. Paolo Maccari parla delle 
«improvvise zoomate» che «aprono su un personaggio all’apparenza minore una serie di possibilità 
d’azione e di riflessione che disorientano e lasciano ammirati; e per converso il protagonista viene 
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privato d’ogni privilegio, abbandonato e di nuovo carezzato secondo una modulazione prospettica 
che rimane misteriosa» [19]. Francesco Erbani ha scritto che i racconti di Fiore «non protendono a 
un fine» [20]. Per Silvio Perrella questi racconti «più che finire si dissolvono» [21]. Io aggiungerei 
che a un certo punto questi racconti vengono meno quasi per un difetto di autoconvinzione, cessano 
di credere in se stessi, svaporano impersuasi. Questo destino diegetico sembra riassunto, assumendo 
una portata metaletteraria, nella riflessione del professor Livraghi, lo scrittore protagonista del 
racconto Una sconfitta, che riflette sul senso della sua vita (e della sua scrittura): «nella finalità, nella 
meta, era la trappola; nell’impulso e nella necessità d’agire e, agendo, pervenire a una conclusione» 
[22].

Riguardo a questo regime di «infrazione architettonica» [23], c’è da dire che esso risulta del tutto 
eterogeneo alla tradizione del racconto. Un regime che si potrebbe in qualche modo giustificare per 
un racconto lungo e ‘contrappuntistico’ come Il problema di Rodolfo Traina (non a caso giudicato 
«più un palinsesto di racconti che un racconto vero e proprio») [24], ma che riesce poco o nulla 
plausibile per i racconti brevi o brevissimi, che, come sappiamo, giocano la loro efficacia sulla 
parsimonia dei fatti, sull’equilibrio compositivo e sul rispetto delle proporzioni. Alcuni esempi. La 
vicenda del Paziente, orchestrata sul dialogo sordo tra il dottor Gozza e il professor Covella affetto 
da cacosmia, si chiude a sorpresa su un terzo personaggio, il dottor Rindone, fuggevolmente apparso 
all’inizio del racconto. Il licenziamento, impostato come storia dell’ingegner Mione, «capo interinale 
d’un ufficio governativo», diventa a un certo punto il calvario dell’impiegato Stoppa, per concludersi 
di nuovo sull’ingegnere che, dopo le proprie dimissioni dall’ufficio, si trova imprevedibilmente ad 
assistere alla morte per inedia di quel suo ex dipendente. Nel Buffone dell’universo, l’altezza 
spirituale di padre Zanca, sacerdote ben inserito nelle gerarchie ecclesiastiche e raffinato teologo, 
precipita senza trapassi dapprima in una squallida riunione del collegio docenti, e quindi nella 
‘coazione a dipingere’ che lo induce a schizzare uno dopo l’altro pupazzi sconci e blasfemi. La seduta 
del Parlamento è una traballante passerella, protratta fino a tarda notte, di discussioni scombinate su 
eventi subito smentiti, come una guerra che termina appena dichiarata o una alluvione che avviene e 
non avviene, avanza e si ritira prima di aver prodotto effetti. Nel Cancerologo, un chirurgo 
ossessionato dall’odore di putrefazione (parente prossimo del professore affetto da cacosmia) si mette 
a inseguire senza motivo una donna mascherata, che svanisce inesplicabilmente come era apparsa.

Queste caratteristiche tematico-strutturali dei racconti di Fiore si possono forse leggere alla luce della 
dialettica bachtiniana dell’autore e dell’eroe. Una tale lettura è, a mio parere, incoraggiata dal fatto 
che questa configurazione narrativa è strettamente connessa al movente autobiografico dell’intera 
opera di Fiore, cui accennavo all’inizio. L’opera di Fiore si può per certi versi considerare una 
trasposizione appena romanzata del suo Diario [25]. Non pochi motivi dei racconti (e dei romanzi) di 
Fiore sono enunciati, spesso con ricchezza di dettagli, nelle pagine del Diario. È il caso, ad esempio, 
del motivo della astenia sessuale e della difficoltà di rapporti con le donne, che appare ripetutamente 
nel Diario [26] ed è declinato, oltre che nei romanzi, in vari racconti. Di Gaetano Bonavires, 
protagonista del Veleno per i topi, si dice: «i desideri della carne – in lui frutto più d’immaginazione 
che d’altro – s’erano spenti da parecchi anni; e poi, le donne erano state sempre difficili e schizzinose 
con lui» [27]. Betti, protagonista del Bilancio, «per caso aveva avuto un’amante, ma non s’erano 
amati né desiderati. Avevano rotto presto, e quanto a lui non aveva mai iniziato» [28]. Livraghi, 
protagonista di Una sconfitta, si avvede «di non avere desideri carnali consistenti, di non amare la 
donna» [29]. Zimmardi, uno dei protagonisti del Problema di Rodolfo Traina, mostra «una carnalità 
arrugginita, balorda» [30].

Proprio nel Diario, Fiore afferma che la sua scrittura è un atto di ‘prepotenza spirituale’ [31]. È 
un’ammissione importante. Cercherò di interpretarla. Noi sappiamo che Bachtin fonda la sua idea di 
attività estetica su una distinzione tra anima e spirito. L’anima è la vita interiore vissuta con il supporto 
dell’altro, cioè mediante la funzione dell’autore. Lo spirito è la vita interiore vissuta per se stessi, cioè 
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mediante la funzione dell’eroe. L’attività estetica, che consiste in un conferimento di forma, in un 
modellamento che circoscrive la materia greggia della vita, è il dominio dell’anima che vede l’attività 
interiore dall’esterno, come un tutto virtualmente compiuto, mentre lo spirito non può essere portatore 
di forma, non può governare l’intreccio, perché «in ogni dato istante esso è un compito, ha ancora da 
venire» [32]: lo spirito non può insomma assoggettarsi a un recinto formale. Ora, nei racconti di Fiore 
sembra prevalere proprio questa seconda dimensione: la dimensione dell’eroe dinanzi all’«evento 
aperto e ancora rischioso della propria esistenza» [33], cioè dinanzi a quello che Bachtin chiama 
«orizzonte»; mentre risulta debole la dimensione estetica, che contempla il proprio oggetto nella sua 
integrità e potenziale compiutezza, vale a dire come «contorno». Come il Dostoevskij di Bachtin, 
Fiore tende a trasferire «l’autore e il narratore, con tutto l’insieme dei loro punti di vista e delle 
descrizioni, caratterizzazioni e determinazioni del personaggio da loro fornite, nell’orizzonte del 
personaggio stesso»; e noi sappiamo che l’autocoscienza del personaggio «vive della propria 
indefinitezza, del proprio essere non chiusa e non risolta», sappiamo che la «parola dell’autore non 
può abbracciare da tutti i lati, chiudere e compiere dall’esterno il personaggio e la sua parola» [34].

Chiamato ipoteticamente a scegliere tra la parte dell’eroe e quella dell’autore, ossia tra il «portatore 
del contenuto vitale di senso» e il «portatore del suo compimento estetico», Fiore propenderebbe 
insomma per la prima: la parte per così dire antiestetica, la parte della narrazione disarmonica e 
‘maleducata’. Da questo punto di vista si può forse estendere a Fiore la «spiacevolezza» dello stile e 
l’importunità della parola che Bachtin assegna a Dostoevskij [35].  (Lukács parlerà a sua volta di 
«mancanza di misura», di «sincerità spinta all’estremo che rasenta quasi la spudoratezza») [36].

Tirando le somme di questi discorsi, i racconti di Fiore, per la cruda e irredenta materia autobiografica 
che li nutre, per il ductus spezzato e imprevedibile, per l’oltranza dei personaggi che tendono a 
tracimare dal loro alveo naturale, da ciò che da loro ci si può attendere, si possono ricondurre alla 
categoria bachtiniana dell’autorendiconto-confessione, dove la posizione dell’eroe e quella 
dell’autore non sono nettamente distinguibili, dove «è lo spirito che ha la meglio sull’anima nel 
proprio divenire e non può trovare il proprio compimento» [37]. L’eroe di Fiore produce gli stessi 
«stenogrammi di una controversia incompiuta e incompibile» [38] che Bachtin vede negli eroi di 
Dostoevskij.

Fiore ha spesso parlato della sua opera (e anche nel Diario) come di un deliberato «fallimento» [39]: 
la decisione di ‘fallire’, di non approdare, diciamo noi, a un risultato ‘estetico’, corrisponde in questo 
senso alla scelta di affidarsi al fortunoso e ingovernabile fluire dello spirito. La sua malagrazia è un 
comportamento per così dire autistico [40] che lo apparenta anche allo jurodstvo, allo ‘stolto in 
Cristo’, alla cui radice, secondo Bachtin, sta «la vergogna per il ritmo e per la forma», «l’orgogliosa 
solitudine e resistenza all’altro, l’autocoscienza che ha travalicato i confini e vuole tracciare intorno 
a sé un cerchio impenetrabile» [41].

Per questo autismo da «uomo che dialoga con se stesso in un ambiente amorfo» [42], riverberato nei 
suoi personaggi semiciechi e brancolanti, Fiore si può di nuovo ricondurre a Kafka, il Kafka di 
Benjamin, che «si dilunga senza fine sulla natura incerta, fluttuante delle esperienze. Ognuna [delle 
quali] cede, ognuna si mescola con l’esperienza opposta» [43] e si può ricondurre ancora al 
Dostoevskij di Bachtin, quello che realizza «la profonda equivocità e plurivocità di ogni fenomeno» 
[44], quello in cui ogni cosa «vive esattamente al confine con il proprio contrario» [45]. Alcuni 
esempi. Gli spettatori del circo Fröbe confessano: «Non si è mai certi di nulla, si rimane sospesi e 
affranti dal dubbio» [46]. L’esistenza, corporea e spirituale, del professor Betti (Il bilancio) è «una 
sensazione fluttuante» [47]. Il brigadiere Salviati (Il concetto di libertà) «era in preda al dubbio; e al 
dubbio succedeva talvolta una illuminazione interiore» [48]. Per l’impiegato Stoppa (Il 
licenziamento) «il creato, la creazione» non è «un fatto o una realtà seria, salda» [49] e per Nottola 
(Il problema di Rodolfo Traina) «il mondo non è neppure stato fatto» [50]. La vita trascorsa del 
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pensionato Failla (Un giorno del passato) è «una macchia informe che ballava senza posa» [51]. I 
deputati del Parlamento (La seduta del Parlamento) hanno addirittura «un’idea confusa dell’ordine 
del giorno» [52].

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] Ristampato in «Dove sta Zazà», n. 2, 1993: 52-55.

[2] In «La fiera letteraria», a. XLII, n. 19, 11 maggio 1927: 24. Ristampato in Sicilia fantastica. Racconti sul 
meraviglioso dal Novecento ad oggi, a cura di Emiliano Morreale, Napoli, L’ancora del Mediterraneo («Gli 
alberi»), 2000: 97-100.

[3] In «L’Ora», 4-5 luglio 1967, supplemento culturale p. VIII. Ristampato in Le Voci. Testamento spirituale 
di Angelo Fiore, a cura di Sergio Collura, Catania, Tifeo, 1986: 17-20.

[4] In «Nuovi Argomenti», Nuova Serie, n. 19, luglio-settembre 1970: 118-124.

[5] In «Nuovi Argomenti», Nuova Serie, n. 25, gennaio-febbraio 1972: 38-45. Poi confluito, con varianti, nel 
romanzo Domanda di prestito (Firenze, Vallecchi, 1976: 177-185).

[6] In Le Voci. Testamento spirituale di Angelo Fiore, cit. Il lavoro di Panozzo è stato ristampato in «Dove sta 
Zazà», n. 2, 1993: 55-56.

[7] Entrambi in «Plumelia». Almanacco di cultura/e, a cura di Aldo Gerbino, Bagheria, Officine Tipografiche 
Aiello & Provenzano, 2004: 154-155.

[8] In «Voces in charta. Quaderni dell’Assessorato alla Cultura della Città di Palermo», 2006 (anticipato in 
«La Repubblica – Palermo», 13 dicembre 2006: I, X-XI).

[9] Ora riunite, tranne Il cancerologo, Il morituro e Il Circo Fröbe, nel volume Un caso di coscienza e altri 
racconti, a cura di Antonio Pane, introduzione di Silvio Perrella, Messina, Mesogea («La Grande»), 2002.

[10] Sulle date di composizione delle opere di Fiore esistono scarsissime notizie.

[11] Vd. Antonio Di Grado, Angelo Fiore, Marina di Patti, Pungitopo («La figura e l’opera»), 1988: 15-16.

[12] Vd. Giovanni Maccari, Autore di pochi e autorevoli lettori, «Stilos», a. V, n. 7, 18 febbraio 2003: V.

[13] Vd. Michail Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Torino, Einaudi («Piccola Biblioteca Einaudi»), 
2002: 33.

[1]4 Vd. Antonio Di Grado, cit.: 13. Tra i molti esempi, l’Attilio Forra del Supplente (Firenze, Vallecchi, 
1964), che considera la propria vita una «carriera spirituale» (10) e vive nell’attesa «di uno straordinario 
avvenimento metafisico o di uno straordinario risultato etico» (14).

[15] Vd. Paolo Maccari, Inchiodati dal gesto, «L’indice», n. 3, marzo 2003: 10.

[16] Vd. Salvatore Orilia, Angelo Fiore, Un caso di coscienza, in Id., Scrittori siciliani di ieri e di oggi, 
introduzione di Beppe Evola, Palermo, Sicilia Domani, 1964: 291.

[17] Vd. Michail Bachtin, Dostoevskij, cit.:115.
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[18] Vd. Walter Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, traduzione e introduzione di Renato Solmi, 
Torino, Einaudi («Nuova Universale Einaudi»), 1982: 285.

[19] Vd. Paolo Maccari, cit.

[20] Vd. Francesco Erbani, «La Repubblica», giovedì 30 gennaio 2003: 37.

[21] Vd. Silvio Perrella, Introduzione a Angelo Fiore, Un caso di coscienza e altri racconti, cit.: 10.

[22] Un caso di coscienza e altri racconti, cit.: 94.

[23] Vd. Paolo Maccari, cit.

[24] Vd. Silvio Perrella, cit.: 9.

[25] Angelo Fiore, Diario d’un Vecchio, a cura di Sergio Collura, prefazione di Geno Pampaloni, Catania, 
Tifeo, 1989 (anticipazioni di questo materiale erano apparse, sempre a cura di Sergio Collura, in Angelo Fiore, 
I giorni, Catania, Tifeo, 1987, «Arenaria», a. V, n. 10, gennaio-aprile 1988: 38-46, «La terza pagina», a. I, n. 
1, novembre 1988: 1-3). Sergio Collura ne ha affidato altri frammenti, non compresi in queste pubblicazioni, 
a “Plumelia”. Almanacco di cultura/e, cit.: 152-153.

[26] Vd., ad es., Diario d’un Vecchio:150, 200 sgg.

[27] Un caso di coscienza e altri racconti, cit.: 66.

[28] Ivi: 72.

[29] Ivi: 93.

[30] Ivi: 118.

[31] Vd. Diario d’un Vecchio, cit.: 82.

[32] Vd. Michail Bachtin, L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e scienze umane, a cura di Clara Strada Janovič, 
Torino, Einaudi («Biblioteca Einaudi»), 2000: 99.

[33] Ivi: 88.

[34] Vd. Michail Bachitn, Dostoevskij, cit.: 66, 72, 330. Nel Problema di Rodolfo Traina l’autobiografico 
Nottola confessa: «Cerco di sfuggire a ciò che di puntuale è nella vita».

[35] Ivi: 302, 311.

[36] Vd. György Lukács, Saggi sul realismo, Torino, Einaudi («Piccola Biblioteca Einaudi»), 1976: 289.

[37] Vd. Michail Bachtin, L’autore e l’eroe, cit.: 132.

[38] Ivi: 302.

[39] Vd. Diario d’un Vecchio, cit.: 85 («Quanto a me, sbaglio tutto quello che faccio; non ho categorie morali 
né spirituali; o meglio, nessuna mi basta e si adatta. Quando ho distrutto e dissolto, ricostituisco e ripropongo, 
ed è questa la mia fede, o il principio della fede e della vita»), 211 («Al mio gioioso fallimento occorre l’azione 
altrui, intensa, smodata»), il segmento apparso in “Plumelia”, cit.: 152 («Agisco per chiudere ogni opera col 
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fallimento») e l’intervista con Sergio Collura (in Un prepotente spirituale. Appendice al Diario d’un vecchio, 
a cura di Cesare Cellini, Catania, Tifeo, 1989: 25): «Tutto qui: il mio lavoro, il mio fallimento». Fra i vari 
titoli, scartati, del Diario d’un Vecchio, uno recita Il mio fallimento come scrittore. Vd. anche il riverbero 
narrativo nel Supplente (cit.): le ripetute affermazioni dell’autobiografico Attilio Forra: «Debbo fallire; a me 
il fallimento è necessario» (10): «attirato dalla persona che incarna ed esprime il mio fallimento» (56).

[40] Anche questo a suo modo riflesso nel Diario di Attilio Forra (131): «Sono compatto, chiuso in me, 
autonomo».

[41] Vd. Michail Bachtin, L’autore e l’eroe, cit.: 108.

[42] Vd. Salvatore Orilia, cit.: 290.

[43] Vd. Walter Benjamin, cit.: 295.

[44] Vd. Michail Bachtin, Dostoevskij, cit.: 44.

[45] Ivi: 232.

[46] Il Circo Fröbe, cit. (senza numerazione).

[47] Un caso di coscienza e altri racconti, cit.: 73.

[48] Ivi: 43.

[49] Ivi: 58.

[50] Ivi: 120.

[51] Ivi: 157.

[52] Ivi: 189.

 _______________________________________________________________________________________

Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione 
di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore 
Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti 
nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).
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Concorso di bellezza maschile presso i Wodaahé, Niger (ph. C. Beckwith)

Moderne sorelle di Eva, oltre il sesso biologico

di Veronica Polese

«La nostra stessa cultura, se la guardiamo storicamente, si è basata, per creare la ricca e contrastante 
gamma dei suoi valori, su molte distinzioni artificiali, la più sorprendente delle quali è il sesso. Non 
basterà semplicemente abolire queste distinzioni perché la società sviluppi dei modelli nuovi, nei 
quali le doti individuali possano trovare espressione, anziché essere costrette in forme non adatte. Se 
vogliamo elevarci a una cultura più ricca – più ricca di valori contrastanti – dobbiamo accettare tutta 
la gamma delle personalità umane, e con essa fabbricare un tessuto sociale meno arbitrario, nel quale 
ogni diversa dote umana trovi il posto che le conviene» [1]. Così ha scritto l’antropologa culturale 
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Margaret Mead che, nei suoi studi, ha messo a confronto i modelli di comportamento delle società da 
lei osservate, con i modelli culturali degli U.S.A. Le sue ricerche hanno influenzato le idee alla base 
dei movimenti di liberazione sessuale degli anni Sessanta. In Sesso e temperamento, Mead analizza 
e mette in discussione la “naturalità” dei ruoli sessuali e le differenze di genere, attraverso 
l’osservazione e lo studio di tre gruppi etnici non occidentali, arrivando alla conclusione che i ruoli 
sessuali siano determinati attraverso una costruzione sociale.

Ciò che è il risultato di una costruzione culturale, dunque può essere anche de-costruito. Per questo 
motivo, a partire dagli anni ‘70, nelle scienze sociali accanto al concetto di sesso, inteso come mero 
dato biologico, si affianca quello di genere. Già Simone de Beauvoir in Il secondo sesso aveva 
sviluppato un’analisi sul concetto di genere; secondo la filosofa femminista, infatti, l’essere maschio 
o femmina non è strettamente un fatto biologico, ma il risultato di una costruzione sociale di 
comportamenti, educazione e ruoli che si attribuiscono ad un individuo in base alla sua appartenenza 
sessuale. Secondo Beauvoir «donne non si nasce, lo si diventa», poiché l’essere donna può 
considerarsi una condizione esistenziale, dunque si diventa donne anche se si possiede un corpo di 
uomo [2].

Il genere sessuale «è una delle categorie più evidenti dentro cui noi viviamo» e costituisce parte di 
quel bagaglio di conoscenze interiorizzate di ciascun individuo, che inconsapevolmente dà costante 
prova di essere maschio o femmina. Harold Garfinkel, padre dell’etnometodologia, ovvero «lo studio 
dei metodi che la gente usa per produrre ordine sociale riconoscibili (Rawl, 2000: 588)» [3], ha 
cercato di descrivere la costruzione del genere sessuale attraverso lo studio del “caso anomalo” di 
Agnese, transessuale di 19 anni. Agnese veste come le sue coetanee, si trucca in modo leggero, goffa 
e timida come un’adolescente, eppure la natura l’ha dotata di genitali maschili [4].

Garfinkel in Passing in cerca di dimostrare come «la percezione della composizione sessuale normale 
nell’ambito sociale, diviso in entità naturali e morali, di maschio e femmina, sia il risultato di pratiche 
continue e ordinarie date per scontato. Usando una serie di colloqui con Agnese, una persona la cui 
identità sessuale non poteva essere data per scontata, Garfinkel ha provato a mostrare come attraverso 
la continua realizzazione di routines viste ma non notate l’identità sessuale normale si produce nelle 
situazioni normali come fatto ovvio, familiare, riconoscibile e naturale» [5].

Garfinkel chiarisce che anche le persone come Agnese sottoscrivono la divisione di genere nelle due 
uniche categorie naturali, rilevando che l’intenzione di Agnese non è quella di combattere il sistema, 
piuttosto di farne parte poiché tutti coloro che non vi rientrano, sono oggetto di valutazione morale. 
La differenza è che per Agnese la categoria a cui appartenere può essere raggiunta, ad esempio, 
attraverso la chirurgia, che può aiutare ad ottenere l’attributo sessuale che legittimi lo status di genere 
[6].

Dunque con i termini sesso e genere, si fa continuamente riferimento ad una serie di informazioni 
che riportano a concetti dati per scontato. Basti pensare che, nonostante sia noto da tempo che a 
definire il sesso del nascituro è il cromosoma di cui è portatore lo spermatozoo, X per le bambine e 
Y per i bambini, è consuetudine attribuire alla madre la diretta responsabilità del sesso del nascituro 
[7].

«Infatti le credenze di varia natura relative alla maternità, da quelle più remote a quelle 
contemporanee, hanno sempre avuto la particolarità di attribuire all’uomo i meriti, la parte 
predominante nel processo della riproduzione, e alla donna i demeriti e la parte secondaria» [8].

Le sgradevoli conseguenze si manifestano a tutti i livelli di istruzione e appartenenza sociale, a causa 
di una cultura che predilige la nascita del “maschietto” a quella della “femminuccia”.
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«“Nella mia famiglia sono nate cinque femmine”, dice una giovane laureata in filosofia in stato interessante, 
“speriamo che io non faccia come mia madre. Mio marito è un po’ preoccupato per questo precedente della 
mia famiglia, perché lui vorrebbe un maschio”. In una cultura patriarcale, che pone come valori essenziali da 
una parte la supremazia dell’individuo di sesso maschile e dall’altra l’inferiorità dell’individuo di sesso 
femminile, è comprensibile che sia rigorosamente vietato mettere in discussione il prestigio dell’uomo perché 
ciò porterebbe fatalmente allo sgretolamento del suo potere» [9].

 I fatti sociali però hanno dimostrato che genere e sesso hanno senso mutevole e confini che 
sbiadiscono sotto la luce della contemporaneità; per questo motivo le riflessioni sul tema vanno 
costantemente rinnovate, mettendo in discussione i concetti stessi, che il tempo, la storia e la società 
possono aver reso obsoleti o modificato, a seconda dei casi.

Uno spunto interessante arriva dal mondo dei social network, in cui inizialmente il genere è stato una 
questione totalmente ignorata. Quando è nato il social network più usato al mondo, per iscriversi e 
creare un profilo personale, era necessario indicare il proprio sesso, selezionando tra le opzioni 
Maschio / Femmina.  Con il tempo, la maggior parte degli utenti della piattaforma, usata da milioni 
di persone, hanno iniziato a considerare il proprio profilo come un’estensione dell’identità reale; così 
la dicotomia M / F non è più bastata. Finalmente nel 2014, il social network ha ampliato le opzioni 
ad oltre 50, tutte individuate con la collaborazione di un gruppo di legali che collaborano con i 
movimenti LGBT. Come si può leggere dagli esempi riportati, per iscriversi si è passati dalla 
definizione dicotomica del sesso a quella più ampia del genere:

 Agender (persona che non si sente parte di nessuna tipologia di genere); 
 Cis/cisgender (persona che si identifica con il genere assegnato alla nascita); 
 Fluido (persona che si alterna tra l’identificazione con identità maschile, identità femminile e identità 

miste);
 Male to Female / MTF (persona che è in transizione da maschio a femmina, in termini di genere, sesso 

o entrambi);
 Intersessuale (persona che alla nascita presenta caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che 

femminili). 
 Transgender (persona la cui identità di genere differisce dalle aspettative sociali legate al sesso 

biologico assegnato alla nascita).

È interessante osservare come il gruppo di studio abbia voluto includere nella lunga lista di opzioni 
anche alcune definizioni di genere culturalmente connotate da uno specifico territorio o gruppo 
culturale:

 Two-Spirit (definizione tipica dei membri della comunità LGBT dei Nativi d’America: persona dotata 
di genitali sia maschili che femminili, perciò definita “due spiriti”);

 Femminiello (secondo l’enciclopedia Treccani «uomo d’aspetto effeminato». Il termine attualmente 
presenta un’accezione dispregiativa, ma ha significato radicato nella cultura della Napoli greca e nella 
sua tradizione pagana).

Ma per una società complessa come quella statunitense, non è bastato questo. Può capitare infatti che 
l’identità di genere non corrisponda ai dati riportati dal proprio documento di riconoscimento ed 
ancora una volta i social network hanno sottovalutato la questione.

Sempre nel 2014, per motivi di sicurezza, secondo le norme della realname policy, il già citato social 
network ha sospeso numerosi profili di drag queen e artisti burlesque statunitensi, essendo registrati 
con nome diverso da quello riportato dal documento di riconoscimento. L’iniziativa ebbe però una 
ricaduta reale e negativa sulla vita di tutte queste persone; drag queen e artisti burlesque infatti sono 
conosciuti molto più con l’identità artistica (stage name) che con il nome ufficiale (realname). La 
vicenda ha dato origine alla campagna #MyNameIs (Il mio nome è), con cui la comunità drag e il 
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movimento LGBT hanno messo in discussione il concetto di identità reale. Grazie a questa 
mobilitazione si è riusciti ad ottenere che lo strumento di riconoscimento individuale non fosse più il 
nome “legale” ma il nome “reale”, ovvero il nome con il quale ognuno viene riconosciuto nella 
propria vita quotidiana. Il social network, travolto dalle polemiche, è stato costretto a scusarsi e 
riabilitare i profili sospesi. Nel febbraio 2015, infine, l’annuncio: nonostante le nuove opzioni di 
genere, per permettere agli utenti di esprimere appieno la propria identità, lo staff della piattaforma 
virtuale aveva maturato la decisione di lasciare la domanda sul genere in forma aperta.

«La differenza tra i due sessi, per fortuna, è profonda. Gli abiti non sono che il simbolo di qualcosa nascosto 
nel profondo. Fu un mutamento avvenuto nell’intimo di Orlando a indurla a scegliere vesti e sesso femminili. 
E forse con questo esprimeva solo un po’ più francamente del solito – la franchezza era il nocciolo della sua 
natura – qualcosa che succede a tanti, ma che non viene così facilmente espresso. Perché qui giungiamo a 
nuovo dilemma. I sessi, per quanto diversi, si mescolano. Non c’è essere umano che non oscilli da un sesso 
all’altro, e spesso sono solo i vestiti a serbare l’apparenza maschile o femminile, mentre il sesso profondo è 
tutto l’opposto di quello superficiale» [10].

Nel romanzo Orlando Virginia Woolf descrive la storia di un giovane prediletto della 
regina.  Elisabetta, che ad un certo punto della sua vita subisce una metamorfosi: addormentatosi per 
giorni, Orlando si risveglia donna. Sebbene nata dalla penna creativa di Woolf, la storia di Orlando 
non è lontana da ciò che accade nella vita di non poche persone.  La United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) stima che la percentuale di persone che nascono con 
caratteri intersessuali sia compresa tra lo 0.05% e l’1,7%; una stima che, per eccesso, si avvicina alle 
quote delle persone che nascono con i capelli rossi.

Einar Mogens Andreas Wegener è il noto pittore passato alla storia per essere stato la prima persona 
a sottoporsi ad interventi documentati di riassegnazione sessuale. Secondo la biografia autorizzata, 
nasce nella Danimarca del 1880 e poco più che ventenne sposa Gerda Gottlieb, illustratrice e pittrice, 
svolgendo una vita da uomo e marito grossomodo nella media. Per un caso Wegener è spinto dalla 
moglie a posare in abiti femminili, per un ritratto che le avevano commissionato. Il pittore scopre con 
sorpresa che indossare indumenti da donna gli produceva una stato di piacevole soddisfazione e anzi 
vi si trovò talmente a suo agio da sfoderare un’innata femminilità, in seguito alla quale gli amici gli 
attribuirono il soprannome “Lili”.

Con il passare del tempo Wegener iniziò a considerare Lili come una persona reale, che condivideva 
il proprio corpo con la parte maschile di sé. Lili divenne sempre più importante, tanto che Wegener 
decise di trovare una risposta al suo stato e studia personalmente le teoria sulle patologie sessuali. 
Lui, più dei medici del tempo, intuì la sua essenza di individuo intersessuale. Quando Lili divenne la 
personalità principale, il pensiero di non poterla esprimere liberamente, spinse Wegener a pensare al 
suicidio, preferendo la morte ad una vita da uomo, che ormai non aveva più senso. Un medico tedesco 
scoprì che effettivamente nell’addome di Wegener erano presenti ovaie poco sviluppate, dando la 
conferma della sua natura a Lili, che decise dunque di completare la metamorfosi, per cancellare la 
sua parte maschile definitivamente. Una volta affermata Lili nello spirito e nel corpo, Wegener smise 
di dipingere, perché «una cosa da Einar» [11].

Nonostante dunque la natura insegni come nemmeno il sesso biologico non possa essere ridotto ad 
una semplice dicotomia, quando ci si troviamo di fronte ad un caso non allineato alle categorie 
standard femmina e maschio, nascono le difficoltà. Storicamente i giochi olimpici sono un evento 
discriminatorio: le donne sono state ammesse per la prima volta nell’edizione del 1900 e solo in 
categorie sportive ritenute appropriate. Da allora, la strada per la parità tra i generi nello sport, è aperta 
ma è ancora in salita.
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Le donne intersessuali sono dotate di coppie di geni, cromosomi e di una produzione di ormoni che, 
se confrontate con quelli più comunemente diffusi, risultano anomali. Le loro caratteristiche 
mascoline hanno attirato l’attenzione del Comitato Internazionale Olimpico e posto le sportive sotto 
il sospetto discriminatorio di essere uomini che si fingono donne, per vincere più facilmente nelle 
categorie femminili. Il punto è che le atlete intersessuali, producendo più testosterone 
(iperandrogenismo), aumenterebbero le proprio prestazioni, a discapito delle altre. Per scansare ogni 
dubbio, nel 1966, il Comitato ha introdotto il test di genere, una sorta di prova di femminilità. Il test 
individuerebbe il sesso degli atleti attraverso l’analisi di cromosomi, ormoni, organi riproduttivi e 
caratteristiche sessuali secondarie, che non hanno uno sviluppo tipico. Ma la difficoltà a definire 
l’intersessualità è tale che le stime variano a seconda delle caratteristiche che gli studiosi decidono di 
osservare. Sta di fatto che, nel corso degli anni, a determinare l’idoneità o meno delle donne sono 
stati i test di genere.

Atlete come l’indiana Dutee Chand e la sudamericana Caster Semenya, sin da ragazze hanno subìto 
continui esami e dure analisi. La stessa Chand ha definito i test di genere umilianti per la persona, 
che, oltre alle proprie capacità atletiche, deve dimostrare di essere donna. Nel 2014 proprio la 
velocista Chand è stata esclusa dai Giochi del Commonwealth a causa delle norme 
sull’iperandrogenismo, applicate dalla International Association of Athletics Federations (IAAF) a 
partire dal 2011. Ma l’atleta ha fatto appello e ha vinto: la Corte di arbitrato per lo sport, infatti, ha 
sospeso il regolamento per l’insufficienza delle prove. Gli avvocati di Chand, inoltre, hanno 
dimostrato quanto la normativa fosse discriminatoria nei confronti delle donne, visto che nessun 
uomo è stato sottoposto allo screening per monitorare i livelli di testosterone naturale, che se prodotti 
in maggiore quantità pure sarebbero andati a discapito degli altri. Nel frattempo, la sentenza ha 
permesso a Chand e le altre atlete intersessuali di competere.

Il 28 Giugno 2016, Il New York Time Magazine pubblica on line: «The Humiliating Practice of Sex-
Testing Female Athletes. For years, international sports organizations have been policing women for 
“masculine” qualities and turning their Olympic dreams into night mares. But when Dutee Chand 
appealed her ban, she may have changed the rules» [12].

Nel 1980 in Danimarca, viene eletto in Parlamento Hugo Holm. A distanza di 19 anni Holm si è 
ripresentato alle elezioni regionali del Paese, ma questa volta, in seguito ad un intervento di 
riassegnazione sessuale, non più come Hugo, ma come Anette Egelund. Il suo è stato il primo caso 
di candidato danese transessuale. In un’intervista, dell’epoca, al magazine Informatìon, Anette 
Egelund ha raccontato la sua esperienza, parlando di Hugo come di un’altra persona che non esisteva 
più, descrivendolo come un giovane interessante e per bene, ma non del tutto a suo agio con se stesso, 
e il motivo del suo disagio era il suo essere una donna intrappolata nel corpo di un uomo.  Così dopo 
aver vissuto parte della sua vita in una menzogna, all’età di 53 anni, arriva la decisione di sottoporsi 
all’intervento. Per Anette quindi la politica si è trasformata nello strumento di lotta per cancellare la 
discriminazione. Il suo obiettivo: eliminare la definizione di transessualità dalla lista delle malattie 
mentali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’OMS ha rimosso l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali appena nel 1990, definendola 
«una variante naturale del comportamento umano». Non è stato lo stesso per la riassegnazione 
sessuale. Nell’edizione 2016 della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei 
Problemi Sanitari Correlati (ICD10) è ancora presente il transessualismo (o transessualità) 
classificato nei «disordini mentali e del comportamento», sezione «disordini della personalità adulta 
e del comportamento», sotto la voce «disordini dell’identità di genere». Einar Wegener fu definito 
isterico dai medici dell’epoca.
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Sara Kelly Keenan è stata la prima cittadina statunitense ad ottenere il certificato di nascita con il 
riconoscimento dello stato di intersessualità, nello Stato di New York. In una video-intervista per 
Now This, Sara racconta che circa sei anni fa ha scoperto che, appena nata, venne classificata come 
bambino, ma quando lasciò l’ospedale per entrare in un orfanotrofio, appena tre settimane dopo, fu 
riclassificata come bambina. Una volta adottata, per i suoi genitori Sara è a tutti gli effetti una 
bambina, anche se piuttosto mascolina. Quando la pubertà tarda a manifestarsi, i suoi genitori la 
sottopongono a controlli medici. È in quel periodo che scoprono che la loro figlia è intersessuale, 
ovvero nata di genere maschile ma con genitali femminili. Decidono però di non dirle nulla, le 
spiegano semplicemente che ha bisogno di assumere ormoni perché il suo organismo non riesce a 
produrne da solo. Ma in realtà essendo geneticamente un corpo maschile dotato di gonadi femminili, 
Sara non può fare alcuna cura ormonale. Nel 2016 Sara inizia una battaglia per ottenere un certificato 
di nascita che specifica correttamente il suo genere e a dicembre lo Stato di New York emana il primo 
certificato di nascita che riconosce le persone intersessuali. Sara spiega come sia stata 
un’affermazione di esistenza la sua, poiché il termine intersessuale rappresenta la persona che è stata 
per tutta una vita, senza saperlo.

«È una sensazione meravigliosa non avere più un governo che nega la mia esistenza, che mi costringe 
in una scatola in cui non entro. […] Non c’è nulla di sbagliato nell’essere intersessuale. È solo un 
altro modo in cui nascono le persone. È solo un altro tipo di fiore!» 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
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incubo. Ma quando Dutee Chand ha fatto appello per la sua esclusione, potrebbe aver cambiato le regole» 
(Ruth Padawer, The New York Times, 26 Giugno 2016).
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1885. La Statua della Libertà arriva a NYC, dalla Francia

A te, Straniero, se passando m’incontri

di Flavia Schiavo 

Into my Arms 

“What’s your name?” [1] Quasi certamente questa fu la prima domanda rivolta ad Annie Moore, la 
ragazzina irlandese (età trascritta sulla Passengers’ List, 13; 17, sembra, quella reale) [2] registrata 
come una “spinster” (zitella), che attraversò post sbarco la porta dell’imponente edificio di Ellis 
Island, la Federal Immigration Station appena inaugurata, “bocca” dalla quale passarono circa 12 
milioni di immigrati, la quasi totalità di quelli che raggiunsero gli States [3] fino alla chiusura della 
Stazione nel 1954.  Dietro di lei, i suoi fratelli, Anthony e Philip di 11 e 7 anni. 
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Era il 2 gennaio del 1892 e i tre, appena scesi dalla S. S. Nevada (una nave a vapore bialberi che 
trasportava circa 300 persone e, oltre ad alcuni membri della upper class, 148 passeggeri di terza 
classe) dovettero fare i conti con il gelo newyorchese, un freddo sferzante e secco, differente dalla 
temperatura dell’Irlanda del sud, alla quale i ragazzi erano abituati.

Il viaggio in mare era iniziato da Queenstown (oggi Cobh, nella Cork County, dove Annie era nata) 
il 20 dicembre 1891, per concludersi a NYC, dopo 12 giorni tra cui un Natale “on board” forse 
indimenticato.

Annie e i suoi fratelli stavano lì, alla bocca del porto, sopravvissuti (accadeva di tutto in mare, dai 
decessi ai matrimoni), fiduciosi, investiti da una luce senza contorni, da una brezza sferzante, gli 
occhi sullo skyline urbano di fine secolo [4] che sorgeva dal tessuto eterogeneo e densamente 
edificato di downtown e da quello segnato a terra dal Grid, il Piano del 1811 che definiva una maglia 
ortogonale indifferenziata, in cui l’edificazione cresceva e in cui era già stato tracciato e “costruito” 
il Central Park.

Per i migranti, di qualunque estrazione sociale fossero, un sentimento ricorrente era lo stupore davanti 
alla cortina di edifici svettanti, all’avanguardia del sistema infrastrutturale (i ponti, la subway, di poco 
successiva all’arrivo di Annie, l’Old Croton Aqueduct), dei “modelli” culturali nel complesso 
difformi, anche riguardo alla condizione femminile, diversa nella sostanza ed esteriormente, 
influenzata dal melting pot e dalla tolleranza, qualità necessarie in città come NYC affinché 
l’economia progredisse e le molte etnie potessero coabitare interagendo reciprocamente. 
Un’interazione circoscritta e non del tutto fluida, ovviamente, in cui la conflittualità era 
controbilanciata da un finalismo complessivo orientato verso il binomio “progresso/sviluppo”, 
espresso all’ennesima potenza a NYC.

Questa singolare intersezione tra lo sradicamento, l’iniziale stupore, l’adattamento e l’assimilazione 
(NYC è porosa così come lo è la sua cultura urbana) può essere considerata come una delle chiavi 
della formazione dell’identità urbana e sociale di New York. Per quanto esistessero (ed esistono) 
comunità insediate in specifiche aree e per quanto sussistesse la volontà di mantenimento della cultura 
di origine, essa non aveva caratteri di conservatorismo. La solidarietà e la coesione di gruppo tra gli 
immigranti era, infatti, una costruzione culturale soggetta a reinvenzione per adattarsi alla realtà in 
movimento.

  Anche riguardo alla condizione femminile – uno dei capitoli più coattivi delle dinamiche sociali – 
emergevano comportamenti antropo- logici diversi, fondati sull’innovazione, sull’accelerazione della 
trasformazione della struttura sociale, sulla circolazione delle informazioni, sui modelli 
occupazionali; infatti la percentuale e la distribuzione delle lavoratrici nei vari ambiti, era più alta che 
in Europa e non unicamente nella working class. Veicolato anche dalle riviste che avevano un’alta 
diffusione non solo nelle classi medio-alte, tale habitus fu raffigurato dalla Gibson Girl [5] (una serie 
di disegni pubblicati dal 1890) una figura di donna più evoluta e nuova, più libera, più padrona di sé 
e del proprio tempo e abile socialmente. Tale “prototipo” ebbe un certo peso nella trasformazione 
concreta anche del mercato del lavoro, influenzando l’ingresso della donna in alcune professioni 
prima precluse: durante l’età d’oro delle illustrazioni americane, ad esempio, tra il 1880-1930, un 
numero notevole di donne perseguì con successo la carriera nel campo delle arti visive.

Quel 2 gennaio – quando Annie e i suoi fratelli approdarono alla Stazione di Ellis Island nuova di 
zecca – qualcuno venne a prenderli. Forse Julia, la loro madre che già da quattro anni, insieme al 
marito Matthew, in coabitazione in un Tenement – immobile popolare – quasi certamente con altri 
irlandesi, risiedeva al n. 32 di Monroe Street, a Lower East Side, Manhattan.
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Le fonti evidenziano quanto fosse alto il numero di irlandesi in arrivo a NYC. Irish in fuga dalla loro 
terra, che viveva un collasso socio-economico, tra carestie e sommosse [6]. Se la Great Irish Famine 
degli anni ’40 dell’Ottocento e la Young Irelander Rebellion del 1848 furono eventi che spinsero a 
emigrare, un brano tradizionale, Skibbereen [7], scritto intorno a quei difficili anni restituisce, in 
forma di amaro e rassegnato dialogo tra un padre e un figlio, le dolorose ragioni che inducevano gli 
irlandesi all’esodo.

I numerosi arrivi dall’Europa, Canada e Cina, durante tutto il XIX secolo furono indotti da una rete 
di variabili, micro e macro: la condizione sociale, lo sviluppo economico assai differente nelle varie 
nazioni, gli eventi bellici, le carestie (es. quella di patate che interessò l’Irlanda tra il 1845 e il 1849), 
il sottosviluppo endemico di alcuni milieu, le lettere che i migranti inviavano alle proprie famiglie 
d’origine, nelle quali l’America era raccontata come la terra dell’abbondanza e delle opportunità. A 
ciò si connettono lo sviluppo delle città americane dell’East Coast e la competizione tra esse. Un 
imponente feedback.

Tra gli esempi emblematici di tale fenomeno il porto di NYC, il quale aveva surclassato quello di 
Boston e Philadelphia e registrato fin dalla prima metà dell’800 una mole di esportazioni cinque o sei 
volte maggiore di quelle della capitale del Massachusetts e 25 volte superiore di quelle della città più 
importante della Pennsylvania. In tal senso il porto newyorchese può essere considerato come 
antesignano esempio di una rete di trasporto “hub and spoke”, un modello di sviluppo reticolare 
costituito da uno scalo in cui si concentravano la maggior parte dei transiti di un ambito oramai 
globale.

Sulla scorta dei vantaggi geografici che NYC possedeva e del cambiamento della tecnologia di 
trasporto che vide l’affermarsi di navi transatlantiche sempre più grandi e veloci, nel corso del XIX 
secolo, si registrò un incremento dei “movimenti”: nel 1834, 1.950 navi dal porto di New York 
trasportavano 465 mila tonnellate di merci; nel 1860, 3.982 navi trasportavano 1.983.000 tonnellate 
di merci. Come vividamente ci mostra Walt Whitman in Crossing Brooklyn Ferry: «The sailorat work 
(…) The large and small steamers in motion (…) The white wake left by the passage, the quick 
tremulous hirl of the wheels».

Arrivavano e partivano, dunque, navi, derrate e persone e, anche grazie a tale trasformazione 
tecnologica, che induceva verso l’agglomerazione, NYC assumeva il ruolo di porta d’America.

In sintesi, per le migrazioni, possono distinguersi cicli consecutivi: dalla Colonial Era (1600-1775) 
alle fasi successive, tra cui quella nota come New Immigration, intorno al 1880, quando una folla di 
ebrei e cattolici, dall’Italia, dalla Russia, arricchì notevolmente quel melting pot che si stava 
configurando nella vasta area del Nord America, dove le maggiori risorse – in assenza di un potenziale 
endogeno ricco come quello esistente in America latina (es. il clima) – erano le risorse umane. E dove 
i migranti erano lo strumento di sviluppo per le diverse attività economiche intra-urbane come pure 
per la massiva trasformazione del territorio nazionale su cui in pochi anni sorsero chilometri di 
railroads, fattorie, città spesso caratterizzate da attività mono-imprenditoriali.

Queste grandi ondate migratorie aumentarono in relazione alla stabilità degli assetti politici, mentre 
iniziavano a manifestarsi le trasformazioni della Rivoluzione industriale e in concomitanza con 
l’abolizione dello schiavismo (abrogato in tutti gli States nel 1864) che – con la tratta – aveva 
rappresentato una migrazione forzata di milioni di afroamericani. Tra il 1841 e il 1850 le cifre degli 
arrivi, già alte in precedenza, triplicarono con una fortissima impennata proprio degli irlandesi, non 
unicamente per la carestia di patate, ma a causa dello sviluppo economico, decisamente inferiore in 
Irlanda, e per la forte conflittualità con la Gran Bretagna.
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Durante il 1820 arrivarono 8.385 migranti, il 43% erano irlandesi, il 29 % erano sudditi della Gran 
Bretagna. Il successivo esteso gruppo proveniva nella stragrande maggioranza dalla Germania, dalla 
Francia, dal Canada. In quegli anni NYC stava consolidando la propria posizione egemone, basti 
ricordare che l’Erie Canal – canale di connessione di NYC con il lago Erie e funzionale al 
raggiungimento del sistema dei Grandi laghi, costruito tra il 1818 e il 1825 – fu edificato soprattutto 
con il lavoro degli irlandesi.

Tra il 1850 e il 1930 arrivarono dall’Europa del nord, oltre ai 4.5 milioni di Irlandesi, circa 5 mln di 
tedeschi e 3.5 mln di inglesi. Nel complesso 25 mln di europei intrapresero quel lungo viaggio, tra 
essi molti italiani (provenienti sia dal nord, sia dal sud, soprattutto dopo l’Unità, con un apice intorno 
al 1910) e numerosi greci, ungheresi, polacchi, norvegesi, svedesi, libanesi, siriani, cinesi, ecc., cui 
si unì una grande popolazione di ebrei, tra i 2.5 e i 4 mln. L’umana moltitudine in marcia giungeva 
nel Nuovo Mondo.

Pur essendo stata registrata per seconda nella Passengers’ List (la prima della lista era un’altra 
irlandese di 21 anni), Annie divenne un simbolo e le venne attribuito l’onere di essere la “migrante 
zero”, ruolo impegnativo compensato da un dono del Federal Government, che un American Official 
le offrì: dieci dollari d’oro (l’equivalente di circa 250 dollari odierni) un miraggio, in quell’epoca, per 
i membri della working class cui i genitori di Annie [8] appartenevano. Essi, a New York dal 1888, 
erano parte di quella marea umana che abitava la città in una stagione in cui New York (Manhattan) 
contava circa un milione e 500 mila anime. Era, infatti, una delle città più popolose d’America e del 
pianeta (solo Inner London la superava, nel 1891, con 4.422.340 ab.), pochi anni prima dello 
spartiacque temporale del 1898 quando, fondata la Great New York City si consolidò un sistema 
geografico e urbano complesso – denso di rapporti e “gravitazioni” reciproche   – fatto dai Five 
Boroughs (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island). Il censimento del 1900 post 
“consolidamento” registrò, infatti, la cifra di quasi 3.5 mln [9] di abitanti, con un’impennata e un 
picco per l’aggregazione degli altri quattro Distretti e per l’arrivo dell’enorme folla di migranti.

Monroe Street, dove Annie e la sua famiglia abitarono, ancor oggi un’area sgranata e meno compatta 
di altre zone circostanti, è a downtown, Lower East, a ridosso del waterfront, che avrebbe ospitato il 
Manhattan Bridge  –  passaggio sospeso, tra altri due ponti, il Brooklyn e il Williamsburg (entrambi 
precedenti) – aperto nel dicembre 1909, ulteriore asse di congiunzione tra Manhattan e il 
prolungamento di Flatbush Avenue, nei distretto di Brooklyn abitato da molti migranti, tra cui una 
vasta compagine di Irlandesi.

Tale insieme urbano, separato dall’East River, costituiva una macro-area interdipendente, dal ruolo 
nevralgico, abitata anche dalla working class che lavorava sia a Manhattan che a Brooklyn (nel Real 
estate – costruendo edifici; negli stabilimenti di stoccaggio della carne, a West Side; al mercato del 
pesce; negli stabilimenti di produzione di abiti o carta o nell’industria pesante). Il ruolo del 
“comparto” era cruciale anche nella progressiva strutturazione della geografia urbana essendo, per 
quanto attiene l’area di Manhattan, a ridosso del Financial District, di Little Italy, del Fulton Fish 
Market (aperto nel 1822 e trasferito nel Bronx nel 2005), dei waterfront, linee di connessione e bordi 
e, soprattutto in quella fase, anch’essi sede di industrie e di moli, bocche del network urbano su scala 
locale e globale. I waterfront, assimilabili a una sorta di “limite periferico” a volte ospitavano cimiteri 
o erano frutto di un riempimento mirato ad ampliare l’esiguo territorio di Manhattan, con la tecnica 
dell’infill [10].

La frontaliera Brooklyn, invece, che accoglieva in quella fase l’industria pesante, tra cui gli 
zuccherifici, iniziava a essere fittamente urbanizzata e abitata da un’eterogenea compagine etnica 
distri- buita nei 250 kmq di superficie totale del Distretto, fatto da diversi aggregati e quartieri, 
articolati in base a una maglia regolare, interrotta da alcuni interessanti “fatti” urbani, come il Prospect 
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Park. La maglia, neutra e flessibile per quanto attiene usi e funzioni, passibile di (auto) organizzazione 
interna, in quegli anni presentava già una certa densità sia abitativa, sia edilizia. Un “paesaggio” 
morfologicamente meno ibrido, denso o in trasformazione di quello di Manhattan, dal cui esame si 
evince la metamorfosi dello spazio sociale di quegli anni: un’altissima specializzazione (per “punti”, 
rappresentati da un singolo edificio o da uno spazio aperto; per “sistemi”, rappresentati da ambiti 
complessi, non pianificati, che comprendevano numerose costruzioni e innumerevoli tipologie), 
un’altissima mixitè funzionale non preordinata, un’elevata porosità, tra contaminazioni e 
trasformazioni rapidissime sia per saturazione, sia per sostituzione. Soprattutto a Manhattan dove 
coesistevano aree diversissime immediatamente adiacenti (o frammiste), come il Financial District (a 
sud e intorno Wall Street) insieme ad altri ambiti, solo apparentemente incompatibili, come il Fulton 
Fish Market.

Tali compenetrazioni mostravano sia come lo spazio economico e sociale della finanza, fosse 
morfologicamente intersecato con quartieri etnicamente caratterizzati (in cui viveva la working  class) 
o con grandi luoghi produttivi (come Fulton), sia quanto fosse informale il carattere, metamorfico e 
insidioso del Capitale urbano newyorkese che non si alimentava, come in Europa, del bifido, più 
statico e pesante sistema posizionale, costituito dalla Fabbrica e dalle abitazioni degli operai, cioè di 
quella macchina produttiva che richiedeva una separazione dal resto del tessuto urbano. Questa 
dicotomia in Europa, generava una più elevata marginalizzazione di alcune fasce sociali, e induceva 
anche implicitamente una caratterizzazione estetica tendenzialmente uniformante progettata ex ante 
in altre parti della città, quelle borghesi.

Ripensando alla formazione morfologica delle capitali europee, infatti, si comprende come espungere 
– per necessità e per scelta del Capitale – il binomio fabbrica/residenza degli operai, che occupava i 
bordi urbani – tra i grandi luoghi irrisolti del Novecento – scacciava i “proletari” dal centro borghese, 
relegandoli in ambiti urbani precisi. Lo spazio della città elitaria poteva così essere riformato secondo 
un progetto unitario estetico, politico, asettico, monumentale come, considerando le singole 
differenze, accadde a Parigi, Vienna, Londra o Barcellona.

Marcando la differenza con le coeve Capitali europee, NYC dimostrava in modo specifico sia il 
proprio sviluppo economico e urbano, sia la crisi insita nel modello ottocentesco: l’ordine, la 
nominazione delle parti e la distribuzione funzionale tramite lo zoning otto-novecentesco, in stato 
nascente. La comparazione consente di osservare un interessante “dicotomo” (ridotto a una sintesi 
estrema): da un lato il controllo urbano/sociale ex ante del Vecchio Mondo, dall’altro il “vuoto” denso 
di possibilità “non scritte” del Mondo Nuovo.

L’attribuzione delle funzioni urbane avveniva, infatti, a NYC in misura decisamente minore e lo 
spazio “vuoto” della città si andava trasformando non solo in base a scelte di natura estetica o 
monumentale, ma in base a un’opportunità socio-economica o a convenienze “ergonomiche” che 
viravano verso l’efficienza economica (non sociale). La tagliente intelligenza adattiva del Capitale 
newyorcher generava certamente dei “bordi” – spesso provvisori, a differenza di quelli delle città 
europee – ma concepiva, soprattutto, appropriazioni impreviste di vasti ambiti (come accadde a 
Harlem per l’intervento di P. A. Payton) [11] e “porosità” urbane interconnesse da percorsi rapidi e 
moltiplicabili (la subway; i Ponti; i tunnel), impiego di enormi capitali privati nella trasformazione, 
intersezioni tra funzioni determinate e/o gruppi sociali, in cui i “bordi” tra gli ambiti avevano natura 
assai diversa da quelli descritti a Manchester da Engels.

A NYC i confini non erano, quindi, né troppo permanenti, né del tutto invalicabili. Le zone della 
“città degli esclusi” pur esistenti, non diventavano luoghi stabili di degrado, spesso coesistevano con 
porzioni “abbienti” (es. Fifth Ave o Broadway). Non certo per interventi politici o filantropici, ma 
perché la commistione delle funzioni e il Real estate, il mercato immobiliare (tra i capitoli più forti 
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della vitalità urbana che prosperò proprio grazie ai migranti), spingevano verso la trasformazione 
continua, tramite la demolizione degli edifici esistenti e l’occupazione estensiva del suolo. 
Quest’ultimo, senza Piano, diventava il campo di gioco tra forze economiche, sociali, culturali (gruppi 
o singole persone) non equivalenti, ma abituate a combattere una battaglia in termini anche espliciti.

Gli intrecci capillari tra i luoghi, attribuibili all’assenza della zonizzazione e alla mobilità sociale, alle 
pressioni dei gruppi o degli individui forti, erano parte di un input/output, un feedback fatto di 
continue micro-rivoluzioni urbane che configuravano intersezioni, corrispondenze, annessioni che 
solo a volte si sedimentavano, avendo una natura tendenzialmente instabile. La struttura urbana in 
movimento era data e ridata in un continuum in cui, anche per l’esiguità dello spazio di Manhattan, 
esempio emblematico, lo Stock Exchange viveva accanto al Mercato del pesce o in cui assi di 
connessione commerciale, come Canal Street (un ex canale d’acqua, poi coperto e trasformato in 
strada) era (è) vicina a una “piazza” disegnata, come Washington Square, definita dalle Row Houses 
(case abitate da una classe abbiente) dove Henry James ambientò uno dei suoi romanzi disvelanti 
alcune condizioni umane del tempo. Un insieme mercuriale di luoghi abitati, per intero, da migranti.

La Fifth e soprattutto Broadway, per il loro essere assi che corrono secondo la direttrice nord-sud 
attraversando quasi l’intera Isola, sono esempi cardine di tale fenomeno. Essi presentavano, infatti, 
un eterogeneo paesaggio sociale, incrociando realtà molto differenti anche tra la West Side e la East 
Side della stessa strada. Uno spazio ibrido e veloce in cui coesistevano, in una certa qual misura, aree 
produttive, commerciali o residenziali “ricche”, insieme agli ambiti abitati dai lavoratori. Anche 
perché produzione e cultura, a NYC, e già in epoca proto-industriale, si compivano secondo modalità 
smaterializzate più affini alla fase che interessò le città europee nella fase post Industrial Revolution.

Tutto ciò non fu (e, potremmo dire, non è) frutto di una scelta politica o “urbanistica” meditata 
(l’urbanistica europea, fondata sulla riforma sociale, del “pre-controllo” numerico, cartesiano o 
illuminista, a NYC non esiste), ma ebbe origine da un assetto “duro” e organico, sperequativo, 
darwiniano – l’intelligenza urbana newyorchese era “hard”, crudele, irridente, impietosa, selettiva e 
tutt’altro che sostenibile – estremamente competitiva ma flessibile, anche in quanto la transazione 
degli affari, l’alta finanza nacquero “per strada” e furono gestite sia tramite un iniziale e performativo 
laissez-faire, parte del DNA di produzione economica e culturale, sia secondo un self made 
individuale – e collettivo – che portava a un’endemica ininterrotta mutazione del lavoro, delle 
competenze, delle persone in un turn over degli impieghi e all’emergere di nuove figure professionali. 
Uomini e donne che, per esempio, iniziavano a lavorare al mercato del pesce o negli stabilimenti di 
produzione della carta, avrebbero potuto seguire percorsi di formazione, acquisendo competenze, 
mutando la propria condizione, a volte con modalità poco ortodosse (per certi versi tollerate, a cui 
anzi si attribuiva, nonostante tutto, un valore positivo), come fece mr. Philip A. Payton, ricordato 
come “the Father of Harlem”.

Tale funambolica forma di Capitale (fondata soprattutto sulla trasformazione e sull’innovazione), che 
ha impliciti e larvali contatti con la Dichiarazione di Indipendenza (1776), la quale contiene e veicola 
la fabula dell’affermazione del “soggetto” (per la considerazione del ruolo di esso e per la ricerca 
della “Felicità”), genera morfologie sociali e urbane assai differenti da quelle delle coeve città 
europee.

Il Fulton Fish Market (oggetto oggi di un intervento immobiliare), dove lavorò anche il marito (di 
origine tedesca) di Annie Moore, per esempio, aveva un impatto urbano enorme ma non era di certo 
relegato in area periferica o marginale. Nonostante al n. 11 di Wall Street –  dentro la costruzione 
progettata da uno degli architetti più attivi a NYC, George B. Post (suo lo Stock Exchange, edificato 
tra il 1901 e il 1903)  – o al n. 23, nella House of Morgan [12] –  (costruita nel 1913) altro epicentro 
economico – si sentissero le imprecazioni degli scaricatori e dei venditori di pesce, Fulton divenne il 
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maggiore mercato ittico all’ingrosso dell’East Coast. In South Street, sul waterfront affacciato 
sull’East River, nei pressi del Brooklyn Bridge, tra Beekman e Fulton Street, fu meta di barche da 
pesca provenienti da tutto l’Atlantico e dal 1950 divenne un importante snodo di distribuzione; a 
partire dalla II metà del XIX secolo, fu “area” economica contesa e tendenzialmente controllata da 
mafia e sub poteri come quelli dei bosses. Nucleo pulsante e redditivo di attività, lavoro e ingenti 
quantità di danaro, fu spostato solo nel 2005 (nel Bronx) e sopravvisse agli incendi, avvenuti nel 
1835, 1845, 1918 e 1995. Essi, oltre ad essere catastrofi (come ci racconta J. Dos Passos nel suo 
acutissimo romanzo, Manhattan Transfer), furono, esattamente come le modalità poco ortodosse di 
invenzione delle regole in affari, sia agenti “patogeni” socio-urbani, sia deviate modalità per ripulire 
e rinnovare (una sorta di pratica igienizzante che, obtorto collo, rimuoveva il campo fisico e 
costringeva a un rinnovamento di interi comparti).

Chi alimentava tale magma lavico, chi gestiva l’alta finanza, chi costruiva, produceva, arrancava, 
perseguiva il successo, e senza nessuna garanzia di Sindacati o forme larvali di Welfare – oltre il 
piano incorporeo delle idee, delle “invenzioni” economiche, della innovazione, dell’ingegno e persino 
del pragmatismo – erano i migranti. Molti, ci si riferisce in questo caso alla categoria marxista dei 
proletari (nulla tenenti, analfabeti, sconnessi dalla trappola del possesso e del potere economico) 
restavano a NYC che offriva loro una biforcazione, tra l’insidia fascinosa dell’American Dream [13] e 
la morte certa senza alcuna garanzia e senza protezione.

Il Capitale, motore urbano di NYC, però, metteva i soggetti (i migranti) in una condizione esistenziale 
assai differente da quella degli operai europei. Marx e la lotta di classe li aveva relegati in un sistema 
senza sbocco, se non quello della Rivoluzione (un enunciato laico fideistico, di enorme valore).

La macchina americana, diversamente strutturata, si alimentava di un altro immaginario – 
diversamente fideistico – e di un’altra strategia: il mito del self made man, la retorica del fare, 
l’illusione – suffragata dai fatti – che attraverso il lavoro si potesse realizzare l’ascesa sociale, 
compiendo una propria umana e a volte folle, rabbiosa revanche, spostava l’attenzione dalla massa (i 
proletari visti come categoria) all’individuo (potenzialmente esente da connotazione sociale) e poneva 
i lavoratori in uno spazio che, per quanto rischioso e risibile fosse, era il luogo verosimile della 
“libertà”. Si prefigurava, così, una macchina a volte efficace, ma spesso stritolante e, per questo, ancor 
più al servizio del Capitale. Le persone – convinte che il duro lavoro potesse essere una via per 
emergere dallo sfruttamento indifferenziato – ponevano interamente se stesse nell’urban game. Era 
un’apoteosi del paradigma ottocentesco di progresso, in cui il futuro appariva come “oggetto” aperto 
e incrementale, in cui ognuno avrebbe costruito, se abnegato e dedito al Lavoro (regole, astuzia, 
onestà: un curioso mix), una prospettiva migliore.

Due libri coevi (il primo del 1922, il secondo del 1925) forse possono restituire il differente 
immaginario dell’eroe urbano: da un lato Joyce e il binomio europeo Leopold Bloom-Stephen 
Dedalus, immersi nel proprio flusso di pensiero e nel naufragio concreto e coscienziale della società 
del tempo, dall’altro l’eroe americano di Manhattan Transfer di Dos Passos, che fronteggia la 
relazione concreta con lo spazio urbano, tra catastrofi come gli incendi e rinascite trasformative.

Il mito dell’eroe urbano e l’American Dream costituiscono, dunque, un ethos, un’arma a doppio 
taglio, una via di fuga dal giogo del “padrone”, come pure una sottile vittoria – innescando un 
feedback per certi versi manipolativo – per la upper class avvantaggiata dal cappio dell’abnegazione 
di chi sperava che un grande sforzo avrebbe cambiato la propria esistenza.

L’“immagine” dell’American Dream ebbe e ha forza reale e retorica, alimentando la concretezza e 
l’immaginario, mostrando come fosse possibile un riscatto laico in terra: il Paradiso americano, per 
quanta fede in Dio ci fosse, era la città. Entro la quale, per ragioni storiche, si configuravano modalità 
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d’interazione partecipativa e dove anche le comunità più deboli trovavano la strada, non sempre con 
risultati positivi, per far sentire la propria voce e per agire con determinazione nel fremente calderone 
urbano. Due esempi: un film di Raul Walsh del 1915, Regeneration, un romanzo di Betty Smith, del 
1943, Un albero cresce a Brooklyn. Nel primo si narra di un orfano – un migrante Irish-American – 
che, dopo un’esperienza criminale, porta avanti la propria redenzione; il secondo racconta la bella 
storia, dal 1912, di Francie Nolan, una “brava” ragazzina figlia di un irlandese (scapestrato e 
tenerissimo) e di una tedesca (volitiva e algida) che, pur crescendo a Brooklyn, in un contesto difficile, 
trova la propria affermazione e la propria identità.

In altri termini Utopìa in America non è il grafo su carta di un mondo migliore o un enunciato teorico; 
nasce dal mito della ricerca della Felicità e dall’American Dream e si traduce piuttosto in esperienza 
empirica; non conta su un’infinita schiera di autori, come in Inghilterra. Oltre ai Trascendentalisti che 
ipotizzavano una poetica esistenziale e un differente way of life, un diverso assetto e una critica feroce 
alla “città” (W. Emerson, in Nature del 1836), possono essere citati solo alcuni nomi, tra cui Johann 
Georg Rapp, Frances Wright, John H. Noyes, Amos Bronson Alcott, Edward Bellamy, 
tendenzialmente ispirati alla scuola anglosassone o francese.

Assenti i Sindacati e scarse le azioni filantropiche, durante la fase di arrivo dei migranti, post chiusura 
dello schiavismo, interdipendente con l’esplosione newyorchese e con il superamento delle altre città 
americane, l’enorme quantità di lavoratori oscillava tra una possibile emersione dallo sfruttamento e 
la segregazione.

Nel 1890 Jacob Riis (migrante tra i migranti, era Danish-American) riformatore sociale, giornalista 
“muckraking”, forse primo fotografo sociale, entrò all’interno dei tenements, i tuguri dove vivevano 
i migranti. Anche grazie all’innovazione del flash, Lower East Manhattan, Five Points, Mulberry 
Street, furono attentamente documentate da un corpus esteso di fotografie e da un Report che mise 
per la prima volta in evidenza le condizioni di una estesissima, poverissima working class.

Approdi

Inizialmente Ellis Island, l’isolotto, chiamato dagli abitanti, una tribù indiana, Kioshik o Gull Island 
(perché popolato solo da uccelli, forse “migratori”) e di ridottissime dimen sioni, fu acquistato dai 
coloni olandesi. Durante l’American Revolution [14], l’isola fu comprata da un commerciante 
newyorchese, Samuel Ellis che vi gestiva una piccola taverna per pescatori. Gli eredi di Ellis 
vendettero, nel 1808, l’isolotto allo Stato di NY, che lo cedette per 10 mila dollari al Governo 
Federale.

Parte del sistema difensivo che, insieme a Battery Park a downtown, proteggeva la bocca del porto di 
NY e la città, Ellis Island divenne, dunque, il centro di arrivo dei migranti, anche in virtù della 
competenza acquisita dal Federal Government riguardo all’immigrazione. Il Congresso, infatti, 
stanziò 75 mila dollari per l’edificazione della prima Stazione federale, raddoppiando la superficie 
dell’isolotto (con l’infill), riutilizzando sia il prodotto dall’escavazione dei tunnel della rete dei 
trasporti, sia parte dei rifiuti scaricati dalle navi in arrivo. Tale azione di riempimento proseguì anche 
negli anni successivi. Durante la fase di riorganizzazione gli immigrati vennero accolti presso il Barge 
Office, a Battery, sulla punta estrema di downtown, non lontano dal Castel Garden (vd. nota IV), 
prima “porta” di accesso dei migranti.

Il controllo sull’immigrazione ebbe (ha) fortissimi connotati normativi e di federal checkup 
programmato: i migranti furono fatti entrare in grande massa anche perché servili al Capitale, allo 
sviluppo urbano (non solo di NYC) e della nazione. Venne, in un certo senso operata una sostituzione 
del capitale umano: l’America del nord era in precedenza popolata dai nativi che non avevano una 
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cultura urbana paragonabile a quella europea; in tal senso cancellarne le tracce – e non solo sul 
territorio – fu assai agevole, pur essendo essi uniformemente distribuiti sia in area costiera, sia 
all’interno.

Tra il XV e il XX secolo fu, com’è noto, perpetrato un genocidio che decimò la popolazione dei 
Nativi americani, stimata tra i 50 e i 100 mln di persone (come afferma Alan Taylor nel volume, 
American Colonies, Penguin Books, 2002), operando sia un’elisione etnica e culturale brutale, sia 
un’“utilizzazione” della popolazione rimasta, che ebbe un ruolo specifico per esempio nel Real estate, 
nell’edificazione di numerosi edifici “alti” a NYC: molti “indiani” erano impiegati nell’edilizia in 
virtù di un enorme equilibrio, come racconta  Joseph Mitchell, nel suo The Mohawks in High Steel, 
pubblicato su “The New Yorker”, September 17, del 1949. Fenomeno che si incrementò a partire dal 
1888, quando con la Tower Building (demolita nel 1913) di Bradford Gilbert, si inaugurò la stagione 
dell’acciaio utilizzato come “scheletro” degli edifici. Il materiale, il cui uso era connesso alla 
produzione in città più interne e alla nascita di grandissimi imperi economici (in primo luogo i 
Carnegie e i Morgan) [15], consentiva rapidità nella costruzione e grandi altezze.

Al di là dei “dettagli”, il Governo federale cercò, dimostrando una certa efficienza, un punto medio 
tra il popolamento dell’Unione e il controllo sulle persone, perseguendo non proprio la “Felicità”, ma 
la costruzione di una società che aveva un immaginario denso di gradi di libertà e gravido di elementi 
coercitivi sui comportamenti, sul lavoro, sulle dinamiche sociali. Tale controllo avveniva, riguardo 
agli “ingressi” non solo attraverso le leggi denominate Immigration Acts, ma anche in modo capillare 
tramite la sorveglianza, centralizzata a Ellis Island.

Il capitolo relativo alla legislazione, che riveste una grande importanza in un Paese i cui cittadini sono 
tutti “migranti”, viene inaugurato con una legge federale, lo Steerage Act del 1819 che limitava il 
numero dei passeggeri in arrivo e chiedeva che le navi dirette verso le coste americane fornissero 
l’elenco dei viaggiatori ai funzionari doganali, i quali erano tenuti a inviarne copia al U.S. State 
Department per essere a sua volta sottoposti al Congresso. Altro successivo provvedimento fu il Page 
Act del 1875, dal nome del suo estensore, Horace F. Page, un Repubblicano, che introdusse norme 
mirate ad arginare la massiccia (dal 1850) presenza dei cinesi visti come indesiderabili per la 
differenza culturale e per la concorrenza in ambito lavorativo. Il provvedimento era diretto pure a 
limitare la presenza di donne cinesi definite “immorali”, oltre che porre uno sbarramento all’utilizzo 
di operai cinesi – noti come “coolie” laborers, epiteto che definiva, in modo offensivo, i lavoratori 
asiatici non specializzati – la cui manodopera fosse a basso costo. Il Page Act venne seguito dal 
Chinese Exclusion Act, del 1882; per dieci anni l’immigrazione cinese fu totalmente bloccata e solo 
nel 1943 il principio venne abrogato. Il provvedimento fu seguito da un buon numero di documenti 
di legge [16]. Tra essi l’Immigration Restriction Act del 1921, noto anche come Emergency Quota 
Act e come Immigration Quota Law. Anche se intesa come normativa temporanea, essa rappresentò 
una svolta nella politica in materia di immigrazione, determinando alcuni limiti numerici stabiliti da 
un sistema di quote.

Nel corso di quel cruciale 1891, mentre il nuovo edificio a Ellis Island veniva costruito, arrivarono al 
Barge Office 405.664 persone, l’80% della quota nazionale. Proprio nel 1892 fu ufficialmente aperta 
sull’isolotto “artificiale” la prima Immigration Station: quel giorno, con Annie, sbarcarono altre 700 
persone. Durante il primo anno il trend si mantenne costante con circa 450 mila migranti. Un incendio 
forse doloso, di origine incerta o attribuibile a un cablaggio difettoso, annientò la struttura 
dell’edificio, realizzata in Pino della Georgia. Nessuno mori, ma le fiamme distrussero i “records” 
dei migranti.

Se oggi Ellis Island è un Museo della Memoria, denso degli attraversamenti le cui tracce sono 
organizzate da un database, quell’incendio cancellò gli echi cartacei degli arrivi ante 1855. Poca cosa: 
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ciò che si perse fu solo la trascrizione fisica del nome. Che persiste, al di là del supporto bruciato. Ciò 
che rimane sono i solchi di una profonda dispersione che riguardava tutti. Tutti, infatti, sancivano con 
quei giorni in mare, il distacco. Che relegava il nome, spesso cambiato, al passato, condizione eterea 
e sospesa, recisa come reciso di forza era il legame con le radici e con la linea familiare originaria. Il 
migrante newyorcher, proteso verso il futuro, in tal senso, rappresentava il contraltare all’umanità 
europea disancorata del Novecento, straniata, raccontata da Simmel e Benjamin.

Ellis Island, prima tappa di una terra “altra” apriva le braccia a una folla senza casa – in preda a una 
blanda e straziante nostalgia, piena di concreta speranza per il futuro, spesso stupita dal ritmo urbano 
– mostrando come il Capitale americano fin dal suo esordio canalizzasse la violenza dello strappo, 
dell’omologazione, dell’appartenenza ricattatoria a un Gruppo (gli American Citizens), con gli 
strumenti efficaci dell’ingegno, trasformando il Desiderio e la Speranza in Danaro e Competizione. 
La popolazione ingoiata, attratta da uno spazio vuoto da riempire, dai racconti dei parenti e amici che 
erano già partiti, affabulata dall’occasione, ripeteva, in diversa misura, ciò che con segno diverso, era 
avvenuto in Europa, in grandissima e macroscopica scala: la coazione umana verso il barbaro 
asservimento, contraddistinta dall’esplosione urbana fuori le mura, dal consumo di suolo, dalla 
modificazione delle forme del lavoro, dalla perdita del legame sociale, fenomeni che avevano 
caratterizzato urbanizzazione e inurbamento. In una certa misura l’America del nord funzionò come 
un’immensa città europea del XIX secolo, richiamando e distribuendo con il fenomeno massivo 
dell’inurbamento una enorme massa demografica.

Nel 1900, quando l’edificio principale di Ellis, “the Gateway to America” fu inaugurato, 
un’imponente struttura in mattoni rossi e limestone, costata 1.5 mln di dollari, progettata daWilliam 
Alciphron Boring e Edward Lippincott Tilton, era in condizione di reggere la registrazione di un 
numero di migranti che avrebbe potuto giungere a 5000 persone al giorno, senza alcun collasso della 
“macchina” dell’accoglienza. Grande, ma a malapena in grado di sostenere l’onda d’urto e l’impatto 
dell’immigrazione pre I Guerra Mondiale, che si caratterizzò per una crescita esponenziale, culminata 
nel 1907 quando a Ellis Island sbarcarono 1.004.756 persone (il 17 aprile di quell’anno ne giunsero 
11.747).

Dopo l’interruzione della Guerra, nel 1921 il trend riprese. Giunsero 560.971 migranti, mentre il 
Congresso varava, come già detto, la prima Immigration Quota Law che stabiliva i parametri per 
limitare l’accoglienza, tra essi una soglia massima del 3% delle persone nate all’estero, tra gli abitanti 
degli States che avesse vissuto in quella nazione dal 1910. Inoltre, non più di un 20% del totale degli 
arrivi doveva eccedere una singola nazionalità. In quella fase, infatti, gli spostamenti erano 
caratterizzati anche da ondate migratorie legate a una linea familiare; irlandesi, polacchi, tedeschi e 
moltissimi italiani, e non solo gente del sud, si trasferivano in America perché parenti anche non 
diretti, erano lì e avevano, almeno in parte, risolto il nodo cruciale della sopravvivenza. I sistemi di 
restrizione determinarono un tetto massimo inferiore rispetto ai numeri prima rilevati: in quell’anno, 
“solo” 358 mila persone varcarono la soglia della loro nuova, ambita, dimora.

L’Immigration Act del 1924 limitò ulteriormente la quota, che giunse a 164 mila persone sancendo 
una demarcazione e chiudendo la stagione dell’immigrazione di massa. Progressivamente, perso il 
ruolo originario, Ellis Island assunse un differente ufficio, diventando centro di organizzazione, 
detenzione, deportazione di quegli immigrati che fossero entrati negli States illegalmente o violando 
le regole dell’ammissione. Gli edifici, in uno stato di abbandono, vennero usati durante la II Guerra 
Mondiale come campo di addestramento e ospedale per le truppe della United States Coast Guard. 
Mentre i detenuti, ormai troppi, furono trasferiti a Manhattan.

Nel 1950 venne varata una legge che escludeva chi, tra gli stranieri, fosse stato membro di 
organizzazioni fasciste e comuniste (il “maccartismo”), e dopo alcune opere di restauro gli edifici 
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furono nel 1954 definitivamente chiusi. Nel 1965 il presidente Lyndon B. Johnson [17] dichiarò sia 
Ellis Island che la Statua della Libertà National Monument ponendo l’insieme sotto la giurisdizione 
del National Park Service.

Nel 1984 la Liberty-Ellis Foundation (nata nel 1982) intraprese l’ampio intervento di recupero, 
un’operazione no-profit finanziata da donazioni di aziende e privati cittadini, che portò nel 1990 
all’apertura del Museo che ha, sin ora, accolto 40 mila visitatori, dove tanti possono trovare le orme 
dei propri parenti o amici, iscritte nei records e in una perenne attestazione d’identità visibile 
sull’American Immigrant Wall of Honor, una parete su cui si raccolgono i Nomi di un’enorme 
quantità di migranti che, in quella lunga parabola temporale, attraversarono la Golden Door.

La città, che era (in parte è) un acceleratore di particelle, soprattutto durante la Gilded Age (tra il 1870 
e il 1900), li accolse e li utilizzò in quel ritmo battente e rapidissimo, in cui il Muro, il confine sociale 
e culturale, pur essendo presente non aveva i cardini artritici della vecchia Europa, né quelli di alcune 
derive attuali che rinnegano la qualità più vitale della Nazione e soprattutto di alcune città  – da East 
a West –  statunitensi: l’inclusività, la coabitazione, la tolleranza.

La storia delle migrazioni, macro fenomeno su cui si fonda l’esistenza stessa degli States, vive dunque 
di imponenti contraddizioni. Durante il XIX secolo e per parte del XX era molto difficile per i 
migranti, soprattutto se appartenevano alla working class, tornare a casa. Quelli che partivano non 
avrebbero rivisto più la loro terra. Da un lato, in tale ineluttabile condizione, il legame identitario si 
manteneva, dall’altro il differente clima sociale composito della città che li accoglieva e soprattutto 
il bisogno d’integrazione spingeva a contaminare la propria cultura di origine che tratteneva usi e 
costumi e che ibridava gli stessi. Ciò ha un riflesso nella struttura fisica di NYC organizzata anche 
per quartieri etnici che non hanno però l’impenetrabilità del Ghetto.

È interessante notare, anche se solo in sintesi, come tali contaminazioni e contraddizioni si 
esprimessero, per esempio nel linguaggio e nel cibo. Due elementi fondativi dell’identità. I dialetti, 
per esempio, persistevano alterando l’inglese. Alcuni termini (tratti da una lettera di un palermitano 
immigrato, che dal 1923 viveva a NYC, lettera che racconta l’incontro con un siciliano da anni 
cittadino americano): “bummi”, mendicanti, da bums; “trucchi”, autotreno, da truck; “contratti di 
smuffari”, traslochi, da to move; “gassolina”, benzina, da gasoline; “falò”, giovanotto, fidanzato, da 
fellow; “allivito”, metropolitana elevata, da elevated; “stritti”, strade, da streets; “ghelle”, ragazze, da 
girls; “lista”, contratto di affitto, da lease. Riguardo al cibo, solo una brevissima notazione che emerge 
da numerose fonti: gli italiani che abitavano nei tenements e non avevano soldi, spendevano cifre 
esorbitanti per comprare olio d’oliva o pecorino romano. Tradizione e volontà di mantenere il sapore 
del cibo “materno” sulle proprie tavole, oltre alla ritualità antropologica, incidevano sul mondo del 
lavoro: nel 1906 (indagine della Factory Investigation Commission) solo a NYC vi erano 1.500 
panettieri italiani, altrettanti addetti alla preparazione dei dolci e gelati, moltissimi ambulanti (frutta 
e verdura, formaggi). Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano le industrie che producevano pasta: 
nel 1929 vi erano 353 stabilimenti con circa 5000 addetti.

Tra contraddizioni e opportunità offerte, il viaggio in nave, lungo dai 12 ai 17 giorni, a seconda del 
luogo da cui si partiva – una circoscritta eternità – decretava un passaggio definitivo, lungo, 
impegnativo, per alcuni esiziale – tanti infatti morivano – ma per moltissimi una nuova nascita. Se le 
parole di George Perec: «mais ce n’était pas encore l’Amérique: seulement un prolongement 
dubateau, un débris de la vieille Europe où rien encore n’était acquis» affermano poeticamente che 
quel passaggio in nave non fosse ancora l’America, ma solo detriti della vecchia Europa, la realtà 
concreta forse ci racconta che chi metteva se stesso oltre il proprio mondo originario e la propria 
stessa immaginazione, cercando un altrove, senza che esso garantisse nulla, lasciava alle spalle ogni 
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peso e ogni rimpianto, proiettava se stesso in un presente in cui la memoria era spenta, mentre si 
recideva il legame con il proprio territorio materiale, forse mai più rivisto.

Lì, a NYC questo li seguiva solo come un simulacro, nel tentativo di ricrearne il ritmo, il senso, 
l’assetto, senza troppa convinzione, in fondo il must era ed è, tranne rari casi di comunità autarchiche, 
l’Integrazione, in virtù della rapidità, delle occasioni, della forza della città che cambia chiunque vi 
risieda. Ellis Island Foundation e il Museo, oggi, consentono a chiunque di rintracciare il filo del 
transito di quella sterminata moltitudine. In uno spazio senza muri e in un tempo senza bordi, tutti, 
proprio tutti sono “i Migranti”, tutti scelsero, per desiderio, progetto, istinto di sopravvivenza, inerzia, 
tragedia o coazione, quella dimora, dove alberi senza radici fondarono una foresta. 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] Il titolo del contributo è l’incipit di “To You”, una poesia brevissima, tratta dalla raccolta di liriche di Walt 
Whitman (1819-1892), Leaves of Grass. Questa, nella prima edizione stringata e lunga solo 95 pagine, fu 
pubblicata per la prima volta nel 1855 a Brooklyn, in un bookshop di due migranti scozzesi. Curiosamente le 
date di nascita e morte di Whitman, così come la data della prima pubblicazione di Leaves of Grass, hanno 
una stretta connessione con quanto qui raccontato. Whitman è stato ed è il poeta della democrazia, della 
tolleranza e soprattutto dell’incontro sensibile, empatico, tra persone, tra pari. Walt, che è il Genius Loci 
newyorchese del XIX secolo, incarna pienamente lo Spirito urbano, nessun’altro, forse, con la stessa 
meraviglia, con la stessa fascinazione, fu in grado di dire della tempesta e del tumulto di quegli anni a NYC.

            To you. Stranger, if you passing meet me and desire to speak to me, why should you not speak to me? 
And why should I not speak to you?

            A te.Straniero, se passando m’incontri e desideri parlarmi, perché non dovresti? E perché io non dovrei 
parlare a te?

 Segue l’elenco di domande poste a ognuno dei migranti in arrivo a Ellis Island: What is your name? How old 
are you? Are you male or female? Are you married or single? What is your occupation? Are you able to read 
and write? What country are you from? What is your race? What is the name and address of a relative from 
your native country? What is your final destination in America? Who paid for your passage? How much money 
do you have with you? Have you been to America before? Are you meeting a relative here in America?  Who? 
Have you been in a prison, alms house, or institution for care of the insane? Are you a polygamist? Are you 
an anarchist? Are you coming to America for a job?  Where will you work? What is the condition of your 
health? Are you deformed or crippled? How tall are you? What color are your eyes/hair? Do you have any 
identifying marks? (scars, birthmarks, tattoos) Where were you born? (list country and city) Who was the first 
President of America? What are the colors of our flag? How many stripes are on our flag? How many stars? 
What is the 4th of July? What is the Constitution? What are the three branches in our government? Which 
President freed the slaves? Can you name the 13 original Colonies? Who signs bills into law? Who is the 
current President of the United States? What is America’s national an them called?

[2] Attraverso il sito della Ellis Foundation è possibile accedere ai records dei migranti, giunti a NYC. 
Possono, così, essere consultati, ricostruendo il proprio “Family Tree”, e soprattutto fornendo un grande 
spaccato delle migrazioni. Tra i documenti: le liste dei passeggeri, le informazioni sulle navi che li 
trasportarono, i porti da cui essi provenivano e la data di partenza e di arrivo.

[3] Anche a Boston vi era una stazione di accoglienza dei migranti. Nella fase precedente a Ellis Island, dal 
1855 al 1890, il punto di accoglienza fu Castel Garden, oggi noto come Castel Clinton National Monument. È 
a Battery Park, sull’estrema punta di Manhattan. Fu il primo Immigration Center ufficiale in collaborazione 
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con il NY State e la NY City. Attraverso il sito accessibile a chiunque è possibile la consultazione di un 
database che contiene informazioni sui migranti che dal 1820 al 1891 (anno in cui la stazione di Ellis Island 
divenne operativa) entrarono negli Stati Uniti.

[4] Da Ellis Island s’inquadra, principalmente, la West Side; in quell’epoca la quantità di “skyscrapers” era 
minore, dunque non essendoci alcuna cortina compatta, lo sguardo traguardava l’intera isola di Manhattan, 
visibilità permettendo. Il paesaggio urbano era già caratterizzato da una prima generazione di edifici “alti”: il 
Domestic Sewing Machine Building (1873, 7 elevazioni) dotato di una torretta a cupola; il Bennet Building 
(vicino a Fulton Street, 1873, 9 piani), il New York Tribune Building  (11 elevazioni e torretta, 1875), il 
Western Union Building (a Broadway, 1875, 10 piani, con torretta), il New York Evening Post (10 piani, 
1875), il Morse Building (1880, 10 elevazioni), il Potter Building (11 piani, 1883), il Washington Building (a 
Broadway, 13 piani, 1884), la Tower Building (a Broadway, primo edificio con scheletro in acciaio, 11 piani, 
1889), il World building (sede del giornale di J. Pulitzer, del 1890, 10 piani e un’eminente torretta, dove il 
grande giornalista aveva il suo studio), la Madison Square Garden Tower (16 piani, 1891).

[5] Oltre, ovviamente, alle battaglie portate avanti dal Women’s suffrage movement, dal 1848 sino al 1917 
quando il suffragio venne legalizzato nello Stato di NY, è interessante notare come fossero sostanzialmente 
differenti i modelli sia estetici che di comportamento femminile (sia in ambienti chiusi – uffici, teatri, grandi 
magazzini, “salotti”, abitazioni; sia per strada o negli spazi pubblici), veicolati anche dalla Riviste, come The 
Century, Harper’s Bazaar e Life. Su tali Magazine, tra gli altri, lavorò C. Dana Gibson che nel 1890 inventò 
(attraverso dei disegni) la Gibson Girl, inaugurando uno stile per le giovani donne, copiato da molte delle 
ragazze nel corso di un ventennio. Tra le modelle alcune attrici teatrali, come Evelyn Nesbit, coinvolta in uno 
scandalo newyorkese, che riguardò un famoso architetto – Stanford White, socio di un’importante firm e 
autore, tra l’altro dell’arco di Washington Square. White venne ucciso dal marito di Evelyn, geloso a causa 
della relazione che l’architetto ebbe con lei.

[6] Il lungo periodo, post guerre napoleoniche, fu contraddistinto da un forte declino dell’economia locale, 
dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, dall’utilizzo del porto di Cork da parte della Royal Navy e 
dal conseguente declino del commercio, dal crollo di numerosi istituti bancari, cioè da una serie di fattori il 
cui peso rimanda a un quadro globale dell’economia. Per ovvie ragioni l’industria irlandese era in concorrenza 
con quella britannica molto più sviluppata e gli effetti combinati di tale competizione furono catastrofici anche 
per quei settori, come il tessile, che in Irlanda erano abbastanza fiorenti. La disoccupazione salì 
vertiginosamente, anche se il bilancio demografico nelle città inizialmente non diminuì per l’arrivo dei 
braccianti che scappavano dalle campagne. Resistevano solo la produzione di burro e la concia, che vivevano 
anche del commercio con l’America. Un evento tragico fu la grande e lunga carestia di patate. L’Irlanda nel 
1841 contava circa 8 mln di persone, 3 mln di esse si nutrivano di patate e latte. È assai semplice comprendere 
l’impatto di tale disastro che fu affrontato, ma con scarsi esiti: fu, infatti, istituito nel 1846 un Comitato, il Relif 
Cork (Cork era la contea in cui Annie era nata), che – con il sostegno del governo malgrado i principi del 
laissez-faire – distribuì in massa mais, aprì mense per sfamare i poveri e istituì programmi di occupazione, mal 
pagati. Alcuni anni furono orribili, come il 1847, noto come il Black ’47. Durante quel tragico inverno, 
numerosissimi poveri, vagabondi, senza tetto e mendicanti affamati, morirono per strada. Se nel 1849 la 
carestia iniziò a diminuire, si assistette alla diffusione di malattie infettive, come tifo, febbre gialla, dissenteria. 
Le condizioni abitative erano disastrose, gli ospedali traboccavano, i cimiteri altrettanto. Nel 1854 l’epidemia 
di colera imperversava, e un medico, il dr. J. Snow, a Londra mise in relazione l’acqua e la diffusione della 
malattia. Gli effetti della carestia si fecero sentire per generazioni e segnarono ancor più il rapporto pessimo 
con l’Inghilterra. Tra il 1845 e il ‘50 la popolazione irlandese diminuì di 2 mln di persone, 1 mln di essi 
emigrarono. Tale trend si mantenne costante anche durante la fase dal 1852 al 1883, nonostante fossero varati 
programmi a favore dell’artigianato locale e fossero demolite baraccopoli, sostituite da case (troppo poche) 
che avrebbero dovuto ospitare i senza tetto e che comunque avevano spesso canoni di affitto insostenibili.

[7] «O Father dear, I often hear you speak of Erin’s Isle

       Her lofty scenes, her valleys green, her mountains rude and wild

       They say it is a lovely land wherein a prince might dwell
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       Oh why did you abandon it? The reason, to me tell.

       O son, I loved my native land with energy and pride

       ’Til a blight came o’er my crops, my sheep and cattle died

       My rent and taxes were too high, I could not them redeem

        And that’s the cruel reason that I left old Skibbereen.

       well do I remember the bleak December day

       The landlord and the sheriff came to drive us all away

       They set my roof on fire with cursed English spleen

       And that’s another reason that I left old Skibbereen.

       Your mother too, God rest her soul, fell on the snowy ground

       She fainted in her anguish, seeing the desolation round

       She never rose, but passed away from life to mortal dream

       And found a quiet grave, my boy, in dear old Skibbereen.

       And you were only two years old and feeble was your frame

       I could not leave you with my friends, you bore your father’s name

       I wrapped you in my cothamore at the dead of night unseen

       I heaved a sigh and bade good-bye to dear old Skibbereen.

       O Father dear, the day may come when in answer to the call

       Each Irishman, with feeling stern, will rally one and all

       I’ll be the man to lead the van beneath the flag of green

       When loud and high, we’ll raise the cry: Remember Skibbereen!»

[8] A Cobh, porto di County Cork, oggi, è possibile vedere una statua che raffigura Annie e i suoi fratelli.

[9] Il dato è relativo al censimento del 1900.

[10] Sin dalla fine del XV secolo l’esigua superficie di downtown, Manhattan, venne ampliata depositando 
materiali di risulta. Sfabbricidi e rifiuti diventarono base di terreno edificabile, moli, promenade.

[11] È interessante, anche se in sintesi, illustrare come la comunità afroamericana si sia insediata a Harlem, 
soprattutto post abolizione dello schiavismo. Philip A. Payton (1876-1914) proveniente dalla working class, 
fondò una Real Estate Company a NY, città che in quella fase accoglieva molti afro-americani che lasciavano 
il sud per via delle leggi Jim Crow e perché in quella “stagione” i neri, pur liberi, lavoravano come mezzadri 
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a bassa retribuzione. Harlem stava vivendo una singolare trasformazione fisica e un cambiamento del tessuto 
sociale prima insediato. La domanda di abitazioni aumentava e Payton, che iniziò la sua attività “facendo 
gavetta” on the streets, ai limiti dell’indigenza, giunse a una progressiva gestione del mercato immobiliare. 
Con l’aiuto dei capitali impiegati, di alcuni afroamericani benestanti, egli investì nella Afro-American Reality 
Company, spingendo all’acquisto della abitazioni, vendute agli afro a prezzi calmierati, agendo con efficienza 
come competitor di imprese gestite dai bianchi con azioni mirate e molto efficaci, guidando un’operazione che 
portò, tra l’altro, a una gentrification di natura opposta a quella che abitualmente interessa i quartieri oggetto 
di nuova edificazione. Emergono alcune dinamiche: vitalità e mobilità sociale; formazione di quartieri etnici; 
possibilità di successo di alcuni individui svantaggiati, appartenenti a comunità deboli.

[12] Il quartier generale della Morgan&Co., uno dei templi dell’alta finanza newyorkese.

[13] James Truslow Adams, nel suo libro, The Epic of America, del 1931, lo definisce come: «that dream of a 
land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to 
ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too 
many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages 
merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest 
stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the 
fortuitous circumstances of birth or position» «Il sogno di una terra in cui la vita dovrebbe essere migliore e 
più ricca e più piena per chiunque, con possibilità per ciascuno, secondo le abilità e la capacità di realizzarsi.  È 
un sogno che difficilmente la upper class europea è in grado di interpretare in modo adeguato e anche molti di 
noi si sono stancati e diffidano di esso. Non è un sogno che riguardi unicamente automobili e alti salari, ma è 
un sogno di ordine sociale in cui ogni uomo e ogni donna sia in grado di giungere alla massima altezza di cui 
sia intrinsecamente capace, per essere riconosciuto dagli altri per quello che è, a prescindere dalle circostanze 
fortuite di nascita o posizione». Vd. The American Dream. A Cultural History, Lawrence R. Samuel, Syracuse, 
NY, Syracuse University Press, 2012.

[14] Tra il 1765 e il 1783 i coloni delle 13 Colonie americane combatterono una guerra contro l’impero e 
l’autorità della Gran Bretagna. Furono così fondati gli United States of America. Atto cardine fu l’adozione, 
da parte del Continental Congress della Declaration of Independence, il 4 luglio 1776.

[15] La Carnegie Steel Company, industria metallurgica fondata da Andrew Carnegie per la lavorazione e 
produzione di materiali ferrosi, aveva sede a Pittsburgh in Pennsylvania; la U.S. Steel (United States Steel 
Corporation) creata da J.P. Morgan e Elbert H. Gary nel 1901 a seguito della fusione della Federal Steel 
Company e della Carnegie Steel Company.

[16] 1882, 1903, 1907, 1917, 1918, 1921, 1924, 1952, 1965, 1986, 1990.

[17] 36º presidente degli States; vicepresidente sotto John Fitzgerald Kennedy, LBJ assunse la carica dopo 
l’attentato, a Dallas, del 22 novembre 1963, dove JFK fu ucciso.

_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________

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

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref12
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref13
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref14
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref15
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref16
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Schiavo/schiavo%203.doc%23_ednref17


266

Pomodori di Pachino

Climateconomia. Politiche agricole e cambiamento climatico 
nell’Eurozona mediterranea della Sicilia

di Davide Sirchia

Il termine climateconomia vuole indicare la stretta relazione che passa tra il cambiamento climatico 
e le scelte economiche e politiche. Adattarsi alle nuove esigenze territoriali è una prerogativa 
dell’uomo sociale in qualità di produttore di cultura. Osservare un cambiamento culturale attraverso 
gli adattamenti e il suo inventare nuovi schemi politici ed economici per rendere vincente 
l’adattamento, è lo scopo ultimo di questo breve contributo.

Diversi antropologi hanno affrontato i cambiamenti politico-commerciali e i cambiamenti climatici 
“vissuti” dai Paesi non occidentali in chiave di sviluppo economico, ben pochi invece si sono occupati 
delle stesse tematiche in ambito europeo. La Sicilia e il “Mezzogiorno d’Italia”, sia per questioni 
storiche sia per la posizione geografica in cui l’area si trova, può essere considerata alla stessa stregua 
di una zona “esotica”, posta però nel Meridione d’Europa.

Gli studi antropologici sul Mediterraneo evidenziano come il Sud Italia sia caratterizzato da un’area 
culturale [1] tipica che presenta connotazioni diverse da quelle del Nord e dell’Europa, come ipotizza 
Banfield (1976) con il suo familismo amorale diffuso nel Sud Italia; o ancora Herzfeld (2003) che 
evidenzia lo stereotipo della furbizia italiana in certe aree culturali. Questi studi d’area spingono ad 
una riflessione sull’interesse degli elementi antropologici che distinguono il territorio meridionale 
europeo, focalizzando il campo di studio nell’area di confine tra l’UE e il sud del Mediterraneo, quale 
è la Sicilia.
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Negli ultimi anni la regione geografica della Sicilia è attraversata da un cambiamento della 
produzione delle colture agricole: ai tradizionali agrumeti o piantagioni di pomodorino di Pachino si 
sostituisce sempre più la produzione di frutti sin ora considerati prettamente esotici. Nella zona 
occidentale dell’Isola sta intensificandosi la produzione di Papaya e Banane e nell’area orientale si 
mette in coltura il lychees, tutte piante che necessitano del “clima equatoriale”.

È noto che la zona di confine sud europea è caratterizzata dal cosiddetto “clima Mediterraneo”, 
contraddistinto da un lungo periodo di siccità estiva che si contrappone ad inverni piovosi con 
temperature miti. Il clima equatoriale, invece è connotato da temperature medie annuali piuttosto 
elevate accompagnate da precipitazioni generalmente abbondanti. Le precipitazioni sono distribuite 
in maniera più o meno uniforme durante l’anno ma sono spesso a carattere temporalesco, anche se di 
breve durata. L’escursione termica annuale è molto bassa, e garantisce una temperatura costante 
durante tutto l’anno. Sembra che queste caratteristiche climatiche stiano progressivamente 
soppiantando il clima mediterraneo e molti specialisti, come ad esempio Andaloro, asseriscono che 
siamo «assoggettati alla tropicalizzazione del Mediterraneo» [2].

Il processo di “tropicalizzazione del mar Mediterraneo” come conseguenza del cambiamento 
climatico con il riscaldamento globale comporta, altresì, una migrazione di fauna e flora provenienti 
dalle zone tropicali e sub tropicali, prima estranee all’area mediterranea. Studi di agraria con 
l‘appoggio dell’Ateneo palermitano, stanno mettendo a punto un piano per lo «sfruttamento della 
tropicalizzazione del Mediterraneo», coltivando specie terrestri tropicali, come appunto la Papaya e 
le Banane nella zona occidentale dell’Isola, mentre nella zona costiera orientale si predilige la coltura 
del “lychees” (Litchi chinensis Sonn) di varie qualità, delle quali alcune di grande valore 
commerciale. Alcune varietà del lychees si sono distinte soprattutto per la quantità prodotte, tant’è 
che riferiscono alcune fonti che il frutto viene commercializzato nel nord Italia e in alcuni Paesi 
d’Europa. Tra queste varietà sottolineiamo: la Wai-Chee, la Kwai Mai e la Mclaine. Quantità e qualità 
del prodotto hanno fatto sì che il frutto si sia inserito nei canali commerciali d’Europa, entrando in 
competizione con gli stessi frutti prodotti all’estero. Il prezzo di vendita vantaggioso ha permesso lo 
stabilizzarsi della richiesta di questi Paesi.

Oggi intere zone agricole sono state riconvertite a queste nuove colture dando vita a nuove forme di 
agro-business regionale che, sfruttando le coltivazioni intensive e gli accordi di libero commercio 
nell’area comunitaria, riescono a produrre ingenti quantità di prodotto e ad esportarle a prezzi 
competitivi nei Paesi membri, rendendosi concorrenziali e vincenti.

La Conca D’oro [3] dell’area metropolitana di Palermo e la zona della provincia di Trapani sono due 
zone emblematiche che testimoniano il passaggio sempre più incalzante alle piantagioni tropicali 
dalle tradizionali colture mediterranee.

Per comprendere il perché della scelta della variazione agricola così dirompente, non si deve 
focalizzare l’attenzione solo sul cambiamento climatico che attraversa la regione, ma bisogna tenere 
in considerazione altre variabili, più prettamente economiche, che stanno allo stesso modo 
caratterizzando l’area, come i rapporti commerciali che la Comunità Europea ha stretto con altre 
nazioni mediterranee e le ripercussioni economiche e politiche che queste hanno sulle scelte del tipo 
di agricoltura da praticare, ed infine come l’economia locale, nazionale e comunitaria reagisce a 
fronte di queste importazioni.

Per rendere concreto un concetto così articolato useremo come esempio la filiera di produzione del 
pomodorino di Pachino, una varietà di pomodoro che appartiene alla specie botanica Lycopersicum 
esculentum Mill, introdotta in Sicilia alla fine del 1980 da una società israeliana [4]. Il pomodorino 
di Pachino, caratterizzato dalla sua forma a grappolo, è gestito da un consorzio che ha ottenuto 
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l’etichetta di IGP (Indicazione Geografica Protetta), ovvero il marchio di origine che viene attribuito 
dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la 
reputazione o un’altra caratteristica dipendono dall’origine geografica, e la cui produzione, 
trasformazione e/o elaborazione avvengono in un’area geografica determinata.

Come Delfosse [5] indica, le etichette alimentari non sono sempre un beneficio per le industrie 
agroalimentari, in quanto il costo economico di cui le aziende si fanno carico per rispettare la “coltura 
tipica” comporta un aumento del prezzo di vendita. I consumatori, spesso, tra la scelta di un prodotto 
alimentare avente l’etichetta “IGP” o “DOP” e prodotti alimentari simili, ma senza etichetta, 
preferiscono acquistare quest’ultimi, per il prezzo più contenuto. Questa scelta del consumatore 
medio danneggerà la filiera dei prodotti tipici abbassandone la domanda ma non il prezzo, a causa 
dei costi della produzione. Questo porterà ad un aumento della richiesta dei prodotti non etichettati, 
spesso importati, favoriti dagli accordi internazionali.

Probabilmente il rapporto costo-beneficio, intendendo per “costo” l’onere economico che il consorzio 
paga per apporre l’etichetta e per “beneficio” i valori che l’etichetta attribuisce al prodotto quali 
qualità, produzione locale o nostrani, quindi a km. 0, etc., non va affatto a vantaggio della scelta 
dell’acquisto da parte dei consumatori. La spesa dell’etichettatura (costo) verrà sommata al prezzo 
base del prodotto, pertanto il consumatore avrà un prodotto che economicamente si posizionerà fuori 
mercato rispetto a quelli importati. Questi ultimi, in quanto prodotti in zone climatiche simili, avranno 
e manterranno le stesse caratteristiche organolettiche di quelle coltivate dal consorzio, ma il loro 
prezzo di vendita non sarà aggravato dal “costo” dell’etichettatura.

Mutuando le riflessioni di Delfosse, probabilmente sarebbe opportuno creare un sistema di protezione 
e di qualità differente, che non gravi in “costi” economici sui consorzi e quindi sul prezzo finale di 
vendita, favorendo così una “competizione” più equa tra i prodotti locali e quelli importati.

Oltre al fattore dell’etichettatura bisogna anche tenere in considerazione l’accordo Euro- 
Mediterraneo sull’importazione dei prodotti agricoli dal Nord Africa. Tra il 1998 e il 2005 l’Unione 
europea (UE) ha stipulato degli accordi euro-mediterranei di associazione con sette Paesi del 
Mediterraneo del Sud quali Libano, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia. Questi 
accordi fungono da base alla progressiva liberalizzazione degli scambi nello spazio Mediterraneo, 
stabilendo altresì le condizioni della cooperazione in ambito economico, sociale e culturale tra 
l’Unione europea e i Paesi partner.

Il partenariato euro-Mediterraneo tra l’Unione europea (UE) e i Paesi del Mediterraneo del sud è stato 
avviato nel 1995 dal processo di Barcellona. Tale partenariato politico, economico e sociale si basa 
sui principi di reciprocità, solidarietà e co-sviluppo. Gli accordi incoraggiano la cooperazione intra-
regionale dei Paesi partner del Mediterraneo in chiave di sviluppo economico e sociale. Essi 
prevedono la progressiva istituzione di una zona di libero scambio nel Mediterraneo, nel rispetto delle 
norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La libertà di circolazione delle merci 
tra l’UE e i Paesi del Mediterraneo risulterà possibile attraverso: la progressiva eliminazione dei dazi 
doganali; il divieto delle restrizioni quantitative all’esportazione e all’importazione, nonché di altre 
misure di effetto equivalente o discriminatorie tra le parti.

Queste regole si applicano in particolare all’importazione di prodotti industriali, agli scambi di 
prodotti agricoli, trasformati e non, e ai prodotti della pesca. Possono essere adottate, tuttavia, delle 
misure di salvaguardia per ragioni di interesse pubblico o per tutelare un settore economico 
particolarmente vulnerabile. Inoltre i partner si impegnano a raggiungere la completa liberalizzazione 
del settore dei capitali non appena sussisteranno le condizioni di base.
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Nei rapporti di compravendita, la differenza di prezzo di acquisto da parte dei commercianti tra le 
agricolture locali e quelle importate è ancora molto rilevante, in quanto le ultime costano molto meno 
rispetto alle locali, perché saranno il prodotto di una mano d’opera meno costosa, non saranno 
sottoposti al costo dell’etichettatura e, anche se attualmente su loro grava la spesa del dazio, il loro 
prezzo di vendita sarà inferiore ai locali, quindi i consumatori finali prediligeranno l’acquisto dei 
prodotti importati non solo per il prezzo modesto a cui sono offerti ma anche perché, provenendo 
dalla stessa area climatica, avranno lo stesso livello di gusto e qualità dei prodotti locali.

Il governo centrale della regione Sicilia cerca di “aiutare” gli agricoltori locali dando alcuni incentivi, 
ma spesso questi “aiuti economici” non bastano a far fronte alle perdite secche. Gli agricoltori locali, 
specie quelli del pomodoro di Pachino, stanno riducendo drasticamente le loro produzioni, 
abbandonando parti dei loro campi con i frutti paradossalmente pronti per la raccolta, così da evitare 
l’impiego di braccianti e quindi contenere i costi di gestione dell’impianto.

In un articolo di Repubblica del 17 febbraio 2012, il presidente della Coldiretti Sicilia, Alessandro 
Chiarelli, denunciava il fatto che alcuni prodotti importati da zone del Nord Africa, in particolare dal 
Marocco, erano abbondantemente distribuiti sul mercato italiano a prezzi molto competitivi rispetto 
ai frutti locali. La corsa al ribasso, insostenibile, per i produttori dell’Isola, è particolarmente evidente 
nella commercializzazione degli agrumi e di molti ortaggi, coltivati tradizionalmente in Sicilia.

In questa vera e propria guerra del “prezzo più basso” gli agricoltori siciliani hanno preferito non 
partecipare, lasciando le coltivazioni locali tradizionali alla produzione estera. La tendenza che 
possiamo registrare è che si preferisce di gran lunga investire capitale e forza lavoro nella 
sperimentazione e sviluppo di nuove forme di agricoltura, in grado di essere oggi competitive e 
vincenti in un mercato globale. Dagli esperimenti fatti sulle colture tropicali, notiamo che la scelta 
dei consumatori nell’acquisto dei prodotti siciliani è beneficiata dal costo inferiore rispetto agli stessi 
prodotti importati dalle zone produttrici “esotiche”. I costi doganali che gravano sui frutti “esotici” 
importati finisce col rendere piùù conveniente la stessa produzione condotta in territorio siciliano. A 
ciò si deve aggiungere che la non “etichettatura” dei prodotti rende decisamente più contenuto il costo 
finale del prodotto, aumentandone di conseguenza ulteriormente la competitività. 

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note 

[1] Per area culturale viene designata «l’area geografica entro la quale erano presenti determinati tratti, ossia 
elementi culturali (…), nozione che poggia su una particolare concezione delle culture considerate come 
somma complessiva dei loro tratti componenti». Cfr Fabietti U.  (2015: 69-70)

[2] Andaloro F., (2001:53-56)

[3] Per Conca D’oro s’intende quella porzione costiera della pianura palermitana coltivata ad agrumeti, da cui 
prende il nome, indicando con il termine d’oro il colore dei frutti caratteristici. Dopo l’espansione dell’area 
metropolitana della città di Palermo ha notevolmente ridotto la sua estensione.

[4] Dario Bressanini, L’invenzione della tradizione: il pomodoro di Pachino, in QUERY, La scienza indaga i 
misteri, n.14, CICAP, estate 2013

[5] Delfosse, C. (2011: 115-121)
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Del Muslim Ban e dell’identità del disfare

di Gianluca Solera

Avevo conosciuto Predrag Matvejević una decina di anni fa, a Napoli, durante un incontro della 
fondazione Anna Lindh. L’autore di Breviario mediterraneo era un personaggio leggero, eloquente 
narratore di episodi e faits divers, sorridente e ironico, mai offensivo, affabile dispensatore di 
complimenti per le signore. A tavola, raccontava di questa incredibile cultura del cibo che 
condividiamo tra Venezia, Beirut e Tangeri, credo di ricordare che dicesse che più di mille e trecento 
siano i tipi di pane sfornati attorno al Mediterraneo. Poi ci si sedeva, e i presenti – lui tra i primi – 
ascoltavano la canzone napoletana con diletto e attenzione. Matvejević è scomparso due settimane 
fa. Era nato a Mostar, da padre russo di Odessa, in Ucraina, e madre di etnia croato-bosniaca; italiano 
di adozione, Matvejević era un vero figlio della contaminazione tra culture e lingue. Interrogandosi 
sulle possibilità di una «alternativa mediterranea» alla globalizzazione selvaggia, all’eurocentrismo e 
ai conflitti interetnici, e facendo appello al potenziale di rinnovamento che ha sempre caratterizzato 
lo spirito mediterraneo, aveva formulato un pensiero, quello della «identità del fare», un’identità da 
recuperare, ritrovare, rilanciare, prassi collettiva che dia forma a una società sempre nuova, trovando 
alimento in una possibile cultura inter-mediterranea, necessariamente fatta di più culture, che nella 
continua ricomposizione del quotidiano, nella pratica dello scambio e dell’arrangiamento di soluzioni 
a bisogni e conflitti cerca nuove maniere di contenere le società, e non di dividerla in gruppi, 
escludendo gli uni o gli altri [1].

Pochi giorni prima della scomparsa di Matvejević, il 27 gennaio u.s., il neo-presidente americano 
aveva fatto scandalo con l’editto che vietava per tre mesi l’accesso dei cittadini di sette Paesi 
musulmani al territorio degli Stati Uniti d’America e la sospensione per quattro mesi del programma 
di ammissione di rifugiati [2], in attesa dell’introduzione di misure di ingresso più restrittive. Lo 
aveva fatto in nome della lotta al terrorismo, per difendere il popolo americano da potenziali 
intenzioni criminali che associava ad alcune nazionalità e ad una fede religiosa, mescolando dunque 
una sedicente predisposizione culturale al crimine da parte dell’Islam con l’instabilità e i conflitti che 
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interessano alcuni Paesi, tutti arabi a parte l’Iran e la Somalia (Iraq, Libia, Siria, Sudan, Yemen). Le 
prime cose che mi sono venute in mente quando l’editto è stato promulgato sono state le seguenti:

- se l’amministrazione americana avesse voluto colpire le reti del terrorismo islamico che potrebbero 
minacciare l’incolumità del popolo americano, avrebbe dovuto mettere al bando non sette, ma decine 
di nazionalità, colpendo tutti quei Paesi dove l’Islam ha una diffusione importante e la tentazione 
della lotta armata da parte di alcuni ha un seguito. E questo bando avrebbe dovuto interessare i 
detentori di un passaporto di quei Paesi, non solo i richiedenti asilo degli stessi. Pensiamo ai Paesi 
del Maghreb, che hanno prodotto decine di terroristi operanti in patria e in Europa; pensiamo ai Paesi 
del Golfo Persico, le cui articolazioni finanziarie si intersecano con certi gruppi armati, o ancora ad 
alcune repubbliche o regioni dell’ex-URSS, che hanno formato le nuove leve del jihadismo; Pensiamo 
infine all’Europa stessa, dove agiscono giovani terroristi con passaporto francese, belga o britannico. 
Insomma, l’America avrebbe dovuto imporre un isolamento diplomatico su grande scala.

- con questo editto, si è voluto applicare il principio della «punizione collettiva» di interi popoli, come 
se essere vittima di conflitti interni, sfollamenti e fughe, avventure coloniali di organizzazioni armate 
di sedicente fede islamica, bombardamenti e repressione di Stato equiparasse quelle vittime ai loro 
assassini. Una tale premessa implica una definitiva delegittimazione delle aspirazioni democratiche 
di quei popoli – colpevoli di aver voluto mettere in questione i regimi dei loro Paesi – e indebolisce 
le stesse vittime della radicalizzazione islamica, rifiutate dalla Patria delle libertà e dei diritti 
universali, l’America. Questa «punizione collettiva» riporta alla memoria le rappresaglie tedesche 
perpetrate durante la Seconda Guerra mondiale, quando si fucilavano in massa i civili delle località 
dove operavano dei partigiani, o la politica israeliana degli arresti a tappeto o della distruzione delle 
case di famigliari e vicini di giovani terroristi palestinesi durante la seconda Intifada e dopo.

- la mescolanza di messaggi subliminali («i musulmani sono pericolosi», «lottiamo contro la 
discriminazione dei cristiani nel mondo», «chi fugge dalle guerre si arrangi») con misure dall’impatto 
straor- dinario su istituzioni, giustizia, ordine pubblico e sistema di trasporti dimostra che la retorica 
prevale sulla ammi- nistrazione, la formazione di blocchi ideologici sulla soluzione di questioni 
complesse, e la semplificazione della realtà sull’analisi della stessa. Parafrasando Matvejević, 
potremmo dire che questa nuova filosofia politica si fonda su una «identità del disfare», dove si 
moltiplicano sia le divisioni, siano esse esterne o interne (avete visto le immagini delle proteste 
davanti agli aeroporti americani? Avete sentito parlare del dispaccio dei diplomatici statunitensi 
contro il Muslim Ban? Avete seguito il conflitto giuridico in corso nel quale una Corte d’’appello ha 
rigettato la richiesta della Casa Bianca di riapplicare il Muslim Ban sospeso da un giudice di Seattle?) 
[3], che le fratture lungo presunte linee religiose, razziali o culturali attraverso il globo. Le divisioni 
in realtà rischiano di moltiplicarsi anche in funzione delle classi sociali – con l’annunciata abolizione 
ad esempio della riforma che nel 2010 ampliò l’accesso universale alla salute e estese la copertura 
pubblica dell’assistenza sanitaria (Obamacare) – e di fronte alla volontà di affidare la regolazione 
dell’economia alle grandi corporazioni economiche – volontà esplicitata dalla nomina a segretario 
per il commercio del miliardario Wilbur Ross, detto il «re delle bancarotte» – per aver rilevato attività 
in difficoltà e averle rese profittevoli tagliando i posti di lavoro e de-localizzando all’estero la 
produzione  – o di quella a segretario di Stato di Rex Tillerson, fino a pochi giorni fa amministratore 
delegato della compagnia petrolifera ExxonMobil.

Se fossimo in una realtà virtuale, mi siederei nella Stanza Ovale, cambierei le regole del gioco, e 
invece di mettere al bando i cittadini di quei sette Paesi canaglia, adotterei una politica di limitazione 
della libertà di circolazione nei confronti di sette categorie:

- coloro i cui beni e le cui remunerazioni superano in modo straordinario e ingiustificato quelle dei 
propri colleghi di lavoro;
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- coloro che predicano pubblicamente che il proprio dio è l’unico vero dio, e che in nome di questa 
verità fomentano la discordia e giustificano le chiamate alle armi;

- coloro che rapinano la natura e avvelenano l’aria e l’acqua su larga scala, distruggendo gli 
ecosistemi, portando all’estinzione le specie animali e vegetali e facendo ammalare uomini e donne 
di cancro;

- i profittatori della corruzione politica e economica, ma siccome sono tanti, solo i recidivi e coloro 
che grazie alla corruzione si sono fatti una proprietà immobiliare del valore di almeno trecentomila 
euro, il vitalizio del parlamentare, l’auto di lusso o la barca di alto bordo;

- i produttori di armi, fino a quando provano di non condurre affari in nero e triangolazioni 
commerciali; se però mi stanno antipatici, i produttori di armi tout court;

- i criminali di guerra, e coloro che li hanno mandato in prima linea;

- e last but not least, i produttori di propaganda, notizie false e chiacchiericcio attorno alla politica, 
lo spettacolo, lo sport o i personaggi pubblici.

Naturalmente, tutto questo non è possibile; tuttavia, siccome scrivo sullo spazio virtuale per 
eccellenza che è Internet, mi concederete questa fantasia. Forse, l’ultima categoria vi apparirà la più 
innocente, eppure io credo che sia la più subdola, e gli effetti della cui azione siano i più insidiosi, 
perché neutralizzano il pensiero critico, addomesticano l’opinione pubblica e «disfano» la realtà, con 
le sue menzogne e i suoi incitamenti al crimine, come fosse un castello di sabbia in balìa delle onde. 
Secondo la giornalista francese Anne Dufourmantelle, l’intossicazione informativa è sempre esistita, 
così come la propaganda, ed è difficile dissentire su questo. La novità sta nel fatto che l’opinione 
pubblica è oggi diventata ormai insensibile alle rettifiche per amor di verità, e i media perdono di 
influenza e utilità.

Questo divorzio tra l’opinione pubblica e i media viene da lontano, e non è la sola responsabilità degli 
apparati politici, bensì anche dei media stessi, percepiti dalla gente come gli «agenti» di tali apparati. 
I giocatori di post-verità alla Trump, alla Putin, e allo stile degli agitatori politici nostrani che si 
rifanno a loro, hanno vita facile in un contesto in cui i media sono delegittimati. I giocatori di post-
verità fanno leva su un pubblico che «si attende da un politico che incarni il fantasma di cui ha bisogno 
ad un certo momento. Fantasma di sicurezza, di progresso, di rinnovamento, di ricchezza, tutto ciò 
che gli è più utile dell’onestà o della rettitudine» spiega la giornalista, aggiungendo che Trump è 
plebiscitario perché incarna il fantasma di cui i suoi sostenitori hanno bisogno. «Poiché questi non si 
aspettano da lui la verità, da buon opportunista, lui, non la offre» [4].

Pulsioni, disinibizioni, capricci, fantasie sono i nuovi motori di una identità sociale disposta a disfare 
la realtà, qualunque ne siano le conseguenze, perché le verità fattuali sono percepite come orpelli che 
ci appesantiscono l’esistenza. Di fronte a questa deriva, la stampa americana di qualità decide di fare 
meglio quello che ha sovente fatto: indagare la realtà, verificare e raccontare i fatti, denunciare i 
messaggi di natura propagandistica che non corrispondono ai fenomeni in corso. Il New York Times, 
ad esempio, ha annunciato che la sua priorità nel 2017 sarà la copertura informativa della presidenza 
Trump, rafforzando l’équipe di indagine e i servizi che trattano la fiscalità, l’immigrazione, 
l’istruzione e il cambiamento climatico, mentre al.Washington Post, attraverso la voce del co-capo 
redattore Cameron Barr, i suoi giornalisti fanno sapere di aver l’intenzione di continuare ad essere i 
cronisti rigorosi della nuova amministrazione americana, come lo furono con le precedenti [5]. E la 
nostra informazione? Sarà all’altezza di intralciare i piani dei disfattisti della realtà?
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D’altro lato, sta invece ai politici offrire un immaginario politico ancorato ai principî fondamentali 
delle costituzioni europee nate dopo l’ultima guerra mondiale, rinunciare al cinismo e alla demagogia, 
ridurre il fossato tra ricchi e poveri frenando l’impoverimento delle classi popolari, tutelare l’accesso 
universale ai servizi essenziali, rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche, governare 
l’economia invece che lo facciano i grandi gruppi di interesse, smettere di dipingere stranieri e 
emarginati come capri espiatori della crisi di sistema che attraversiamo, e isolare i politici e gli 
amministratori che approfittano della propria posizione per ricavarne un beneficio personale. Quindi, 
per cortesia, basta disfare la nostra eredità repubblicana, basta giustificare l’aggressione, basta 
esaltare le soluzioni autoritarie e semplificatrici, basta fare propaganda.

«Disfare» significa oggi abbandonare le nostre radici e ignorare la nostra storia, anzi riscriverla con 
conseguenze che ancora non possiamo prevedere e che rischiamo di sottovalutare. Vi invito a 
consultare il programma della candidata alle elezioni presidenziali francesi Marine Le Pen, presentato 
domenica 5 febbraio a Lione. Uno dei punti riguarda la riscrittura della storia. Per rafforzare l’unità 
nazionale, il suo partito propone di promuovere il «romanzo della nazione», Cosa vuol dire? 
Presentare la nazione francese come il risultato di un passato glorioso, rinunciando ai ravvedimenti 
inutili sul proprio passato («renforcer l’unité de la nation par […] le refus des repentances d’Etat qui 
divisent»), nutrire l’immaginario collettivo nazionale ed esortare al patriottismo [6].

Rinunciare ai ravvedimenti? La cosa mi rende nervoso, e vi spiego il perché. Nel 1989 partecipai al 
pellegrinaggio da Parigi a Chartres organizzato dai tradizionalisti cattolici che dissentivano con le 
riforme apportate dal Concilio Vaticano II. Quell’anno, i tradizionalisti si divisero e ne tennero due 
di pellegrinaggi: il primo convocato dai Lefebvriani, i seguaci del vescovo ribelle Marcel Lefebvre, 
che iniziò a ordinare vescovi rompendo con il Vaticano; il secondo convocato dai tradizionalisti che 
decisero di restare sotto l’autorità del Papato, in cambio di alcune concessioni. Mi feci quei 110 km 
a piedi due volte nel giro di una settimana, per capire chi fossero costoro. Durante il secondo 
pellegrinaggio, mi invitarono a cenare sotto il grande tendone del clero e degli organizzatori. 
Numerosi erano i simpatizzanti del Front National di Jean-Marie Le Pen. Parlando di Europa, una 
delle organizzatrici prese la parola e acclamò: «Noi siamo per l’integrazione europea, ma non questa, 
bensì quella che era quasi riuscita quarant’anni fa, con Mussolini, Hitler e il maresciallo Pétain». 
Quello che governava da Vichy.

Questa è l’Europa che sognano, e che non dispiace alla leadership americana e russa. Se ci sta bene, 
continuiamo a fare finta che tutto vada bene. Se non ci sta bene, riprendiamoci l’eredità di persone 
come Matvejević e usciamo allo scoperto, pronti a tutto.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

Note

[1] Vedasi anche Predrag Matvejević, «The Mediterranean and Europe», Quaderns de la Mediterrània, 10, 
2008.

[2] Sospensione che resta in vigore sine die nel caso di richiedenti asilo siriani.

[3] A fine gennaio, più di mille funzionari del Dipartimento di Stato statunitense hanno inviato un dispaccio 
formale di dissenso alla Casa Bianca per denunciare il fatto che il Muslim Ban violerebbe i valori costituzionali 
e popolari dell’America e metterebbe a repentaglio sicurezza nazionale e alleanze politiche. Il Giudice 
distrettuale James Robert ha sospeso temporaneamente il provvedimento della Casa Bianca il 4 febbraio u.s, 
dopo che gli Stati di Washington e Minnesota avevano presentato ricorso contro lo stesso. Il 10 febbraio u.s., 
la nona Corte d’Appello federale ha poi rigettato la richiesta del Ministero della Giustizia di ripristinare il 
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provvedimento. La Corte d’Appello ha stimato che tale provvedimento si fonda su principi di discriminazione 
religiosa. Il Presidente americano intende ora fare ricorso davanti alla Corte suprema.

[4] A. Dufourmantelle, «Vérité contre propagande, l’éternelle question», Libération, 3 febbraio 2017.

[5] Fonte: dossier sulla stampa americana nell’era Trump, pubblicato da Libération il 3 febbraio 2017: 2-6.

[6] Fonte: «144 engagements présidentiels. Marine 2017», raccomandazione 97, www.frontnational.com.
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Morfologia dei miti e dei simboli, ordito e trama della vita e della 
cultura degli uomini

di Orietta Sorgi

Il romanticismo e l’idealismo tedesco hanno per lungo tempo condizionato il pensiero occidentale 
con con- seguenze che si riflettono ancora oggi sulle società contemporanee. I recenti fenomeni dettati 
dal razzismo e dall’omofobia, richiamati con insistenza sulle cronache di stampa, sembrerebbero, in 
ultima analisi, il frutto di quell’irrazionalismo e di quella presunta superiorità di una nazione su 
un’altra che sono stati i fondamenti teorici delle correnti ottocentesche. Una triste eredità, che ritiene 
veritiera l’opposizione spirito/materia con una egemonia della prima sulla seconda, ha assecondato 
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storicamente una concezione gerarchica della cultura e dell’umanità in generale. Già i Greci si 
ritenevano unici detentori del logos, definendo gli altri uomini, oi barbaroi, barbari e cioè non uomini 
(Bauman 1976).

L’ultima raccolta di saggi di Antonino Buttitta, che oggi, ad un mese dalla sua scomparsa, suona 
piuttosto come il suo testamento scientifico, è rivolta, fra gli altri aspetti, a smontare gradualmente 
tali presupposti. Mito, fiaba, rito è il titolo di questo volume, edito da Sellerio a giugno del 2016, che 
riunisce una serie di scritti del noto antropologo siciliano, rielaborati in varie occasioni del suo 
percorso accademico, col medesimo intento di dimostrare, da diversi punti di vista, l’attività semiotica 
della cultura, come unica possibile nel processo di rappresentazione del mondo. Contrariamente al 
pensare comune, insiste Buttitta, la realtà oggettiva come universo strutturato non esiste, diviene 
leggibile solo attraverso l’intervento discretizzatore dell’uomo in quanto essere sociale. La cultura è 
dunque una prerogativa umana, è un sistema di segni che ha il potere di trasformare il continuum 
spaziotemporale che ci circonda in insiemi di significazione dotati di senso. Unus homo nullus homo, 
secondo il filosofo greco, in quanto l’uomo per garantirsi la sopravvivenza deve entrare in contatto 
con altri uomini attraverso la socialità e lo scambio. L’interrelazione sociale e la comunicazione non 
comportano tuttavia un semplice scambio di oggetti fra gli uomini, ma di rappresentazioni di oggetti 
e dunque di segni.

«In principio era la parola e la parola era presso Dio, la parola era Dio. Per mezzo di essa furono fatte 
le cose tutte: nulla fu fatto di ciò che era stato fatto. In essa era la vita e la vita era la luce degli 
uomini». Cosi l’incipit di Giovanni nella Genesi, dove la parola e cioè il logos si identifica col Dio 
stesso e col principio della creazione. Grazie alla parola del Dio la luce sconfigge le tenebre, il giorno 
si alterna alla notte, il caos diviene cosmos. La parola è dunque il principio costitutivo dell’universo, 
facoltà attribuita ad un intervento divino, trascendentale: non è senza significato che ancora oggi in 
molti componimenti popolari siciliani a carattere religioso il Signore viene identificato col Verbo.

In altri termini e in tempi più recenti Karl Jaspers osserva che «la comunicazione è la condizione 
necessaria dell’umanità. Essa costituisce la sua completa essenza fino a tal punto che tutto ciò che è 
l’uomo e ciò che per lui è, si trova in un senso o nell’altro nella comunicazione». È stato Ferdinand 
de Saussure uno dei primi a chiarire il reale funzionamento della lingua come sistema di segni, a 
chiarire che nella lingua vi sono due livelli di osservazione: l’uno, concreto, visibile, individuale, 
mutevole, legato alla manifestazione apparente: è il livello della parole; l’altro, astratto, 
inconsapevole, statico, collettivamente condiviso da una comunità di parlanti e arbitrario rispetto al 
referente extralinguistico: è il livello della langue, il livello della struttura profonda, l’insieme di 
regole paradigmatiche che “in absentia” consentono la comunicazione.

Su questa dicotomia e sull’opposizione essere/apparire, sincronia/diacronia, manifestazione 
empirica/struttura profonda logico-formale, Buttitta fonda tutta la sua riflessione applicando il 
modello saussuriano, formalizzato nella quadripartizione: schema, norma, uso, parole, di Hjemslev, 
ad una varietà di prodotti culturali intesi come sistemi comunicativi. A conferma del fatto che al di là 
del divenire, dell’essere prodotto storico e transitorio condizionata da dinamiche contestuali e 
relative, tutta l’attività umana è sempre riconducibile ad uno schema universale.

In tale direzione il mito diviene il linguaggio simbolico per eccellenza perchè manifesta l’esigenza di 
trasposizione in una dimensione altra, trascendentale in uno spazio e tempo diversi dall’ordinario, 
qualitativamente connotati. Lo spazio sacro è il luogo della ierofania (Eliade 1976) dove la divinità 
si è manifestata imponendo un nuovo corso del tempo che, diversamente da quello storico, 
quantitativo e lineare, è un tempo circolare in cui gli opposti coincidono, anche la vita e la morte, in 
un eterno ritorno. Il mito è dunque il racconto di ciò che accadde in illo tempore, per la capacità di 
un dio di salvare l’umanità sottraendola al consumo del tempo storico: «il dio cristiano, attraverso il 
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figlio, non diversamente dagli altri dèi, mortem moriendo destruxit, vitam resurgendo reparavit» 
(Buttitta, ivi).

Questo è il senso ultimo dei miti la cui funzione è dunque quella di garantire l’eternità assicurando 
agli uomini la continuità della vita sulla morte. I riti e le feste religiose che scandiscono ancora oggi 
in maniera diffusa i calendari di tutte le società, vicine e lontane nel tempo e nello spazio, 
manifestano   il bisogno periodico di riattualizzare il mito come momento rifondativo e rigenerativo 
della vita. In Sicilia, ad esempio, la festa dei Defunti del 2 novembre va intesa quale rito di 
memoria che sconfigge la morte attraverso una serie di azioni cerimoniali dal banchetto funebre ai 
doni dei bambini. Così il Natale con la rievocazione della nascita miracolosa di un Dio da una Vergine 
madre che annuncia il suo potere salvifico sull’umanità. E infine la Pasqua che celebra il Dio che 
diviene uomo per morire sulla croce e poi risorgere garantendo a tutti i viventi l’immortalità. In un 
tempo circolare che dalla fine tende perennemente a ricongiungersi all’inizio.

Anche le fiabe, racconti mitici storicizzati, presentano un’unica struttura narrativa, funzionando come 
meccanismi risolutivi delle contraddizioni esistenti in un processo di sospensione del tempo e 
trasposizione in una dimensione metastorica: così come aveva evidenziato Propp nella sua 
Morfologia e, più tardi Greimas nell’analisi attanziale del racconto, attraverso un sistema di 
opposizioni e correlazioni del carrè semiotique. La dicotomia essere/apparire, verità/falsità, 
menzogna/segreto, quali categorie logico-formali dell’intelletto, si ritrova anche nei linguaggi 
contemporanei come quelli dei fumetti: illuminanti sono, a questo proposito, le considerazioni su 
Mandrake, l’eroe mago dell’America degli anni Trenta.

Anche l’arte è da considerare come un momento di sospensione del tempo storico, funzionando come 
sistema di segni che impone il logos sul caos in un linguaggio universale. Quando l’uomo preistorico 
incideva sulle grotte rupestri il sacrificio di un animale non intendeva rappresentare la scena ordinaria 
di una battuta di caccia, ma un gesto simbolico che avrebbe garantito attraverso il messaggio 
iconografico un auspicio futuro, il perpetuarsi della vita nell’eternità. Il fatto significativo è che 
proprio nel fare artistico è possibile cogliere la contestualità fra la tecnica e il simbolo, il fare e il 
rappresentare. Il sapere e la tecnica coincidono nella prassi umana, poiché l’arte, contrariamente a 
quanto si è ritenuto dal Rinascimento in poi, è un fatto seriale e collettivo. L’aveva intuito Hauser 
quando si riferiva ad una storia sociale dell’arte. Diviene così estremamente labile e inconsistente 
qualsiasi distinzione fra un’arte intesa come momento supremo dell’attività spirituale dello spirito 
che si concretizza di volta in volta nel genio individuale e le arti minori intese come mestiere per il 
prevalere della tecnica sulla forma. L’arte, come la lingua e come il mito, funziona come linguaggio 
simbolico nel momento in cui trasferisce la realtà sensibile in una dimensione diversa, fissando il 
tempo nella metastoria.

In conclusione se il potere dei simboli appare dettato, in ultima analisi, dalla necessità di trasferire in 
un altrove la propria condizione umana e i suoi limiti contingenti, per risolvere contraddizioni 
altrimenti irresolubili, anche il concetto di identità culturale impone a questo punto una riflessione 
più approfondita. L’identità come Ego, ossia come consapevolezza dell’esserci nel mondo, non è 
qualcosa di univocamente dato una volta per tutte, ma si definisce in un rapporto di opposizione e 
correlazione con gli altri. Quello che comunemente si pensa come identità individuale – sostiene 
Buttitta – è almeno il risultato di quattro condizioni: come si è realmente e come si appare agli altri, 
come si vorrebbe essere e cosa si nasconde nel volere apparire. Quindi tante identità che si incontrano 
e scontrano con tante altre possibili alterità nella continua dinamica essere/apparire, verità/falsità.

Proprio sui limiti di una concezione fuorviante di identità culturale, sul suo essere altresì il risultato 
di una pluralità culturale, prodotti storici e transitori, condizionati da determinate dinamiche 
contestuali dovremmo interrogarci sulla scorta delle osservazioni dell’Autore.  Oggi che assistiamo 
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inerti alle stragi in mare di milioni di migranti che fuggono dalla guerra e dalla miseria dei loro Paesi 
mentre l’Occidente è il bersaglio di un terrorismo dilagante, una riflessione sulla relatività 
dell’identità culturale potrebbe probabilmente comportare un’inversione di tendenza. Una premessa 
affinchè maturi la speranza di una coesistenza pacifica nel mondo. Anche di questo insegnamento 
dobbiamo essere grati ad Antonino Buttitta, che nella sua ultima esemplare lezione ci invita a leggere 
la morfologia dei miti e dei simboli, quali ordito e trama della vita e della cultura degli uomini.
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Tullio De Mauro, la Sicilia e la lingua “di tutti e per tutti”

di Roberto Sottile 

Nel 2003, a quarant’anni dalla pubblicazione della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De 
Mauro, il Centro di studi filologici e linguistici siciliani volle organizzare a Palermo un convegno al 
quale parteciparono diversi linguisti chiamati a fare il punto sulla nuova situazione sociolinguistica 
che nel frattempo si era determinata in Italia in virtù degli importanti mutamenti che avevano avuto 
luogo nei decenni successivi all’uscita del volume. Che i “festeggiamenti” dei primi quarant’anni 
della Storia linguistica si svolgessero nel capoluogo siciliano non fu casuale. Alla sua Storia 
linguistica dell’Italia unita si deve, in fondo, sebbene indirettamente e, certo, implicitamente, 
l’ingresso di un giovanissimo De Mauro, poco più che trentenne, nel mondo accademico palermitano 
come egli stesso ci racconta nelle gustosissime pagine intitolate Il cassetto di Rizzitano: in quegli anni 
’60 era preside della Facoltà di Lettere Giuseppe Cocchiara, amico e compaesano di Antonino 
Pagliaro, l’altro “mistrettese illustre” di cui De Mauro era allievo.

Cocchiara, ci racconta De Mauro, «aveva pazientemente ascoltato una dopo l’altra le sei 
conversazioni sulla storia linguistica dell’Italia unita che il terzo Programma della Rai mi aveva 
affidato nel 1958 e che erano andate in onda nel 1961. Nelle consuete telefonate serali ne aveva 
parlato al suo amico, all’amico per eccellenza, di Mistretta anche lui, il mio professore Antonino 
Pagliaro. Poi seppi da Pagliaro che di nuovo gli aveva parlato con simpatia del libro che era nato dallo 
sviluppo di quelle sei conversazioni e fu pubblicato nel 1963. Quando quell’anno Marcello Durante, 
glottologo a Palermo, cominciò a risalire la penisola e approdò a Perugia, i due vecchi amici si 
consultarono (ricostruii) e decisero di scommettere su di me per sostituire Durante … Così fui per dir 
così impacchettato e spedito a Palermo perché Cocchiara mi conoscesse e valutasse di persona. 
Approdai così a Palermo nella primavera del 1964» [1].

A Palermo (dove prima del ’64 gli era capitato di venire a trovare il fratello Mauro) e alla Sicilia De 
Mauro rimase costantemente legato: libero docente di glottologia e poi professore di linguistica 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM24/Sottile/sottile2.doc%23_edn1


281

generale nella Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo, dove fu anche direttore della 
biblioteca e incaricato di Filologia germanica sul finire degli anni ‘60, socio del Centro di studi 
filologici e linguistici siciliani, vincitore del Premio internazionale per la linguistica “Antonino 
Pagliaro” (relatore Eugenio Coseriu) nel 1999, presidente della Fondazione Ignazio Buttitta nel 
biennio 2005-2007, cittadino onorario del Comune di Marsala. E certo sarà anche interessante notare 
che, cronologicamente, la svolta strutturalista che Nino Buttitta impresse alla scuola antropologica 
palermitana coincise con l’uscita, negli anni ’60, della “versione italiana”, curata da De Mauro, del 
Cours di Ferdinand de Saussure, all’interno di un quadro europeo complessivamente orientato in 
quegli anni alla “scoperta” del linguista ginevrino. Né, d’altra parte, può passare inosservata 
l’“assonanza” tra Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica (che De Mauro pubblica 
nel 1971) e Preliminari su significato e senso (pubblicato da Antonino Buttitta e Mario Giacomarra 
nel 1972).

Palermo, Palazzo Steri, febbraio 2002. Inaugurazione del Convegno per i cinquant’anni del Centro 
di studi filologici e linguistici siciliani. Da destra De Mauro, Resta, Ruffino, Silvestri, Buttitta, 
Varvaro

Né, infine, va trascurato che l’importante esperienza dell’OLS (Osservatorio Lin- guistico Siciliano), 
maturata in seno alle attività del Centro di studi filologici e linguistici siciliani che ne volle affidare 
la direzione a Franco Lo Piparo, si configura, in fondo, come l’attuazione su scala regionale dell’idea 
demauriana di un osservatorio linguistico italiano, «osser- vatorio non tanto della lingua come 
organismo autonomo e autosufficiente ma osservatorio dei parlanti, della loro capacità o incapacità 
di intrecciare e alternare idiomi diversi, del loro trasformare il mondo, sognare, amare, lottare, 
associarsi, dividersi, in poche parole del loro vivere individuale e collettivo mediante i linguaggi» [2].

Tornando alla Storia linguistica dell’Italia unita, il contesto storico, sociale, politico, culturale, 
scientifico nel quale essa maturò è ben evidenziato da Giovanni Ruffino nell’Introduzione al volume 
che nel 2005 raccolse poi i contributi del “Convegno di festeggiamento” di due anni prima. De Mauro, 
che nel suo libro raccontò la storia della lingua italiana come storia dei parlanti italiani, come storia 
di dialettofoni che faticosamente e lentamente si avviarono verso la conquista dell’uso parlato della 
lingua nazionale, lascia un’eredità insuperabile a chiunque voglia studiare le dinamiche linguistiche 
del nostro Paese, anzitutto insegnandoci, per dirla con Ruffino, che «la lingua italiana è un organismo 
aperto e flessibile, un macrosistema entro il quale si fondono, si arricchiscono, si trasfigurano anche 
le tradizioni linguistiche regionali e locali» [3]. Quella lingua, tutt’altro che aulica e letteraria, una 
conquista difficile e complessa da parte degli italiani, per De Mauro doveva essere fatta di «parole di 
tutti e per tutti»; altra cosa, dunque, dalla «vecchia lingua parruccona» tipica della burocrazia come 
di tanta scuola conservatrice.

Le sue posizioni contro ogni forma di «antilingua» sono ben note e riecheggiano anche in un aneddoto 
(divertente ma pregnante), riguardante la lingua giudiziaria, che De Mauro nel 2013 volle inserire nel 
volumetto-conversazione con Andrea Camilleri: durante un processo «il magistrato, per accertare i 
fatti, chiede alla vittima (che, come accade, è anche l’unico testimone): “Dite, Nicolino, con il qui 
presente Gaetano fuvvi congresso?”. Nicolino lo guarda interdetto. Il magistrato, paziente, cerca di 
essere a modo suo più chiaro: “Nicolino, fuvvi concubito?”. Nicolino continua a non capire e il 
magistrato si spinge al massimo della precisione consentitagli dall’eloquio giudiziario: “Nicolino, 
fuvvi copula?”. Nicolino lo guarda smarrito. E allora il magistrato abbandona l’italiano giudiziario e 
gli dice finalmente: “Niculì, isso, Gaetano, te l’ha misse ‘n culo?”. E Nicolino finalmente annuisce e 
risponde: “Sì, sì”» [4]. Ora, al di là del tono canzonatorio, che pure resta un tratto amabile del suo 
carattere di studioso non paludato e straordinariamente ironico, De Mauro torna a offrirci qui, sia pur 
in termini estremi, una delle sue più grandi lezioni, quella della necessità di una lingua democratica, 
di una lingua che per essere “buona per tutti” (oggi più di ieri anche per gli stranieri extracomunitari) 
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deve essere capita da tutti (e perciò caratterizzata da testi brevi, frasi semplici, parole comuni note 
alla quasi totalità dei parlanti): «Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: 
proprio per questo, diceva un filosofo, gli dèi ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa 
capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato, se parla in privato e da privato. 
È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. 
Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire» [5].

E una lingua può essere veramente democratica se in un Paese come l’Italia – dove più o meno fino 
agli anni ’80 l’italiano non è stato lingua nativa ma lingua appresa a scuola – si fa democratica anche 
l’educazione linguistica. È questo il senso delle Dieci Tesi dei primi anni ‘70, diventate il documento 
programmatico del Giscel, da cui si trae che la chiave di volta della maturazione linguistica dei ragazzi 
non è l’insegnamento della grammatica tradizionale, ma la messa in campo di ben altre e più 
importanti conoscenze e abilità linguistiche, oltretutto “trasversali”. Si tratta di un approccio al 
problema dell’educazione linguistica che davvero non ha nulla a che fare con il presunto “lassismo 
sessantottino” di un linguista che propugnava l’abolizione dell’insegnamento della grammatica 
tradizionale per il puro gusto di demolire in un colpo solo le antiche e rassicuranti certezze 
linguistiche. È invece un approccio guidato da una visione che intanto tesaurizza la lezione di Gramsci 
e l’esperienza di Don Milani, ma che guarda perfino alla necessità di “svecchiare” una disciplina, la 
linguistica, che nel nostro Paese non poteva più ritardare il suo appuntamento con la storia.

Come nota opportunamente Lorenzo Renzi, alla messa sotto accusa dell’insegnamento tradizionale 
della grammatica contribuì, in effetti, «il potente rinnovamento della linguistica scientifica che, 
partendo da Saussure (edito, tradotto e studiato da De Mauro) aveva dato origine allo strutturalismo, 
alla sociolinguistica, alla grammatica generativa, alla grammatica del testo. Nessuno di questi 
movimenti era nato in Italia, ma in quegli anni di potente, anche se talvolta confusa, modernizzazione, 
il rinnovamento della vecchia glottologia fu ben rappresentata anche da noi. Era chiaro che questo 
rinnovamento nello studio scientifico della lingua non poteva non mettere in dubbio la validità del 
millenario, complesso ma anche contraddittorio apparato della grammatica tradizionale, e anche nei 
suoi fini: tutelare la buona lingua, cioè… la lingua del passato» [6].

Certo, è vero che, riguardo al processo di italianizzazione del nostro Paese, la scuola arrivò “a cose 
fatte” – considerato che la conquista dell’italofonia venne favorita da altri fattori extralinguistici, che 
De Mauro richiamò puntualmente nella sua Storia linguistica e che in fondo erano gli stessi che quasi 
cento anni prima erano stati prefigurati da Graziadio Isaia Ascoli –, ma  è altrettanto vero che fu 
grazie all’innalzamento dell’obbligo scolastico e alle mutate condizioni sociali che nell’Italia 
repubblicana poté determinarsi la sconfitta dell’analfabetismo. Ma ancora dalla grande lezione di De 
Mauro traiamo che la “fruizione” democratica della lingua non si risolve nel solo debellamento 
dell’analfabetismo giacché, potendo incombere il pericolo dell’analfabetismo di ritorno, diventa 
importantissimo l’obiettivo dell’alfabetizzazione funzionale.

Ai nostri giorni, in rapporto alla scolarità e alle capacità alfabetiche, la notizia buona è che l’Italia 
«non è più un Paese scolasticamente sottosviluppato», quella cattiva riguarda, invece, la persistenza 
dell’antico analfabetismo primario nella forma di «scarsa o nulla abitudine e perfino capacità 
elementare di lettura». Di conseguenza, riguardo al mondo che cambia, De Mauro ci fa notare che 
una certa parte della popolazione accoglie la richiesta di innalzamento delle soglie minime di 
competenze linguistiche, ma a questa si oppone una grande parte dealfabetizzata che «non sa 
evadere». E ciò in una generale condizione di incapacità da parte di dirigenti e intellettuali di trovare 
soluzioni. E invece, per l’uso efficiente dell’abilità di lettura, la capacità, cioè, di capire un testo 
(capacità che, mancando, impedisce perfino di votare liberamente!), De Mauro ne aveva di soluzioni: 
1) un sistema ricorrente di istruzione per gli adulti; 2) la formazione degli insegnanti; 3) il 
miglioramento complessivo del sistema dell’istruzione e dell’Università. Si tratta, a volerci ben 
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pensare, dei tre punti che recentemente Alberto Sobrero [7], segretario nazionale del Giscel, ha 
“invocato” quale contro-risposta al problema sollevato dai 600 firmatari della lettera contenente la 
“proposta contro il declino dell’italiano a scuola” (declino che alcuni hanno paradossalmente 
imputato al «ribaltamento in senso democratico della pedagogia linguistica tradizionale» di cui fu 
fautore lo stesso De Mauro!).

Ma quei tre punti non si attuano senza la capacità della nostra politica di “ripartire” dal sistema 
dell’istruzione e della ricerca, mettendo al centro dei suoi interessi quella “circolazione della cultura” 
tanto cara a Graziadio Isaia Ascoli centocinquanta anni fa, come a Tullio De Mauro ai giorni nostri. 
Ma, a parte la breve parentesi felice del Professore De Mauro all’Istruzione, quali personalità e 
competenze ha mai espresso negli ultimi anni quel Ministero?
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Bruno Caruso

Beni culturali e territorio. Esibire patrimoni, negoziare identità

di Sergio Todesco 

Un tempo, quando i beni culturali venivano chiamati “patrimonio storico-artistico”, gli oggetti e i 
contesti cui si attribuiva valore “culturale” si stagliavano come stelle fisse in un firmamento privo di 
chiarore diffuso; essi venivano apprezzati per il loro essere emergenze, piuttosto che considerati parte 
di un più ampio universo di segni entro cui ogni elemento racchiudesse senso e valore.

Il pregiudizio, di matrice idealistica, consistente nel privilegiare sempre e comunque l’individualità, 
sbarrava la strada a una valutazione globale dei contesti; si ammiravano determinati alberi, e non ci 
si accorgeva che essi facevano parte di una foresta lussureggiante.
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A seguito di un mutamento di prospettive avvenuto nella seconda metà del XX secolo (ma già 
anticipato in campo storiografico dall’esperienza francese delle Annales), che ha comportato – qui da 
noi – il riconoscimento dei limiti presenti in tale concezione elitaria dei patrimoni, il bene culturale è 
stato individuato attraverso nuove coordinate: si è giunti cioè a riconoscere che esso fa parte di un 
contesto territoriale che lo esprime e non può essere né compreso né valorizzato appieno fuori da tale 
contesto.

Questa nuova consapevolezza segna, seppure in modo discontinuo e contradittorio, la nostra 
modernità, in un momento storico in cui si avverte in tutta Europa l’esigenza di ancorare gran parte 
dell’economia e delle dinamiche culturali a processi di valorizzazione delle “piccole patrie” o 
comunque di elementi pregnanti dell’identità locale.

Il termine di “patrimoni” culturali, affermatosi da qualche anno e mutuato dal corrispondente termine 
inglese (heritage, eredità) ha insito in sé non tanto il significato di “bene raro e di pregio” quanto 
quello di “bene avente carattere identitario in grado di veicolare valori e memoria” come appunto i 
patrimoni familiari trasmessi in eredità. I beni culturali, quali essi sembrano configurarsi nella nostra 
modernità, sono dunque più delle risorse d’identità che dei beni di particolare unicità, rarità e pregio. 
Sono tentato di assimilarli ai talenti evangelici, che non devono essere sotterrati (sacralizzati e, per 
tanto, sottratti alla fruizione) ma esibiti, negoziati, fatti fermentare o fruttificare.

Quali possono essere dunque le categorie di “beni” non più utilizzabili come patrimoni da esibire 
quanto piuttosto come specchi che riflettono la nostra identità?

Se esaminiamo una determinata porzione di territorio per ricavarne elementi di conoscenza nella 
prospettiva qui delineata, possiamo a mio parere individuare quattro snodi pregnanti che possono 
connotarla in modo antropologicamente significativo:

1- i segni dell’antropizzazione che si articolano in plasmazione territoriale in senso stretto (sistema 
viario, organiz- zazione delle colture, terrazzamenti e muri a secco etc.), organizzazione delle attività 
e dei cicli produttivi (mulini, frantoi, palmenti, fornaci, tonnare etc.), storia sociale (luoghi della storia 
minore) e domesticazione sacrale del paesaggio (edicole votive, calvari, viae crucis etc.);

2- le comunità di paese e la loro varia fenomenologia, tra cui la ritualità (feste, processioni, 
pellegrinaggi etc.), le memorie orali (fabulazioni, storie di vita, patrimonio immateriale in genere), i 
saperi tradizionali (abilità e tecniche lavorative, pratiche artigianali, tecniche del corpo etc., e loro 
modalità di trasmissione);

3- i musei, luoghi di raccolta di sistemi complessi di oggetti che, nel loro insieme e nelle loro 
interrelazioni, strutturano una cultura (esemplari unici specimina della cultura di una determinata 
fascia sociale, di uno stile etnico, di un tratto culturale; serie di oggetti che contengano e rappresentino 
varianti significative; insiemi completi organizzati in unità coerenti; collezioni già costituite secondo 
il gusto ed i criteri della cultura che le ha formate);

4- gli individui, nel duplice aspetto di portatori significativi di una cultura e di sguardi privilegiati 
attraverso i quali (attraverso il cui filtro) una determinata cultura si è rappresentata (patrimonio orale 
non formalizzato, memorialistica, diari, fotografie, ex voto etc.).

Questi aspetti della configurazione storica e tradizionale del territorio sono stati di fatto rimossi nel 
corso del lungo processo che ha prodotto quello che oggi definiamo “modernità”, ossia l’insieme di 
città, tecnologie e linguaggi settoriali, organizzazione del tempo libero, culture specialistiche e 
corporative, società dell’immagine e dei consumi etc.
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Il mondo tradizionale, quello antecedente la pasoliniana “scomparsa delle lucciole”, pur segnato dalla 
presenza di poteri forti (la Chiesa, lo Stato) e di ideologie marcate, era in larga misura un universo 
caratterizzato da un’omogeneità culturale di fondo che si presentava, a suo modo, tollerante e 
rispettosa delle differenze. Il mondo europeo-occidentale era, fino a un cinquantennio fa, 
indubbiamente più cristiano, non solo nel senso di una maggiore consapevolezza delle proprie radici, 
bensì in quello più profondo di un’apertura dialettica alle diversità. L’omologazione del mondo 
globalizzato che oggi noi conosciamo è viceversa spia di un pianeta attraversato da babeliche 
confusioni delle lingue e, più in profondità, rivela a livello diffuso una volontà di rimuovere i passati 
percepiti come arcaici, e quasi un cupio dissolvi, una fuga in avanti: in breve, la disinvolta mancanza 
di qualunque sentimento del tempo.

Così il progresso viene oggi in genere percepito come un continuo ascendere de claritate in claritatem 
(come diceva, ma con ben altro spessore, Benedetto Croce) a cui è sotteso l’avanzamento illimitato 
della civiltà; è ormai costume che a tale percezione si accompagni una logica dell’oblio, un cieco 
andare avanti senza mai volgersi a considerare il cammino fatto. Occorre che a tale atteggiamento si 
contrapponga una volontà consapevole di memoria. Quest’ultima è infatti, come ci ha insegnato il 
più maturo pensiero occidentale da Sant’Agostino a Hegel, un togliere e conservare; senza questa 
attitudine elementarmente umana il futuro che ci accingiamo a vivere potrebbe essere ancora più 
oscuro di quanto il nostro presente lasci presagire.

È forse lecito, pertanto, interrogarsi ancora una volta sulle profetiche enunciazioni di Claude Lévi-
Strauss, allorquando già all’inizio degli anni ’50 del secolo scorso lucidamente avvertiva che i destini 
delle culture non sono necessariamente tutti ispirati alla medesima idea di progresso e che, come in 
un gioco di dadi, quello che gettandoli si guadagna con l’uno si deve essere pronti a perderlo con 
l’altro.

Cosa c’entra il discorso fin qui fatto con i musei? Il Museo etno-antropologico è uno strumento di 
analisi della realtà; è il nostro modo di rappresentare e documentare, qui e ora, una porzione di realtà, 
da noi distante nello spazio, nel tempo o nella struttura sociale, cui annettiamo un senso particolare 
in forza della sua capacità testimoniale o della sua potenzialità di dialogo con il qui e ora che 
contrassegna la nostra modernità.

Una riflessione sui beni culturali custoditi nei musei non può oggi prescindere per un verso da una 
duplice considerazione: la prima è che essi non sono altro – in fondo –  che scarti significativi della 
modernità in rapporto ai modelli di cultura secondo i quali la modernità stessa si è imposta come tale; 
la seconda è che alla base di essi c’è un più o meno consapevole progetto d’identità con cui 
riconosciamo senso e valore a forme e  aspetti della vita associata che non fanno più parte del nostro 
orizzonte conoscitivo ed esistenziale. Noi avvertiamo cioè l’esi- genza di costruire parte della nostra 
identità attraverso un rapporto dialettico con prodotti di cultura espunti, rimossi o superati nel corso 
della storia; e nonostante ciò, la distonia di tali prodotti con quelli che abitano il nostro presente non 
ci impedisce di considerarli in qualche modo delle risorse.

Ciò significa che sempre più ci rendiamo conto dell’urgenza, e della necessità, di traghettare la nostra 
cultura attraverso il mare della globalizzazione e della multiculturalità garantendo il mantenimento 
dei caratteri peculiari che nel corso dei secoli ne hanno delineato l’identità.

Gli snodi attraverso cui si è articolata una riflessione complessiva sulla natura, la storia e il futuro del 
nostro Paese rivelano così le strategie che hanno consentito alla cultura tradizionale, in Sicilia come 
altrove, di costruire la propria identità; attraverso un ripensamento delle loro potenzialità è forse 
possibile oggi promuovere una sorta di educazione permanente alle patrie culturali. È appena il caso 
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di ricordare in questa sede quanto sosteneva uno dei padri fondatori dell’antropologia italiana, Ernesto 
de Martino, a proposito dell’importanza delle patrie culturali:

«… alla base della vita culturale del nostro tempo sta l’esigenza di ricordare una patria e di mediare, attraverso 
la concretezza di questa esperienza, il proprio rapporto col mondo. Coloro che non hanno radici, che sono 
cosmopoliti, si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali occorre possedere 
un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di 
scienza o di poesia riplasma in voce universale».

La principale difficoltà cui va incontro chi si accinga a tale sforzo di recupero deriva indubbiamente 
dalla consapevolezza di dover continuamente riscattare la ricerca dalla banalità dei contesti con cui 
essa intende dialogare. Nel comune sentire del nostro tempo si registra infatti, a livello profondo, un 
oscuro desiderio di recidere ogni legame con un passato avvertito come miserevole e vergognoso. 
Cosa esibiscono infatti i musei che intendono veicolare identità?

La storia della nostra Isola, e la più ampia storia dell’Europa di cui essa fa parte, hanno espresso dal 
Medioevo in poi e fino grossomodo al secondo dopoguerra, al di là dei mutamenti e delle fratture 
pure verificabili, un’omogeneità e una continuità strutturale di cui non si è più trovato riscontro nella 
storia dell’ultimo mezzo secolo. Ad esempio, il mondo dei mestieri ancora esercitati fino a tutti gli 
anni cinquanta è stato un universo coerente fatto di linguaggi, tecniche, saperi, quadri di riferimento 
spesso assai diversi e distanti tra loro ma tutti in qualche modo accomunati dalla solidale 
partecipazione a un identico fondo di saperi e di valori e dalla condivisione del medesimo patrimonio 
segnico. È evidente che a tale variegato universo del lavoro corrispondesse un altrettanto ricco 
universo mentale, fatto di simboli, di mitologie, di riti e di sogni. Questo patrimonio oggettuale e 
linguistico rappresenta una delle poche reali risorse antropologiche che il nostro Paese possiede e che 
ha il dovere storico di conservare “per coloro che verranno”.

Altro esempio. La persistenza del patrimonio orale, registrabile lungo il corso di millenni, ha 
conosciuto nella seconda metà del secolo scorso un rapido tracollo. Nel giro di pochi anni venne 
dismessa una serie di pratiche fabulatorie (canti popolari, proverbi e modi di dire, filastrocche e ninne-
nanne, fiabe, leggende, novelle e racconti tramandati oralmente etc.) la cui scomparsa contribuì al 
grave e irreversibile impoverimento della cultura tradizionale italiana, con pesantissime ricadute 
sull’omogeneità e ampiezza di registro del patrimonio linguistico e dialettale dei ceti popolari del 
Paese. Anche qui, non è difficile misurare in tutta la sua estensione il danno perpetrato da televisione 
e mass-media in genere, con la colpevole responsabilità in primo luogo del linguaggio triviale, piatto 
e perentorio a un tempo dell’universo pubblicitario e del mondo patinato e fasullo dello spettacolo 
(ciò sia detto senza volere demonizzare alcuna delle forme di spettacolo che costellano la nostra 
modernità bensì deplorandone l’uso strumentale e manipolatorio che se n’è fatto).

Anche gli oggetti di una volta costituiscono un approccio, e forse il migliore, all’identità. Certo, nelle 
condizioni di degrado e di dispersione in cui essi versano oggi, tali oggetti non sono quasi mai in 
grado di raccontare la propria storia, sono oggetti muti e silenziosi. Ma forse il loro silenzio deriva 
anche dal nostro strepito, del nostro vano cicaleccio, la loro mancanza di senso è causata dalla logica 
dell’effimero che governa le nostre giornate, quella stessa logica che decreta il rapido sorgere e 
declinare degli uomini e delle mode e che pertanto non può – pena la propria messa in discussione –
   concepire che un oggetto abbia valore in quanto portatore di una carica affettiva o simbolica che 
travalica la rarità, il prestigio o il valore monetario. Una conoscenza non superficiale degli oggetti di 
un tempo, del loro spessore, della tecnologia sottesa alla loro matericità, può costituire un ottimo 
strumento per verificare i contorni dell’identità e per rinsaldare un senso di appartenenza oggi 
languente.
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Proprio al fine di fornire nuovi orizzonti a un tipo di approccio al bene culturale che spesso si è 
connotato in senso erudito finendo con l’assumere uno sterile carattere autoreferenziale, oggi si rende 
dunque opportuno ampliare la gamma dei beni culturali riconducibili a una “storia del territorio”, che 
ne hanno cioè, a vario titolo, definito l’identità. Tali beni sono risorse delle quali occorre in prima 
istanza assicurare la più ampia fruizione da parte delle comunità locali, con una consapevolezza nuova 
delle proprie vocazioni, oggi necessaria per una partecipazione non subalterna alla cultura globale 
che avvolge e attraversa il pianeta. Cosa comporterà ciò per i nostri musei locali?

Come è stato ormai stabilito in modo definitivo, le operazioni museografiche non consistono solo nel 
raccogliere documenti, bensì nel produrne di nuovi, nell’ef- fettuare cioè, attraverso 
un’organizzazione dei documenti disponibili, una lettura della realtà che non era immediatamente 
percepibile nell’originario spazio “vitale” degli oggetti. «Il museo insomma – ce lo ricorda Alberto 
Cirese – non è la vita ma una rappresentazione di essa». Ciò, naturalmente, se non vogliamo rimanere 
legati ad una obsoleta concezione del museo visto come mero luogo di raccolta di oggetti; nel qual 
caso dovremmo più correttamente parlare del museo come di un recinto, un luogo di perenne 
quarantena, una riserva nella quale far sopravvivere stancamente oggetti ormai del tutto privi di 
connessione col presente. I musei che custodiscono gli oggetti di una volta difficilmente si 
sottraggono a tale rischio. Se infatti essi non si aprono al territorio, la loro funzione di mostra e di 
esibizione si trasforma in quella, più prosaica, di recinzione e di riserva. I beni vengono cioè custoditi 
non già per testimoniare di un passato con cui si avverte l’esigenza di fare continuamente i conti, 
bensì per mettere a tacere la coscienza, per placare o attenuare il rimorso derivante dall’avere 
smemorato il passato nelle cui pieghe quegli oggetti erano organicamente inseriti.

In questo caso il museo agisce appunto alla stregua di una riserva indiana; degli oggetti in esso 
custoditi si accetta così che essi abbiano senso solo all’interno dei recinti che li sottraggono al mondo 
esterno, badando bene a che la loro fruizione sia quella scaturente da un atteggiamento di meraviglia 
nei confronti di una famiglia di manufatti strani o desueti o, nella migliore (ma non meno ipocrita) 
delle ipotesi, da una partecipazione emozionale, tanto apparentemente intensa quanto in realtà 
superficiale, fatta di ideologie nostalgiche e di languori da età dell’oro, e non da un processo di 
comprensione dei meccanismi storici che hanno sovrinteso allo statuto sociale di quanto esibito. In 
tal senso, il museo demo-etno-antropologico è forse, tra le realtà museali possibili, quella che 
maggiormente corre oggi il rischio di trasformare l’eccesso di visibilità degli oggetti in esso custoditi 
in una sostanziale opacità degli stessi. Cosa documentano infatti gli “oggetti all’ammasso” visibili 
nella gran parte dei musei dedicati alla civiltà contadina se non i cascami di una società che, a una 
distratta fruizione di essi, sempre più appare sideralmente lontana dalla nostra?

Quanto ho cercato di dire fin qui comporta la necessità di ripensare la condizione museale, in specie 
quella relativa ai patrimoni di cultura locale, se è vero, come a me pare, che non si sia finora 
sufficientemente riflettuto sull’apparente contraddizione derivante dal fatto che ordinariamente in tali 
musei si rivendica una presunta identità attraverso la rap- presentazione di forme svariate di alterità. 
L’alterità che veicolavano le wunderkammern con l’esibizione di oggetti esotici o curiosi non è 
naturalmente assimilabile a quella cui ci introducono i nostri musei locali; da quelle prime raccolte 
cinquecentesche si è passati (lo espongo in modo schematico e quindi alquanto sbrigativo) dapprima 
ai musei luoghi di conservazione di patrimoni, e infine ai musei spazi di esibizione di identità; e 
poiché un’identità che si esibisce è, in qualche modo, un’identità che sempre di nuovo si negozia, gli 
spazi dedicati alle rappresentazioni di alterità sono per propria natura spazi liminari entro i quali ci 
viene offerta  – anche se spesso in modo rozzo e banale  – la possibilità di rinegoziare le nostre proprie 
coordinate culturali attraverso lo stimolo percettivo di declinazioni di cultura diverse da quelle 
disponibili nei musei dei patrimoni “colti” in cui – per dirla ancora con de Martino –  si tratta pur 
sempre, malgrado tutto, di un dialogo in famiglia.



289

Gli oggetti e le immagini proposte nei musei dell’uomo sono di tutt’altra natura. Essi in fondo ci 
rivelano le articolate scritture impresse dagli uomini e dalle loro comunità sui territori fisici e su quei 
tanti altri territori dell’immaginario che hanno fatto da orizzonte materiale o immateriale alle loro 
giornate storiche. E non dovrebbe essere anche questo un museo, una macchina ludica che attraverso 
l’or- dinamento di parole, immagini e cose invita il coraggioso visitatore a in- traprendere viaggi privi 
di certezze nei territori inesplorati dell’alterità? Non dimentichiamo che pur appartenendo all’epoca 
della modernità, i musei, in specie quelli demo-etno-antropologici, sono una smentita della modernità, 
e in ogni caso una implicita contestazione della universalità del sistema di valori interno ad essa.

Il terzo millennio pone alla nostra Isola e all’intero Paese, da sempre punti di snodo e crocevia per 
tutte le culture che si affacciano sul Mediterraneo, sfide cruciali per il loro assetto futuro. Il rischio è 
che l’identità regionale e nazionale, ormai poco definita a seguito dei processi di omologazione che 
hanno contrassegnato la seconda metà del secolo scorso, si smarrisca definitivamente a contatto con 
il grande flusso di immagini, notizie, persone che ormai ci attraversa; ognuno di tali elementi infatti, 
immagini notizie, persone, veicola concezioni del mondo, modelli e valori più o meno differenti, e in 
qualche caso fortemente distanti, da quelli che sono stati elaborati e prodotti in passato nel nostro 
Paese.

Il punto cruciale è questo: si può andare incontro al diverso da sé, e dialogare con esso e trarre 
vantaggi da tale dialogo, se si rimane bene fondati nelle proprie coordinate culturali. Alcuni Paesi 
europei (cito qui, ad esempio, la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda, la Scozia) hanno ben compreso come 
una difesa delle proprie radici, se correttamente perseguita, non si traduca in sterili atteggiamenti 
autarchici o campanilistici, bensì in onesta e lucida esibizione di un’identità della quale si continua 
ad andare fieri. Si badi bene, non intendo qui affermare che il nostro futuro assetto culturale si 
giocherà tutto sulla linea dei musei locali; dico semplicemente che perdere la sfida che si annida lungo 
tale linea comporterà affrontare ancora più poveri, ancora più indifesi, i futuri incontri e scontri tra 
culture diverse che segneranno indelebilmente questo secolo. Sotto tale profilo, l’attuale momento di 
incontro e dibattito sui musei locali travalica a mio parere la sua dimensione provinciale per investire 
snodi cruciali del nostro tempo.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017
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pubblicazioni, tra li quali Teatro mobile. Le feste di Mezz’agosto a Messina, 1991; Atlante dei Beni Etno-
antropologici eoliani, 1995; Iconae Messanenses – Edicole votive nella città di Messina, 1997; Angelino Patti 
fotografo in Tusa, 1999; In forma di festa. Le ragioni del sacro in provincia di Messina, 2003; Miracoli. Il 
patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, 2007; Vet-ri-flessi. Un pincisanti del XXI secolo, 2011; 
Matrimoniu. Nozze tradizionali di Sicilia, 2014; Castel di Tusa nelle immagini e nelle trame orali di un secolo, 
2016.

_______________________________________________________________________________________
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Predrag Matvejević e il Mediterraneo: tra asilo ed esilio

di Sebastiano Tusa

Le artiglierie privavano della vita inermi cittadini; stupri e violenze abbrutivano intere etnie e la 
violenza sembrava avere cancellato ogni parvenza di civiltà nell’intera penisola balcanica. Il sogno 
panslavo di un’unica nazione dove diverse etnie e religioni convivessero pacificamente era svanito in 
un presente di assurda violenza. Eppure vi era ancora chi, come Predrag Matvejević, predicava pace, 
tolleranza, solidarietà e convivenza pacifica. Utopia? Mancanza di concretezza storica? No, egli era 
animato dalla forza delle sue idee derivate da una profonda conoscenza storica della sua terra e 
dell’Europa mediterranea, da una forte passione politica e da una coscienza e una dignità civile che 
sapeva vedere oltre la barbarie del momento.

Molti hanno scritto e trattato sul Mediterraneo, sui suoi popoli e sulle sue storie. L’hanno fatto 
egregiamente lasciandoci pagine di indimenticabile bellezza ed efficacia. Da Pirenne a Braudel, da 
Abulafia a Broodbank, da Hordan e Purcell a Kristiansen, ma nessuno l’ha fatto innestando un 
profonda dottrina in un corpo politico. Predrag Matvejević si inserisce senza alcun dubbio tra i grandi 
storici, archeologi e antropologi che hanno interpretato e descritto in maniera originale ed efficace il 
Mediterraneo. A differenza degli altri la sua vita e la sua azione sono state un palinsesto tra dottrina 
e passione civile e politica. Il suo sapere e la sua sensibilità storica non hanno prodotto soltanto pagine 
d’indimenticabile efficacia, originalità e profondità, ma anche una vita dedicata all’azione politica e 
alla testimonianza civile verso un mondo più giusto dove la convivenza pacifica tra i popoli dovesse 
costituire la regola.

Dobbiamo ricordare Predrag Matvejević non soltanto come un grande studioso che ha lasciato una 
ricca bibliografia necessaria per comprendere fatti e misfatti della storia, ma anche come un vivace e 
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impegnato intellettuale che ha lottato per la convivenza pacifica tra i popoli e, in particolare, per la 
sua idea di Jugoslavia, dove le differenze etniche e religiose non fossero un ostacolo bensì una risorsa 
per la prosperità del Paese intero.  Il suo sogno, rinvigorito nel dopoguerra dalle illusioni della 
vittoriosa avanzata di Tito, s’infranse di fronte alla costatazione che la Jugoslavia che lui pensava non 
era quella costruita sul sistema dittatoriale titino. La sua dignità e il suo rigore lo portarono a dissentire 
pagando di persona l’affermazione della sua dignità. È per questo che alcuni l’hanno definito 
“l’ultimo jugoslavo”.

Era nato a Mostar, città metafora della tragedia balcanica, dove la distruzione e la ricostruzione del 
suo emblematico ponte hanno scandito e simboleggiato l’anelito all’unità contro la volontà di 
separazione e disgregazione etnica dei Balcani. Già la sua origine tradisce la sua vocazione 
all’interculturalità. Il padre era russo e la madre croato-bosniaca.  Fin da giovane manifestò con 
chiarezza le sue idee mirate a lottare per una patria unitaria – Jugoslavia – dove fossero abbattute le 
frontiere reali e culturali tra etnie e religioni diverse. Ben presto i suoi ideali vennero in conflitto con 
gli atavici nazionalismi balcanici ed anche con la nomenklatura di Tito al quale chiese apertamente 
di dimettersi per favorire il processo di pacificazione nazionale.

Si schierò a favore dei dissidenti sovietici, da Sacharov a Havel, da Kundera a Sinjavskij, in nome di 
un umanesimo marxista che vedeva tradito dalle derive autoritarie del comunismo dei regimi dell’Est, 
cui aveva aderito con grandi speranze. Per le sue idee in favore della libertà di pensiero fu espulso 
dal partito. Fu anche perseguitato dalle autorità croate e condannato per calunnia e diffamazione a 
cinque mesi di prigione nel novembre del 2005 da un tribunale di Zagabria per aver scritto un saggio 
d’accusa contro coloro che, a suo avviso, favorivano le guerre balcaniche. Accettò la condanna 
rinunciando all’appello dichiarando di non riconoscere l’autorità che aveva emesso tale condanna.

Non si arrese e lottò fino all’ultimo per avviare un percorso democratico che mantenesse la Jugoslavia 
unita.  Il Paese si frantumò e cadde in quel vortice di violenza che l’insanguinò per lunghi anni dove 
barlumi di consenso e democrazia venivano regolarmente annullati dall’azione dei “signori della 
guerra”. Fu a tal proposito che Matvejević formulò il termine “democratura” sintetizzando un 
impossibile connubio tra democrazia e dittatura che veniva surrealisticamente millantato. Un 
neologismo riferito anche ai regimi apparentemente democratici ma in realtà oligarchici. Il 
riferimento era ai Paesi del socialismo reale, ma sul finire dei suoi anni, con amarezza, vide tendenze 
verso la ’democratura’ anche nell’Europa liberale e socialdemocratica. Fu europeista convinto, ma la 
sua convinzione era venata dalla pessimistica constatazione che tensioni contrarie all’ideale europeo 
emergevano pericolosamente determinando fratture soprattutto tra l’Europa mediterranea e quella 
continentale.

Fu vittima di violenza subendo attentati e minacce che lo costrinsero all’esilio tra Parigi e Roma non 
senza avere provocatoriamente consigliato a Milosevic e Tudjman il suicidio per il bene dei Balcani. 
A Roma insegnò slavistica all’università dal 1994 al 2007 ottenendo la cittadinanza italiana. In 
Francia ricevette la Legion d’Onore. La Commissione europea di Prodi lo nominò componente del 
Gruppo dei saggi per il Mediterraneo. Alla sua passione politica accomunava una dignità di vita 
contraddistinta da una grande generosità verso chi gli chiedeva aiuto.

La sua vita, il suo insegnamento e i suoi scritti sono stati sempre improntati alla lotta contro i 
nazionalismi in nome di una rinascita dell’umanesimo e dell’abbattimento delle frontiere. La sua 
prosa è elegante, a tratti ironica. Emerge netta la statura del narratore giustamente definito russo-
mediterraneo. Di sconfinata cultura, ma capace di una prosa semplice, fluida e comprensibile a tutti. 
La summa del suo pensiero si trova nella sua opera più nota e diffusa: Breviario mediterraneo del 
1987, edito in Italia un anno dopo e tradotto in oltre venti lingue. Vi è riassunta la storia della civiltà 
mediterranea con dovizia di dati, ma in uno stile narrativo che contribuisce a farne un’opera 
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assolutamente originale definite da taluni “geopoetica”. È una storia culturale dove l’uomo non è mai 
in secondo piano, ma è il protagonista in un mare che da sempre è stato vivaio di civiltà. È stato 
definito anche un “diario di bordo” poiché metaforicamente l’autore naviga nel Mediterraneo sia 
attraverso le sue localizzazioni geografiche, ma anche lungo i sentieri della sua multiforme e ricca 
dinamica culturale e spirituale. La narrazione si snoda lungo un percorso concreto che tocca porti, 
isole, fari, ma anche culture, religioni, lingue e produzioni artistiche non tralasciando quegli elementi 
peculiari del Mediterraneo quali l’olio, il vino e il sale. Lo possiamo definire un saggio scientifico, 
ma anche un romanzo di viaggio e una lunga e articolata poesia.

Indicativo il commento espresso da Claudio Magris nella prefazione all’edizione del 2006:

 «La cultura e la storia vengono calate direttamente nelle cose, nelle pietre, nelle rughe sul volto degli uomini, 
nel sapore del vino e dell’olio, nel colore delle onde. Matvejevićcerca di afferrare il Mediterraneo, di 
abbandonarsi al fascino di questa parola ma anche di circoscriverne rigorosamente il significato, di tracciare 
limiti e confini. Egli insegue le varie piste mediterranee, quelle dei traffici dell’ambra e delle peregrinazioni 
degli ebrei sefarditi, dell’estensione della vite e del corso dei fiumi; i confini si fanno allora oscillanti e 
fluttuanti, ancorché coerenti e concentrici, disegnano ideali curve come isobare o creste d’onda».

 La narrazione di Breviario Mediterraneo è articolata per temi concreti, ma anche per immagini e 
sensazioni che ne fanno una sorta di glossario articolato ed esaustivo nei relativi concetti. È geografia, 
antropologia, storia, ricalcando i percorsi di Braudel e arricchendoli di soggettiva partecipazione 
vissuta. Tuttavia è anche una fonte importante di dati narrati poeticamente in una prospettiva 
sincronica e diacronica.

Attraverso la lettura di Breviario Mediterraneo percepiamo il suono delle onde del mare e del vento 
che attraversa porti e coste sabbiose. Ripercorriamo i sentieri devozionali scanditi dalle innumerevoli 
liturgie disseminate lungo le coste del grande mare nei multiformi santuari che l’uomo ha eretto in 
nome della fede. Utilizziamo le carte e i portolani che hanno sintetizzato quella grande enciclopedia 
tramandata di padre in figlio nei secoli. Attraversiamo conflitti e tragedie di mare, ma anche 
sincretismi e periodi di grande fervore commerciale basato su lunghi periodi di convivenza pacifica. 
È in sintesi un libro che si può leggere come un romanzo, ma si può consultare come un’enciclopedia 
trovandovi sempre spunti di approfondimento e affascinanti affreschi che descrivono poeticamente 
fatti, uomini e idee. Il carattere di affresco del volume di Matvejević lo si percepisce in un passaggio 
che così recita:

«La riva, il porto, il molo e il ponte della nave, la piazza cittadina e il mercato, la pescheria, lo spazio vicino 
alla fontana o al faro, accanto alla chiesa o al monastero, il cimitero e il mare stesso diventano dunque di tanto 
in tanto palcoscenici aperti. Sui quali vengono giocati ruoli diversi, insignificanti e fatali, e si svolgono rituali 
quotidiani ed eterni. Di simili scene e avvenimenti sono pieni i secoli: il passato e il presente del Mediterraneo, 
la storia del suo teatro».

Ma per comprendere il carattere innovativo del saggio che ne fa un’originale forma letteraria tra 
scienza (geografia, antropologia, linguistica) e poesia andiamo all’epilogo del volume citandone la 
chiusura:

«Il tempo ha cambiato il significato di molte parole, di quelle di mare come delle altre. Navigando sul 
Dodekanesos, chiamavo il pane, secondo la vecchia usanza ellenica, artos, i marinai lo chiamavano psomi, per 
acqua dicevo hydor, essi dicevano nero, io davo al vino il nome ecumenico di oinos, essi lo indicavano come 
krassi. Sia il pane sia il vino sia l’acqua avevano dunque cambiato nome. Ma il mare aveva mantenuto la stessa 
voce: thalassa. Il mare Mediterraneo è uno, direbbe in questo caso il glossatore, le sue forme espressive si 
differenziano.  Sul Mediterraneo ho navigato con gli equipaggi e con compagni di viaggio; ho percorso i fiumi 
e le loro foci in solitudine»
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Oltre al Breviario molteplici sono i suoi scritti: Epistolario dell’altra Europa (1992), Sarajevo (1995), 
Ex Jugoslavia. Diario di una Guerra (1995), Tra asilo ed esilio (1998), I signori della guerra (1999) 
Uno dei suoi ultimi saggi editi in Italia è stato L’altra Venezia (2012), ambientato nell’Adriatico (da 
lui definito un “piccolo Mediterraneo”) dal quale traspare un sottile pessimismo che fa presagire 
tempi bui e senza speranza. Pane nostro (2015), epilogo della sua lunga genialità narrativa e 
saggistica, è un ulteriore invito all’unità e alla solidarietà ispirandosi alla liturgia ecumenica della 
condivisione del pane diffusa e comune a tante etnie e religioni.

La sua scomparsa è avvenuta a 84 anni dopo un lungo periodo di sofferenze e solitudine ospedaliera. 
Para- dossalmente la sua morte fisica, solitaria e amara, è la metafora di un crepuscolo triste dei suoi 
ideali. È scomparso in un momento nel quale rinascono i nazionalismi, si costruiscono muri e 
riemerge lo spettro dell’isolamento etnico anche in quegli ambienti storicamente culla d’ideali di 
libertà e fratellanza come la Francia. Nonostante ciò, caparbiamente vogliamo seguire le sue idee ed 
essere ottimisti essendo convinti che, con i muri e con le frontiere chiuse, la civiltà del pianeta sarà 
destinata a una tragica fine. Siamo convinti che il suo insegnamento e le sue idee prevarranno e 
saranno necessarie per la rinascita di un nuovo umanesimo che potrà permettere al mondo, ai suoi 
abitanti e alle sue civiltà di sopravvivere. Ci aiuterà la sua consapevolezza che le radici culturali del 
Mediterraneo dovranno diventare la base per sconfiggere le divisioni laceranti che oggi investono il 
“grande mare”. «Sul Mediterraneo il corpo invecchia molto prima dello spirito», scriveva; ed è 
l’immortalità del suo spirito e del suo insegnamento che prevarrà alla caducità terrena.

Dialoghi Mediterranei, n.24, marzo 2017

_______________________________________________________________________________________

Sebastiano Tusa, soprintendente del Mare, unica soprintendenza in Italia dedicata a questo specialissimo bene 
culturale, ha insegnato all’università di Napoli, di Palermo, di Bologna. Dirige scavi e indagini archeologiche 
in Sicilia, in Libia, in Giappone. Ha esplorato e scavato numerosi siti e relitti nelle acque siciliane e tra le 
ricerche più significative quella sui fondali ove insistono i resti della battaglia delle Egadi, del 241 a.C. È 
autore di numerosissimi saggi e monografie scientifiche inerenti l’archeologia mediterranea e orientale.
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Come al tempo degli antipapi

di Marcello Vigli

L’opposizione interna a papa Francesco dalla forma dei dubbi, pubblicamente espressi nella lettera a 
lui indirizzata dai quattro cardinali critici sulle “ambiguità”, sulla sua Esortazione apostolica Amoris 
laetitia ha assunto quella dell’attacco frontale affidato a manifesti comparsi a decine in alcune 
zone centrali di Roma. Vi campeggia un volto di Francesco imbronciato e irritato accompagnato da 
una scritta che, nei fatti rompe l’anonimato caratterizzandolo: «A Francé hai commissariato 
Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitati l’Ordine di Malta e i Francescani dell’Immacolata, 
ignorato Cardinali…ma n’do sta la tua misericordia?». Il riferimento è a due suoi recenti interventi 
con cui ha “commissariato” il Sovrano Ordine di Malta e l’intraprendente Istituto dei Francescani 
dell’Immacolata.
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L’Ordine di Malta retaggio delle crociate è a tutti gli effetti ordine religioso composto da laici e 
professi pertanto parte integrante della Chiesa cattolica e la sua autonomia deve essere funzionale al 
servizio di salvaguardare la fede cattolica e servire i poveri. Per questo le manovre che hanno portato 
alla defenestrazione del Gran Cancelliere  da parte del Gran Maestro, più attento ad assicurarsi potere 
e benefici finanziari che a quelle finalità, hanno provocato l’intervento del papa che ha ripristinato le 
precedenti gerarchie ed imposto la supervisione del sostituto della Segreteria di Stato, monsignor 
Becciu, per controllare con pieni poteri  l’Ordine durante il non breve periodo di transizione in vista 
del suo rinnovamento morale e spirituale e dell’elezione del nuovo Gran Maestro.

Quanto all’Istituito dei Francescani dell’Immacolata papa Francesco è intervenuto per esautorare 
l’ultraottantenne fondatore e padrone, padre Stefano Manelli, ordinandogli di entrare in un regime di 
stretta clausura sulla base di denunce per comportamenti molto gravi nei confronti anche di suore del 
suo Istituto. Gli è vietata ogni pubblica dichiarazione e gli è imposto l’obbligo di consegnare il 
patrimonio economico in diverso modo gestito dall’Istituto.

Questi provvedimenti danno la misura del valore di questo manifesto, offensivo e penalmente 
perseguibile anche per le leggi italiane, alla cui diffusione non sarebbe, secondo alcuni, estraneo il 
cardinale Leo Raymond Burke, uno dei quattro autori della lettera al papa, di cui si è diffusamente 
parlato e scritto, e la cui eco non è ancora spenta. Negli stessi giorni è circolato nelle mail di cardinali 
e vescovi un falso numero dell’Osservatore Romano che si occupava un po’ ironicamente dei “dubbi” 
in essa espressi. A difesa del Papa in piena dissociazione dalle polemiche, si è espresso in una nota il 
Consiglio per la riforma della Curia il cosiddetto C9 riunito all’inizio di febbraio: «In relazione a 
recenti avvenimenti, il Consiglio dei Cardinali esprime pieno appoggio all’opera del Papa, 
assicurando al tempo stesso adesione e sostegno pieni alla Sua persona e al Suo Magistero».

Lo stesso papa è intervenuto esplicitamente: «In Vaticano c’è corruzione. Nella barca di Pietro alcuni 
marinai remano contro; ma anche Nelle strutture della Chiesa entra il clima mondano e principesco». 
Con un intento esclusivamente pastorale ha incaricato S.E. Mons. Henryk Hoser, S.A.C., 
Arcivescovo-Vescovo di Warszawa-Praga (Polonia), di recarsi quale Inviato Speciale della Santa 
Sede a Medjugorje per acquisire maggiori conoscenze della situazione caratterizzata dal permanere 
di un continuo pellegrinaggio di fedeli e per suggerire, in base ad esse, eventuali iniziative per il 
futuro.

Da quella stessa barca ha continuato a governare la Chiesa e a intervenire negli affari del mondo con 
l’intento di contribuire a «cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale» nel quale la 
Chiesa si trova ad operare, non si limita ad «imitare il buon samaritano», ma denuncia con lucida 
freddezza:

«Il capitalismo continua a produrre gli scarti che poi vorrebbe curare, il principale problema etico di questo 
capitalismo è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per non farli più vedere… Gli aerei 
inquinano l’atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto pianteranno alberi, per compensare parte 
del danno creato. Le società dell’azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. 
E il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il 
sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l’ipocrisia».

In questa prospettiva ha affrontato il complesso rivolgimento in atto a livello mondiale determinato  in 
gran parte dall’elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d’America di Ronald Trump, che fin dai suoi 
primi ordini esecutivi, ha mostrato, da un lato, la sua inadeguatezza ad esercitare in una prospettiva 
inclusiva l’egemonia mondiale ormai acquisita, dall’altro una esaltazione dell’esclusivo interesse 
dell’economia statunitense come linea guida nel rapporto con gli altri Stati emblematicamente 
manifestato con la discriminazione nei confronti dei rifugiati e degli immigranti con l’aggravante del 
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disprezzo per i diritti umani  e l’ostilità contro i musulmani. Articolata nelle sue diversità è stata la 
successione degli interventi del papa: critico il primo, dopo i provvedimenti di Trump per scoraggiare 
la migrazione dei messicani, ben augurante, il secondo, nel messaggio inviato nel giorno del suo 
insediamento alla Casa Bianca.

Di ben minore rilievo, ma non meno coinvolgente, l’appoggio alla critica della Chiesa delle Filippine 
contro il presidente Duterte che utilizza la sua guerra alla droga per una persecuzione contro i poveri, 
gli attivisti sociali e gli ambientalisti che li difendono, sia le persecuzioni subite dai cattolici in altri 
paesi a maggioranza mussulmana o induista.

Di tutt’altro tono e impegno è la prosecuzione del programma per scardinare la pedofilia ancora 
diffusa fra il clero. Nella sua prefazione al libro in cui lo svizzero Daniel Pittet racconta gli abusi di 
un sacerdote, lui stesso rileva le difficoltà che ne derivano:

«Come può un prete, al servizio di Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto male? Come può aver 
consacrato la sua vita per condurre i bambini a Dio, e finire invece per divorarli in quello che ho chiamato “un 
sacrificio diabolico”, che distrugge sia la vittima sia la vita della Chiesa? Alcune vittime sono arrivate fino al 
suicidio. Questi morti pesano sul mio cuore, sulla mia coscienza e su quella di tutta la Chiesa. Alle loro famiglie 
porgo i miei sentimenti di amore e di dolore e, umilmente, chiedo perdono».

In diverse occasioni ha esortato sia i superiori generali degli istituti religiosi, sia gli episcopati ad 
affrontare con chiara determinazione il dramma della pedofilia nella selezione e nella formazione dei 
giovani aspiranti al sacerdozio raccomandando di: «Mai ricevere in una diocesi candidati respinti da 
un altro seminario o istituto senza chiedere informazioni molto chiare e dettagliate». Queste sue 
sollecitazioni – ha anche creato una commissione ad hoc per trattare il fenomeno della pedofilia nella 
Chiesa – non hanno ancora ottenuto buoni risultati perché i vescovi sono poco solleciti ad intervenire, 
specie in Italia dove al momento, non c’è per loro l’obbligo di denuncia. Spesso non puniscono o 
coprono preti pedofili, offrendo così motivi di dubbio, perplessità e critiche a quanti sostengono che 
alle parole non seguono i fatti. In verità, dei «circa 130 preti condannati in terzo grado e degli altri 
150 indagati, la chiesa non ne ha rimosso nemmeno uno» dichiara il responsabile dell’associazione 
Rete l’Abuso, nata nel 2009 per assistere le vittime dei preti pedofili. Anche la Commissione Onu per 
i diritti dei minori è intervenuta, denunciando le politiche del Vaticano che ha permesso a religiosi di 
abusare sessualmente di decine di migliaia di bambini e ragazzi.

La sua azione riformatrice continua ad esercitarsi riscrivendo le regole dell’eutanasia. Senza rompere 
con la tradizionale condanna contro di essa, è intervenuto sul problema del “fine vita” promuovendo 
l’aggiornamento della Carta per gli Operatori Sanitari, da parte del nuovo dicastero per lo sviluppo 
umano integrale, nella quale sono definite le norme per rendere moralmente lecita «la sedazione 
palliativa profonda nelle fasi prossime al momento della morte, attuata secondo corretti protocolli 
etici e sottoposta ad un continuo monitoraggio». La idratazione e alimentazione artificiali sono da 
somministrare al malato solo se utili ma la loro sospensione non giustificata continuerà ad essere 
considerata dalla Chiesa un atto di eutanasia, che resta condannata. A questa nuova sensibilità dovrà 
ispirarsi la Chiesa italiana nei suoi rapporti con le forze politiche in questi giorni in cui, ancora una 
volta in Italia, la legge su questo tema così controverso è giunta al momento del voto finale.

In questo stesso tempo un’altra situazione controversa è, invece, giunta a soluzione: il rapporto dello 
Stato italiano con la diverse comunità islamiche.  Finora prive di una struttura di coordinamento 
hanno final- mente accettato di partecipare ad una riunione convocata dal governo per sottoscrivere 
un documento unitario. Decisivo è stato l’apporto della Chiesa valdese per il raggiungimento di 
questo obiettivo, con il consenso delle gerarchie cattoliche. Nella stessa direzione muove l’appello ai 
credenti, ai laici e alle persone di buona volontà del Comitato Promotore Nazionale della Giornata 
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del dialogo cristiano-islamico per invitare alla mobilitazione in memoria degli otto musulmani 
massacrati mentre pregavano in una moschea del Québec. Appellandosi

«a tutti coloro che credono nella difesa dei diritti umani, nella pace e nell’uguaglianza tra gli esseri umani, nel 
dialogo fecondo tra le persone, i popoli e le civiltà, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità e 
denunciando che: ben poche voci di solidarietà ci sono giunte e ben poca attenzione è stata dedicata dai Media 
più influenti a questa tragedia. Chiediamo che scenda in piazza una vasta rete di organizzazioni e di individui 
affinché ci sia una voce fuori dal coro: la voce di chi non ha voce, degli ultimi, la cui dignità è calpestata da 
un capitalismo feroce, razzista, islamofobo e guerrafondaio».

Un’apertura al mondo accademico è stata, invece, la visita di papa Francesco all’Università Roma 
Tre che il rettore Panizza e il Vaticano hanno voluto si svolgesse in tutta semplicità, senza formalità 
ufficiali e in un clima disteso. Sorge spontaneo il confronto con la rivolta degli studenti della Sapienza 
che impedirono l’intervento di papa Benedetto: un segno dei tempi forse, o dello stile diverso 
introdotto da papa Francesco nei suoi rapporti con “il mondo” S’è realizzato un colloquio diretto tra 
il Papa, tornato insegnante, e gli studenti. Le domande dei ragazzi hanno ruotato attorno alla 
globalizzazione. Il Papa, messo da parte il testo scritto, ha lanciato a braccio quasi un «manifesto» 
per la globalizzazione dal volto umano. 
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