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ph. Arias Messinis 

EDITORIALE 

Mentre questo numero di Dialoghi Mediterranei va puntualmente in rete nel giorno 

della festa dei lavoratori, non conosciamo ancora l’esito del ballottaggio per le elezioni 

presidenziali in Francia, non sappiamo se al trionfo degli autocrati Erdogan e Trump 

già saldamente al potere si aggiungerà il successo di Marine Le Pen. Per quanto 

fiduciosi nel buon senso dei francesi, non possiamo escluderlo se guardiamo alla 

parabola di questa Europa flagellata e impaurita dal terrorismo, stretta nell’assurda 

tenaglia di una scelta politica tra una soluzione conservatrice e una reazionaria. Se 

allarghiamo lo sguardo oltre il nostro debole e smarrito continente, non riusciamo a 

capire se i missili americani sganciati su una base russa in Siria e quelli nordcoreani 

minacciati e puntati sull’Occidente preparino lo scoppio di un nuovo devastante 

conflitto mondiale o la riproposizione di una nuova guerra fredda. 

La politica, quella vera, quella che esercita l’arte del dialogo e della negoziazione per 

dare risposte all’altezza delle sfide del tempo collettivo, pare tramontata e travolta 

dall’irruzione del marketing e delle performance che fanno della democrazia una forma 

banale di spettacolo e della società un presidio atomizzato e fortificato che confina chi 

è dentro ed esclude chi è fuori. Il muro è in tutta evidenza la figura materiale e 

simbolica che più compiutamente interpreta il desolante vuoto di questa politica. E, nel 

disordine inintelligibile in cui oggi come insetti nelle ragnatele rimaniamo sospesi e 



4 
 

impigliati, i migranti – clandestini tout court – sono le perturbanti presenze che 

generano e alimentano le nostre fobie securitarie. Nessun dibattito culturale sembra 

maturare intorno ad una qualche prospettiva politica che non sia semplicemente quella 

del respingimento o del contenimento dei flussi. Dall’Ungheria alla Danimarca, in 

Paesi lontani con storie, costumi e stili di vita diversissimi, è un senso e un umore 

comune che attraversa il vecchio continente e spinge ad allontanare gli stranieri la cui 

prossimità rischia di destabilizzare la maestà dell’ordine e dell’equilibrio sociale. 

In Italia, a distanza di quindici anni dalla sua approvazione, non si riesce a cancellare 

la legge Bossi-Fini che ha reso impossibili i ricongiungimenti familiari e ha introdotto 

il reato di clandestinità, prevedendo perfino l’arresto per chi offre lavoro a un 

immigrato irregolare. Nuove recenti norme destinate ad amministrare il diritto d’asilo 

privano i profughi delle garanzie giuridiche costituzionali, mentre continua ad essere 

negata ai figli degli immigrati la cittadinanza del Paese in cui sono nati, studiano e 

crescono. È appena il caso di precisare che quando si costruisce un sistema parallelo di 

restrizioni delle libertà e di vessazioni burocratiche progettato ed applicato a delle 

specifiche minoranze, si rende meno sicura la nostra stessa civile convivenza e più 

fragile il nostro Stato di diritto. 

Mentre scriviamo non si sono ancora spente le polemiche intorno ai sospetti di 

collusione di alcune Ong con i trafficanti che gestiscono il racket delle traversate. È 

l’ultimo paradossale rovesciamento logico ed etico nella lettura e interpretazione di 

quanto accade nel Mediterraneo. Per cinico calcolo politico si sovverte l’ordine dei 

problemi, si sposta l’attenzione dalla tragedia che si sta consumando in questo mare, la 

più grande dal dopoguerra ad oggi, al ruolo dei soggetti che si adoperano per salvare 

le vite, supplendo alle assenze e alle imperdonabili inerzie delle istituzioni 

internazionali. Prescindendo dalle singole responsabilità penali che saranno 

eventualmente accertate dalla magistratura, allo stato dei fatti la strategia delle critiche 

generalizzate prive di sostanziali prove documentali produce soltanto un subdolo e 

rovinoso inganno, quello di trasformare i soccorritori in imprenditori 

dell’immigrazione, i volontari in affaristi, gli uomini che recuperano i naufraghi in 

“tassisti” che organizzano i “viaggi”. Una ignobile speculazione di propaganda 

elettorale che esprime disprezzo per ciò che realmente accade o quanto meno 

incomprensione delle ragioni di estrema disperazione che spinge verso la via di fuga 

nel mare l’inarrestabile popolo dei profughi. Nelle nebbie dei sospetti e delle più 

inquietanti ipotesi si finisce così col gettare discredito su tutte le organizzazioni 

umanitarie e col criminalizzare di fatto la solidarietà, l’azione incondizionata del dare 

una mano a chi ne ha bisogno, quel gesto gratuito di generosità che ci fa riconoscere 

ancora umani 

L’immigrazione, dunque, resta oggetto permanente e dirimente del dibattito politico 

ma solo come strumentale materia di rozze e ininterrotte campagne elettorali, in un 

Paese che è incline a dividersi su tutto, perfino sulla memoria del suo passato più 

recente, mai pienamente e unanimemente condivisa, come si è avuta purtroppo 
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conferma nel giorno della celebrazione della Liberazione. C’è da chiedersi se 

l’integrazione, prima di essere una questione che riguarda gli immigrati stranieri che 

vivono nelle nostre città, non sia un problema aperto per noi, per noi italiani che 

abbiamo debole e incerta coscienza della nostra identità storico-culturale, per noi 

cittadini che abbiamo perduto ogni civico sentire comune. Quanto più precario è il 

nostro orizzonte di appartenenza tanto più opaco appare il nostro sguardo sull’altro, 

tanto più ambigua e contraddittoria si rivela la nostra percezione dell’alterità. 

Di denegazione dell’altro scrive in questo numero Stefano Montes, di strategie 

discorsive e narrative che «contribuiscono a modellare il modo in cui noi vediamo 

quotidianamente i migranti e il flusso migratorio», una serialità di immagini che, 

passando da un canale all’altro della televisione «come se la realtà fosse unica e 

indifferenziata, resa da un occhio in apparenza impersonale e neutralizzante», esita in 

rappresentazioni stereotipate e anestetizzate. Quanto poi sia determinante e influente, 

in politica come nella prassi quotidiana, la retorica dello storytelling nell’età digitale e 

nel regime delle post-verità, lo spiega Giuseppe Sorce nella sua articolata riflessione 

su locale e globale e sulla elaborazione delle teorie del complotto: «Il successo recente 

dei populismi ci suggerisce la rilevanza che ha assunto un “certo modo di raccontare” 

le cose, il quale propone spesso il complotto (delle banche o degli immigrati che sia) 

come strumento d’interpretazione della realtà politica e sociale». Se ne desume che 

l’alterità è sempre artificiosamente costruita e decostruita nelle forme, negli accenti 

ovvero nei codici dei linguaggi che adoperiamo. 

Anche sull’altra sponda, quella tunisina, come in un gioco di rispecchiamenti, l’altro 

che non è arabo né bianco inquieta e perciò stesso è discriminato nella sfera pubblica 

come in quella privata. Lo sguardo sull’africano subsahariano non è privo di distorsioni 

razziste. «Il razzismo che si manifesta nei confronti dei Neri – scrive Chiara Sebastiani 

nel suo illuminante e documentato contributo tra antropologia e psicoanalisi – è la 

proiezione del senso di inferiorità che si annida nell’inconscio culturale dei 

“decolonizzati”. Sulla negritudine dell’africano si fonda la bianchezza dell’arabo». Da 

qui l’importanza cruciale del “punto di vista”, fondamentale snodo teorico-

metodologico della antropologia, e del dialogo quale «atto creativo e generativo ma 

anche performante dei sistemi culturali interagenti», su cui si intrattengono nelle loro 

attente letture semiotiche rispettivamente Marcello Carlotti e Concetta Garofalo. 

Chi è interessato ad approfondire la conoscenza di aspetti inediti delle migrazioni 

troverà ancora una volta, in questo denso numero di Dialoghi Mediterranei, numerosi 

dati di ricerche e ampi ragionamenti: sui braccianti-migranti del Calatino, sui rimpatri 

forzati di cittadini nigeriani, sui Rohingya, una minoranza perseguitata costretta 

all’esodo dalla Birmania, sulla mobilità nell’area del’Unione Europea e infine sul velo, 

«ossessione dell’Occidente», in verità, «un falso problema», come chiarisce Lella Di 

Marco, dal momento che «non crea contraddizioni nei processi di convivenza nelle 

migrazioni. Come non l’hanno mai creato i kippah degli ebrei e i copricapo delle 

religiose non musulmane o lo stesso fez usato dagli uomini». 
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Particolare attenzione è rivolta alla Tunisia, non solo relativamente al diffuso fenomeno 

del razzismo contro gli “africani”, ma anche riguardo al ruolo esercitato dai social 

network nella mobilitazione insurrezionale del 2011 e alle vicende esistenziali che si 

intrecciano al sogno rivoluzionario, narrate nel romanzo fresco di stampa di Shukri al-

Mabkhout, L’Italiano.  A sfogliare il sommario dei diversi contributi la letteratura 

occupa, in verità, uno spazio significativo: da Sciascia a Tabucchi, da Pizzuto al poeta 

De Vita; ma anche le favole tuareg, gli scritti musicali di Serafino Amabile Guastella, 

la rilettura e la riscrittura degli Idilli di Teocrito, la riscoperta della lingua occitana, la 

rivisitazione dell’Eneide, la singolare produzione di testi di fantastoria e le 

provocazioni intellettuali del critico Gaetano Savatteri intervistato da Giaramidaro. 

Dialoghi Mediterranei offre poi ai lettori, anche in questo numero, recensioni di libri 

e di mostre, meditati studi su feste e riti, su musei, archivi e biblioteche, sui beni 

culturali e urbanistici. La sezione Immagini ospita le fotografie di Francesca Martines 

che del Mediterraneo coglie sapientemente, come in un inventario figurativo, i segni 

della presenza araba a Palermo, non solo quella storico-monumentale ma anche quella 

che permane ancora viva e palpitante nelle strade e nelle piazze della città. Di un altro 

Mediterraneo scrive infine Maria Immacolata Macioti che, attraverso un viaggio lungo 

i Balcani, tra Albania, Macedonia e Grecia, riscopre le antiche civiltà umane e urbane 

sepolte dai regimi di governo della modernità. 

Chiude il fascicolo il contributo di attualità sul bilancio del pontificato di Bergoglio 

che è stato eletto il 13 marzo del 2013, poche settimane prima dell’esordio in rete della 

nostra rivista. Una coincidenza fortuita a cui tuttavia ci piace attribuire un significato 

augurale. Non c’è chi non riconosca che Dialoghi Mediterranei, nel segno del dialogo 

interculturale e nella declinazione antropologica della sua linea di ricerca, ha 

guadagnato in questi quattro anni di vita uno spazio di visibilità e di autorevolezza 

davvero straordinario. Sta superando il traguardo delle 400 mila visualizzazioni con 

una media quotidiana di più di cinquecento contatti e può contare su un crescente 

numero di prestigiosi collaboratori che vi scrivono senza ricevere alcun compenso 

avendo aderito con spirito di amicizia al progetto culturale da cui muove la nostra 

esperienza editoriale. I giovani studiosi, che tra gli autori costituiscono lo zoccolo duro 

e fondativo del periodico dell’Istituto euroarabo, sono incoraggiati dagli apprezzamenti 

e dall’attenzione costante non solo dell’ambiente accademico ma più ampiamente di 

larga parte dell’opinione pubblica sensibile alle questioni che interessano la 

complessità delle dinamiche del nostro tempo. Con più di 700 articoli pubblicati in rete 

fin qui, la rivista è stata condotta con l’impegno ad una rigorosa cura scientifica, pur 

non essendo classificata in nessuna fascia di abilitazione, e con il rispetto per una 

sistematica e puntuale periodicità bimestrale, elemento non comune nel panorama delle 

pubblicazioni online. Stiamo lavorando perché il suo profilo formale si renda più 

correttamente riconoscibile attraverso una rinnovata veste grafica. 

Ringraziando i lettori del generoso sostegno che ci assicurano, auguriamo a tutti un 

buon Primo Maggio mentre salutiamo con soddisfazione il ritorno in Italia di Gabriele 

Del Grande, giovane intellettuale, regista e attivista vicino al mondo dei migranti, di 
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cui conosce le amare e sofferte vicissitudini ma anche le eccezionali e creative risorse 

di resistenza e di vitalità. 

  Dialoghi Mediterranei, n.25 maggio 2017 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Amore e potere, sogni e delusioni nella Tunisia di Bourghiba e Ben Ali 

di Rosario Atria 

Esistono opere che sfuggono a precise catalogazioni e che sarebbe fuorviante confinare entro steccati 

prestabiliti, indicandone l’appartenenza a questo o quel genere, opere capaci di risvegliare il pensiero 

critico e toccare in modo profondo e originale la sensibilità dei lettori, sollecitandoli ad interrogarsi 

sulle umane passioni e le disillusioni che vi si accompagnano, sui meccanismi del potere e le loro 

degenerazioni, sulla forza d’urto di idee e sogni rivoluzionari, anche quando siano destinati a sfociare 

in dolorosi insuccessi. 

Così accade a chi si lasci sedurre dall’abilità narrativa di Shukri al-Mabkhout (Tunisi, 1962), che con 

L’Italiano si è imposto all’attenzione della critica internazionale, raccontando traiettorie individuali 

e collettive dense di significato, interpretando rivolgimenti storici e politici epocali e tracciando linee 
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di continuità con la situazione attuale, senza per questo scivolare nella facile tentazione di offrire 

letture affrettate su eventi pericolosamente contigui al presente della scrittura. Il romanzo, che dal 

febbraio scorso è disponibile sul mercato librario italiano (Roma, Edizioni e/o, 2017, traduzione di 

Barbara Teresi), si è aggiudicato nel 2015 l’International Prize for Arabic Fiction, il più prestigioso 

premio letterario riservato alle opere di narrativa araba. 

Shukri al-Mabkhout – editorialista, traduttore e critico letterario, nonché rettore dell’Università di 

Manouba – ricostruisce e rilegge, facendo diffuso ricorso a digressioni e analessi, snodi cruciali della 

storia repubblicana della Tunisia, dall’ascesa di Bourghiba alla crisi politica culminata 

nell’assunzione del potere da parte di Ben Ali, intrecciandoli alle vicende romanzesche di una coralità 

di personaggi, al cui interno è forte e significativa la presenza femminile. Tratteggiando il passaggio 

da una stagione apertasi all’insegna della modernizzazione, ma poi sfociata in un pernicioso 

autoritarismo, ad un’altra contraddistinta dall’influenza esercitata sulle politiche nazionali da diverse 

istituzioni economico-finanziarie a carattere internazionale, l’autore sembra voler richiamare 

l’attenzione del lettore sul sostrato da cui sono germinati i disordini avvenuti in Tunisia tra il 2010 ed 

il 2011 nel contesto della Rivoluzione dei Gelsomini, momento inaugurale della primavera araba. 

Ad ergersi a protagonista assoluto della finzione è l’affascinante e colto Abdel Nasser, nelle cui vene 

scorre sangue andaluso e turco, ma i cui tratti del viso ricordano i lineamenti degli attori italiani: 

l’autore, sin dalle prime pagine, lo presenta come «un uomo libero con la sua personale visione del 

mondo» e uno stile di vita «non adatto a una società conservatrice come quella tunisina». 

Appartenente ad una famiglia della solida e agiata borghesia della capitale, Abdel Nasser è, per istinto 

e vocazione, un contestatore: da bambino e da adolescente reagisce alle regole dettate dalla madre 

Zeinab, donna forte e intransigente, saggia amministratrice delle finanze familiari, guida attenta delle 

vite dei figli e del marito Mahmud e, in ultimo, rappresentante di un certo modello femminile 

rafforzatosi in Tunisia a seguito dell’approvazione, nel 1956, anno dell’indipendenza, del Codice 

dello statuto della persona, che istituiva la parità tra i sessi. Da giovane universitario, attivista a capo 

di un’organizzazione studentesca di sinistra all’interno della facoltà di Giurisprudenza, avversa 

invece la linea imposta dalle organizzazioni economiche internazionali, contestando «le politiche di 

aggiustamento strutturale dell’economia tunisina, prossima al tracollo» e ravvisando in esse 

«un’ingerenza imperialista nella sovranità dello Stato, che impediva la costruzione di un’economia 

nazionale e gettava le fondamenta per la subordinazione, il neocolonialismo e il liberismo selvaggio». 

Abdel Nasser, gran divoratore di libri rossi, su tutti Il Capitale di Marx, discetta di economia, su 

posizioni opposte e inconciliabili, con l’amato fratello maggiore Salah ed-Din, sostenitore della 

necessità per la Tunisia di attuare politiche capaci di rafforzarne la posizione nel mercato globale: e, 

se da un lato non vuole darla vinta all’accademico trapiantato in Svizzera, accalorandosi e facendo 

sfoggio di tutta la sua ars oratoria, dall’altro non può non ammirare la calma e la lucidità di 

argomentazioni con cui il suo dotto interlocutore affronta la discussione. 

L’ardore politico sospinge il giovane dissidente nell’orbita di Zeina, studentessa di Filosofia di 

origine berbere, con cui intreccia una relazione amorosa tormentata e distruttiva. Nata poverissima in 

uno sperduto paesino del nord-ovest, vittima di violenza carnale domestica, Zeina coltiva e insegue 

pervicacemente il sogno di diventare docente universitaria, immolando sull’altare dell’ambizione 

persino il suo matrimonio con Abdel Nasser, nulla più di «un’atto notarile», come si ostina a ribadire, 

malgrado tra le braccia dell’Italiano si senta amata, rispettata e protetta. 

Attivista a sua volta su posizioni anarchiche che la rendono invisa ai militanti delle diverse correnti, 

Zeina è una donna determinata e indipendente, che deve i suoi successi al talento, alla dedizione 

incondizionata allo studio, ma anche agli aiuti economici stanziati dal Neo-Dustur: la sua ascesa 

sociale è infatti resa possibile dalle misure varate, sin dal dicembre 1958, dal governo Bourghiba a 
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favore di un’istruzione unificata, gratuita e universale, tesa a combattere l’analfabetismo, dilagante 

soprattutto nelle aree periferiche, e modernizzare il Paese attraverso la diffusione della cultura. 

Appassionata interprete degli scritti di Hannah Arendt, individua nelle «basi paternalistiche del 

concetto di governo» l’ostacolo principale al «cammino degli arabi e dei musulmani verso la libertà». 

Nella sua visione, l’intellettuale è «chi critica in maniera disinteressata», appiccando «il fuoco a tutto 

ciò che si muove» e facendo «vacillare chi è al potere». Zeina agisce con l’ostinazione di chi non ha 

nulla da perdere, senza badare alle conseguenze, pronta a smascherare le menzogne della destra e 

della sinistra: questa linea di pensiero la espone a intimidazioni e minacce, ma la rende anche 

irresistibile agli occhi dell’Italiano, ammaliato dalla vastità della sua cultura, oltre che da una 

femminilità conturbante, che pure lei fa di tutto per nascondere. 

A legare i due giovani – oltre alla passione fisica – è, almeno inizialmente, una forte attrazione 

intellettuale; il diverso sistema di valori che indirizza le loro azioni, imputabile anche alla differente 

estrazione socio-economica, unitamente all’incapacità di condividere una visione del futuro, finisce 

tuttavia per allontanarli. L’incantesimo si spezza prematuramente, lasciando il posto ad un muro 

difficilmente valicabile, fatto di rancori, tensioni, incomprensioni, segreti, tradimenti. 

Il dolce ricordo del giorno in cui si erano ritrovati avvinghiati l’uno all’altra nel bel mezzo di 

un’irruzione della squadra antisommossa all’interno del campus universitario si fa sempre più sfocato. 

Abdel Nasser inizia a considerare la moglie «come intelletto puro adatto soltanto ai giochi concettuali, 

ai voli pindarici, alla scomposizione delle parole, a controbattere le opinioni e insinuare il dubbio 

nelle certezze»; e lei, a sua volta, a vedere nel marito «una persona rigida», portata a pianificare ogni 

cosa, un «fine stratega in grado di utilizzare tattiche che non concedevano agli altri nessuna via di 

fuga»: così da amanti focosi e solidali, si ritrovano ad essere praticamente degli estranei. 

L’Italiano ha frattanto completato il suo percorso di formazione, con un’inaspettata evoluzione: da 

eterno laureando, che poteva permettersi di procrastinare l’esame finale per non lasciare il movimento 

studentesco grazie alle generose, laute donazioni di Salah ed-Din, è diventato un giornalista affermato 

e molto in vista. Assunto inizialmente come correttore di bozze per la sua dimestichezza con la lingua 

francese presso un giornale tunisino filogovernativo, ha saputo conquistarsi l’apprezzamento e la 

fiducia del direttore, al punto da esser individuato come responsabile dell’inserto culturale del 

giovedì: per far carriera ha però dovuto accettare le regole del gioco, accantonando le velleità 

rivoluzionarie che avevano contrassegnato la stagione universitaria e piegandosi, seppur 

controvoglia, alla ragion di Stato, che in quegli ambienti si esprime attraverso la censura. 

«La verità» – lo avverte si Abdel Hamid, direttore del giornale per cui lavora con grande abnegazione 

e crescente competenza – «in Tunisia, ha un’unica fonte, ovvero lo Stato…». E aggiunge, 

convincendo l’Italiano a rinunciare alla pubblicazione di un reportage scottante, che ne avrebbe fatto 

un martire del libero giornalismo: «Quanto ai fatti, può darsi benissimo che, con una dichiarazione 

del ministero dell’Interno, diventino menzogne». Le esperienze maturate da Abdel Nasser all’interno 

del giornale, i suoi scambi di vedute con il direttore, le soffiate della polizia costituiscono – nel 

disegno narrativo di Shukri al-Mabkhout – occasioni propizie per ragionare sui rapporti tra politica e 

mondo dell’informazione, «un mondo marcio, pieno di tradimenti, volgarità, avidità, abiezioni e 

bassezze». Il potere necessita di accurate rappresentazioni e il giornalismo per sopravvivere se ne fa 

braccio operativo. 

Sono gli anni della crisi politica in Tunisia: mentre l’era Bourghiba si avvia al tramonto, lasciando 

incompiuto il progetto di modernizzazione del Paese, la lotta per la successione si fa sempre più 

infuocata. Si respira aria di guerra civile: gli islamisti acquistano un peso crescente, le rivolte del pane 

mietono un numero spropositato di vittime, divampa la crisi finanziaria. Nella notte tra il 6 e il 7 
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novembre 1987, Ben Ali – già Ministro dell’Interno e Primo Ministro – depone Bourghiba che, nel 

1975, per effetto della revisione dell’art. 39 della Costituzione tunisina, era stato proclamato 

Presidente a vita: la transizione avviene pacificamente, attraverso un colpo di Stato “medico” 

(Bourghiba, ormai ultraottantenne, affetto dal morbo di Alzheimer, non è più ritenuto in grado di 

governare il Paese) e Ben Ali si propone come prosecutore di una politica filo-occidentale e garante 

di «una democrazia responsabile basata sulla sovranità popolare». Quindici anni dopo, 

contrariamente a quanto annunciato nel discorso rivolto ai tunisini in occasione della deposizione di 

Bourghiba, avrebbe imposto una riforma costituzionale per svincolare la carica presidenziale da 

qualunque limite temporale. 

La stessa notte del golpe Abdel Nasser avverte una profonda inquietudine: vive fisicamente il 

travaglio di quei momenti così delicati per la vita del suo Paese. La mattina seguente, a colloquio con 

il direttore, pur manifestando la sua avversione per i militari al potere, si trova a suggerire al superiore 

di pubblicare un’edizione straordinaria, consigliandogli di schierarsi da subito con Ben Ali. Da uomo 

esperto e navigato, Abdel Hamid conviene subito sull’importanza di «una presa di posizione politica» 

e commissiona al prediletto Abdel Nasser «un pezzo con cui dare il benvenuto a quel cambio di 

scena», nel quale «evidenziare la natura costituzionale del passaggio di potere, una lezione per il 

mondo arabo», ed acclamare Ben Ali come «salvatore della nazione», per averla tratta «dal vortice 

dell’incertezza e della paura», avviandola ad «una nuova era piena di speranza». 

Nell’atteggiamento disilluso e ormai quasi del tutto allineato alle logiche imperanti dell’Italiano è 

possibile ravvisare il punto di massima lontananza rispetto agli entusiastici slanci della gioventù. Pur 

restando vivo l’ardore del suo intelletto, la passione e la tensione di quegli anni sono ormai sopite – 

come ha avuto modo di notare Salah ed-Din subito dopo il fattaccio con cui s’apre la narrazione – il 

pestaggio dell’imam da parte di un Abdel Nasser fuori di sé durante le esequie del padre. 

In maniera analoga, è andato incontro a naufragio il sogno di Zeina: un concorso falsato da beghe 

personali con un membro della commissione giudicatrice, al quale si è rifiutata di concedersi 

carnalmente, ha infranto ogni sua speranza di insegnare filosofia politica all’università, mortificando 

anni di studi, sacrifici e rinunce. Quell’episodio inaccettabile l’ha convinta a lasciare la Tunisia per 

la Francia e Abdel Nasser per un’illustre accademico studioso di Bourdieu, sociologo che – nei primi 

anni Settanta – elaborò il concetto di violenza simbolica per definire quella molteplicità di 

condizionamenti esercitati non con un’azione fisica, ma attraverso l’imposizione di una visione del 

mondo e dei ruoli sociali. Alla fine del romanzo, del sogno rivoluzionario – così come dell’amore che 

era germogliato per effetto della condivisione di quel sogno – non resta nulla: il malcostume, la 

corruzione, il degrado morale generalizzato, il maschilismo imperante hanno vinto sulle attese di chi 

aveva creduto, vanamente, nella possibilità di un cambiamento e di un riscatto. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

_______________________________________________________________________________________ 

Rosario Atria, dopo la laurea magistrale in Letteratura all’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito 

il dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università di Palermo: dal 2014 è, presso lo stesso ateneo, cultore 

di Letteratura italiana. Autore di studi sulla poesia del Due-Trecento, sulla narrativa storico-popolare 

dell’Ottocento, sulla lirica leopardiana (con particolare riferimento al nucleo dei pisano-recanatesi), sulla 

narrativa del secondo Novecento, si interessa anche di storia e letteratura archeologica della Sicilia. 

_______________________________________________________________________________________ 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Introduzione alla favola tuareg. Racconti e contesto 

di Ada Boffa 

L’antropologa G. Calame-Griaule nel suo primo lavoro di ricerca etnolinguistica rivolto alla cultura 

Dogon, giustifica con queste parole la scelta di studiare e analizzare la favola: 

«In effetti ho imparato molte cose nel corso di tutti questi anni. So quale ruolo giocano i generi 

letterari nella pedagogia e come questi contribuiscono a trasmettere i modelli culturali sia per ciò che 

concerne la morale sociale sia per quanto riguarda la conoscenza del proprio habitat naturale [...]. 

Non disprezzo più le favole perché mi hanno insegnato che proprio come i lunghi e complessi 

racconti, ma in maniera semplificata appositamente per i bambini, traducono sotto forma 

d’immaginazione una visone del mondo, facile da capire, che prepara i giovani spiriti al futuro» [1]. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Boffa/Boffa2.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
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I racconti di animali, (“contes des animaux”) così chiamati dai primi etnografi, riproducono la 

tematica mitologica dell’ordine e del caos universale, attraverso la messa in scena di personaggi 

antitetici. La finalità della favola in una società orale è quella d’introdurre il pubblico infantile alla 

visione del mondo di cui essi fanno parte. La favola è un’iniziazione in chiave letteraria da cui dedurre 

gli ammonimenti necessari per affacciarsi alla vita. 

Sebbene le favole siano una trasposizione della realtà ad un livello immaginario e fittizio le immagini 

relative al contesto nomade, sociale e naturale, sono molteplici. Le abitudini di vita dei personaggi, 

l’ambiente circostante, tutto riporta alla realtà di un contesto desertico, dove il tempo è scandito in 

base all’attività pastorale. I racconti mettono in scena le mansioni quotidiane che un Tuareg svolge 

nel corso della propria giornata: il pascolo degli animali, la raccolta dell’acqua al pozzo, la mungitura, 

la lavorazione del latte e dei suoi derivati, la cottura dei pasti. Questi sono tutti elementi da valutare 

nell’analisi di un corpus favolistico, laddove la trama appare semplicistica alla superficie. La 

conoscenza del popolo tuareg attraverso delle impercettibili descrizioni contestuali risulta necessaria 

prima di cimentarsi nella lettura simbolica dei personaggi e delle tematiche. 

I racconti non sono ricchi di excursus descrittivi. Le informazioni date dal narratore sono essenziali 

poiché rivolte ad un pubblico già introdotto nell’habitat e nella società nomade. I luoghi in cui si 

svolge la trama sono familiari agli ascoltatori: si tratta dell’accampamento, del pozzo, del mare, di 

piccoli corsi d’acqua, dell’ombra di un albero, della dimensione domestica di un’artigiana. Il pubblico 

si riconosce dapprima nel contesto in cui vive ed in secondo luogo nei personaggi presentati. 

I racconti si aprono con la descrizione del contesto spazio-temporale in cui si svolge l’azione. Dopo 

aver introdotto il pubblico nella dimensione narrativa della performance orale, il narratore procede 

con la contestualizzazione spaziale del personaggio. Si tratta di luoghi-simbolo della società tuareg, 

come ad esempio il pozzo, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento territoriale, e non 

solo, per un Tuareg. L’immagine del pozzo compare nei racconti in maniera rapida: «Al crepuscolo 

era solito recarsi al pozzo…» , ma la figura del pozzo nella realtà è fondamentale per la migrazione 

pastorale [2].«Un Tuareg per descrivere il proprio territorio disegna sulla sabbia le valli ed i pozzi 

inscritti nell’area della propria tribù» [3]. Sin da bambini i Tuareg imparano a memoria i nomi delle 

valli della propria regione ma anche dei pozzi. Il pozzo, nel quadro di una società nomade in costante 

movimento, è simbolo di stabilità. Tézezgret é «il cammino che porta al pozzo», ed è il percorso 

obbligatorio che collega gli esseri alla vita. Animali, vegetali o esseri umani tutti s’incontrano nel 

cammino che porta all’acqua. 

Il tragitto quotidiano che l’uomo percorre per recarsi dalla tenda al pozzo rappresenta uno degli 

spostamenti infiniti che fanno parte della vita nomade. Il «cammino dell’acqua» regola la vita e lo 

spazio nomade e stabilisce le tappe della transumanza stagionale. 

Altro luogo-simbolo dello spazio nomade è l’accampamento (ǝghiwan), nelle favole compare 

l’immagine dell’accampamento e la condizione di nomadismo. «Lo sciacallo camminò finché non 

ebbe trovato i Tuareg […] si recò verso il loro accampamento […] lo lasciarono così e si spostarono 

con tutto l’accampamento». «La iena lasciò la vecchina tranquilla finché non fu certa che i tutti i 

Tuareg, sino all’ultimo, si fossero spostati [4] e che la nonna fosse rimasta da sola». «L’indomani 

questi si spostarono, e le genti che avevano catturato la iena andarono via». 

É doveroso fare una distinzione tra “viaggiare” e “nomadizzare”, due concetti ben diversi nell’ottica 

nomade tuareg. Bisogna comprendere cosa significhi “viaggiare nomade” [5]. La nozione di viaggio 

non si applica a tutti gli spostamenti nello spazio e non per forza s’ intende un movimento fisico, 

poiché il viaggio può essere anche “immobile”, come nel caso dei viaggi spirituali degli iniziati. Gli 

spostamenti regolari, che scandiscono la vita nomade, non sono considerati viaggi né allo stesso modo 
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i tragitti di breve lunghezza che fanno parte del normale svolgimento della vita quotidiana: il cammino 

verso il pozzo ecc. “Viaggiare” per i Tuareg vuol dire uscire fuori dal territorio sconosciuto, 

allontanarsi dallo spazio sociale e familiare, con la conseguente rottura con la vita quotidiana e 

domestica. Il dualismo cosmico esteriore/interiore si riposiziona sull’ambivalenza essuf / ehan, 

ovvero vuoto del deserto/ tenda. Il viaggio è l’uscita dell’uomo dalla propria casa alla scoperta di un 

mondo esterno, pericoloso, da conoscere e da dominare. Il viaggio ha sempre bisogno di uno scopo, 

di una finalità: economica o religiosa, altrimenti si corre il rischio di cadere nell’erranza, uno status 

asociale molto rischioso in quanto non segue punti di riferimento. 

Il nomadismo taġle (pl. tiġliwȋn) implica l’idea di viaggio, attraverso un percorso infinito e a spirale 

che riproduce sul territorio il movimento dell’universo, dove la tenda rappresenta il rifugio dell’uomo. 

La differenza sostanziale tra il viaggiare ed il nomadizzare consiste nella presenza o meno del propria 

casa. Nel caso di spostamenti stagionali dell’accampamento, dove si spostano contemporaneamente 

famiglie ed allevamenti, si tratta dunque di nomadismo e non di viaggio. 

Dal punto di vista territoriale e dell’ambiente le immagini naturali sono quelle relative al mondo 

vegetale le cui descrizioni sono particolareggiate e rappresentano una chiave di lettura molto preziosa, 

soprattutto per la conoscenza delle abitudini alimentari della società tuareg. «Salite sulla cima di un 

albero, a quel punto egli non potrà più mangiarvi …». Compaiono anche termini più specifici relativi 

ad una determinata tipologia di pianta, come nel caso dell’Acacia seyal, da cui si ricava un tipo di 

resina, cibo preferito dell’otarda, uno dei personaggi più comuni delle favole tuareg. 

Un’altra tipologia d’arbusto molto comune alla regione sahelo-sahariana è il giuggiolo, (Ziziphus 

Mauritania), di cui gli animali come lo sciacallo e lo struzzo ne apprezzano i frutti. Secondo la 

leggenda quest’albero è sacro poiché i suoi rami hanno protetto il Profeta Moḥammed nascondendolo 

dai nemici. Il paradiso dona agli eletti un giuggiolo senza spine [6]. Quanto ai vegetali utilizzati 

nell’alimentazione tipica dei Tuareg compare il miglio. 

Le favole tuareg suggeriscono un’analisi approfondita del nesso cibo/fecondità anche se nell’ambito 

favolistico questi elementi perdono il loro valore simbolico e mitologico limitandosi a fornire una 

descrizione delle abitudini alimentari della società. Nella dieta alimentare dei Tuareg gli alimenti più 

comuni sono: il miglio, il sorgho, il latte ed i derivati, oltre alla carne ovviamente. Molteplici nei 

racconti sono le descrizioni relative all’alimentazione: spesso lo sciacallo per ingannare la iena le fa 

credere di essere ghiotto di formaggi e burro dategli in dono dai Tuareg (4.1.) 

In alcuni casi si fa esplicito riferimento alle pratiche di cottura e di lavorazione del latte: si è soliti far 

bollire il latte appena munto ponendo all’interno della pentola delle grosse pietre, in modo da farlo 

diventare una specie di formaggio. «Per cinque giorni egli venne colpito con dei sassi, quelli con i 

quali i Tuareg avevano fatto cuocere il latte dei primi giorni, e gli venivano lanciati i resti delle ossa 

che i Tuareg non volevano più mangiare». 

Tra le attività quotidiane compaiono anche quelle legate alla vita commerciale come la compra-

vendita o il mestiere dell’artigiana.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] G. Calame-Griaule, «Un itinéraire ethnolinguistique», in Entrelacs et traverses, approche plurielle en 

littérature orale, Cahiers de littérature orale, n°50, Paris, INALCO, 2001: 16. 
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[2] Claudot-Hawad, H., «La conquête du «vide» ou la nécessité d’être nomade chez les Touaregs», in Revue 

de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°41-42, 1986: 397-412. 

[3] Claudot-Hawad, H., op., cit.: 406. 

[4] Il termine usato per indicare coloro che nomadizzano è tiggǝlawen. 

[5] H. Claudot-Hawad, Voyager d’un point de vue nomade, Paris, Paris-Méditerranée, 2002. 

[6] G. Calame-Griaule, Contes tendres, contes cruels du Sahel nigérien, Paris, Gallimard, 2002: 33. 
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Foto Carlotti, 2015 

Dietro le culture? Interpretazione e antropologia: appunti semiotici 

di Marcello Carlotti [*] 

Clifford (2001) ci ricorda come, con l’istituzione malinowskiana della prassi scientifico-sperimentale 

dell’osservazione partecipante, si siano non soltanto imposti all’immaginario occidentale i miti del 

«camaleontismo etnografico» e quello dell’«apprendista turbo», ma anche le retoriche capaci di 

giustificare tali mitizzazioni: l’antropologo sul campo, infatti, veniva rappresentato non come un 

individuo qualsiasi, bensì come uno scienziato addestrato, istruito, privo di pregiudizi, relativista, 

versatile per vocazione e, soprattutto, per formazione e capace, in due annetti di ricerca sul campo, di 

capire il loro mondo meglio di loro. 

Questo narcisismo autorappresentativo (cfr.Rabinow: 1977), ha portato il discorso antropologico 

occidentale a trascurare la riflessione sulle difficoltà ed i limiti che la nostra pratica comporta. Eppure, 

prima degli Argonauti del Pacifico Occidentale, nella “generazione dei Codrington” (fine 1800), ci 

si lamentava che, non due anni, ma neppure due decenni sarebbero stati sufficienti per comprendere 

efficacemente l’alterità svestendosi della propria pelle, dei propri abiti, dei propri pregiudizi, della 

propria storia di individuo nato, cresciuto, e desideroso di tornare a realizzarsi e morire nella propria 

comunità. 

Secondo la storia ufficiale della disciplina, questa credenza, o almeno la possibilità di proiettarla 

all’esterno del ristretto ambito disciplinare, è rimasta a galla fino al 1967, anno in cui la vedova di 

Malinowski diede alle stampe i diari che Bronislaw aveva tenuto durante il suo doppio soggiorno 
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trobriandese. In questa data, dirà Geertz (1987), non accadde se non che qualcuno lavasse in pubblico 

i panni sporchi, ammettendo una verità nota a chiunque avesse fatto ricerca sul campo.  

Quadro della situazione: oggetti e metodi 

Il principale problema per chi si occupa di teoria antropologica è sempre stato quello 

dell’individuazione dell’oggetto disciplinare (cfr. Bhabha: 2001). Dalla definizione di E. B. Tylor del 

1871 ad oggi, i tentativi di definirlo si sono susseguiti in modo frenetico. La questione non va 

sottovalutata, perché se non è chiaro cosa stiamo cercando, va da sé la difficoltà a stabilire come, 

dove e quando cercarlo. Dunque, che cosa è la cultura? 

Il più citato dei saggi in proposito data 1952, e fu redatto da C. Kluckhohn e A. L. Kroeber (Culture. 

A critical Review of Concepts and Definitions). Tuttavia, nonostante gli sforzi, del concetto di cultura 

esistono un’enormità di definizioni, tutte valide e nessuna definitiva. Pragmaticamente si è tentato, 

ab origine, di definire la cultura in senso diacritico, sostenendo che è cultura tutto ciò che non è 

natura. A parte il rischio del dualismo ontologico, neppure questa strada pare facilmente battibile, 

specie se si considerano l’intromissione di un terzo elemento, la mente, e le ultime acquisizioni sulla 

continuità evoluzionistica del phylum antropiano (cfr. Leroi-Gourhan: 1977) che testimonierebbero 

dell’innata capacità d’implementare la mente in una relazione dialettica con l’ambiente sociale (le 

altre menti), simbolico (la rete di simboli prodotta e fruita da una comunità), lo spazio fisico (il dove 

e quando dell’esserci di un individuo), ecc. Infatti, anche questa definizione sembra presentare 

un’insormontabile difficoltà, quella di trovare la fine dell’una (la natura) e l’inizio dell’altra (la 

cultura) e di collocare, fra l’una e l’altra, gli individui con le loro menti, storie e capacità (cfr. Dennet: 

1997). 

Il punto sembra essere, allora, che quando si parla di cultura, tutti pensiamo di sapere a cosa ci stiamo 

riferendo, ma nessuno è veramente in grado di trovare un modo inconfutabile di dire cosa sia 

realmente. Un modo oggi abbastanza accettato per definirla consiste nel ricorrere agli strumenti della 

semiotica e della teoria dell’informazione (cfr. Lotman: 1992), considerando cultura tutta la memoria 

e le informazioni trasmesse transgenerazionalmente attraverso simboli che costituiscono il punto di 

raccordo tra coloro che così costruiscono (ciascuno vincolato dalle proprie filogenesi ed ontogenesi) 

una propria differenziale competenza fenotipica e, tramite questa, idiosincratici modi di rappresentare 

e significare il mondo.  

Un’impresa senza speranza? 

Tuttavia, anche così, l’impresa del ricercatore etno-antropologico è poco meno che disperata, dal 

momento che tutto può assumere valenza simbolica, ed ogni individuo può, privatamente, creare un 

codice semiotico e dare un suo senso al suo mondo. Per farsi un’idea della portata di simili difficoltà 

basterà confrontarsi con i problemi sollevati da Buttitta (1996: 15): 

«Il concetto di cultura occupa uno spazio tanto vago da rendere quasi impossibile la delimitazione dei suoi 

confini. Il significato del termine e dei suoi equivalenti da nazione a nazione, da gruppo a gruppo, da individuo 

a individuo, e perfino da momento a momento nei comportamenti verbali dello stesso individuo, oscilla in un 

arco semantico che va dalla indicazione solo di particolarissimi prodotti dell’intelletto, ritenuti 

qualitativamente pregevoli, alla denotazione dell’intera realtà umana. Ciò finisce naturalmente con il 

restringere oppure con il dilatare il fenomeno fino al punto di negarlo. È infatti fin troppo ovvio che nel primo 

caso ciò che può essere cultura per alcuni, per altri non lo è, mentre nel secondo è evidente che un uso 

totalizzante del termine fino a comprendervi tutto ciò che appartiene all’uomo, porta a identificare la cultura 

con la vita, l’universo etc. […] Appare, dunque, evidente che un concetto funzionale di cultura deve riferirsi a 

un fenomeno più concreto e nettamente delimitato». 
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Un’altra definizione, interessante e programmatica, è quella minimalista proposta da Augé (2000: 

37): 

«L’antropologia tratta del senso che gli esseri umani in collettività danno alla loro esistenza». 

Il senso è qui inteso in relazione ad una concezione estesa degli strumenti semiotici attraverso i quali 

un individuo, in quanto membro di una comunità, affronta l’esistenza e si esprime, o comprende 

l’esprimersi altrui, spaziando dal discorso esplicito ed autocritico alla pratica semicosciente implicata 

nell’interazione sociale (cfr. Sperber: 1984). A ciò si deve aggiungere la considerazione che questo 

modo di dare e darsi senso non deve intendersi come un sistema chiuso (cfr.Dennet e Hofstadter: 

1997). Si tratta infatti di un modo ed un sistema di senso aperto e fluido, storicamente variabile a 

seguito delle fluttuazioni individuali e dei contatti tra individui, classi, gruppi, comunità, collettività, 

diaspore ed etnorami (cfr. Appadurai: 2001). 

Agli albori della disciplina, tuttavia, queste complicazioni teoretiche non erano state poste, e la 

concezione di cosa fosse una «cultura» era determinata in rapporto ad un’ubicazione logistica: un 

campo individuato e delimitato [1], al quale la cultura veniva rapportata ed intesa come uno specifico 

corpus di conoscenze più o meno algoritmizzate [2], sia nel senso di già codificate, o in via di 

codificazione, da parte degli osservati, sia nel senso di innervate nei loro comportamenti e pertanto 

inducibili attraverso questionari prima (si pensi al Notes and Queries preparato ed istituito nel 1849), 

e ricerca diretta sul campo poi. 

Tali concezioni erano legate a quella polarizzazione antitetica i cui estremi erano il paradigma 

evoluzionista e la concezione di stampo empirista dell’universalità della mente umana. Questa mappa 

era ulteriormente complicata dall’influsso delle teorizzazioni di Dilthey a proposito di conoscenza e 

metodi nel campo delle scienze umane e dal successo riscosso, in quest’ambito, dal concetto di 

empatia e dalla pratica dell’osservazione partecipante. 

Il metodo che prese ad imporsi in antropologia è ben delineato dall’Introduzione di Malinowski ad 

Argonauti del Pacifico occidentale. Uno scienziato sociale che si isoli dai suoi compatrioti per un 

tempo sufficiente, che pratichi – come la sua formazione gli permette di fare – il relativismo culturale, 

e che viva tra i selvaggi un tempo sufficiente – ovvero una ventina di mesi – comportandosi come 

loro, sarà in grado di fornire, grazie all’osservazione partecipante e all’empatia, un quadro sinottico 

della loro vita, della loro cultura e della loro visione del loro mondo. 

Per quanto riguardava gli strumenti, questi erano basati sul suo stesso sentire, e dunque sulla sua 

capacità di praticare l’empatia e l’immedesimazione, e sulla sua formazione scientifica, che lo 

avrebbe portato a redarre delle note, scattare delle foto, verificare nella pratica ogni ipotesi, e, 

ovviamente, fornire le fonti del suo sapere in modo tale da renderlo vero, verificabile e/o falsificabile. 

L’osservazione partecipante 

Nel 1937, E. E. Evans-Pritchard sosteneva tranquillamente: «Non mi è stato difficile scoprire quello 

che gli Azande pensano della stregoneria […] si tratta soltanto di osservare e ascoltare». [3] Secondo 

la definizione datane dal Dizionario di Antropologia curato da U. Fabietti e F. Remotti, l’osservazione 

partecipante è una 

«Tecnica di ricerca antropologica inaugurata ufficialmente da Malinowski (1922), fondata sulla presunta 

neutralità dell’osservatore partecipante. Implica l’immersione nelle attività quotidiane della comunità da 

studiare, attraverso prolungati periodi di lavoro sul campo e la padronanza della lingua […] Fondata sul 
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concetto di empatia, mira a minimizzare il problema della reattività e l’effetto distorcente della partecipazione 

dell’antropologo, dissolvendo la presenza dell’osservatore fra gli osservati»  [4]. 

Secondo la Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, può essere definita come: 

«Term used for the most basic technique of anthropological fieldwork, participation in everyday activities, 

working in the native language and observing events in their everyday context» [5]. 

Non c’è dubbio che questo tipo di pratica abbia costituito un significativo passo avanti rispetto 

all’antropologia da tavolino; pur tuttavia l’atto simbolico del «piazzare la tenda» di fianco alla 

capanna del capo non poteva essere in modo alcuno considerato un analogo del microscopio e del 

vetrino dello scienziato. Vedere il loro mondo, partecipare alle loro attività, osservarli, ascoltarli e 

dialogare con loro (in prima persona, ma, più spesso, attraverso un interprete), non significa essere 

uno di loro, sentirsi come loro, per il semplice fatto che l’esperienza del sentirsi uno di loro non è un 

fatto prettamente intellettuale, quanto, piuttosto, uno stato emotivo, e che il mero fatto di essere e/o 

sentirsi uno di loro, non significa di per sé essere un antropologo – come ci ricordano De Martino 

(2002) e Geertz (1987, 1988). 

Tornando ai fondamenti dell’osservazione partecipante, un posto di rilievo spetta a Dilthey, il quale 

aveva individuato, tra «scienze della Natura» e «scienze dello Spirito», una differenza di oggetto le 

cui ripercussioni a livello metodologico ed epistemologico risultavano fondamentali. Dilthey si 

concentrava sul problema del rapporto tra oggetto e soggetto della conoscenza affermando che tale 

rapporto, esterno nel caso delle scienze naturali, non poteva che essere interno in quello delle scienze 

umane, giacché nelle prime soggetto ed oggetto della conoscenza appartengono a classi differenti, 

mentre nelle seconde fanno capo alla stessa classe: l’umanità. 

La differenza di rapporto escludeva, per principio, la possibilità di impiegare i metodi delle scienze 

naturali nelle scienze umane, e proponeva la pratica dell’esperienza di vissuto, «il ritrovamento dell’io 

nel tu», come metodo proprio ed autonomo delle scienze dello spirito. Il punto fondamentale della 

sua riflessione consisteva, quindi, nell’evidenziare come, a differenza della relazione esterna oggetto-

soggetto delle scienze naturali (che vincolava la propria conoscenza e pratica discorsiva alla pura 

osservazione fenomenologica e alla descrizione oggettiva), la relazione interna soggettoX-soggettoA 

permetteva un tipo di conoscenza ed una prassi discorsiva che, partendo dalla descrizione 

fenomenologica, poteva valicare i limiti del percetto esterno e, spingendosi oltre la comprensione, 

approdare alla dialettica e, in certo modo, a conoscere i contenuti della mente di un altro attraverso i 

contenuti della propria mente. 

Questo ragionamento poneva al centro della riflessione il meccanismo dell’empatia, o 

immedesimazione, la capacità cioè di un soggetto di essere al contempo sé stesso e un altro, reperendo 

nel proprio vissuto delle chiavi per accedere al vissuto altrui.   

Problemi epistemologici della empatia 

 Questa teoria, tuttavia, nascondeva delle intrinseche difficoltà concettuali. Oltre alle irrisolte 

questioni filosofiche dell’accesso diretto e dell’infallibilità, fra tutte spiccava la questione 

dell’identificazione del sé nell’alterità. Quello che doveva essere uno strumento a disposizione della 

comprensione divenne, nella pratica, una vaga illusione di identificabilità ontica (essere uno di loro), 

il cui reale risultato scientifico ha aumentato i problemi piuttosto che fondare un raffinamento 

effettivo della comprensione prima e della narrazione poi. 
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La validità di tale pratica è venuta meno quando l’ermeneutica, la teoria della traduzione, le scienze 

cognitive, la filosofia della mente e in parte la stessa antropologia, nonché le varie critiche (culturali, 

postmoderne, postcoloniali, subalterne, ecc.) hanno dimostrato che l’immedesimazione totale 

presupposta dall’empatia diltheyana è inattuabile nella pratica. Come accade quando si riscopre 

l’acqua calda, è emerso infatti non solo che non si può mai essere-uno-di-loro – dove anche quello di 

«loro» diviene un concetto di dubbia verifica estensionale – ma che non si può neppure essere un 

altro, essendo ciascuno condannato ad essere sempre e solo sé stesso. 

Quanto detto non deve intendersi come uno svilimento dell’osservazione partecipante – o, come 

viene ridefinita ultimamente, esperienza intenzionale di esperienza, partecipazione osservata, 

perduzione, serendipità ecc. Semplicemente, è da intendersi come un monito circa i limiti oggettivi e 

soggettivi della conoscenza in generale e di quella etno-antropologica in particolare. Di fatto, 

l’osservazione partecipante sintetizza due pratiche e processi cognitivi rapportabili, fra loro, in ordine 

gerarchico variabile: osservare e partecipare. Il punto chiave della questione consiste nello sforzarsi 

di chiarirne i complementatori: cosa si osserva realmente e a-cosa si prende parte realmente? Lo 

sguardo del ricercatore, al proiettarsi «fuori della tenda», incontra altri sguardi, il suo orecchio 

s’inserisce in flussi discorsivi multipli e stratificati. Ora, se è vero che molti di quegli sguardi, atti e 

discorsi possono prescindere dalla sua presenza, non bisogna ignorare che buona parte sono indotti 

proprio dalla sua presenza, in quanto egli e le sue pratiche sono fatti oggetto di discorso. 

Punto di vista nativo e relativismo culturale 

Ma basta davvero il mero partecipare alla loro vita per denudarsi del proprio punto di vista e cogliere 

il loro, la loro posizione davanti alla vita e comprendere la loro visione del loro mondo? E tutti i 

nativi hanno un medesimo punto di vista collettivo? 

Ad un attento esame, l’ambizione metodologica si è rivelata col tempo per quello che era: 

un’ambizione che poggiava su un’immagine metaforica con cui, fino a quel momento, si era tentato 

di nobilitare la possibilità operativa della pratica antropologica. Ma una volta che quell’immagine è 

stata sottoposta ad un attento vaglio epistemico, è parso evidente che i suoi denotatum e connotatum 

(il denudamento relativista e il rivestimento empatico), essendo stati spinti troppo oltre – fino a 

reificare più di quel che avrebbero potuto – contribuivano ad occultare una strana fallacia concettuale. 

Si attribuiva infatti all’etnografo una singolare plasticità emotiva e gnoseologica in virtù della quale, 

dopo essersi sfilato la pelle dei propri pregiudizi e gli abiti delle proprie categorie, assumendo ad 

interim i panni altrui, era ritenuto capace di tornare carsicamente uno scienziato in grado di 

consegnare a terzi l’oggettività di quanto, con quei loro-panni, era giunto a provare, capire e 

comprendere-in-sé. L’avvento del paradigma ermeneutico, oltre ad obbligarci a chiederci se sia 

davvero possibile praticare un simile denudamento, ha spinto molti antropologi ad interrogarsi su una 

questione: fino a che punto tutto questo vestirsi, denudarsi, rivestirsi ecc. può ritenersi utile? 

È proprio su questi aspetti, infatti, che le pagine dei Diary imponevano, a quanti avessero voluto 

rifletterci prendendo l’intera questione sul serio, il logico sbocco di dover ripensare l’oggetto di 

studio, e le strategie conoscitive e analitiche con cui, cercando di approssimarsi ad esso, era possibile 

provare ad approcciarlo. Infatti, se parlare d’immedesimazione per poter conoscere il loro mondo dal 

loro punto di vista – ammesso, e non concesso, che esso sia uno – perdeva di legittimità epistemica; 

se parlare dell’«esistenza» del punto di vista nativo si era fatto quantomeno rischioso, allora verso 

cosa e in che modo, l’etnografo, avrebbe dovuto tendere la propria indagine? 

Luoghi semiotici 
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Uno dei modi per provare a sciogliere i principali nodi dell’intera questione è suggerito da Geertz [6], 

quando segnala come, nelle scienze sociali, si sia realizzata una pericolosa fusione nella semantica 

del termine “pensiero”. Il termine pensiero, infatti, può essere inteso, di volta in volta, sia come 

«processo», sia come «prodotto». In breve, quando si parla di punto di vista nativo, cosa cerca 

l’antropologo? L’accesso al loro pensiero come processo (con conseguente ricerca di mezzi per 

algoritmizzare questo tipo di eventi), oppure quello ai prodotti sociali del loro pensiero? 

Dal momento che le oscillazioni tra un senso e l’altro del termine «pensiero» non sono innocue, e 

che, specialmente dentro il campo della pratica etnoantropologica, si comincia troppo spesso ad 

indagare gli uni e si finisce quasi sempre per scivolare nell’altro (i vari strutturalismi e prelogismi ne 

sono una prova), bisogna fare costante chiarezza. Se si cerca l’accesso ai processi di pensiero nativo 

– ma anche di un qualsiasi individuo – quest’accesso è onticamente interdetto a chiunque, poiché di 

un qualunque individuo si può, al limite, constatare l’attività dei suoi tessuti neurali (sia con un EEC 

o una PET), e di lì inferire l’attività neurofisiologica soggiacente alla performazione dei processi di 

pensiero. Se, invece, si cerca l’accesso ai prodotti sociali che i processi di pensiero di più individui 

esteriorizzano nei simboli – ovvero, se ci si riferisce ai prodotti sociali del pensare – allora 

l’immedesimazione non rappresenta più il metodo per accedere alla comprensione dei modi mediante 

i quali l’alterità semiotizza il mondo e l’esperienza. 

Insomma, il luogo suggerito da Geertz e Buttitta non è più dentro la loro testa, ma sopra e/o dietro le 

loro spalle. Si tratta infatti di un luogo semiotico, e il cammino d’approssimazione è, principalmente, 

quello dell’analisi semiotica dei prodotti sociali del loro pensiero. Ciò implica di delimitare la ricerca 

sul campo entro nuovi e più funzionali confini: 

«[…] questo problema generale ha provocato discussioni metodologiche in antropologia per almeno dieci o 

quindici anni […] forse il modo più semplice e diretto per porre il problema è nei termini di una distinzione 

formulata, per altri fini, dallo psicoanalista Heinz Kohut, tra ciò che definisce concetti “vicini all’esperienza” 

e concetti “lontani dall’esperienza”. Un concetto vicino all’esperienza è, sommariamente, un concetto che 

chiunque […] può utilizzare naturalmente e senza sforzo per definire ciò che lui e i suoi colleghi vedono, 

pensano, immaginano e così via, e che comprenderebbe prontamente quando utilizzato da altri. […] 

Chiaramente è una questione di gradi […]. E la differenza, almeno per quanto riguarda l’antropologia […], 

non è di tipo normativo, nel senso che un concetto debba essere preferito ad un altro. Il limitarsi a concetti 

vicini all’esperienza lascia l’etnografo immerso nelle immediatezze, e intrappolato nel linguaggio comune. Il 

limitarsi a concetti distanti dall’esperienza lo lascia arenato in astrazioni e soffocato dal gergo. Il vero 

problema, e quello che è messo in luce da Malinowski dimostrando che nel caso dei nativi non occorre essere 

uno di loro per conoscerli, è che tipo di ruoli giocano i due tipi di concetti nell’analisi antropologica. O, più 

esattamente, come […] bisogna utilizzarli per ottenere un’interpretazione di come vive una popolazione che 

non sia imprigionata né nei suoi orizzonti mentali, un’etnografia della stregoneria scritta da una strega, né 

sistematicamente sorda alle tonalità peculiari della sua vita, un’etnografia della stregoneria scritta da un 

geometra» [7]. 

Il primo passo di una simile analisi consiste nel tentativo di individuare il detto del flusso del discorso 

sociale. Il secondo, nel riconoscere e distinguere i concetti vicini e lontani dalla loro esperienza, 

ovvero ciò che il membro di un gruppo dice in quanto rappresentante di quel gruppo, da ciò che dice 

l’etnografo in quanto etnografo che entra in contatto con quelle persone. L’impresa etnografica non 

può né deve prescindere da nessuna di queste prospettive discorsive e riflessive. 

«Ponendo il problema in questi termini – nei termini di come bisogna fare l’analisi antropologica e come 

inquadrare i suoi risultati, piuttosto che nei termini della costituzione psichica che gli antropologi devono avere 

– si riduce il mistero di quello che significa “vedere le cose dal punto di vista dei nativi”. Ciò, comunque, non 

rende la cosa più facile, né diminuisce il bisogno di essere percettivo da parte dello studioso sul campo. 

Cogliere concetti che, per altre popolazioni, sono vicini all’esperienza, e farlo sufficientemente bene da 

collocarli in connessioni illuminanti con i concetti distanti dall’esperienza che i teorici hanno costruito per 
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cogliere le caratteristiche generali della vita sociale, è un compito per lo meno delicato, anche se un po’ meno 

magico del mettersi nella pelle di un altro. Il trucco sta nel non entrare in sintonia di spirito troppo stretta con 

il proprio informatore […] Il trucco sta nel capire che cosa loro pensano di stare facendo. Da un certo punto di 

vista, ovviamente, nessuno lo sa meglio di loro; da qui deriva la passione per lasciarsi trascinare dal flusso 

della loro esperienza, e l’illusione successiva di esserci in qualche modo riusciti. Ma […] questo semplice 

truismo è semplicemente non vero. Le persone usano concetti vicini all’esperienza in modo spontaneo, 

inconsapevole, in modo colloquiale. Esse non riconoscono, tranne che occasionalmente e superficialmente, 

che vi sono implicati dei «concetti»: questo è ciò che significa vicino all’esperienza – che le idee e le realtà 

che esse informano sono indissolubilmente e naturalmente legate insieme […] L’etnografo non percepisce – e 

secondo me in buona misura non può percepire – quello che percepiscono i suoi informatori. Ciò che egli 

percepisce […] è ciò che essi percepiscono con – o per mezzo di o attraverso» [8]. 

Possiamo e dobbiamo ricapitolare la questione con altri due passaggi di Geertz: uno che attiene alla 

posizione della disciplina etno-antropologica in seno alle Scienze Sociali ed al suo approccio 

conoscitivo, e l’altro che apre una problematica filosofica – collegata e conseguente alla posizione 

della disciplina – su cosa apprendono gli antropologi quando lavorano sul campo. 

«Passare dal tentativo di spiegare i fenomeni sociali intessendoli in grandi trame di cause e di effetti al tentativo 

di spiegarli collocandoli in forme locali di conoscenza, significa scambiare una serie di difficoltà ben definite 

con altre largamente imprevedibili. Imparzialità, generalità e fondamenti empirici sono contrassegni 

caratteristici di qualsiasi scienza degna di questo nome, come lo è la logica. Chi sposa l’approccio determinista 

ricerca queste virtù nascoste operando una distinzione radicale tra descrizione e valutazione, limitandosi poi 

alla parte descrittiva, ma chi sposa quello ermeneutico, negando la radicalità delle distinzioni o trovandosi in 

mezzo ad esse, viene bloccato da una strategia così forte» [9]. 

«Descrivendo gli usi dei simboli diamo una descrizione delle percezioni, dei sentimenti, delle apparenze, delle 

esperienze. E in che senso? Che cosa sosteniamo quando affermiamo di comprendere i mezzi 

semiotici attraverso i quali, in questo caso, le persone si definiscono   reciprocamente? Che conosciamo le 

parole o che conosciamo le menti?» [10]. 

Oggi, dunque, siamo più propensi a credere che il «punto di vista» di un qualunque soggetto sia 

privato, idiosincratico e storico, legato com’è al modo in cui ciascuno, confinato nelle contingenze 

del presente, sta continuamente in bilico tra passato e futuro. Inteso così, allora, il punto di vista è 

solo in quanto presentificato da un soggetto che lo esperisce nel suo essere e sentire particolari. In 

questo senso, infatti, neppure uno stesso individuo ha accesso diretto e immediato ai suoi «punti di 

vista» passati o futuri, se non sussumendoli e approssimandoli, indirettamente e mediatamente, in 

base alla peculiare ottica del suo «punto di vista» presente. Anche quando penso al passato (o al 

futuro), quando cerco cioè di provare o sentire quello che, vivendo, ho provato o sentito (o quello 

che proverò o sentirò), lo faccio sempre partendo da un «punto di vista» presente, ovvero da quel 

«punto di vista» esperienziale che ho nel concreto momento in cui sto pensando e sentendo. 

In quest’ottica, se la ricerca del «punto di vista» di qualcun altro è una chimera che soltanto le «spie 

e i romantici» possono trovare plausibile perseguire, ancor più chimerico ed implausibile risulta la 

pretesa di perseguire il «punto di vista» che accomuna tutti i membri di una cultura. Semplicemente, 

non esiste (non nel senso ristretto e specifico della pipistrellità di Nagel, della nuerità di Evans-

Pritchard, ecc.) qualcosa che possa essere considerato il «punto di vista» comune o pubblico, in 

quanto il «punto di vista» non è, né può essere, unico, e/o generico, e/o medesimo per tutti. Ergo, 

parlare di «punto di vista dei nativi» significa, nel migliore dei casi, ricorrere ad una licenza poetica. 

In termini epistemologicamente appropriati, sarebbe infatti più corretto parlare di «punti di vista» 

differenziali soggettivamente presentificati ed onticamente non intercambiabili. Tuttavia, essendo 

l’impresa di raccogliere e documentare il differente «punto di vista» di ogni soggetto, tanto ingenua 

quanto superiore alla portata di qualsiasi studioso, molto meno ingenua appare la proposta di ricercare 

un buon «punto di osservazione» di quelli che sono i mezzi semiotici e storico-sociali cui, 
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idiosincraticamente, ricorrono i membri di un gruppo quando, ciascuno di loro privatamente, 

performano il proprio differenziale «punto di vista». 

Osservazione partecipante in epoca postcoloniale 

È significativo, ora, rimarcare come il metodo dell’osservazione partecipante, impostosi all’interno 

di un paradigma evoluzionista e comportamentista, sia stato fortemente ridimensionato dalla metà del 

XX secolo, in concomitanza con la fine dell’epopea coloniale moderna, ovvero quando le voci degli 

altri hanno cominciato a levare il proprio dissenso. Da quel momento, diventa necessario cominciare 

a pensare che l’etnografia non possa porsi l’obiettivo di fornire una descrizione forte. Se è il «senso 

degli altri» ciò che interessa l’antropologia, allora esso, lasciato libero d’esercitarsi, non può più 

essere chiuso entro gabbie concettuali (strutture, leggi, determinismo, ecc.) che, nel tentativo di 

contenerlo, finiscono per estrometterlo. 

Quel che oggi appare chiaro è che nel 1967 venne ufficializzato qualcosa che lo stesso Malinowski 

sapeva fin dall’inizio e che, più o meno coevamente a lui, era stato rilevato e rivelato almeno da 

Bateson e Leiris. Nel 1967, insomma, fu reso nuovamente evidente che neppure mentre si pratica 

l’antropologia, nemmeno per quelli che sono considerati i migliori scienziati di quella disciplina, è 

possibile svestirsi dei propri pregiudizi, del proprio esser uomini storicamente irripetibili e connotati 

(relativismo culturale), soprattutto poi se, in certo modo, si deve necessariamente rimanere, almeno 

in parte, sé stessi. 

All’ermeneutica e all’empatia diltheiana, cominciarono ad essere contestati e rilevati problemi e limiti 

simili a quelli che Gadamer, portando oltre il programma fenomenologico ed ermeneutico ereditato 

da Heidegger, e rivalutando il ruolo cognitivo svolto dal pregiudizio aperto (o iniziale), contestava da 

qualche decennio all’abuso di quel medesimo concetto (ed alla sua applicazione ed applicabilità) nel 

campo della comprensione storica. Se per gli epistemologi della ragione storica era da tempo caduto 

il mito della possibilità di un «relativismo storico assoluto», per gli antropologi, che cominciarono ad 

interrogarsi pubblicamente sui limiti oggettivi e le possibilità cognitive della loro disciplina, era 

iniziata l’assunzione di responsabilità determinata dal cedimento di molti dei presupposti ideologici 

e politici che il «relativismo culturale assoluto» nascondeva sotto il suo ombrello – non ultimo un 

malcelato evoluzionismo etnocentrico. 

Il sapere era ritenuto sempre più il prodotto storico di una pratica interpretativa orientata e limitata, e 

sempre meno la risultante neutra ed oggettiva di una pratica assoluta e disincarnata: l’attività 

cognitiva umana era, insomma, sempre più distante dal mito dell’intelligenza laplaciana, e il produrre 

conoscenza, di qualunque genere, era ormai ritenuto un forma di presa di posizione che suscitava 

effetti e rivendicava una piena assunzione di responsabilità. 

Dal 1967, s’imposero, in tutta la loro evidenza, i limiti ontici ed epistemici cui ogni interpretazione è 

costretta, specie se interpretazione dell’alterità culturale e dell’alterità autoermeneutica. Ovviamente, 

questo fermento interno alla disciplina non è autonomo e indipendente, ma s’inscrive, ricavandone 

un fondamentale sostegno, nel più generale quadro storico in cui furono attivi movimenti e sistemi di 

pensiero e azione tali come la decolonizzazione, l’abolizionismo anti-segregazionismo, i movimenti 

culturali per i diritti dell’uomo, delle minoranze e delle classi marginali, ecc. del secondo dopoguerra 

occidentale, e, via via,  la contestazione studentesca antireazionaria, le conquiste dei movimenti 

umanitari e pacifisti degli anni Sessanta, una più piena interpretazione internazionale del diritto 

all’autodeterminazione dei popoli, il movimento dei diritti delle donne, l’identitarismo, il 

multiculturalismo, ecc. 
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Potrebbe essere interessante istituire, ad esempio, un raffronto per cercare di stabilire quanto, a 

seguito della pubblicazione del Diary, siano cambiate non l’antropologia culturale anglo-americana 

e quella francese, ma quanto, piuttosto, siano cambiate quella italiana o quella tedesca. Ad esempio, 

il 1967 ha marcato in modo altrettanto rumoroso gli sviluppi metodologici, pratici ed epistemici 

dell’antropologia italiana, oppure questa, influenzata dallo storicismo tedesco e dal marxismo-

gramscismo, aveva già trovato e lavato nel suo campo critico ed operativo, grazie a concetti quali, ad 

esempio, l’etnocentrismo critico demartiniano, o all’attenzione agli aspetti demologici, molti dei 

panni sporchi che il Diary stese, per la prima volta, dinnanzi al più vasto pubblico anglofono? In che 

modo quella pubblicazione ha impattato l’antropologia francese? E perché mai, poi, i francesi 

avrebbero dovuto aspettare la pubblicazione dei diari di Malinowski quando, nel 1934, M. Leiris 

aveva pubblicato il suo sulla spedizione Dakar-Gibuti? 

Probabilmente, nel 1967 erano ormai maturati i tempi affinché l’antropologia (inscritta in, e partecipe 

di un sistema-mondo in via di rapido rinnovamento e sempre più cosciente della sua frammentarietà) 

avesse più agio a liberarsi dal giogo positivista-scientista e, accasandosi come prassi ermeneutica, 

potesse accettare di procedere ad un riconoscimento, tanto più necessario quanto più sereno, dei 

propri limiti intrinseci e della possibilità di dare vita ad una rivoluzione paradigmatica. Soprattutto, 

accadde che si dovette cominciare ad ammettere che un certo tipo di testualizzazione era non solo 

anacronistica, inadeguata ed impropria, ma addirittura pretenziosa, sedicente e tendenziosa. È da 

intendersi, allora, che l’impatto dei Diari di Malinowski fu importante più sui gusti del pubblico, più 

per limitare le propensioni autoapologetiche o mitizzanti degli studenti nei confronti dei padri 

fondatori della disciplina, che non per quanti lavoravano sul campo. 

I Diari, dunque, non furono causa della svolta paradigmatica, ma potrebbero al limite essere 

considerati l’emblema di una rivoluzione e di un ripensamento con radici teoriche, pratiche, politiche, 

sociali, economiche, ecc. molto più solide e ramificate. I frutti erano (e sono) maturi e, a mio modo 

di intendere, solo un’antropologia anche interpretativa (poggiando saldamente i piedi sul campo, e 

spalleggiandosi con l’ermeneutica, la semiotica, la critica letteraria, la filosofia analitica e della 

mente, la fenomenologia, la psicologia, l’epistemologia della conoscenza, ecc.) rappresenta l’unico, 

fra i vari approcci teorico-metodologici, ad essersi presentato pronto all’appuntamento col mondo 

nuovo. Di fatto, quest’approccio ci consente di affrontare con più serenità il paradosso sottopostoci 

da Geertz, senza rischiare nessun impazzimento: 

«Se, come io penso, dobbiamo rimanere fedeli all’ingiunzione di vedere le cose dal punto di vista dei nativi, 

come la mettiamo quando non possiamo più sostenere di avere un’unica forma di vicinanza psicologica, di 

identificazione transculturale con i nostri soggetti? Cosa accade al verstehen quando l’einfühlen scompare?». 

[11]  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

[*] In memoria di Antonino Buttitta 

Note 

[1] Prima dell’affermazione della ricerca diretta sul campo, questo era individuato a tavolino dal ricercatore su 

una cartina. 

[2] Il concetto è preso da Il sapere della mano; G. Angioni; Sellerio; 1986; Palermo. 

[3] In traduzione italiana: Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande; E. E. Evans-Pritchard; Franco Angeli; 

1976; Milano: 57. 
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[4] Dizionario di Antropologia; U. Fabietti, F. Remotti (a cura di); Zanichelli; 1997; Bologna: 544. 

[5] Encyclopedia of Social and CulturalAnthropology; edited by A. Barnard and J. Spencer; Routledge; 1996; 

London: 616. 

[6] Il modo in cui pensiamo: verso un’etnografia del pensiero moderno, raccolto in Geertz (1988: 187-208). 

[7] Antropologia interpretativa; C. Geertz; il Mulino; 1988; Bologna: 72-73. 

[8] Ibidem: 74. 

[9] Ibidem: 8. 

[10] Ibidem: 88. 

[11] Antropologia interpretativa; C. Geertz; il Mulino; 1988; Bologna: 72. 
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Gamal Abd Al-Nasser: dalla rivoluzione egiziana al sogno infranto del 

panarabismo 

di Roberto Cascio 

Nella storia contemporanea, risulta particolarmente complesso trovare un personaggio così 

controverso e discusso come il presidente egiziano Gamal Abd Al-Nasser. Sebbene siano ormai 

trascorsi più di 40 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1970, Nasser divide tutt’oggi gli studiosi sulla 

reale portata delle sue politiche non solo in terra egiziana, ma nell’intero mondo arabo. Se da una 

parte si sostiene che Nasser «ha segnato la storia dei popoli arabi, per i quali ha rappresentato la “loro 

ora più bella”» (Bagozzi, 2011: 6), dall’altra parte, non sono pochi coloro che ritengono il presidente 

egiziano come colui «che ha collezionato soltanto sconfitte nella propria vita» (Minganti, 1979:109). 

Da tali premesse, un tentativo di comprensione dell’opera e delle politiche del presidente egiziano 

non può fare a meno di ripercorrere i tratti biografici più salienti e i temi principali delle ideologie da 

lui abbracciate, in modo da sfuggire, per quanto possibile, a quel desiderio di incasellare e classificare 

l’intera politica di Nasser come quella, a seconda dei diversi punti di vista, di un «demagogo … 

bolscevico … militarista … anarchico … fascista …» (Daumal e Leroy, 1970: 9), mostrando invece, 

oggettivamente, l’evoluzione delle idee e dell’agire nasseriano. 
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La rivoluzione e l’avanguardia: il lungo cammino di Nasser  

Gamal Abd Al-Nasser nasce il 15 gennaio 1918 ad Alessandria d’Egitto; la sua famiglia è originaria 

di Beni-Morr, un piccolo paese non lontano da Assiout, da dove suo padre si spostò trasferendosi ad 

Alessandria per lavorare lì come funzionario delle poste. Durante la sua infanzia, Nasser cambia 

spesso città di residenza, fino a tornare nella sua città natale nel 1929, dove, giovanissimo, viene a 

contatto con le manifestazioni nazionaliste dell’estate 1930, duramente represse dalla monarchia 

egiziana. Il trasferimento al Cairo, nel 1933, vede il giovane Nasser ancora coinvolto nelle agitazioni 

studentesche e sempre più convinto della necessità di affrontare l’imperialismo britannico in nome di 

una patria libera e indipendente; notevoli sono le parole cariche di speranza rivolte ad un compagno 

di scuola in una lettera: «Dove sono coloro che offrivano la loro vita per liberare il Paese? Dov’è la 

dignità? Dov’è la giovinezza ardente? (…) Scuoteremo la nazione, risveglieremo le energie nascoste 

nel cuore degli uomini …» (Daumal e Leroy, 1970: 32). 

Sono anni in cui l’ardore giovanile di Nasser trova terreno fertile nelle continue manifestazioni 

studentesche, a sostegno della Costituzione del 1923 e in totale contrasto con una monarchia sempre 

più collusa con gli inglesi. In queste manifestazioni, alcune sfociate anche in duri scontri con la polizia 

egiziana, Nasser prende inoltre consapevolezza della difficoltà di superare le ritrosie delle masse di 

fronte alle loro rivendicazioni: «Mi sono messo alla testa dei manifestanti nel collegio in cui studiavo 

allora, gridando a pieni polmoni: Viva la completa indipendenza! Ma le nostre grida si smorzarono 

nell’indifferenza generale» (Daumal e Leroy, 1970: 33). 

La sua vocazione militare lo porta ad entrare nel 1937 nell’accademia per ufficiali, dove si mostrerà 

come un allievo dalle grandi doti. Durante il secondo conflitto mondiale, il sotto-luogotenente Nasser 

comincia la sua opera di costituzione di quella associazione segreta che prenderà il nome di 

Movimento degli Ufficiali Liberi: fedele agli ideali della sua gioventù, Nasser tenta di unire intorno 

a questo Movimento gli ufficiali egiziani pronti a lottare per l’indipendenza totale dall’Inghilterra, il 

cui protettorato, anche dopo gli accordi del 1936, è rimasto sempre forte e opprimente nella vita 

politica e sociale egiziana. Il Movimento riesce a convergere su un unico obiettivo: «l’indipendenza 

della dignità, che comporta tre punti: cacciare gli inglesi, riedificare l’esercito, formare un governo 

onesto e competente» (Daumal e Leroy, 1970: 37). 

Un evento decisivo per Nasser e per tutte le popolazioni arabe avviene nel maggio 1948, quando, a 

seguito del ritiro delle truppe inglesi in Palestina, viene proclamato lo Stato di Israele, dando 

immediatamente inizio alla prima guerra arabo-israeliana, che si concluderà solo nel gennaio 1949, 

con la sconfitta delle forze arabe unitesi contro Israele. Tra le cause della sonora sconfitta araba può 

essere annoverata anche la disorganizzazione delle truppe mandate al fronte; è un momento 

particolarmente importante per Nasser: tra le trincee, riemerge tra gli ufficiali il desiderio mai sopito 

di salvare la Patria dal potere corrotto, legato indissolubilmente all’imperialismo. Seguendo le stesse 

parole di Nasser, «combattevamo in Palestina, ma i nostri pensieri ed i nostri sogni volavano verso 

l’Egitto. Puntavamo le armi verso il nemico, acquattato là di fronte a noi nelle trincee, ma nei nostri 

cuori grande era la nostalgia per la Patria lontana, lasciata in preda ai lupi voraci che tentavano di 

dilaniarla» (Nasser, 2011: 27). 

Di fronte a questa ennesima umiliazione, gli Ufficiali Liberi decidono di organizzare in maniera 

precisa e programmatica la rivoluzione che li porterà al potere. Nella notte tra il 22 e il 23 luglio 1952, 

gli Ufficiali Liberi occupano tutti i centri più importanti del Cairo, costringendo il re Farouk a 

dimettersi. Nasser è uno dei principali fautori di questa impresa, cosciente tuttavia di dover svolgere 

un ruolo di “avanguardia”, in un Paese dove le masse erano da tempo immemore indifferenti e 

scettiche di fronte ad ogni cambiamento. 
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Al potere sale una figura di conciliazione nazionale come Mohammed Neghib, colonnello 

dell’esercito molto apprezzato anche dai Fratelli Musulmani, dai nazionalisti del Wafd e dal piccolo 

partito comunista. Il nuovo presidente egiziano non ebbe tuttavia modo di arginare l’ala più dura del 

Movimento degli Ufficiali Liberi, capitanata da Nasser, che spingeva per un autoritarismo da imporre 

in nome della rivoluzione. Come ben descritto da Campanini, 

«Anche se Neghib era Capo dello Stato, gli Ufficiali Liberi riconoscevano in Nasser la loro guida. I due uomini 

nutrivano una concezione politica opposta: mentre Neghib voleva che, portata a termine la rivoluzione, i 

militari tornassero nelle caserme e il governo passasse ai civili, Nasser era convinto che l’esercito fosse 

l’avanguardia cosciente delle masse egiziane e che dovesse assumersi le responsabilità del potere. Il contrasto, 

sotterraneo, divenne crisi aperta nel 1954» (Campanini, 2006: 125). 

Lo stesso anno, Nasser diviene così Presidente egiziano esautorando la figura di Neghib, ma ciò portò 

inevitabilmente grandi malumori, specialmente tra i Fratelli Musulmani, che vedevano nel nuovo 

presidente una tendenza autoritaria decisamente pericolosa. Il culmine di questo scontro avrà luogo 

il 26 ottobre 1954 ad Alessandria, quando un membro dei Fratelli Musulmani spara sei colpi di pistola 

contro Nasser durante un suo comizio. Rimasto miracolosamente illeso, Nasser scatenerà l’esercito 

contro i Fratelli Musulmani, arrestandone migliaia e devastando le loro sedi. L’attentato può quindi 

definirsi come il punto di non-ritorno tra Nasser e l’associazione fondata da Hasan al-Banna. 

Ormai leader indiscusso della politica egiziana, Nasser mostra grande abilità nella politica estera, 

destreggiandosi e sfruttando a suo favore lo scontro allora infuocato tra URSS e Stati Uniti 

d’America, proponendosi ad entrambe le parti come alleato in cambio di aiuti economici e militari a 

sostegno del suo Paese. Un’importante vetrina per Nasser sarà inoltre la conferenza dei Paesi non-

allineati dell’aprile 1955, tenuta a Bandung, che si rivelerà un grande successo: Nasser si mostra 

carismatico, fermo nelle sue idee e pronto a sostenere l’idea di un “terzo blocco”, in posizione 

equidistante tra i contendenti della Guerra Fredda. 

La politica estera nasseriana trova il suo corrispettivo in terra egiziana nel socialismo arabo, vera 

novità nello scenario mediorientale di metà Novecento, che vede in Nasser uno dei suoi principali 

fautori. Riforme agrarie, lotta all’analfabetismo, la nazionalizzazione del canale di Suez (che condurrà 

alla crisi del 1956) rappresentano i punti di forza dell’operare nasseriano. Al socialismo arabo (su cui 

si dovrà tornare) Nasser affianca un panarabismo che condurrà il presidente egiziano a tentare un 

progetto decisamente ambizioso: unire i diversi popoli arabi sotto la medesima bandiera. Sebbene 

Nasser si sia prodigato molto per tale obiettivo, non si può nascondere come ben deludente sia stato 

il risultato: la RAU (Repubblica Araba Unita), fusione di Egitto e Siria, durerà solamente dal 1958 al 

1961. Fu questo un grave colpo per le speranze di Nasser, che accantonerà così in maniera definitiva 

il sogno panarabista. 

Gli ultimi anni di Nasser sono decisamente complessi: sul fronte interno, i Fratelli Musulmani, 

ricostituitesi clandestinamente, vengono duramente repressi nel 1966, portando addirittura 

all’impiccagione di Sayyid Qutb, ideologo di punta dei Fratelli Musulmani. Ma ciò che probabilmente 

segna la fine del nasserismo è la pesante sconfitta subìta per mano di Israele nella Guerra dei Sei 

giorni. Nasser si assume le responsabilità del crollo delle difese egiziane e rassegna le sue dimissioni, 

respinte tuttavia a furor di popolo che, in un pellegrinaggio spontaneo, converge nelle strade del Cairo 

a sostegno del suo presidente. Commosso da tanta devozione, il presidente egiziano riprende il potere, 

tentando nuovamente di proporsi come attore politico di primo piano attraverso politiche distensive 

verso gli altri Stati arabi. Tali sforzi provano tuttavia gravemente la salute di Nasser, che morirà il 28 

settembre del 1970. Una folla oceanica renderà il suo ultimo tributo a Nasser: sono infatti milioni gli 

egiziani che parteciperanno al suo funerale per le strade del Cairo. 
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L’esercito come avanguardia delle masse  

Un interessante approfondimento sulla figura di Nasser non può prescindere dalle sue personali 

considerazioni intorno al ruolo dell’esercito nella vita politica egiziana. La posizione nasseriana è 

chiaramente esposta nel testo Filosofia della Rivoluzione, scritto dallo stesso leader degli Ufficiali 

Liberi, dove vengono descritte le cause, gli obiettivi e le vie per proseguire al meglio la rivoluzione 

avvenuta nel 1952. Questo piccolo testo, pubblicato nel 1953, mostra nelle sue prime pagine lo 

sconforto di Nasser per non poter contare su un popolo coeso e unito contro la monarchia filo-

imperialista del re Farouk. Andando più nello specifico, Nasser ammette che l’esercito avrebbe 

dovuto avere un ruolo di avanguardia nella rivoluzione del 1952, avanguardia che avrebbe permesso 

in seguito alle masse di convogliare tutta la loro forza a sostegno della rivoluzione. Come si evince 

dalle deluse parole di Nasser, le masse non ebbero invece un ruolo ben definito nella rivoluzione, 

preferendo l’indifferenza di fronte ad un evento storico di importanza decisiva per la storia egiziana: 

«Immaginavo, prima del 23 luglio, che tutta la nazione fosse preparata, stesse sul chi vive in attesa degli 

elementi di avanguardia, per scagliarsi compatta ed ordinata verso l’obiettivo finale. Credevo che il nostro 

compito si limitasse a quello dei commandos, che la nostra azione non avrebbe preceduto che di qualche ora 

l’assalto della nazione intera contro l’obiettivo (…). Ma la realtà fu diversa (…) Allora mi resi conto che la 

missione degli elementi di avanguardia non era terminata, ma anzi cominciava da quel momento» (Nasser, 

2011: 31-32). 

L’esercito assume dunque un ruolo di avanguardia che non si esaurisce con la cacciata del re Farouk, 

ponendosi invece l’obiettivo di condurre le masse, l’intera società egiziana, ad uscire da uno stato di 

commiserazione e impotenza, dovuto alle angherie che nei secoli si sono abbattute contro la parte più 

debole della popolazione, mostrando loro la strada corretta per lo sviluppo della nazione. Risulta 

ancora una volta illuminante leggere le stesse parole di Nasser: «E, dunque, qual è il cammino da 

seguire? Quale il nostro compito? La via da scegliere è l’indipendenza economica e politica. Il 

compito affidatoci né più né meno che quello di sentinella per un tempo limitato (…) La nostra azione 

si limiterà (…) a tracciare il cammino» (Nasser, 2011: 45). 

L’allontanamento nel 1954 di Neghib dal comando del Paese e lo scioglimento di tutti i partiti 

mostrerà invece come tali affermazioni rimasero valide solo a livello teorico. Ciò che invece rimarrà 

valido a lungo nel pensiero nasseriano sarà la riflessione intorno al nazionalismo arabo e sul ruolo 

dell’Egitto nella seconda parte del Novecento, tematica con cui termina la terza ed ultima parte della 

Filosofia della Rivoluzione. 

Un nazionalismo “in cerca d’autore”: origine e temi del panarabismo  

Singolare appare nell’ultima parte del testo nasseriano il riferimento alla commedia di Pirandello Sei 

Personaggi in cerca d’autore: 

«Non so perché, ma arrivando a questo punto delle mie meditazioni, mi viene in mente una Commedia del 

grande scrittore italiano Luigi Pirandello: Sei Personaggi in cerca d’autore. Indubbiamente il palcoscenico 

della storia è pieno di atti intrepidi di cui si sono resi autori molti eroi, come pure è ricco di sublimi gesta che 

non hanno trovato gli eroi capaci di adempierle; io credo appunto che nella zona in cui viviamo ci sia 

un’importante missione “in cerca” di un personaggio che possa eseguirla: essa, esausta dalla lunga ricerca 

attraverso i vasti territori a noi contigui, ha fatto sosta alle frontiere del nostro Paese per invitarci all’azione, 

ad assumere “la parte”, a portarne il vessillo. Nessun altro avrebbe potuto farlo» (Nasser, 2011; 50-51). 

La “parte” è evidentemente quella presa di coscienza di una missione, di un compito che travalica i 

confini egiziani. Di qui la consapevolezza di vivere in un Paese importante nello scacchiere 
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internazionale, e che ogni isolazionismo risulterebbe non solo antistorico, ma impossibile da 

attuare per la stessa posizione geografia del territorio egiziano. 

Ciò che vale la pena approfondire è dunque la convinzione di Nasser che il nazionalismo egiziano 

debba lasciare spazio ad un panarabismo che rispecchi il nuovo ruolo dell’Egitto nel quadro 

geopolitico contemporaneo. Il nazionalismo egiziano si era infatti sviluppato nel contesto delle lotte 

per l’indipendenza dall’imperialismo britannico, avendo principalmente come obiettivo lo 

stravolgimento del potere monarchico colluso con l’elemento occidentale. Raggiunto l’obiettivo con 

la rivoluzione del 1952, si trattava adesso di condurre l’Egitto ad essere riconosciuto come Paese 

dominante nel panorama arabo, sia in modo da prevalere sugli stessi Stati arabi, sia per poter avere in 

ambito internazionale una forza che si ponesse in contrasto con i due blocchi della Guerra Fredda. 

Relativamente agli elementi principali del nazionalismo arabo, occorre evidenziare il peso delle 

rivendicazioni arabe successive alla proclamazione dello Stato di Israele del 1948, che destano nei 

diversi Paesi arabi sentimenti di comunione, di fratellanza che il presidente egiziano farà propri in 

molti dei suoi discorsi. Oltre a questo elemento etnico, che lega i territori del Nord-Africa e del Medio 

Oriente, un altro fattore importante del panarabismo risulta essere l’elemento religioso. Nasser ritiene 

difatti l’Islam fondamentale fattore di forza all’interno del nazionalismo arabo: «quando (…) la mia 

mente va a queste centinaia di milioni uniti dai vincoli di un’unica fede, mi convinco ancor più delle 

immense possibilità che nascerebbero dalla collaborazione di tutti i Musulmani» (Nasser, 2011: 61). 

Nasser vede dunque nell’Egitto del Novecento il soggetto designato per portare l’ideologia del 

nazionalismo arabo ad essere riconosciuta dagli altri Paesi, in nome sia di una comune “coscienza” 

araba, sia per l’importanza della religione islamica come elemento aggregante e universale. Solo 

attraverso queste considerazioni può essere inteso gran parte dell’agire nasseriano, mai domo nel 

cercare e proporre diverse soluzioni di collaborazione e di unità tra i diversi Stati arabi; sebbene tali 

sforzi abbiano prodotto come massimo risultato la breve ed infelice esperienza della Repubblica 

Araba Unita (1958-1961), Nasser può essere considerato a buona ragione il più notevole esponente 

del nazionalismo arabo, «un patriota arabo tra milioni di patrioti arabi» (Daumal e Leroy, 1970: 173). 

Il socialismo arabo: l’Egitto come laboratorio politico  

Un ulteriore elemento da approfondire per comprendere la politica nasseriana è rappresentato dal 

socialismo arabo, che costituirà un momento fortemente innovativo nella storia egiziana, ben presto 

imitato anche da altri Capi di Stato arabi. A livello sociale, il socialismo arabo si è concretizzato in 

Egitto attraverso diverse misure tese a dare una forte scossa all’economia locale: esempi di queste 

misure possono essere i piani quinquennali pensati per lo sviluppo energetico-economico, le riforme 

agrarie del 1952, le nazionalizzazioni del 1961 e il controllo statale delle industrie produttive e delle 

banche del Paese. Lo Stato si assume quindi la piena responsabilità dei problemi principali di un 

Paese ancora poco sviluppato come quello egiziano, tentando, con ampie nazionalizzazioni e con un 

intervento a tutto campo nell’economi, di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini, puntando 

così al superamento della divisioni in classi della società, piaga ormai secolare dell’Egitto. 

Sebbene molti studiosi siano concordi nel definire il socialismo nasseriano molto pragmatico, 

un’ideologia delineata lungo il corso degli eventi, è possibile comunque fissarne analiticamente le 

principali istanze: «[1] il sentimento della collettività come di un organismo stabile e 

onnicomprensivo (…) [2] la centralità dell’esperienza religiosa (…) [3] l’importanza essenziale che 

il possesso della terra ha avuto per confermare un’autorità, e quindi per la gestione del potere» 

(Campanini, 1987: 42). 
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Il sentimento della collettività veniva letto da Nasser sotto la lente del panarabismo, ideologia che 

avrebbe permesso alle popolazioni arabe di unirsi nello scontro con il colonialismo occidentale. 

L’Egitto avrebbe dovuto assumere un ruolo guida nel portare le masse ad abbracciare le idee del 

panarabismo, e in effetti, come si è avuto modo di osservare, il leader degli Ufficiali Liberi si è 

particolarmente speso per tale causa. Ulteriore punto interessante risulta essere il terzo, in quanto esso 

richiama quell’esigenza di giustizia sociale che fu il grido rivoluzionario non solo dell’esercito, ma 

anche dei Fratelli Musulmani e, in generale, delle opposizioni al protettorato britannico: «La 

rivoluzione è stata fatta affinché la terra egiziana venga distribuita agli egiziani. L’Egitto per noi e 

noi per l’Egitto» (Campanini, 1987: 53). 

L’elemento religioso si configura invece come una delle chiavi di volta per comprendere la distanza 

tra il socialismo europeo e quello nasseriano. Il marxismo, nella sua impostazione teorica, poggia 

infatti sulle basi del materialismo storico, ideologia che invece è rigettata da Nasser e dagli altri 

esponenti del socialismo arabo. La religione assume un ruolo centrale nel socialismo arabo, 

rappresentandone la base etica; tale concetto è bene espresso in un discorso del presidenze egiziano 

del 1966: «Il nostro problema è un’ingiusta redistribuzione (dei redditi) tra le classi. Dobbiamo far sì 

che il reddito nazionale venga suddiviso tra tutto il popolo. In questo modo avremo applicato i principi 

dell’Islam» (Campanini, 1987: 61). 

Dalla base religiosa del socialismo arabo scaturiscono interessanti corollari, quali ad esempio 

l’attenzione verso l’individuo, la persona, che non deve risultare annullato nella collettività, e il 

rispetto della proprietà privata. Sono questi temi che lo stesso Nasser sottolinea nel rimarcare la 

distanza tra il comunismo e la sua politica sociale ed economica: 

«I comunisti grazie al loro comunismo sono diventati delle macchine nell’apparecchio della produzione 

collettiva, mentre prima erano uomini dotati di una propria volontà! Hanno rinnegato la religione (…) hanno 

rinnegato la persona umana (…). La sola realtà è lo Stato; hanno rinnegato la libertà perché la libertà è una 

manifestazione della fiducia della persona umana nelle sue possibilità (…). Noi Egiziani … Noi Arabi … Noi 

musulmani e cristiani di questa parte del mondo … Noi abbiamo fede in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei 

suoi profeti e nella risurrezione …(…). Quel che ci separa dal comunismo sia nella teoria del governo che nelle 

regole di vita, è che il comunismo è una religione … e noi abbiamo già la nostra religione. Non lasceremo mai 

la nostra religione per il comunismo» (Daumal e Leroy, 1970: 164-165). 

Riepilogando: il materialismo storico, la lotta tra le classi come motore della storia, la 

collettivizzazione della proprietà privata sono elementi estranei al socialismo arabo, che invece 

poggia sui princìpi dell’Islam, ritenuti validi e fondamentali per la costituzione di una società 

progredita. È l’elemento religioso la vera molla della lotta per la giustizia sociale e distributiva. 

La crisi del nasserismo e il riemergere dei movimenti islamisti  

I provvedimenti in campo sociale, le nazionalizzazioni attuate dal presidente egiziano riuscirono solo 

in parte nel loro intento di migliorare la situazione economico-sociale egiziana: i piani quinquennali 

non ebbero grandi risultati e la corruzione a livello burocratico raggiunse livelli più che allarmanti. 

La seconda durissima repressione dei Fratelli Musulmani tra il 1965 e il 1966 intaccò inoltre 

fortemente la figura di Nasser, ormai consapevole delle difficoltà di unire un intero popolo a sostegno 

dell’ormai datata rivoluzione del 1952. Ma il colpo più duro per il leader degli Ufficiali Liberi sarà la 

sconfitta nella Guerra dei Sei Giorni (5-10 giugno 1967), dove le armate egiziane mostrarono 

un’imbarazzante disorganizzazione, non riuscendo ad arginare gli attacchi di Israele che, in pochi 

giorni, sbaragliò la coalizione formata dai diversi Paesi arabi. Crollò così drasticamente la popolarità 

di Nasser, provocando inoltre una grave crisi all’interno dell’intellettualità arabo-islamica: le ragioni 

della sconfitta vennero infatti additate nell’abbandono dei precetti islamici in nome del nazionalismo 
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e del socialismo, concetti allogeni rispetto alla cultura e al mondo arabo. Si spalancheranno così le 

porte a quelle rivendicazioni islamiste che, rifiutando in toto la modernità di stampo occidentale, 

cercheranno nuovamente nella religione islamica le fondamenta per una ricostruzione della società, 

rivendicazioni che, nei casi più drammatici, sfoceranno nel terrorismo e nella lotta armata contro il 

potere costituito. 
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Campagne del Calatino (ph. Castronovo) 

Il Calatino: terra di braccianti e di migranti 

di Antonella Elisa Castronovo 

Le dinamiche produttive in atto nella fase postfordista, unite alla presenza di ambiti più o meno vasti 

dell’economia sommersa, hanno accentuato un processo di dualizzazione della manodopera e reso 

assai più complessi e contraddittori i meccanismi di funzionamento dei mercati occupazionali. In 

questo quadro, la presenza straniera è stata portatrice indiretta di ulteriori fratture all’interno dei 

meccanismi tradizionali di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, finendo con l’accelerare 

alcuni importanti processi di trasformazione legati alla flessibilizzazione dei rapporti di impiego, con 

l’aprire nuovi scenari di discriminazione e di disuguaglianza economica e con l’introdurre alcuni 

elementi di novità nell’ambito dei sistemi locali di produzione, come ad esempio quelli relativi alla 

etnicizzazione dei settori di attività (Valzania, 2009: 148). Le dinamiche di inserimento 

occupazionale dei migranti nell’area del Calatino [1] non solo costituiscono un interessante 

osservatorio per analizzare alcuni di questi snodi connessi alle migrazioni internazionali, ma 

consentono altresì di gettare luce sulle modalità con le quali i gruppi di origine straniera si adattano 

ai modelli produttivi locali, trovando anche all’interno di sistemi economici connotati da profonda 

precarietà e debolezza strutturale spazi nei quali poter radicare i propri percorsi di vita e di lavoro. 

Il contributo [2] che qui presentiamo intende offrire una riflessione su alcune delle implicazioni di 

carattere sociale ed economico che l’inserimento dei cittadini stranieri nell’ambito del comparto 

agricolo hanno generato nell’ambito territoriale calatino. Oltre che dai risultati più significativi degli 

studi sul tema e dall’analisi dei dati di fonte secondaria, lo studio prenderà le mosse dalle evidenze 

empiriche emerse dalle interviste agli stakeholder, ai braccianti ed agli imprenditori agricoli ascoltati 

nel corso di una ricerca, svolta tra il mese di settembre 2014 e quello di febbraio 2017 [3], che ha 

risposto al più ampio obiettivo di fare luce sugli effetti innescati dalla presenza del Cara di Mineo 

nelle relazioni sociali e nelle dinamiche occupazionali del contesto locale di riferimento. 
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Al pari di altre località che si trovano nella parte interna della Sicilia, i comuni del comprensorio 

calatino presentano tendenze sociali e demografiche tali da lasciare intravedere forti criticità del 

sistema economico e dei modelli di produzione. La presenza di saldi migratori negativi e di bassi 

livelli di istruzione, la decisa sovrarappresentazione della componente anziana della popolazione, 

l’elevato indice di dipendenza, gli alti tassi di disoccupazione e la scarsa incidenza delle donne tra le 

fila degli occupati costituiscono soltanto alcuni degli indicatori più evidenti della debolezza 

strutturale che caratterizza tali territori. Come è stato rilevato, le cause di questa situazione sono 

molteplici: 

«Innanzitutto la crisi occupazionale si fonda su basi storiche che caratterizzano le aree rurali di questo tipo. 

Inoltre, l’insufficienza dell’iniziativa privata, l’inesorabile crisi dell’occupazione pubblica e, più in generale, 

delle tipologie del lavoro “fisso”, rappresentano ulteriori elementi che contribuiscono a determinare il quadro 

delineato» (Avola, Timpanaro, 2012: 28). 

In un simile contesto, il settore agricolo – seppur sottodimensionato rispetto ai livelli rilevati all’inizio 

degli anni Ottanta, quando assorbiva il 37,0% della quota complessiva di occupati presenti nel 

comprensorio (Ivi, 29) – ha costituito, e continua a costituire, un importante sbocco lavorativo per la 

manodopera locale, con una tendenza che si contrappone chiaramente alla fragilità del comparto 

industriale, incapace di richiamare e di trattenere al proprio interno la forza lavoro (Avola 2007). Da 

questo punto di vista, non è azzardato definire il Calatino come un’area tipicamente rurale. 

L’incidenza del settore primario sull’economia del comprensorio non è solo parte di un passato 

comune a quasi tutta la regione, ma segna profondamente il contesto socio-economico attuale, tanto 

da coinvolgere ad oggi secondo i dati a nostra disposizione ben il 12,4% della forza di lavoro 

interamente disponibile (elaborazione nostra su dati Istat-Inps 2015). 

L’agricoltura calatina se, per un verso, riesce ad assicurare un indotto significativo all’intera 

economia dell’area, garantendo ampie opportunità di impiego al proprio interno, per altro verso, 

continua a subire le conseguenze negative del mancato completamento del processo di 

modernizzazione delle tecniche di coltivazione, che agisce limitandone le capacità e le potenzialità 

produttive. A queste difficoltà si aggiungono altre caratteristiche strutturali, proprie 

dell’organizzazione agricola siciliana e meridionale, che contribuiscono ad acuire ulteriormente le 

criticità delle attività primarie. Tra queste, è il caso di contemplare la frammentazione della proprietà 

fondiaria, l’inadeguatezza delle strutture preposte alla commercializzazione dei prodotti e la quasi 

totale assenza di associazionismo di tipo cooperativistico. Ne deriva una microimprenditorialità 

diffusa che ostacola una strategia di governance aziendale in grado di rispondere efficacemente alle 

sfide poste dalla globalizzazione della produzione agricola. Nel tempo, tali peculiarità del tessuto 

economico hanno finito con il tradursi non soltanto nella scarsa valorizzazione delle produzioni locali 

e nella perdita di competitività sui mercati internazionali (Inea, 2008: IV); ma anche nella crescita dei 

costi del lavoro e, conseguentemente, nella contrazione della redditività del settore agricolo (Ires-Cgil 

2013). 

Non sorprende, dunque, che il comparto agroalimentare sia ancora oggi connotato nel Calatino da 

condizioni di insicurezza occupazionale, di immobilismo economico e da una circolarità delle carriere 

professionali, tale da indurre alcuni studiosi a parlare degli operai agricoli come di “operai 

intrappolati” in un lavoro segnato dallo “stigma della subalternità sociale” (Cortese, 2007: 288) 

perché poco qualificato e particolarmente esposto al rischio di sfruttamento. La presenza di aziende 

agricole spesso a conduzione familiare e l’alta incidenza di imprese commerciali dalle piccole e medie 

dimensioni hanno, infatti, favorito l’insorgere di una domanda di lavoro fortemente instabile, 

frammentata e connotata dall’esigenza di ridurre al minimo i costi di produzione che ha gettato le 

fondamenta del graduale abbassamento delle tutele dei braccianti, costretti a sottomettersi ad orari ed 

a paghe lontane da quelle previste nei termini contrattuali. 
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Sotto questa luce, non è azzardato sostenere che, anche nell’ambito dell’economia agricola del 

comprensorio, si sia registrata una polarizzazione crescente tra una ristretta fascia di occupazione più 

garantita – alla quale ha avuto accesso una forza di lavoro per lo più autoctona e maggiormente 

qualificata – e una vasta area di posizioni di impiego a basso skill, malpagate e strettamente legate 

alle esigenze momentanee del sistema produttivo, destinate invece alle fasce più deboli della 

popolazione. Ciò ha assunto un significato ancora maggiore nel Calatino, nell’ambito del quale una 

quota significativa della manodopera locale svolge un’occupazione operaia e le principali differenze 

nelle condizioni di lavoro «si giocano sul terreno della stabilità dell’impiego e della progressione di 

carriera» (Ivi, 291). Non a caso, proprio la segmentazione del mercato del lavoro costituisce il 

riferimento dal quale è necessario partire per spiegare l’apparente paradosso dell’aprirsi di spazi di 

inserimento occupazionale per la manodopera immigrata in un contesto territoriale storicamente 

interessato «da fenomeni di esodo che stentano ad arrestarsi e che vedono nell’immigrazione 

l’alternativa alla carenza di offerta di lavoro locale durante i picchi stagionali» (Avola, Cortese, 

Palidda 2003: 33). 

Al pari di altre realtà votate al settore primario, nel comprensorio del Calatino le possibilità di impiego 

in agricoltura si sono dimostrate fin dalle prime fasi migratorie che hanno coinvolto la Sicilia un 

significativo fattore di richiamo per i gruppi di origine straniera. 

Attratti dal crescente fabbisogno di manodopera stagionale, sono stati i maghrebini i primi a 

raggiungere le campagne del Calatino, attivando catene migratorie in grado di generare un consistente 

flusso di manodopera soprattutto nelle fasi della raccolta del prodotto agricolo e di picco delle attività 

colturali. Come è stato ampiamente documentato dalla letteratura sul tema (Zanfrini 1998), il modello 

di produzione stagionale ha tradizionalmente incoraggiato la presenza di una forza di lavoro, 

prevalentemente di genere maschile e di provenienza nordafricana, abituata a ricorrere a forme di 

pendolarismo con il Paese di origine e a utilizzare strategie massimizzanti di breve termine all’interno 

del Paese di destinazione. Accanto a questi progetti migratori transitori, l’arrivo di lavoratori albanesi 

e, successivamente, di uomini e di donne dall’Est Europa ha contribuito a consolidare un nuovo 

modello di migrazione per lavoro, più radicato nella società di arrivo e caratterizzato da una notevole 

femminilizzazione delle componenti migratorie. Come si vedrà, tali mutamenti intervenuti nella 

geografia delle migrazioni hanno concorso a scardinare gli antichi equilibri interni al mercato del 

lavoro, ridefinendo il posizionamento dei diversi gruppi nazionali nella gerarchia delle occupazioni. 

Non esistono fonti ufficiali che documentino la quota numerica di braccianti di origine migrante nei 

comuni del comprensorio. Per indagare le dinamiche occupazionali che hanno fatto da sfondo al 

radicamento della componente straniera nel contesto agricolo, ci siamo quindi serviti degli elenchi 

anagrafici pubblicati annualmente dall’Inps e relativi agli operai regolarmente assunti nel settore 

primario e a tempo determinato nel corso del 2015, estrapolando dall’indicazione del Paese di nascita 

le informazioni sulla presenza di lavoratori provenienti dall’estero [4]. 

Grafico 1 Incidenza degli operai agricoli di origine straniera sul totale degli occupati in agricoltura nel 

Calatino (Fonte INPS 2015. Elaborazione nostra) 
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Il grafico 1 mostra chiaramente come, nell’ambito del contesto territoriale calatino, la presenza di 

braccianti di origine straniera rappresenti ancora oggi un elemento strutturale delle forze di lavoro 

impiegate nel settore primario. Secondo le cifre qui riportate, i lavoratori migranti si attestano su un 

valore pari a 1.391 unità, documentando un’incidenza pari al 12,0% sul totale degli operai agricoli 

regolarmente registrati all’Inps nel corso del 2015. 

Grafico 2 Distribuzione della popolazione straniera impiegata in agricoltura nel Calatino per nazionalità 

(Fonte: Inps 2015. Elaborazione nostra) 

 

La composizione per nazionalità rivela come la quasi totalità degli occupati nati all’estero provenga 

da soli sette Paesi. Tra questi spiccano in modo prevalente i rumeni che, con una quota pari a 846 

unità, costituiscono il 60,8% della manodopera bracciantile di origine straniera. Con un notevole 

scarto, ad essi seguono i tunisini che, storicamente presenti nell’isola siciliana sin dalle prime fasi 

migratorie, vedono la loro posizione nell’ambito del mercato del lavoro agricolo calatino di molto 

ridimensionata rispetto al recente passato: con 154 unità, essi attestano un valore pari all’11,1% sul 

totale degli operai agricoli non autoctoni. È interessante notare come all’interno di questa classifica 

compaiano quelle che sono state da noi definite come le “nazionalità del Cara di Mineo”. Esse 

comprendono quelle nazionalità che, tradizionalmente assenti dal panorama produttivo 

dell’agricoltura calatina, sono verosimilmente da far risalire al circuito dell’accoglienza della struttura 

di Contrada Cucinella. Prova ne è, in primo luogo, il fatto che gli operai agricoli inclusi all’interno di 

questa categoria provengano da Paesi dell’Africa Subsahariana particolarmente rappresentati nel 

panorama delle presenze interne al Cara di Mineo (Nigeria, Ghana, Togo, Senegal, Mali, Costa 

D’Avorio, Niger); in secondo luogo, il fatto che essi si collocano nelle fasce d’età più giovani (quelle 

comprese tra i 15-24 anni e i 25-34 anni) e, in terzo luogo, il fatto che essi documentino un numero 

di giornate lavorative di gran lunga inferiore rispetto alla media (43,1 rispetto ad una quota media che 

si attesta sugli 85,8). 

Tabella 1 Distribuzione della popolazione straniera impiegata in agricoltura per comuni calatini (Fonte: Inps 

2015. Elaborazione nostra) 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/04/grafico-1.jpg
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/04/grafico-2.jpg


39 
 

Comuni Operai agricoli Braccianti stranieri %  
Mazzarrone 855 303 35,4 

San Cono 245 77 31,4 

Licodia Eubea 436 105 24,1 

Mineo 427 88 20,6 

Ramacca 1101 219 19,9 

Grammichele 836 171 20,5 

Caltagirone 1149 143 12,4 

Raddusa 149 5 3,4 

Palagonia 2852 150 5,3 

Castel di Iudica 282 22 7,8 

Scordia 1817 73 4,0 

Vizzini 477 17 3,6 

Militello 526 6 1,1 

Mirabella 210 5 2,4 

San Michele di Ganzaria 182 7 3,8 

TOTALE 11544 1391 12,0 

Le cifre esposte nella tabella 1 illustrano la distribuzione della popolazione bracciantile di origine 

straniera comune del Calatino. Nella classifica delle realtà comunali nelle quali i braccianti agricoli 

sono maggiormente rappresentati, in testa si colloca Mazzarrone, con un’incidenza di braccianti 

migranti pari al 35,4% sul totale della popolazione bracciantile in essa residente. A seguire, troviamo 

San Cono e Licodia Eubea nelle quali località rispettivamente il 31,4% e il 24,1% degli operai agricoli 

sono non autoctoni. Una posizione altrettanto significativa è occupata da Mineo che registra una quota 

percentuale di dipendenti agricoli provenienti dall’estero pari a ben il 20,6%. 

L’incrocio dei dati relativi al comune di residenza ed all’appartenenza nazionale consente di 

evidenziare come i due gruppi stranieri più numerosi risultino particolarmente concentrati in poche 

aree territoriali: le collettività provenienti dalla Romania si collocano prevalentemente nei comuni di 

Mazzarrone e Ramacca. Nella stessa realtà di Mazzarrone è, altresì, possibile individuare una 

comunità piuttosto cospicua di braccianti tunisini, i quali sono presenti in numero altrettanto 

significativo anche a Scordia. 

A compendio dell’analisi sin qui compiuta, può essere infine utile porre attenzione sulle informazioni 

relative al numero medio di giornate effettuate da ciascun bracciante straniero e raggruppate per sesso 

e nazionalità. 

Tabella 2 Numero di giornate medie dei braccianti di origine straniera presenti nel Calatino (Fonte: Inps 

2015. Elaborazione nostra) 

  

Nazionalità Uomini Donne Totale 
Romania 82,8 74,0 80,5 

Albania 113,7 77,1 106,6 

Tunisia 108,9 97,9 107,9 

Marocco 78,4 81,0 78,5 

Ucraina 100,3 111,0 108,9 

Bulgaria 88,9 62,5 78,5 

Polonia 0 72,6 72,6 

Nazionalità Cara 40,4 81,0 43,1 



40 
 

Altre 83,8 91,6 85,6 

Totale 88,1 78,5 85,8 

Mediamente, il numero di giornate svolte dagli operai provenienti dall’estero risulta pari ad 85,8 

unità, con una incidenza maggiore per la componente maschile (88,1) rispetto a quella femminile 

(78,5). In termini generali, dunque, il dato da evidenziare con particolare enfasi è la difficoltà dei 

cittadini stranieri di raggiungere la quota di prestazioni regolari necessarie ad accedere al sussidio di 

disoccupazione agricola (è indispensabile a tal fine una quota pari a 102 unità). Tuttavia, come mostra 

la tabella 2, tale difficoltà varia sensibilmente a seconda della composizione nazionale della 

popolazione bracciantile. I migranti che documentano un maggior numero di “ingaggi” sono quelli 

originari dall’Ucraina, dalla Tunisia e dall’Albania, mentre minormente rappresentati sono gli operai 

provenienti dalla Romania che, a fronte della loro consistenza numerica nel tessuto bracciantile 

calatino, dimostrano di essere ancora scarsamente regolarizzati. In coda alla classifica si collocano, 

infine le “nazionalità del Cara di Mineo” che contribuiscono a far abbassare la media della quota di 

giornate lavorative registrate nell’agricoltura calatina. 

Il ruolo delle migrazioni internazionali nella struttura produttiva calatina 

I dati relativi alla popolazione migrante occupata nel settore primario documentano una domanda 

ancora piuttosto viva di manodopera da impiegare nelle diverse colture locali. A dispetto di una 

richiesta di forza lavoro bracciantile, la presenza di cittadini stranieri nel mercato occupazionale 

calatino ha tuttavia favorito l’espansione di un sistema occupazionale fortemente gerarchico, 

connotato da una crescente segmentazione delle posizioni di impiego e da una differenziazione etnica 

dei salari. Le modalità con le quali è avvenuto l’inserimento dei migranti nell’ambito delle dinamiche 

agricole riflette per grandi linee le tendenze che accomunano le regioni meridionali italiane (Pugliese, 

2013). Le diverse comunità straniere, pur essendo assorbite con relativa facilità nei diversi comparti, 

sono state colpite da meccanismi di discriminazione che hanno agito su diversi piani: dalle condizioni 

di impiego ai livelli di retribuzione, dagli orari di lavoro al grado di regolarità occupazionale e di 

tutela sindacale. Per questa via, mentre alcuni gruppi sono riusciti progressivamente a competere con 

i braccianti autoctoni su un piano di relativa parità, altri hanno sperimentato sistematici svantaggi 

rispetto alla manodopera locale, in un intreccio tra inclusione e subordinazione della loro forza lavoro. 

La capacità del tessuto produttivo calatino di richiamare manodopera d’importazione poggia le 

fondamenta su una duplice spiegazione. In primo luogo, essa rimanda alla polarizzazione delle 

posizioni di impiego all’interno della realtà bracciantile e alla crescente distanza – già richiamata 

sopra – tra una ristretta domanda di lavoro più qualificato, tutelato e specializzato e un’ampia 

richiesta, proveniente soprattutto dalle piccole imprese agricole, di una manovalanza generica, 

altamente precaria ed adattabile alle esigenze congiunturali del settore primario. In secondo luogo, il 

radicamento della componente straniera nell’organizzazione produttiva del comprensorio comunale 

è riconducibile alle radicali trasformazioni dell’offerta di lavoro, all’innalzamento dei livelli di 

istruzione ed alla crescita degli standard di vita e di benessere della popolazione locale; elementi, 

questi, che hanno concorso a ridurre la disponibilità delle fasce più giovani e più istruite nei confronti 

dell’impiego operaio, finendo con l’accentuare i processi di segmentazione del mercato 

occupazionale. In virtù di tali meccanismi, è possibile comprendere perché i percorsi di inclusione 

dei migranti nell’ambito del sistema agricolo calatino siano avvenuti in maniera abbastanza graduale 

sul territorio e non abbiano scatenato particolari episodi di conflitto con i cittadini autoctoni, non 

mostrando «effetti regressivi né sulle capacità innovative delle imprese, né sulle condizioni di 

impiego della manodopera meno istruita» (Avola, Cortese, Palidda, 2005: 236). 

Tradizionalmente intesa come una presenza di supporto alla manodopera autoctona durante la fase 

del raccolto e di picco delle attività stagionali, la forza lavoro straniera è stata infatti assorbita con 
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relativa facilità nel tessuto produttivo del comprensorio, riuscendo progressivamente ad accedere al 

sistema di garanzie previdenziali ed alle tutele giuridiche previste dalla normativa nazionale. Da 

questo punto di vista, le modalità piuttosto caute di inserimento e l’estrema adattabilità dei migranti 

alle mansioni e alle posizioni di impiego loro “riservate” avrebbero salvaguardato la società locale da 

spinte xenofobe e da conflitti tra le fasce più povere della popolazione. 

Rileggendo i protocolli di intervista e le risposte fornite dagli informatori qualificati su questo 

specifico punto, il dato più evidente è il richiamo costante da parte loro a categorie analitiche che 

rimandano alla sfera della “integrazione”, della “pacifica convivenza” e del “radicamento” dei gruppi 
stranieri all’interno degli assetti calatini: 

«Qui a Mineo prima sono arrivate piccole comunità tunisine e marocchine che, ormai da anni, si sono integrate 

abbastanza bene sul territorio. Questa manovalanza è stata poi soppiantata prima dagli albanesi e poi dai rumeni 

che si sono comunque integrati, riuscendo ad accedere al lavoro regolare […] Il rumeno ha cominciato 

prendendo una paga base, che non era ovviamente quella del nordafricano. Oggi probabilmente è già una 

comunità che si ricolloca in diretta concorrenza con il siciliano e anche con un livello di paga che è 

probabilmente lo stesso, messo in regola e quant’altro» (Giuseppe, imprenditore agricolo); 

«Noi abbiamo un’immigrazione che risale ad oltre trent’anni. I primi ad arrivare sono stati gli immigrati dal 

Nord Africa. Erano piccoli numeri che si spostavano, prima erano clandestini mentre ora si sono regolarizzati. 

Ora i maghrebini si sono inseriti molto bene sul territorio, hanno figli, hanno imprese, ormai fanno parte del 

contesto locale. Addirittura sono ormai pure loro che assumono manodopera locale perché hanno aziende 

agricole» (Pasquale Timpanaro, Flai-Cgil Caltagirone). 

A dispetto di questo ottimistico quadro interpretativo, uno sguardo più attento agli ambiti tematici 

indagati nel corso dei colloqui in profondità lascia emergere alcune significative criticità attinenti alle 

condizioni del lavoro e alle caratteristiche dei processi di inserimento occupazionale dei cittadini 

stranieri. Nonostante l’ormai storica presenza migrante all’interno del sistema agricolo calatino, le 

testimonianze degli stakehoder hanno evidenziato come il reclutamento dei braccianti stranieri segua 

ancora oggi percorsi “paralleli” rispetto a quelli della popolazione autoctona, che si rivelano 

particolarmente utili – soprattutto per i piccoli imprenditori locali – poiché consentono di attuare un 

processo di “delocalizzazione sul posto” della forza lavoro (Colloca, Corrado, 2013: 15): 

«Qualche piccola realtà di lavoro migrante è presente nelle aziende agricole; nelle aziende commerciali invece, 

soprattutto nella zona di Scordia, c’è una scarsa presenza. I lavoratori migranti vengono assunti in modo 

sparuto. Poi ci sono le imprese familiari che hanno bisogno per raccogliere i prodotti dal proprio appezzamento 

e in quel caso fanno uso di persone immigrate per un certo periodo di tempo. Il lavoratore professionista non 

lo fa» (Alfio, Fai-Cisl Scordia); 

«Sono spesso le piccole imprese che fanno uso di questa manodopera. Magari non hanno la capacità di pagare 

un operaio locale ed allora assoldano un lavoratore straniero, che ormai è qui da tanto ed ha imparato anche il 

lavoro» (Giuseppe M., imprenditore agricolo). 

 Le parole degli informatori privilegiati coinvolti nell’indagine gettano luce su una realtà che è ancora 

ben lontana dal garantire la piena inclusione dei cittadini stranieri. A fronte di un inserimento piuttosto 

pacifico nel mercato del lavoro, connotato dall’assenza del caporalato e dai tradizionali meccanismi 

di speculazione sulla manodopera agricola, i migranti non soltanto hanno trovato impiego 

prevalentemente all’interno delle aziende agricole a conduzione familiare che necessitano di una 

manodopera fortemente flessibile e più a basso costo rispetto a quella locale, ma sono stati anche 

canalizzati nell’ambito delle attività di basso profilo, minormente remunerate e più faticose. Per 

questa via, mentre i lavoratori di origine maghrebina – probabilmente per via del loro più antico 

insediamento nel mercato del lavoro agricolo – sono riusciti ad accedere a migliori condizioni di 
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impiego, potendo godere di maggiori tutele sindacali e di garanzie di continuità lavorativa in misura 

più ampia rispetto alle altre collettività immigrate, nel quadro di una sorta di “etichettamento positivo” 

(Zanfrini, 2002) nei loro confronti; in una situazione ben diversa si sono trovati i gruppi provenienti 

dalla Romania. Essi, spesso assunti come custodi all’interno dei fondi agricoli e pertanto impiegati in 

un regime di convivenza con il datore di lavoro, sono stati sottoposti a condizioni di isolamento 

spaziale e di precarietà occupazionale, con conseguenze estremamente gravose sui livelli salariali e 

sulle forme di tutela sindacale (come ha mostrato, d’altra parte, anche l’analisi dei dati Inail relativi 

alla distribuzione del numero di giornate per nazionalità). Nel loro caso, dunque, l’accesso alla 

cittadinanza comunitaria e la dotazione di “diritti europei”, lungi dal configurarsi come strumento di 

garanzia normativa, hanno finito paradossalmente con l’assecondare l’esigenza di “lavoratori poveri” 

(Pugliese, 2014: 283) da impiegare nei comparti più dequalificati dell’agricoltura. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] L’area del comprensorio calatino include al proprio interno quindici comuni, inseriti all’interno della piana 

di Catania: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di 

Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, 

Scordia e Vizzini. 

[2] Parte di queste riflessioni sono contenute nell’articolo intitolato Dentro un limbo. Marginalizzazione e 

resistenza dei richiedenti asilo del Cara di Mineo, in C. Benvegnù, F.E. Iannuzzi (a cura di), Sguardi 

incrociati. Indagine sui mondi del lavoro e delle migrazioni contemporanee, ombre corte, Verona 2017 (in 

corso di pubblicazione). 

[3] Tra il mese di aprile 2016 e quello di febbraio 2017 la ricerca è stata svolta nell’ambito del programma di 

ricerca “Idea – Azione” (III edizione 2016-2017), promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” e finanziato dalla Tokyo Foundation. 

[4] Va chiarito che, nel corso dell’operazione di conteggio dei cittadini nati all’estero, tra gli iscritti ai registri 

Inps sono stati esclusi dalla base dati le posizioni riconducibili ai lavoratori nati in paesi nei quali si sono 

indirizzati in passato intensi flussi di emigrazione dall’Italia (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Gran 

Bretagna, Austria Venezuela, Canada, Stati Uniti, Australia), pertanto considerabili cittadini italiani e non 

stranieri stricto sensu. 
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L’eterno ritorno delle fotografie migranti 

di Annamaria Clemente 

Una carretta o una lancia, un gommone: non importa non è una nave sicura, sono teste, tante teste, 

una, due, dieci, venti, trenta o anche sessanta, sono stipati, compressi, pigiati, ammucchiati, deformati, 

sembrano animali, non c’è spazio, la carretta va avanti in attesa della terra o forse di un onda che la 

sommergerà. Un’immagine mentale, quella descritta, generata dalla mente immaginale, 

l’elaborazione di un’informazione visiva la quale genera configurazioni complesse caratterizzate 

dalla stessa informazione proveniente dal mondo fenomenico (cfr. Bianca 2009: 17), o in molti casi 

fornita malauguratamente da quelli che definiamo mass media, i quali veicolano immagini 

informative parziali e fortemente connotate da un accanito e spesso scadente pietismo. Una certa 

pornografia del dolore sembra permeare le notizie corollate da foto e video che non aggiungono nulla 

alle informazioni se non suscitare una impressione forte e sconcertante, che fa leva su un immane 

numero di sordidi dettagli, immondi, avvilenti, che riducono la dignità a brandelli, toccando 

nell’intimo chi osserva, propagando e suggestionando nelle menti di chi osserva solo immagini di 

morti annegati. 

Foto di uomini e donne spiaggiati come se fossero manichini abbandonati in un magazzino, in fila 

come se fossero pecore da transumare dalla barca ai centri di accoglienza, bimbi in fuga dalla guerra 

aggrappati con le loro piccole manine alle braccia di genitori spauriti più di loro. È deontologicamente 

onesto o è forse un abuso? L’opinione si divide tra chi urla che non pubblicare scatti o video equivale 
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a ignorare, a non osservare e restare silenti dinanzi all’orrore e chi crede che l’orrore sia insito proprio 

nelle immagini e per non ledere la dignità del soggetto ripreso sia bene occultare. 

Eppure esiste un testo scritto nel 1975 ed oggi tornato all’attenzione per commemorare la recente 

scomparsa di uno dei due autori, il critico d’arte John Berger, che presenta l’argomento migrazione 

senza sbraiti, senza visioni violente tese a impressionare vacuamente chi osserva, ma piuttosto 

composte e dense di un’umanità timida del proprio dolore ma forte nel desiderio di vivere e trovare 

ciò che si cerca altrove. Stiamo parlando del volume il Settimo uomo (Contrastobooks, 2017, Roma, 

trad. it. M. Nadotti), una versione rivista ed aggiornata contenente una nuova introduzione scritta da 

Berger e una postfazione di Pietro Bartolo, medico chirurgo responsabile del presidio sanitario e del 

poliambulatorio dell’ASP di Palermo, con una grande esperienza in fatto di migranti e sbarchi 

clandestini acquisita durante il ruolo di responsabile del gabinetto medico dell’aureonatica di 

Lampedusa e in ufficiale sanitario delle isole Pelagie. 

Artista a tutto tondo e noto nel campo letterario e poetico, nel settore giornalistico, sceneggiattore 

cinematografico, saggista, grande romanziere che amava definirsi non naratore ma storyteller, quella 

di Berger è una scelta ben mirata nell’autorappresentazione del sé: lo storyteller, per definizione colui 

che costruisce la narrazione, è differente dal narratore. Lo scopo di tal figura, attualmente in voga in 

ambito narratologico e mutuato nelle discipline economiche, retoriche, pedagogiche e sociologiche, è 

quello di costruire narrative, universi di storie dotate di senso mentre instaura con i propri referenti 

una relazione. Non vuole raccontare o informare ma coinvolgere attivamente l’astante, costruire con 

esso una connessione in cui genera una narrativa, dotata di significati e spesso connotata da valori 

esperienziali personali e il cui soggetto è in grado di riconoscersi. In tal senso lo storyteller 

utilizzerebbe una metodologia orientata e finalizzata alla promozione di valori ed idee, influenzando 

socialmente i soggetti coinvolti nel processo. In effetti John Berger con i propri lavori ha influenzato, 

positivamente, il gusto e la percezione visiva di un’intera generazione attraverso le narrazioni relative 

alle produzioni artistiche, cinematografiche, pittoriche.  Ricordiamo tra le sue innumerevoli 

pubblicazioni: Questioni di sguardi (Il Saggiatore, 1998), il romanzo G che nel 1972 gli valse il Book 

Prize (Neri Pozza, 2012), la raccolta di saggi Sul disegnare (libri Scheiwiller, 2007), lo studio Capire 

una fotografia (Contrasto, 2014) e i testi illustrati Il taccuino di Bento (con i disegni dello stesso 

Berger, Neri Pozza 2014) e Smoke (con Selçuk Demirel, Il Saggiatore, 2016). 

Ad accompagnare l’analisi, nel testo sopracitato, sono le foto di Jean Mohr, classe 1925, una 

formazione di economista e scienze sociali e un corso di pittura all’Académie Julien di Parigi. Nel 

1952 debutta come fotografo e nel 1955 inizia a pubblicare le sue opere. Inizia a lavorare 

assiduamente per organizzazioni come l’UNHCR, la Croce Rossa, l’UNRWA e l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i rifugiati, e molte altre. 

Risale al 1978 la prima collaborazione con John Berger con A Fortunate Man: the story of a country 

doctor, nel 1978 alla Photokina di Colonia, una grandissima fiera della fotografia di Francoforte, 

riceve il Premio per il fotografo che più si è impegnato per la causa dei diritti dell’uomo con la 

mostra “Travail et Loisir”. Si annovera anche una collaborazione con Edward Said, padre 

dell’Orientalismo, nel 1986 con After the last sky. Tra John Berger e Jean Mohr sono nati inoltre i 

seguenti lavori: Another Way of Telling. A possible theory of Photography (1982). Uno dei migliori 

fotografi di quella che può definirsi «fotografia umanista» grazie al perfetto «equilibrio tra sensibilità 

e rigore, emozione e riflessione, arte e documento che traspare dalla sua opera» [1].  «Di Jean Mohr 

si dice spesso che è un osservatore, preciso, realista, misurato, calmo e rassicurante allo stesso tempo. 

Tutte qualità che gli hanno permesso di sviluppare uno stile classico, sobrio e pudico. In un’epoca in 

cui un certo pathos ha la tendenza ad invadere i reportage umanitari, il ritegno di cui dà prova è una 

qualità che non può non mettere in evidenza» [2]. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Impostazioni%20locali/Temp/1
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Il titolo Settimo Uomo allude ad una poesia dell’ungherese Attila József, uno dei più importanti poeti 

ungheresi del ventesimo secolo rinominato il poeta proletario per via della coscienza di classe che 

richiamava il dramma umano del suo popolo. Contemporaneamente il Settimo uomo allude a un dato 

statistico figurante come incipit dello stesso libro: «In Germania (e in Gran Bretagna) uno su sette 

lavoratori manuali è un immigrato. In Francia, Svizzera e Belgio circa il 25 per cento della forza 

lavoro industriale è straniero», John Berger spiega, come se fosse un economista, il modo  in cui il 

capitalismo funzionava negli anni settanta, ne presenta i dati, li incrocia e crea percentuali, mostra 

mappe cartografiche, vaglia i rapporti di forza che spingono il potenziale migrante a lasciare la propria 

terra in favore di un’altra ove manca la manodopera, descrive la condizione di sottosviluppo di alcuni 

Paesi e spiega come il capitalismo di quelli industrializzati tenga sottoscacco questi ultimi, analizza 

la lotta di classe, le disuguaglianze sociali con l’inevitabile naturalizzazione del migrante, la cui 

accezione non è quella corrente ma piuttosto intesa: «[...] come  un complesso di funzioni all’interno 

di un sistema sociale. E a meno che non si reintroduca il concetto di uguaglianza tra uomini, non potrà 

mai essere visto come qualcosa di più». 

Straordinariamente, leggendo Berger, emergono dal rimestio delle coscienza le parole di 

Abdelmalkek Sayad, il sociologo francese che ne La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato 

alle sofferenze dell’immigrato si è avventurato nell’analisi dell’esodo algerino, decostruendo la 

prospettiva etnocentrica che vedeva, attraverso la prospettiva economica, l’immigrazione come un 

mero spostamento di forza lavoro scevro da ulteriori implicazioni come, ad esempio, il forte impatto 

culturale, i sottili meccanismi psicologici, il carico bagaglio emozionale che porta con sè. Oltre le 

argomentazioni economiche simili, il testo di Berger vaticina molte delle intuizioni di Sayad che 

appare come un libro profetico dato che il testo qui illustrato verrà pubblicato negli anni settanta 

mentre il testo di Sayad vedrà la luce negli anni novanta, anche se a onor del vero dobbiamo rendere 

noto come le osservazioni del sociologo francese inizino a svilupparsi proprio in quegli anni. Resta 

che entrambi a distanza di  chilometri e con soggetti di studio differenti –  uno analizza una 

migrazione interna all’area europea fortemente limitata negli anni e il cui scopo è quello di raccogliere 

denaro per il reimpatrio, mentre l’altro analizza un esodo di massa ovvero uno spostamento 

transnazionale il cui scopo si evolve con gli anni e diviene insediamento nel nuovo Paese –  ambo le 

parti rilevano i medesimi disturbi psicosomatici, tra cui quella che il sociologo definiva come 

individuazione del corpo. 

Ricordiamo come per Sayad lavoro e immigrazione siano stati consustanziali, come i migranti 

sviluppino un’attenzione monomaniacale e patologica verso il lavoro, come la loro stessa essenza e 

il loro esistere trovi ragione in esso.  A leggere bene, stessa morbosità è evidente nel testo di Berger, 

il quale arriva a teorizzare che il ruolo del migrante è un eterno ritorno, sempre simile a se stesso, un 

ruolo imperituro, ciclico, che di volta in volta viene rivestito da un diverso soggetto ma sostanziato 

dall’unica ragione d’essere ovvero il lavoro: «[…] Per quanto concerne l’economia del paese 

metropolitano i lavoratori migranti sono immortali perchè costantemente intercambiabili. Non 

nascono, non vengono cresciuti; non invecchiano, non si stancano; non muoiono. Hanno un’unica 

funzione: lavorare». Scrive Sayad: «[...] l’unico lavoratore a non avere altra funzione se non quella 

del lavoro» (2002: 272). Continuando con la corrispondenza tra i due autori riportiamo quanto il 

sociologo scrive a proposito del principio di individuazione del corpo, sentito ed avvertito dal 

migrante come automatismo, congegno ben oliato dedito alla produzione, un corpo oggettivato, 

spossessato, non più proprietà del soggetto ma macchinario indipendente dalla propria volontà: «[...] 

Dunque il lavoratore immigrato originario della società (e delle economie) del terzo mondo scopre 

innanzitutto l’individuazione del proprio corpo come organo o utensile di lavoro, come sede delle 

funzioni biologiche e come “corpo” socialmente ed esteriormente definito in termini di corpo 

estraneo» (2002: 271). A completare tale intuizione aggiungiamo quelle di Berger il quale nel 

passaggio successivo offre una descrizione esemplare di un processo di alienazione del migrante-tipo: 
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«Comincia ad osservarsi il braccio, come se fosse mosso da ciò che impugna e non dalla propria spalla. Pensa 

che sia l’acqua a pompargli il braccio. I pezzi in movimento gli spostano gli occhi, l’aria gli respira i polmoni. 

Dalla macchina, in certi punti, fuoriescono dei fluidi simile al liquido che si raccoglie attorno alla bocca del 

pesce che tolto dall’acqua, ha smesso di dibattersi. Sa che quel che sta facendo non ha niente a che vedere con 

quel che sa fare.Lui sa imbottire di paglia le selle. Gli è stato detto che la fabbrica produce lavatrici». 

Testo meritevole non solo per le argomentazioni tecniche ed economiche qui parzialmente analizzate, 

per le affinità con le argomentazioni di Sayad, ma per ulteriori motivi. I coautori se da una parte 

tentano di realizzare un trattato sociologico impregnato di tecnicismo, dall’altro non riescono a 

portare a termine il loro obiettivo a causa della forte componente emozionale insita nella scrittura di 

Berger e delle evocazioni sentimentali richiamate dalla visione delle fotografie di Mohr, 

un’impressione questa confermata dagli stessi autori i quali riferiscono che il testo era snobbato dalla 

comunità scientifica perchè poco aderente ai canoni scientifici. 

Notiamo già dall’incipit del testo come la scrittura di Berger alterni scrittura scientifica a voli 

pindarici di scrittura narrativa. Non si accontenta di presentare un’attenta analisi statistica ma 

bensì accosta una narrazione della quotidianità di questi uomini e di queste donne che esula 

dall’analisi scientifica e sconfina nel territorio del narrativo, della immaginazione, ma si badi bene 

una narrazione realista. Abbiamo innanzi una scrittura trasparente accompagnata da fotografie 

altrettanto trasparenti. Tant’è che nella prefazione al volume Berger narra di come il testo: «Non era 

più un trattato sociologico (o, a un primo livello, neppure politico) ma piuttosto un piccolo libro di 

storie, una sequenza di istanti vissuti – proprio come quelli che si trovano in un album di fotografie 

di famiglia». L’autore si preoccupa di spiegare tale legame e lo rintraccia nell’esperienza migratoria: 

«Il libro sembra rivolgersi intimamente a chi ha vissuto lo sradicamento e la separazione delle 

famiglie». Per comprendere come il libro venga fruito come qualcosa di intimo, come qualcosa di 

appartenente alla storia familiare dobbiamo focalizzare l’attenzione sulle fotografie contenute nel 

libro. 

La fotografia si configura da sempre come oggetto misterioso, magia che cattura le anime, 

oggetto sfumato, polisemico, stratificato, strumento comunicativo oppure oggetto vuoto a perdere, 

mera illusione, inclassificabile secondo Barthes, falsa e superficiale per Calvino. Pierre Bourdieu 

definisce la fotografia come arte media: «essa è pronta a rivestire tutte le funzioni a cui la richiesta 

sociale la determina, ma è priva di uno statuto autonomo, di quelle garanzie culturali che fanno un’arte 

legittima e che rendono possibile la codificazione e la trasmissione delle sue norme» (2004: 27). La 

fotografia non avendo uno statuto ontologico definito e per il processo meccanico di cui si avvale, un 

automatismo ottico-chimico, non possiederebbe le qualità intrinseche per essere definita come tale. 

La pratica non ha alcun bisogno di formazione dipendendo essa da un automatismo, nondimeno è 

possibile studiare le scelte e le inquadrature, poichè esse palesano i valori estetici di chi è dietro 

l’obiettivo, denunciandone i gusti, la prospettiva, i modelli culturali di riferimento, essendo la 

fotografia un prodotto sociale e socialmente determinato, frutto dell’ethos di classe e dell’habitus, di 

quel corpus di valori impliciti o espliciti che definiscono e orientano una classe sociale. Si aggiunga 

che «la fotografia non può essere esposta ai rischi della fantasia individuale e pertanto, con la 

mediazione dell’ethos, interiorizzazione della regolarità oggettive e comuni, il gruppo subordina 

questa pratica alla regolarità collettiva, in modo tale che la minima fotografia esprime, oltre le 

intenzioni esplicite di chi l’ha fatta, il sistema degli schemi percettivi, di pensiero e di valutazione 

comune a tutto il gruppo» (Bourdieu 2004:40). 

Se da una parte la scelta risulta condizionata da una serie di valori e da una plasmazione del giudizio 

estetico lentamente interiorizzati dall’individuo, dall’altro è il gruppo che rispecchiandosi ne sancisce 

l’utilità sociale, ne accredita i valori, ne asseconda il gusto. Se poi guardiamo alle funzioni che la 

fotografia può assolvere, notiamo come nelle classi subalterne ad essa venga imposta una funzione di 
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rito sociale o di solennizzazione. Cristallizzando momenti essenziali della vita, quali nascite o 

matrimoni, essa intensificherebbe i legami attraverso una simbolizzazione iconica, ne preserverebbe 

la memoria vivificandola, rinsaldando e rinnovando alleanze familiari. Non solo all’interno della 

dimensione individuale, essa potrebbe servire alla costruzione dell’identità fornendo al singolo una 

storia da cui provenire e in cui riconoscersi e riconoscere altri simili a sé. 

Per i significati e le funzioni che attribuiamo alla fotografia, i migranti di oggi possono guardare al 

Settimo uomo come ad un album di famiglia, ove è contenuto quel corpus di valori entro cui 

riconoscersi, quell’incontro tra storia personale e rappresentazione di un vissuto collettivo, le 

fotografie soddisfano il bisogno di affermazione di individui la cui identità è sempre frantumata. 

Siamo di fronte a una testimonianza iconica di un passato che è anche presente perché mentre si 

osserva e mentre si osserva il passato, il soggetto si riconosce comprendendo di non essere l’unico, il 

solo, qui sulla pellicola l’unica impressione è quella della luce che imprime sulla carta il soggetto 

fotografato, l’impressione è quella sul volto del migrante che guardando la foto sorride e riconosce 

qualcosa di familiare. Probabilmente guarda con nostalgia le foto riguardanti il distacco, la partenza, 

si arrabbia quando osserva le foto dei suoi simili mentre vengono ispezionati per verificarne 

l’idoneità, avverte un malinconico sentimento di solitudine guardando le foto del tempo libero in 

stanze poco ammobiliate e con le foto dei cari appese alle pareti, si riconosce in quelle dove girovaga 

nei momenti di relax per una città che non conosce, fantastica quando guarda quelle di un possibile 

ritorno. È la loro storia ed anche la nostra, forte è la presenza degli italiani all’interno del libro. In 

questo senso il Settimo uomo si configura come conferma e costruzione della Storia, un storia fatta 

dai migranti, l’autobiografia della nostra nazione. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 Note 

[1] Citazione dal catalogo della mostra fotografica: «Con le vittime della guerra fotografie di Jean Mohr», 

organizzata dal Musée dell’Elysée, Losanna, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, 

dal 23.08-26.10.2014 al Landesmuseum Zürich, consultabile all’indirizzo: 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/it/documents/aktuell/agenda/20140823-krieg-aus-der-sicht-der-

opfer-photographien-jean-mohr_IT.pdf 

[2] Ivi 
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L’Unione Europea: situazione attuale e prospettive 

 di Benedetto Coccia e Franco Pittau 

Abbiamo curato un volume per commemorare i 60 anni del Trattato di Roma, che il 25 marzo del 

1957 ha istituito la Comunità Economica Europea [1]. Ai capitoli di questa ricerca faremo riferimento 

per ricavarne degli spunti adatti a illustrare la situazione attuale e le prospettive dell’Unione Europea. 

Nel 2007 la celebrazione del 50° anniversario del Trattato cadde in un contesto più favorevole e 

suscitò un sentimento di speranza nel 57% degli italiani (contro il 49% riscontrato in media tra gli 

europei). Il 27% degli italiani provò anche fierezza e soddisfazione, mentre solo il 17% ammise di 

non avere avuto alcuna reazione (atteggiamento che riguardò invece il 36% dei cittadini europei). 
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Oggi, a dieci anni di distanza, l’Italia e l’Europa non mostrano lo stesso entusiasmo e non tutti i 

segnali sono incoraggianti, a partire dal referendum popolare che ha sancito l’uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione Europea e dalla crescita dei movimenti antieuropeisti in vari Stati Membri. 

Dai cittadini europei, come si rileva da Eurobarometro 2015, l’UE è conosciuta in positivo per la 

libertà di viaggiare, studiare o lavorare in più Stati (49%), ma anche per l’euro (35%), la pace (27%), 

la diversità culturale (26%). Comunque, il 58% degli europei (solo il 49% tra gli italiani, con un 

ribaltamento di posizioni rispetto all’indagine condotta dieci anni prima) è convinto che per affrontare 

il futuro è preferibile rimanere nell’Unione, contro il 30% che pensa il contrario, mentre il 12% non 

si esprime). Nel sondaggio del 2015 solo il 40% degli intervistati dichiara la sua fiducia nell’UE 

(contro il 46% di quelli che ne sono privi): come ad attestare che la struttura è necessaria ma non 

gestita come si deve. Dall’Unione si lamenta non solo la burocrazia ma anche l’incapacità di lanciare 

messaggi chiari, così come si lamenta la burocrazia e lo spreco. Seppure con queste riserve, persiste 

l’apertura ai nuovi impegni dell’Unione, non solo per continuare a portare avanti gli ambiti già di sua 

competenza (aspetti economici, finanziari, sociali), ma anche per potenziarli e ampliarli a livello di 

politica estera, di difesa, energetica e altri settori, al fine di affrontare le sfide globali, pervenire a una 

migliore qualità della vita e farsi carico in maniera più soddisfacente di problemi quali la 

disoccupazione, l’immigrazione, il terrorismo. 

In un siffatto contesto si è situata la ricerca da noi condotta, per la quale abbiamo sollecitato l’apporto 

di una cinquantina di rappresentanti del mondo della ricerca e dell’ambito sociale. In questo modo è 

stato possibile offrire un quadro realistico che, da una parte analizza diversi aspetti critica, dall’altra 

si sofferma anche sulle grandi realizzazioni favorite dal processo di integrazione europea nonché sulle 

prospettive ancora percorribili. 

Anche a nostro avviso è condivisibile l’opinione che l’Europa unita debba essere considerata la più 

rilevante realizzazione del mondo occidentale dal Dopoguerra ad oggi per diverse ragioni: il quasi 

miracoloso superamento della rivalità tra nazioni prima belligeranti, il numero di Paesi coinvolti nel 

processo di integrazione, il progressivo equilibrio tra competenze comunitarie e sovranità di nazioni; 

il metodo democratico seguito per mediare tra i diversi punti di vista; il rispetto delle diversità 

culturali; l’apertura alla cooperazione con gli Stati non comunitari; la realizzazione di 

quell’eccezionale istituto che è la libera circolazione dei cittadini europei (con una successiva 

estensione di parte dei benefici anche ai migranti non comunitari), la vocazione agli aiuti umanitari e 

l’apertura (da ultimo molto problematica) ai richiedenti asilo. 

Attualmente, anche se sono aumentati quelli che puntano nuovamente sulle soluzioni nazionali, molti 

sono coloro per i quali ritirarsi dal percorso comune sarebbe di grave pregiudizio al futuro del 

continente e dei singoli Stati Membri e si tratterebbe solo di rimediare agli aspetti carenti e di 

accentuare quelli positivi. Quest’ultima è anche la convinzione che ha animato la nostra ricerca, con 

una forte analogia ad altre fasi della storia dell’integrazione europea nelle quali la soluzione delle 

crisi è esitata nel rafforzamento della coesione. Qui di seguito sintetizziamo gli aspetti sostanziali 

proposti dagli autori dei vari capitoli della pubblicazione, ai quali rimandiamo per un 

approfondimento. 

Aspetti della realtà economica nell’UE 

Il Mercato Unico Europeo, realizzato con l’Atto Unico Europeo del 1986, secondo le attese avrebbe 

dovuto accrescere il PIL dei 12 Stati Membri tra il 4,25% e il 6,5% e creare 2 milioni di posti di 

lavoro. I risultati siano stati inferiori alle attese, seppure non trascurabili. L’integrazione economica 

e la produttività hanno conosciuto un aumento a livelli differenziati nei diversi Stati Membri e la 
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ripresa, dopo la crisi del 2008, si è rivelata più difficile del previsto, specialmente in Paesi come 

l’Italia. 

Anche il residuo protezionismo ha impedito di sfruttare le economie di scala; inoltre, i servizi, che 

costituiscono la parte più cospicua dei sistemi nazionali, non essendo commerciabili, hanno goduto 

marginalmente dei benefici dell’integrazione. Le politiche comunitarie – viene da molti osservato – 

hanno dato maggiore risalto agli equilibri di bilancio piuttosto che agli squilibri macroeconomici e 

territoriali, carenze queste poi enfatizzate dalla crisi finanziaria ed economica poiché ne è conseguito 

un aumento del livello di disoccupazione e di povertà, per giunta in un contesto di crisi umanitarie e 

incremento dei flussi migratori, mentre è mancato il sostegno di un atteggiamento di fiducia nelle 

istituzioni comunitarie e nella possibilità di una soluzione europea ai problemi. 

Mel 2010 è stata lanciata una strategia decennale per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 

al fine di conseguire cinque importanti obiettivi, riguardanti rispettivamente l’occupazione, la ricerca 

e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e lo sradicamento della povertà. 

Per ciascuno di questi obiettivi si registrano dei miglioramenti (seppure non sempre pari alle attese), 

mentre non è stata realizzata la riduzione della povertà. Tra l’altro, in molti Paesi dell’UE la crescita 

economica è assorbita prevalentemente dalle esportazioni, generando consistenti avanzi commerciali, 

mentre la domanda interna resta molto debole. Sul piano economico hanno suscitato interesse il 

Quantitive Easing (impiego di 600 miliardi mensili da parte della Banca Centrale Europea), fondi che 

però sono a termine, e il Piano Juncker per gli investimenti, i cui fondi però sono stati rinvenuti 

sottraendoli a quelli già previsti da Horizon 2020. 

La piccola e media impresa e l’imprenditoria immigrata 

Sono 32,6 milioni (dato Eurostat 2015) gli imprenditori e i lavoratori autonomi attivi nell’Ue-28 (2,1 

milioni gli stranieri, 30,5 milioni gli autoctoni) e rappresentano 1 ogni 7 occupati. Un imprenditore 

ogni sei vive in Italia, che con 5,1 milioni guida l’apposita graduatoria, seguita da Germania (4,1 

milioni) e Regno Unito (4,5 milioni). Nell’UE e negli altri Paesi OCSE questa componente incide per 

circa il 13% sulla forza lavoro nata all’estero 

L’Anno Europeo per l’artigianato, promosso nel 1983 dalla Commissione Europea, ha rappresentato 

il primo embrione di una politica europea per le imprese di minore dimensione, notoriamente 

caratterizzate da proprie specificità professionali, storico-culturali e territoriali. In seguito è stata 

elaborata una vera e propria politica europea, con i relativi programmi, per le micro, piccole e medie 

imprese, trovando un supporto nell’UEAPME, l’associazione europea di queste imprese. Al 

Consiglio europeo di S. Maria de Feira (giugno 2000) è stata elaborata la Carta delle piccole e medie 

imprese, che contiene una serie di azioni a loro supporto E, in particolare, l’enunciazione dei principi 

sui quali basare la formulazione e l’attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri. 

La pubblicazione nel 2008 dello Small Business Act (SBA) da parte della Commissione Europea ha 

posto le basi per l’inizio di una politica finalizzata alla creazione di un ambito economico attento alle 

esigenze di queste imprese, secondo lo slogan “Pensare anzitutto in piccolo”. 

Nel 2009 il programma Erasmus è stato aperto anche ai giovani imprenditori (inclusi quelli immigrati) 

a condizione che essi abbiano aperto da pochi anni un’impresa o siano intenzionati a farlo. Sono stati 

oltre 6.000 gli imprenditori iscrittisi nel database del programma, di cui la maggioranza è costituita 

da italiani (1.403). 

Tra il 2012 e il 2014 la preoccupazione è stata quella di contrastare gli effetti della grande crisi e di 

incrementare il contributo al PIL da parte dell’industria manifatturiera. La Commissione Europea ha 

adottato il Piano di Azione Imprenditorialità 2020, che si propone di sviluppare la formazione 
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all’imprenditorialità, creare un contesto favorevole alla crescita delle PMI e favorire una 

comunicazione più positiva sul ruolo imprenditoriale che, unitamente alla competitività e 

all’innovazione, costituisce la chiave della ripresa economica. A tal fine gli Stati Membri sono stati 

sollecitati anche a favorire, semplificando le procedure, gli investimenti dall’estero e l’inserimento 

imprenditoriale degli immigrati, obiettivi ritenuti importanti per il futuro dell’Europa e perciò 

collocati per la prima volta in questo progetto politico (tra l’altro a loro è stato anche dedicato il 

portale europeo www.eu-imminent.com). 

Le politiche di coesione territoriale 

La politica di coesione territoriale integra quella sociale e quella economica come aspetto 

fondamentale del processo di integrazione. Già prevista nel Trattato di Roma del 1957 e accentuata 

nell’Atto Unico Europeo e dal 1986, essa trova un supporto nel Fondo Coesione, che col tempo ha 

affiancato gli altri fondi strutturali. Questa politica si propone di raggiungere un equilibrio tra i vari 

Stati europei, evitando nell’ambito del Mercato unico l’emarginazione delle aree più deboli: a tal fine 

sono di sostegno anche il Fondo Sociale Europeo e la Banca Europea degli Investimenti. A partire da 

Lisbona 2000 le politiche di coesione sociale sono state qualificate come un fattore di sviluppo e di 

competitività economica su scala globale, impostazione poi rafforzata dal Trattato di Lisbona del 

2007 sul funzionamento dell’Unione. 

Nel periodo 2007-2013, le politiche di coesione hanno impiegato una dotazione di 346,5 miliardi di 

euro (il 35,7% del bilancio dell’Unione europea). La maggior parte delle risorse è stata assegnata alle 

Regioni incluse nell’obiettivo “Convergenza” (quelle di cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della 

media europea) al fine di promuovervi lo sviluppo imprenditoriale, la costruzione di infrastrutture, 

l’espansione urbana e la cooperazione interregionale. 

Dal 2007, complice la crisi e in un contesto territoriale ampliato, il processo di convergenza 

sembrerebbe essersi notevolmente affievolito, specialmente nell’ambito dei singoli contesti regionali, 

per cui sarebbero necessari investimenti strategici che vadano oltre il breve-medio termine. L’attuale 

ciclo di programmazione per gli anni dal 2014 al 2020 è caratterizzato da un maggiore orientamento 

al conseguimento di risultati: il bilancio destinato agli 11 obiettivi tematici del nuovo ciclo è stato di 

351,8 miliardi di euro. 

La ricerca scientifica 

A seguito della crisi del 2008, il settore ricerca e innovazione è stato uno dei punti di forza per la 

strategia di crescita e sviluppo dell’Unione, sostenuto dal programma Horizon 2020 come principale 

strumento finanziario. Resta valida l’idea che la ricerca sia l’investimento vincente per il futuro. 

L’Italia è lo Stato Membro che ha presentato più domande nel settore delle imprese, ma il tasso di 

finanziamento dei progetti è sceso dal 7,3 % del 2014 al 6,3% del 2015, situandosi all’11° posto. 

Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea nel 2016, nei primi due anni del programma sono 

state presentate 76 mila proposte eleggibili, delle quali l’11% ammesse al finanziamento. La maggior 

parte delle domande proviene dalle università (39% del totale) e, a seguire, da enti privati (35,2%) e 

istituti di ricerca (18,4%). Il Regno Unito, la Germania e la Spagna sono i Paesi che hanno firmato la 

più alta percentuale di grant agreements.  

In Italia è ridotta la quota di investimenti pubblici nella ricerca, con conseguente emigrazione dei 

ricercatori più qualificati verso il Nord Europa e gli Stati Uniti. Purtroppo, nel nostro Paese gli 

standard quantitativi stabiliti nel programma Horizon 2020 non sono stati ancora raggiunti. Secondo 

i dati ISTAT, la spesa in ricerca e sviluppo ha raggiunto 21 miliardi di euro nel 2013, risultando pari 

http://www.eu-imminent.com/
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all’1,3% del Prodotto Interno Lordo, un livello lontano dalla media UE, dove il valore medio di spesa 

è pari al 2,3% del Pil [2]. 

Aspetti della realtà linguistico-culturale nell’UE. Il progetto Erasmus 

Ci soffermiamo su questo programma, ora denominato Erasmus Plus, in quanto fortemente indicativo 

del superamento delle frontiere culturali, tanto che si è arrivati a parlare di “generazione Erasmus”. 

Erasmus Plus ha il compito di incrementare nei giovani l’innovazione e l’inclusione sociale tramite 

l’aumento delle competenze spendibili sul mercato del lavoro europeo e nazionale, mentre nel 

contempo incentiva le nuove generazioni a sviluppare il sentimento europeista contro il populismo 

nazionalista. Per il settennio 2014-2020 l’UE ha stanziato 14.774 miliardi di euro, di cui 2.499 per il 

2017. 

Nel biennio 2014-2015 gli studenti e i tirocinanti che hanno preso parte al programma sono stati 

291.400 (per il 61% donne), in provenienza da 33 Paesi (di cui 5 non UE), cento volte di più rispetto 

al 1987. Un ulteriore incremento di circa 56 mila studenti è previsto per il successivo biennio. L’età 

media dei partecipanti è di 24,5 anni. Il tempo medio di permanenza all’estero è di 5,3 mesi. 

Nel citato biennio, il Paese più ambito per soggiornarvi è stata la Spagna (42.537 studenti), seguito 

da Germania (32.871), Regno Unito (30.183), Francia (29.558) e Italia (21.564). Quanto alle partenze, 

il primo Paese è stata la Francia (39.985 partenze), seguita dalla Germania (39.719), dalla Spagna 

(36.842) e dall’Italia (31.051). 

Il valore medio delle borse di studio, differenziate a seconda delle destinazioni, è pari a 281 euro 

mensili, un contributo che non copre totalmente le spese e rischia di emarginare i meno abbienti. Per 

quanto riguarda la conoscenza delle lingue la Commissione ha predisposto una piattaforma per il loro 

apprendimento. Inoltre il sottoprogramma ErasmusPro si rivolge ai giovani lavoratori e affianca il 

programma Garanzia giovani, varato nel 2013 per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli 

under 25 attraverso l’offerta di stage, tirocini e primi contratti. 

La cooperazione linguistica 

Secondo l’indagine specifica, svolta da Eurobarometro nel 2012, quasi nove cittadini dell’UE su dieci 

ritengono che la capacità di parlare lingue straniere sia molto utile, e addirittura il 98% afferma che 

la padronanza delle lingue sarà positiva per il futuro dei figli. La lingua più parlata come L1 è il 

tedesco (16% dei cittadini europei), seguita dall’italiano e dall’inglese (13% ciascuna), dal francese 

(12%) e quindi dallo spagnolo e dal polacco (8%). Invece le sei lingue straniere più parlate sono 

l’inglese (38%), il francese (12%), il tedesco (11%), lo spagnolo (7%), il russo (5%) e l’italiano (3%). 

Le istituzioni europee hanno sempre guardato con attenzione agli aspetti linguistici, considerati 

centrali per la cooperazione e la collaborazione socio-culturale ed educativa tra gli Stati Membri. 

Dalle quattro lingue ufficiali iniziali di sessanta anni fa si è passati alle attuali ventiquattro. A queste 

si aggiungono oltre 60 lingue regionali o minoritarie autoctone, fra cui il basco, il catalano, il frisone, 

il gallese, lo yiddish (parlate, nel loro insieme, da circa 40 milioni di persone).Vi sono, inoltre, le 

varietà dialettali nonché le lingue minoritarie alloctone di antico e nuovo insediamento. 

Oggi è rimessa in discussione l’idea stessa di un plurilinguismo esteso a ogni ambito di uso sociale e 

istituzionale per il motivo (a dire il vero non da tutti condiviso) dei costi implicati. Da ultimo si sono 

aggiunte le questioni linguistiche legate alle comunità dei migranti, che hanno portato anche a 

riflettere sulle implicazioni e le sfide delle società multiculturali e le loro diversità culturali e 

linguistiche. Un altro filone di iniziative si concentra sugli strumenti teorici e metodologici per 
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rendere possibile lo sviluppo del plurilinguismo. Certo è che in un mondo sempre più globalizzato, 

sempre più caratterizzato da movimenti migratori, sono di fondamentale importanza i processi 

linguistico-comunicativi-culturali. 

Attualmente l’affermazione “una lingua-una nazione-uno Stato” non ha più il valore di una volta. Il 

plurilinguismo europeo in generale e il trilinguismo istituzionale (francese, tedesco, inglese) lasciano 

sempre più spazio al monolinguismo inglese, lingua che, una volta realizzato il Brexit, non potrà 

essere una lingua ufficiale dell’UE, considerato che Malta e Irlanda hanno rispettivamente scelto il 

maltese e l’irlandese.  

Le migrazioni italiane (e anche quelle degli altri Stati Membri mediterranei) sono una realtà che 

precede il processo di integrazione europea, che nella sua prima formulazione (Trattato CECA del 

1950) ha riguardato solo aspetti economici, segnatamente la messa in comune del carbone e 

dell’acciaio. A distanza di pochi anni la libera circolazione dei lavoratori, prevista dal Trattato di 

Roma del 1957 è stata inclusa tra gli obiettivi fondamentali della Comunità Economica Europea. In 

questo modo le migrazioni sono diventate parte integrante della costruzione europea e i migranti 

italiani, partiti nel dopoguerra carichi di bisogni, hanno trovato nella normativa comunitaria un 

supporto per il loro status e, peraltro, essi stessi hanno contribuito dal basso a tale costruzione. Negli 

anni ’60, quando l’integrazione europea muoveva i suoi primi passi, dall’Italia emigravano oltre 200 

mila persone l’anno, in prevalenza verso i Paesi europei per rispondere al loro fabbisogno di 

manodopera aggiuntiva. Dopo una forte riduzione degli espatri determinatasi in Italia a partire dagli 

anni ‘70, i flussi verso l’estero sono ripresi specialmente in questi ultimi anni. 

Attualmente, tra i 35 milioni di migranti che risiedono nei 28 Paesi dell’UE (dato del 2015), circa un 

terzo è costituito da comunitari, tra i quali gli italiani (quasi 2 milioni) insieme ai romeni sono i più 

numerosi. La libera circolazione, apprezzata dalla maggioranza degli europei come la più 

significativa realizzazione dell’UE nei confronti dei cittadini, è un istituto giuridico che consente la 

compensazione tra domanda e offerta di lavoro su scala europea. I contenuti della libera circolazione, 

avviata già nel 1958 subito dopo la costituzione della CEE, sono stati man mano arricchiti fino a 

essere estesi, oltre che ai lavoratori e ai loro familiari, a tutti i cittadini europei, seppure in forme 

differenziate (non senza qualche resistenza da parte degli Stati membri destinatari di questi flussi). 

Attualmente il cittadino comunitario, dopo aver soggiornato per un periodo di cinque anni in un altro 

Stato Membro, vi acquisisce il diritto di soggiorno permanente. 

La normativa sulla libera circolazione, accompagnata da complesse ed efficaci norme sul 

coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati Membri, ha garantito un trattamento non 

penalizzante ai lavoratori migranti, seppure non esente da criticità specialmente nelle fasi 

congiunturali negative: a giusta ragione, anche nell’attuale contesto di globalizzazione, viene 

considerata la normativa più avanzata sul tema della mobilità umana. 

Per garantire una corretta applicazione di questo istituto giuridico è stata determinante l’azione della 

Corte di Giustizia attraverso le sue pronunce sui rinvii pregiudiziali effettuati dai giudici nazionali: 

nell’attività di tutela giuridica dei migranti italiani si sono segnalati gli istituti di patronato, che hanno 

costituito uffici nei principali Stati membri e si sono dimostrati m 

I migranti non comunitari 

Sono diversi gli interventi delle istituzioni comunitarie susseguitesi nel tempo a favore dei migranti 

non comunitari. A differenza di quanto avvenuto per i migranti comunitari, per essi inizialmente la 

Commissione è intervenuta sulla base della cooperazione intergovernativa senza basi normative 

specifiche di diritto europeo, salvo la più generale competenza in materia sociale. Data al 1976 la 
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costituzione del Gruppo Trevi, con competenza per l’appunto sul tema delle migrazioni. L’intervento 

della Commissione non è stato, talvolta, esente da una certa forzatura rispetto alle competenze 

attribuite, come è avvenuto nel 1985 quando è stato imposto agli Stati Membri di comunicare 

preliminarmente gli atti in materia migratoria (decisione poi dichiarata nulla dalla Corte di giustizia). 

Anche dopo l’Atto Unico Europeo del 1986 la cooperazione ha continuato a essere intergovernativa 

e, comunque, ha consentito di pervenire a un codice comune dei visti e alla gestione delle frontiere 

nell’ambito degli accordi di Schengen. Nel 1992 il Trattato di Maastricht ha istituzionalizzato il 

metodo intergovernativo di intervento sulle migrazioni (il cosiddetto Terzo pilastro “giustizia e affari 

interni”). A una vera e propria comunitarizzazione della materia si arriva con il Trattato di Amsterdam 

del 1997, che colloca le competenze sulle migrazioni nel primo pilastro (quello di diretta competenza 

europea), seppure nell’arco di cinque anni e senza l’inclusione di tutti gli Stati Membri (è intervenuta 

la cosiddetta “opting out” della Gran Bretagna, dell’Irlanda e della Danimarca. 

Con il Trattato di Lisbona del 2009 l’immigrazione entra a far parte pienamente del diritto europeo, 

perché lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” è stato incluso nel nuovo Titolo V del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE). All’Unione viene affidato il compito di sviluppare «una 

politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla 

solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi» (art. 67, par. 2) con un 

intervento di co-decisione sulla materia da parte dello stesso Parlamento Europeo e una decisione a 

maggioranza ordinaria del Consiglio. Per il trattamento dei migranti non comunitari trovano 

applicazione: sia gli atti adottati autonomamente dalle istituzioni comunitarie (ad esempio, 

l’estensione ai residenti sul territorio comunitario del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale), 

sia gli accordi di associazione stipulati dall’UE (ad esempio con i Paesi del Maghreb), ai quali spesso 

ha fatto richiamo sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia che quella degli Stati Membri. 

I richiedenti asilo e rifugiati 

Una delle questioni attualmente più rilevanti per l’UE è rappresentata dall’accoglienza e 

dall’inserimento dei richiedenti asilo e dei profughi in cerca di tutela umanitaria e di lavoro. L’Europa 

si trova alla confluenza dei continenti asiatico e africano e ad essi è unita dal Mediterraneo, un mare 

ricco di storia fatta di scontri e di incontri. Queste aree continentali sono quelle maggiormente 

soggette a squilibri di varia natura e a conseguenti massicci esodi. Arrestare tali movimenti sembra 

impossibile a breve termine. Assicurare a tutti l’inserimento diventa sempre più difficile. Riuscire a 

trattenerli sul posto costituisce un impegno complesso, tra l’altro finora poco esplorato e non 

conseguibile a breve termine. 

L’accoglienza dei rifugiati è regolata nell’UE dal cosiddetto “sistema Dublino”, che attribuisce la 

responsabilità dei richiedenti asilo allo Stato Membro di arrivo, generando così vistosi squilibri. 

Seppure risulti evidente la scarsa razionalità di questa normativa (di cui l’Italia, insieme alla Grecia, 

sta sopportando il peso maggiore), non si riesce né a modificarla né a mitigarla con correttivi efficaci, 

come possono essere le cosiddette “relocation” (previste ma in larga misura non attuate per 

complessità delle disposizioni e resistenza degli Stati Membri). Pertanto, il “Sistema Europeo 

Comune di Asilo”, recepito in tutti gli Stati membri, è messo attualmente alla prova dall’accresciuto 

numero dei richiedenti per cui, nell’attuale contesto di terrorismo e di modesta crescita economica, 

gli Stati membri appaiono in seria difficoltà nell’osservare il principio di non respingimento dei 

profughi (non-refoulement) e il dovere de l’accoglienza. 

Sulle coste italiane sono sbarcate 170 mila persone nel 2014, 154 mila nel 2015 e 180 mila nel 2016 

(ma in Germania il livello dell’accoglienza è notevolmente più elevato). L’Italia ha potenziato il 

Sistema per l’Accoglienza dei Richiedenti asilo e ha istituito oltre 3 mila Centri di accoglienza 
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straordinari (CAS), ma continuano a essere numerose le criticità a fronte dello scarso sostegno 

dell’UE per i motivi prima richiamati. 

I Rapporti ad extra: l’Africa e gli aiuti umanitari 

La risposta dell’UE a tutti casi di emergenza, facendosi carico dei bisogni, è volta a tutelare la vita, a 

prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana. Per l’UE vige l’imperativo di 

intervenire in ogni caso a soccorso delle vittime, assicurando l’imparzialità e la non discriminazione 

dell’aiuto, l’indipendenza rispetto a condizionamenti politici o di altra natura e quindi la piena 

autonomia delle scelte umanitarie rispetto a quelle politiche. 

Fin dalla nascita dell’European Community Humanitarian Office (ECHO), nel 1992, il rapporto con 

le organizzazioni non governative e le loro reti è stata utilizzata dall’UE per attuare i programmi di 

aiuto e assistenza. È stata altresì sollecitata la cooperazione delle agenzie internazionali e delle 

Nazioni Unite, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa al fine di assicurare il massimo sostegno 

alle popolazioni colpite dalle emergenze. 

L’UE è il primo donatore al mondo per quanto riguarda gli aiuti umanitari. Per il periodo 2014-2020 

a questi aiuti sono stati assegnati € 6,62 miliardi, ma gli impegni annuali sono regolarmente 

incrementati (attingendo a fondi di riserva) per far fronte alle nuove necessità umanitarie. Nel solo 

2015 l’UE ha aiutato quasi 15 milioni di persone vittime di calamità naturali o conflitti in oltre 80 

Paesi (tra cui Siria, Iraq, Sud Sudan, Corno d’Africa, Sahel, Yemen, Nepal, Ucraina). L’UE ha anche 

avviato un’iniziativa per formare, entro il 2020, un gruppo di oltre 18 mila cittadini europei da 

impiegare nel mondo come volontari in situazioni umanitarie, prevedendo un periodo di formazione 

prima del loro impiego presso organizzazioni umanitarie certificate.  

Il continente africano e le sue attese 

Un’Europa senza l’Africa non avrebbe futuro, perché dimenticherebbe il suo passato caratterizzato, 

fin dalla metà del XV secolo, da un intreccio di relazioni importanti, tanto che la trama dei suoi legami 

e la mappa dei suoi conflitti si sono confuse con il destino dell’Africa. Tre fasi si sono succedute nel 

tempo: il neocolonialismo, la cooperazione allo sviluppo e un certo disinteresse e distacco da quando 

anche l’Africa è stata toccata dal terrorismo. 

Il Mediterraneo è la culla comune dell’Europa e dell’Africa, non solo uno spazio geografico ma anche 

un serbatoio culturale, un patrimonio storico e un crocevia di flussi di ogni genere. Un mare antico 

che deve servire a riallacciare oggi le relazioni tra i due continenti, superando un passato coloniale 

che stenta a morire. 

Il fatto che nel 2015 l’Onu abbia dedicato un decennio ai cittadini di origine africana per favorirne il 

rispetto, indica le carenze nell’atteggiamento e nel trattamento riservato agli africani che vivono al di 

fuori della loro terra. Sono significativi gli auspici espressi da alcuni rappresentanti della Diaspora 

africana in Italia in occasione del 60° anniversario del Trattato di Roma. 

«Apprezzando l’Europa, rimaniamo molto rattristati di fronte a questa ambivalenza, che rischia di 

offuscare i meriti che spettano al Vecchio Continente. La previsione di quanto ci attende ci porta a 

pensare che il futuro dell’Europa sarà più legato a quello dell’Africa, un continente che raddoppierà 

la sua popolazione, accreditandosi come un grande mercato di consumatori fatto di persone giovani 

e motivate a diventare più preparate in tutti i campi, per poter valorizzare quella miniera di risorse 

che è il loro continente. Come africani della diaspora vogliamo partecipare sentitamente alla 

celebrazione del 60° anniversario del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, 



57 
 

poi diventata Unione europea e propostasi come esempio al mondo intero per il suo lungimirante 

processo di integrazione. Del cammino fatto apprezziamo molte realizzazioni, ma vorremmo di più e 

con convinzione proponiamo all’Europa tre obiettivi così riassumibili: aiutare con maggiore 

generosità, incentivare il rispetto delle culture, salvaguardare la dignità degli africani, compresi gli 

immigrati». 

L’Europa, centro del cristianesimo e contesto multireligioso 

L’Europa è portatrice di ricche eredità giuridiche, culturali e anche religiose. Questo continente è 

stato nel passato in larga misura monoreligioso per la netta prevalenza del Cristianesimo nelle sue 

diverse confessioni: sono stati ferventi credenti Adenauer, Schumann e De Gasperi, i grandi politici 

che si collocano all’origine del processo di integrazione europea. Il 28 giugno 2008 Papa Giovanni 

Paolo II, con l’esortazione “Ecclesia in Europa”, pubblicata alla vigilia dell’allargamento a Est 

dell’UE, ha insistito sulla speranza che la Chiesa cattolica ha inteso infondere nella costruzione 

europea. 

Il cammino intrapreso con il secolarismo ha portato in una prima fase a insistere su una impostazione 

esclusivamente laica: “Come se Dio non ci fosse”, ritenuta funzionale alla convivenza pacifica, di 

diverse religioni, secondo questa impostazione da confinare nella sfera privata. Si è poi capito, a 

partire dagli anni ’90, che l’importanza del fattore religioso non deve essere preso in considerazione 

anche nella sfera pubblica e non va calibrato sulla quota dei cosiddetti “praticanti”. In effetti, la 

Commissione Europea, su impulso del suo presidente Jacques Delors, ha stabilito un dialogo con le 

Chiese e le altre comunità di fede, compresi i gruppi umanisti non religiosi. Anche i drammatici 

attentati alle Torri gemelle a New York dell’11 settembre 2001 hanno ulteriormente indotto gli 

occidentali a interrogarsi sul ruolo delle religioni nelle società secolarizzate e pluraliste, mentre a loro 

volta le religioni hanno riflettuto sul loro ruolo in tali contesti. 

La “Carta di Nizza” del 2000, allegata al Trattato di Nizza dell’anno successivo, prevede che il 

rapporto Stato-Chiese sia regolato dai singoli Stati Membri, superando tuttavia le discriminazioni. 

Nell’UE-28, all’inizio del secolo scorso, 13 Stati Membri non avevano una religione di Stato; tra il 

1900 e il 2000 sono nove quelli che vi hanno “rinunciato”, mentre ad oggi sei l’hanno mantenuta. 

La successiva Costituzione europea (non entrata in vigore perché non approvata da tutti gli Stati 

Membri) non menziona le radici cristiane dell’Europa, seppure le stesse siano state più continue e 

profonde rispetto alle altre religioni, ma comunque fa riferimento alla dimensione religiosa e 

all’articolo 6 afferma che «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei 

diritti fondamentali». 

Il contesto multireligioso del Vecchio Continente 

Nell’UE-28 solo i tre quarti dei residenti sono di tradizione o pratica cristiana. Sono circa 30 milioni 

i musulmani residenti in Europa, di cui la metà costituita da cittadini di uno Stato Membro. La realtà 

multireligiosa è formata anche dalla presenza di altre comunità religiose, seppure numericamente 

meno consistenti. Queste comunità religiose pongono “nuove” esigenze, non sempre prese in 

considerazione. In particolare, l’emersione dell’Islam nel quadro giuridico, sociale e religioso 

europeo ha comportato numerose criticità. Di scarso rilievo operativo è stata la considerazione che 

l’Islam abbia già fatto parte per diversi secoli della storia europea nell’area mediterranea, 

contribuendo alla formazione di quelli che sono definiti i “valori europei”. 

I rapporti tra europei e musulmani sono diventati più difficili non solo dopo l’attacco alle Torri 

gemelle del 2001 ma anche, negli anni successivi, per la recrudescenza di movimenti estremisti di 
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ispirazione musulmana, che si sono macchiati di numerosi atti terroristici. È venuta meno la speranza 

legata alle “primavere arabe” del 2011, cominciate in Tunisia senza rancore nei confronti 

dell’Occidente, ma continuate in maniera sanguinaria dall’ISIS e da altri movimenti. Attualmente al 

centro del dibattito pubblico europeo è prevalente il dibattito sull’escalation di queste aggregazioni 

terroristiche, che rischiano di diventare l’unica “chiave” per interpretare questa religione. 

Secondo L’ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) le comunità più esposte a 

discorsi e ad atti d’odio sono quelle musulmane ed ebraiche, specialmente se l’appartenenza viene 

palesata esternamente (hejab o kippah). Si riscontrano attualmente in Europa diverse restrizioni della 

libertà religiosa riguardanti l’abito e i simboli, le regole alimentari, i luoghi e i ministri di culto, la 

formazione religiosa nelle scuole, oltre alle diverse manifestazioni di razzismo a sfondo religioso: 

molestie verbali, atti vandalici alle proprietà, atti violenti veri e propri. I ricorrenti fenomeni di 

intolleranza religiosa mostrano quanto sia diventato difficile rendersi conto che la salvaguardia dei 

valori europei non comporta l’opposizione ai musulmani o ai fedeli di altre religioni, bensì solo alle 

espressioni estremiste e di fatto nell’UE la convivenza multireligiosa è diventata uno dei principali 

problemi. 

Conclusioni 

Migrazioni, flussi di richiedenti asilo, differenze religiose, crisi, austerità, disoccupazione, scarsa 

competitività, burocrazia, sprechi, messaggi poco chiari: a 60 anni dalla firma del Trattato di Roma 

sono molti i problemi con i quali gli europei debbono confrontarsi unitamente alle critiche che 

muovono alle istituzioni e alla normativa comunitaria. Tuttavia, pur lamentando queste difficoltà, la 

maggior parte della popolazione europea è propensa a continuare il processo di integrazione 

comunitaria a fronte di alternative ancor meno efficaci. 

È vero che l’Europa in questa fase sembra carente di dinamismo, così come è avvenuto in diverse 

altre fasi del suo lungo percorso, ma staccarsi dall’Europa non sarebbe una soluzione, mentre lo è 

invece l’impegno per il rinnovamento dall’interno di questa struttura sovranazionale che viene 

invidiata e in parte imitata in tutto il mondo. 

Questo dovrebbe essere è stato ad avviso dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e del Centro Studi 

e Ricerche IDOS il significato profondo del 60° anniversario del Trattato di Roma, firmato da grandi 

politici che hanno saputo guardare al futuro. Tornano alla mente le parole pronunciate da Alcide De 

Gasperi in un discorso tenuto nel 1950 in Parlamento sul tema dei giovani, ai quali diceva che il mito 

della propria bandiera non può sostituire l’Europa. Questa è anche è la tesi svolta dai cinquanta 

esponenti del mondo sociale e della ricerca che hanno scritto il volume La dimensione sociale 

dell’Europa. Dal Trattato di Roma ad oggi, che noi abbiamo avuto l’onore di coordinare. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Virgilio tra Clio e Melpomene, mosaico romano, III sec. d. C., Museo del Bardo, Tunisi 

Enea o l’impossibile nostalgia 

di Stefano Cortese  

«Italiam non sponte sequor», «L’Italia, costretto io la cerco» [1]. In una singola affermazione si 

chiude e si esemplifica il quid del viaggio eneadico, dalle sponde della Troade sino ai lidi laziali, 

toccando innumerevoli latitudini e superando con dolore molti ostacoli, posti nel cammino da 

Giunone, irata con l’eroe pio che, suo malgrado, sarà l’artefice «genetico», un giorno assai remoto, 

della distruzione di Cartagine, città a lei assai devota. 

Tutta l’epopea di Enea Anchisiade si fonda, infatti, su questo principio genetico: il significato delle 

sue peregrinazioni è confinato nel sangue, in quel seme che nell’arco di molte generazioni, poi, 

sboccerà, secondo il mito, nelle membra dei fondatori di Roma. Il fascino, e la drammaticità, di Enea 

stanno nella sua condizione: egli è un eroe che si batte e soffre per ciò che non vedrà mai con i propri 
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occhi, ma che il Fato, imperscrutabile forza che agglutina uomini e dèi, gli impone di portare a 

compimento. 

Il dramma del protagonista, raccontato nel poema virgiliano, risiede nello scarto abissale che permane 

tra la volontà palese, il desiderio che si consuma nel vivo del momento, e un dovere morale 

imprescindibile, titanico, che persiste lì dove all’uomo non è concesso di guardare e dove gli dèi 

possono soltanto dare una sbirciata. 

Enea è l’eroe pio e la pietas, questo sentimento tanto avulso dai domini umani e pure emblema stesso 

d’una umanità più profonda e completa, capace di deviare gli impulsi dell’io e connaturarsi in una 

forma assoluta di dovere, si fa ontologia, oltre che epiteto, d’una forma d’esistenza cosciente di vivere 

il suo intrinseco panismo. 

La pietas, in fondo, non è che una forma di accettazione biologica. Ogni essere vivente contiene in 

sé il germe della pietas, nel momento in cui vive e perora la propria istintività, seguendo la Natura 

che, per traslato, si traduce nell’ordine del Fato. 

 Enea deve imparare ad essere ciò che la Natura ha fatto di lui: un seme che dovrà cadere, volente o 

nolente, in un certo luogo e non in altri. 

«Tu moenia magnis magna para lungumque fugae ne linique laborem. Mutandae sedes. Non haec tibi litora 

suasit Delius aut Cretae iussit considere Apollo. Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, terra antiqua, 

potens armis atque ubere glebae;Oenotri coluere viri: nunc fama minores Italiam dixisse, ducis de nomine, 

gentem. Hae nobis propriae sedes; hinc Daedanus ortus Iasiusque pater, genus a quo principe nostrum» [2], 

dice Virgilio. 

  Non a Troia in fiamme, non a Cartagine, ma nel Lazio. L’Eneide è la storia di un seme portato dal 

vento che deve imparare ad accettare e a convivere col dubbio della propria diaspora. Il contrario di 

Odisseo, insomma, nonostante la discendenza italica che, attraverso Dardano, fondatore di Troia, 

originario di quelle lande, riporterebbe, in un certo senso, il seme al suo luogo d’origine, come un 

cerchio che, dopo molti secoli, si chiuda. 

Il poema omerico è uno dei nostos, i «ritorni» cantati dagli aedi, che raccontavano le peripezie 

affrontate dai reduci achei provenienti da Troia. Odisseo, gettato sul mare, ha anch’egli un obbligo 

pio: non deve scordare il ritorno. Da un lato c’è il dovere della giustizia terrena: Odisseo deve 

ristabilire l’ordine perduto in patria con l’avvento dei Proci, ritornare ad essere pater familias dei 

propri parenti e del proprio regno. Dall’altro, c’è una necessità morale, più feroce e altrettanto 

importante dell’ordine sociale e politico: la memoria dei fatti e, dunque, la summa delle esperienze. 

«Se [...] Ulisse avesse scordato ogni cosa, la sua perdita sarebbe stata ben più grave: non trarre alcuna 

esperienza da quanto ha sofferto, alcun senso da quel che ha vissuto» [3]. 

Odisseo, quindi, è l’eroe della nostalgia: il suo compito è ricordare il perduto e ritrovarlo, un po’ come 

farà Marcel Proust molti secoli dopo, chiudendo con la Recherche un ciclo letterario che Omero (o 

gli Omero?) aveva appena principiato. 

«Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo, l’attimo antico che l’attrazione d’un attimo 

identico è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso?» [4]. 

Enea si pone agli antipodi rispetto a Odisseo: egli non può indulgere nella nostalgia e dunque il suo 

compito è proprio quello di scordare il ritorno.  Enea deve dimenticare, perché il suo Fato lo spinge 
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in avanti, al futuro, a Roma. Il suo tempo, gli amori, gli affetti, i ricordi sfumati assieme a Troia 

devono necessariamente essere accantonati, al fine di lasciare spazio a ciò che è previsto 

nell’avvicendarsi dei tempi e delle genìe. 

Enea è estromesso dal balsamo della nostalgia e al contempo è costretto «[all’] abbandono immediato 

della condizione, mentale psicologica sentimentale, sulla quale aveva evidentemente costruito il suo 

equilibrio interiore» [5]. Enea vorrebbe restare, ma è costretto ad andare, sempre, come quando si 

trova a cospetto di Didone in lacrime che, adirata, lo prega di non partire: «At pius Aeneas, quamquam 

lenire dolentem solando cupit et dictis avertere curas, Multa gemens magnoque animum labefactus 

amore, iussa tamen divinum exsequitur classemque revisit» [6]. Volente o nolente, Enea è «l’uomo 

del fato», «causa di desolazione per tutti quelli con cui entra in contatto, assolutamente al di là e 

contro la sua scelta personale» [7]. Tuttavia, «senza dolore […] non si dà epica» [8]. 

Se il dramma dell’Eneide è, dunque, lo scarto tra volontà e Fato, la sua bellezza risiede nel racconto 

di questo struggimento impossibile, in questo desiderio di nulla che pervade Enea, bramoso solo di 

requie, di riposo, di confusione tra le cenere del suo tempo e della sua patria perdute per sempre, che, 

tuttavia, il Fato gli nega, costantemente. 

Proprio in tale struggimento Enea si identifica col suo autore più verace, Publio Virgilio Marone. 

Reduce dei grandi successi delle Bucoliche e delle Georgiche, che gli avevano assicurate la Gloria e 

la benevolenza presso i potenti (leggi il potente, Augusto), superati i quarant’anni, Virgilio comincia 

il poema che non avrebbe mai visto concluso e che avrebbe dovuto essere pubblicato in occasione dei 

Giochi Secolari, simbolo della storia e della grandezza di una Roma che si avviava a diventare Caput 

mundi.  

Come Enea, anche Virgilio è un seme in diaspora: mantovano d’origine, studente a Cremona, Milano, 

Napoli e poi poeta «di corte» presso Ottaviano, Virgilio, dopo tutte queste peregrinazioni, resta 

sempre il «paesano di Andes», conscio delle leggi imperturbabili delle Natura, che aveva espresso 

nelle due opere precedenti, Bucolica e Georgica. Il suo Fato, tuttavia, sembra essere lo stesso del suo 

personaggio: condannato a creare, almeno nell’idea, qualcosa che non vedrà mai con i propri occhi, 

ovvero la sostanza culturale della Roma imperiale, e, come lui, estromesso dalla nostalgia e dalla 

memoria. 

Anche Virgilio deve scordare il ritorno: Andes, l’odierna Pietole, sua patria d’origine, l’agro 

mantovano, foriero di molte ispirazioni; Napoli e gli insegnamenti del maestro Sirone alla scuola 

epicurea. Insomma, perché il suo Fato si compia, Virgilio deve eclissarsi nell’unica, grande opera che 

Roma attende: il poema delle origini, l’Eneide. 

Succede, dunque, che un poeta di formazione epicurea, avverso perciò all’epica e fedele alla 

concinnitas, un agricola d’animo e di origine, diventi il cantore della gloria di Roma, gloria di cui 

aveva imparato a diffidare, standosene lontano, a Napoli, sulla collina di Posillipo, dove i vecchi greci 

dicevano che ogni dolore passa in fretta. 

Virgilio, fedele, come il suo protagonista, a quella pietas connaturata di essere cosciente, si 

immerge completamente nel lavoro, si logora, insegue il suo personaggio in un viaggio di ritorno che 

lo porterà in Grecia, a vedere i luoghi dove si sono svolti i fatti e, alla fine, sfinito, muore nel porto 

di Brindisi. 

 In questo poema, che è costato la vita al suo autore, si sono stemperate la sua esistenza soggettiva e 

la sua essenza morale, la sua memoria, il suo passato, così come nella genìa di Romolo si è eclissato 

Enea, uomo e testimone condannato a dimenticare. Ed è proprio questo il tratto d’unione tra autore e 
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protagonista, la condanna all’oblio. Per essere, essi devono dimenticare: sé stessi, il loro passato, 

l’uno scrivendo il poema di Roma, l’altro fondando la genìa stessa dei Romani. Il futuro è il loro 

scopo, l’avvenire la tappa ultima della loro diaspora. 

Enea e Virgilio, insomma, si pongono come archetipi d’una nuova tipologia di eroi: superata la 

necessità della memoria come esperienza, con Omero e con Odisseo, si profila una nuova, e più 

drammatica, necessità, quella della coscienza, della consapevolezza di ciò che è ineluttabile perché 

avulso da ogni scelta. L’eroismo di Enea sta nella forza titanica con cui egli sopporta il nerbo del 

Vero, nella sua fuga costante, e spesso tragica, dalle illusioni e non perché vi sia obbligato, ma perché 

comprende che, in definitiva, non esiste alcun obbligo. 

Roma, simbolo d’una necessità fatidica, diventa emblema di quella verità che l’uomo saggio, l’eroe, 

il poeta, deve rincorrere a scapito di se stesso, della propria memoria, della propria ontologia. L’uomo 

pio, dunque, è colui che affronta la ricerca del Vero, simboleggiata dalla grandezza di Roma, e che è 

capace di accettare le conseguenze dolorose di questa scelta obbligata, perché solo nel Vero sta la 

bellezza, intesa non come mera estetica, ma forza motrice della Natura, avulsa da idilli e compromessi 

consolatori, crudele e istintiva come solo le cose veramente vive sanno esserlo. 

Se l’Odissea, allora, è il racconto della nascita dell’uomo sapiente perché «non scorda il ritorno», che 

fa tesoro del proprie esperienze, l’Eneide è il racconto dell’avvento dell’uomo cosciente, che rifiuta 

l’illusione, l’idillio e intuisce che non può scendere a compromessi con la propria Natura, ma solo 

accettarla ed imparare a conoscerla. 

Esiste, tuttavia, una singolare interpretazione del mito eneadico, che vuole l’eroe troiano impius, 

traditore dei suoi stessi compatrioti in vece degli invasori argivi. Mi riferisco ad un articolo di Luciano 

Canfora, apparso sul sito del Corriere della Sera nel 2014, che si occupa dell’opera di un certo Darete 

Frigio, Storia della distruzione di Troia, opera spacciata addirittura come contemporanea ai fatti, ma 

in realtà assai più recente, a quanto sembra. 

«L’originalità del libro di Darete, a suo modo antenato del romanzo storico, consiste nell’andare controcorrente 

rispetto alla tradizione […]. Priamo è bellicista: ostile a ogni compromesso, egli si ostina nel protrarre una 

guerra ormai perdente. Di quei discende il prodursi del fatto più clamoroso e palesemente anti-virgiliano del 

racconto di Darete: il tradimento di Enea. Enea, coadiuvato dal padre e da Antenore, decide, per porre termine 

alla guerra, di aprire le porte al nemico: tutti e tre in combutta con Sinone agli ordini di Agamennone. Persino 

la leggenda del cavallo viene fatta a pezzi. Per Darete si trattava di una protome equina, scolpita sulle porte 

Scee, attraverso le quali Enea e i suoi complici fanno entrare i Greci. E non basta. Enea vorrebbe restare nella 

città vinta e ridotta a poche migliaia di abitanti, ma ha chiesto con insistenza ad Agamennone la salvezza di 

Ecuba e di Elena; Agamennone gliela concede, ma gli ordina di togliersi dai piedi e di andarsi a cercare un’altra 

terra dove sopravvivere. Così l’Eneide viene annichilita» [9]. 

La singolarità dell’interpretazione del mito non mina, a mio avviso, la pietas eneadica. Anche in 

Virgilio Enea è, in fondo, un traditore: abbandona Didone, scatenandone l’ira e la disperazione che 

la condurranno al suicidio, e lo fa in nome della sua fatidica missione. Ammessa pure l’interpretazione 

di Darete, non potrebbe il tradimento essere stata una manovra fatidica? L’idea del Fato sembra 

pervasa da un’aura di giustizia troppo profondamente umana. Anche in senso negativo, in molte 

interpretazioni, il Fato sembra essere inquinato da questa contingenza antropologica: 

«La fondamentale e immobile ingiustizia del Fato, questo ferreo cerchio, che nella concezione classica 

inesorabilmente costringe l’universo della storia e dello spirito, cieco, impersonale, necessitato a sua volta da 

una ciclica costrizione di eterni ritorni, di eterne ripetizioni di se stesso» [10]. 
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Pare quasi che questa forza operi o per il «Bene», inteso come massima possibilità del reale (e per 

Augusto, in fondo, è così: il Fato agisce per Roma) o per il «Male», inteso come massima contrarietà 

al volere, al desiderio e alle aspirazioni umane. Manca, a parte che in Virgilio, un’interpretazione 

cosciente di una forza che, come la natura leopardiana, è del tutto indifferente ed opera per il 

mantenimento di un ordine, che è quello naturale. Manca l’idea della sua purezza, scevra d’ogni forma 

di costrizione morale. 

Il Fato è imperscrutabile: neanche gli dei possono sfuggirgli. In un disegno che non si conosce, che 

esula dalla comprensione e perciò dagli ordinamenti escatologici umani, Enea traditore è comunque 

pio, perché la pietas è prima di tutto la messa in atto della coscienza istintiva. L’Enea virgiliano si 

differenzia perché ne è consapevole. L’Enea di Darete agisce e basta, senza riflettere. Il fine? Troia, 

la caduta di Troia. Come i Titani dei miti cosmogonici, Troia deve cadere perché il futuro si realizzi. 

Essa è il metus contro cui si scontra l’avvenire della grandezza ellenica. Titani, troiani… coloro che 

il Fato ha decretato perdenti affinché si realizzino i suoi misteriosi progetti. 

Enea, dunque, rimane lo stesso, forse più «sporco», ma non meno asservito al suo compito: togliere 

per rimettere, abbattere per ricostruire. Un’altra interpretazione di un Enea «negativo» è quella che si 

può desumere dalle pagine del romanzo Un infinito numero, pubblicato dal compianto Sebastiano 

Vassalli nel 1999. Nel romanzo, si racconta d’un viaggio immaginario intrapreso da Virgilio e 

Mecenate nelle terre dei Rasna, ovvero gli Etruschi, alla ricerca delle mitiche origini di Roma. A 

mezzo di un’esperienza catabatica, i protagonisti compiono una straordinaria discesa nel tempo, che 

gli consentirà di assistere ai fatti dell’avvento dei Lidi e della loro diffusione sul suolo italico. 

«Quando i diavoli sono sbarcati sulle nostre spiagge, noi vivevamo tranquilli e senz’ombra di sospetto, perché 

eravamo sicuri che gli dei ci dovessero proteggere […]. Morti gli uomini, devono morire anche gli dei; e i loro 

nomi devono sprofondare nell’oblio, insieme al ricordo della nostra infelice nazione!» [11]. 

Nell’opera di Vassalli, più che nell’interpretazione di Darete, Enea non ha niente di eroico, niente di 

pio, anzi, è «un uomo grasso e schifoso, più viscido di una lumaca e più puzzolente di un porco» [12]. 

I troiani vengono descritti come veri e propri invasori sanguinari, «una banda di predoni, come non 

ce n’erano mai state in passato. Erano centinaia, forse addirittura migliaia: un intero popolo di soli 

uomini, e volevano la nostra terra e le nostre donne» [13]. 

Insomma, Un infinito numero racconta la storia di una menzogna, quella della pietas di Enea che 

Virgilio, suo malgrado, deve tacere: da qui la sua decisione di dare alle fiamme il poema. Nel 

romanzo, è ipotizzata un’origine etrusca di Roma, subordinata alle necessità della propaganda 

augustea. È narrato, così, il dramma di un popolo, in questo caso i Rasna, invaso e conquistato da una 

torma di predoni, forse davvero in fuga da una patria in fiamme che è, in fondo, la storia di tutti i 

Popoli Italici, condannati all’oblio prima dalla preponderanza della cultura ellenica, soprattutto in 

Magna Grecia, poi dal potere romano. 

Nel Libro VII dell’Eneide, quando Virgilio elenca gli alleati di Turno, nomina molte di quelle 

popolazioni italiche che provano ad opporsi all’invasione straniera combattendo contro Enea.  Volsci, 

Osci, Marrucini, Sanniti e molti altri popoli sono passati in rassegna, popoli di cui, oggi, non restano 

che frammenti, ma che un tempo ebbero fiorenti e ricche culture, condannate alla diaspora, alla 

devastazione, al buio. 

La figura stessa di Turno è una figura dolente: un uomo che vive secondo le leggi del suo popolo e 

della sua terra, in attesa di sposare Lavinia, la donna che ama e che gli consentirà di legarsi 

intimamente ai Latini, costretto, tuttavia, a rinunciare ad ogni cosa con l’arrivo d’uno straniero, 

venuto, per decreto fatale, a sottrargli la patria e l’amata. Turno e i suoi alleati sono mostri, emblema 
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di tutto ciò che è e che deve essere superato per l’avvento di Roma. Sono come i draghi dei miti 

celtici: solitari e terribili, simbolo dell’in-contenibile che va annichilito e ridotto a ragione. 

  «[...]Gli unici personaggi per cui Virgilio sottolinea l’essere ’nativi’ e residenti stabili di una località 

sono in effetti dei mostri incivili: il cannibale Polifemo e il bestiale brigante Caco[...]» [14]. Anche i 

Latini e gli Italici sono accomunati a questa visione: «[...] non manca nella loro vita una sorta di 

primitivismo e persino di barbarie da civilizzare» [15]. 

L’idea della civilizzazione è quella che, in fondo, spinge gli eroi-viaggiatori della mitologia ad 

intraprendere le loro avventure. Giasone e gli Argonauti, Odisseo, Enea sono gli eroi del tempo nuovo 

che si oppongono al tempo vecchio, i detentori di un’idea di civiltà fatidica che si oppone alla 

barbarie, all’inciviltà, alla primitività delle popolazioni e dei soggetti con cui si trovano a contatto. 

Perché i popoli vinti necessitano di questo incivilimento? Perché la così reputata «barbarie» non può 

essere un valore, magari vincolato ad una più sana dipendenza dall’elemento naturale? Perché 

Polifemo è accecato? Perché è antropofago? O forse perché rappresenta ciò che non può essere 

ridotto, controllato, la forza più inquieta e profonda della natura e, quindi, va distrutto? 

L’Enea «civilizzatore», insieme ai suoi colleghi eroi, pone molti quesiti sulla stessa liceità della 

civilizzazione. Com’è possibile, dunque, fugare questa legittima possibilità interpretativa, di un Enea 

conquistatore feroce, degna figurazione di quei Popoli del Mare che si abbatterono come Furie anche 

sull’Egitto dei Faraoni?  È semplice, non si può. 

Enea è lo struggente eroe dell’impossibile nostalgia, il campione del Fato, il padre della genìa di 

Roma e dell’Occidente, ma al contempo è il conquistatore, l’invasore, l’usurpatore, l’assassino dei 

popoli e delle culture. Enea è un eroe totale, completo di tutte le eventualità potenziali attuabili in una 

realtà complessa e multiforme com’è quella umana. La sua figura morale deve contenere un 

caleidoscopio completo di possibilità, perché solo attraverso le opposizioni si attua la natura 

controversa della realtà. 

Oggi, si tende a leggere nella figura di Enea l’archetipo del migrante, condannato dalla guerra a 

lasciare la patria e gli affetti e a trovare un nuovo lido su cui approdare. Stentiamo a figurarci un Enea 

invasore, soggiogatore di popoli. L’archetipo del migrante, d’oggi, come di sempre, è innegabilmente 

individuabile nell’eroe Teucro. Mi è capitato di vedere una fotografia qualche tempo fa, pubblicata 

sulle pagine di un noto quotidiano: un giovane siriano fuggiva dalla sua città distrutta reggendo sulle 

spalle il padre infermo. Quanto può essere attuale, quindi, la storia d’Enea? 

L’Eneide, però, racconta anche di come la forza imperscrutabile del Fato faccia di un esule un 

assassino suo malgrado (e forse non solo), condannandolo al pregiudizio, alla gogna mediatica, al 

razzismo. Attraverso la figura di Turno e degli altri Popoli Italici invasati dalla Furia Alletto, l’Eneide 

ci insegna che la xenofobia è una possibilità della nostra cultura altamente realizzabile. Basta poco, 

il gesto di uno sconsiderato, una protesta più movimentata del solito, persino una canzone satirica per 

scatenare la Furia della xenofobia. In essa, l’autoctono si rifugia, perché ha paura di perdere quel che 

ha, la propria identità, la propria cultura sociale e intima. Anche questo è legittimo. 

Da qui nasce lo struggimento di Turno, da questa perdita percepita come ineluttabile. Anche Turno 

ha ragione, in fondo. Tutto quello che si può fare non è eliminare la Furia della xenofobia. Essa è una 

divinità, connaturata nel Fato, inestirpabile. Quello che si può fare è insegnare a Turno a non avere 

paura e far sì che la Furia si muti in Eumenide. 
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 «In questa prospettiva, l’Eneide suggerisce che una combinazione di elementi disomogenei ha portato al giusto 

equilibrio tipico della civiltà romana. Questa civiltà è vista nell’Eneide come una combinazione e 

contaminazione di fattori, nessuno esclusivo e neppure preminente» [16]. 

Nel poema, la molteplicità delle ontologie di Enea si fondono, così come si fonderanno in Roma. Essa 

diventa l’archetipo della cultura occidentale e «l’Eneide come poema universale […], gettava le 

fondamenta per la futura comunità europea» [17]. 

Una cultura multiforme, per il suo coacervo di popoli che si incontrano e si scontrano, eppure una 

cultura in cui la «romanizzazione», l’asservimento ai principi civili e morali dell’Urbe, ritenuti 

superiori e inviolabili, era il fondamento etico. Roma, come il suo fondatore, è una contraddizione, 

ma il Fato stesso, come forza generatrice e imperscrutabile, è fortemente contraddittorio. 

L’Eneide non può essere solo l’idillio di un esule, un migrante che diventa il fondatore di Roma. 

Sarebbe troppo riduttivo. L’Eneide è l’opera che racconta la vastità e la numerosità degli scontri e 

degli incontri che conducono alla realtà. In essa si contempla l’agone tra la sfiducia e la fiducia del 

genere umano, imprescindibili l’una dall’altra, ma sintetizzabili. 

È questo che deve apprendere Turno, a scegliere. Come Renzo Tramaglino. Mi rifaccio 

all’interpretazione dei Promessi sposi fornita da Ezio Raimondi nel suo Romanzo senza 

idillio.  Quando, alla fine del romanzo, Renzo si trova faccia a faccia con Don Rodrigo, ormai 

agonizzante su un pagliericcio al lazzaretto di Milano, lo scontro finale tra i due contendenti diventa 

scontro di Renzo con sé stesso: 

«Ciò che egli deve vincere è dentro di lui, nel profondo delle sue contraddizioni, alle radici misteriose della 

violenza e del non essere» [18]. 

Renzo deve scegliere se colpire mortalmente il nemico o meno, se seguire, cioè, il senso comune, che 

grida alla vendetta per i torti subìti, o fare il salto della Provvidenza, eludere la vox populi e decidere 

ancor più coraggiosamente di perdonare Don Rodrigo, di guardare il «viso d’un cadavere» che ha di 

fronte e rendersi finalmente cosciente della fondamentale e omologante caducità dell’esistenza 

umana. 

È questa scelta che Turno, ovverosia lo xenofobo, dovrebbe imparare a compiere, consapevole, 

tuttavia, che lo scarto, anche dopo aver scelto, sarà sempre in agguato. Come ci insegna Manzoni, 

non è possibile trovar soluzione allo scontro tra Storia e Provvidenza: è possibile solo scegliere il 

bene, discendendone il sentiero, faticando per ottenerne contezza, evitando il senso comune, la facile 

omologazione alla vox populi.   

L’Eneide «è la rappresentazione poetica di come si possa affrontare la vita in modo allargato, in cui cresce il 

bisogno di nuove identità che non siano più solo identità locali. […] Il poema, […], si apre con una sorta di 

atto di speranza nella capacità di superare le proprie origini e di aderire a una nuova patria; ma si chiude anche 

con una serie di immagini di violenza, che mostrano il prezzo da pagare e la sofferenza inflitta alle comunità 

locali» [19].  

Ora, è possibile fare dell’Eneide un mezzo attraverso cui poter attuare questa scelta? La storia di Enea 

può educarci davvero a comprendere la complessità delle vicende umane, senza riduzioni di sorta. Ci 

insegna a non vedere nel diverso un nemico, ma al contempo a non vederci per forza un amico, ma 

un soggetto che va conosciuto, capito, fruito prima di farlo entrare o meno nelle nostre vite. Da questo 

incontro potrà originarsi un’unione così come un conflitto, perché come non può esistere un odio 

immotivato, non può esistere un amore, ma solo la disciplina della conoscenza, della scelta, 

dell’approfondimento del diverso. 
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Spesso i rapporti con le persone che amiamo sono difficili e martoriati, come possiamo credere che 

quelli con uno sconosciuto possano essere diversi? Le divergenze esistono, e sono sacrosante, e 

tuttavia possono essere superate. Un mondo senza scontri, sarebbe un mondo senza miracoli. Un 

mondo senza violenza, odio, razzismo sarebbe un mondo dove non c’è più necessità di accogliere, 

amare, comprendere l’altro. L’Eneide può insegnarci questo: che non esisterà mai quella che noi 

chiamiamo pace, perché il Fato non funziona così, la natura di cui esso è promotore non è fatta così, 

ma, al contempo, ci insegna anche che esistono meraviglie e bellezze nascoste in ogni conflitto, che 

esiste il cambiamento. «Il tema cruciale del poema può essere visto […] come «una storia sul 

cambiamento e sul dolore del cambiamento» [20]. I Popoli Italici sono scomparsi, ma è venuta Roma. 

Per tale motivo, oggi, l’opera di Virgilio, la storia di Enea, divulgata in qualsiasi forma possibile, 

sono indispensabili, perché possono educare l’uomo a comprendere e accettare senza timori il 

cambiamento che fa parte della sua natura. Il Fato non è destino scritto, ma è atto di mutazione, è la 

mutazione, vero motore delle vicende umane. Solo comprendendo l’ontologia del cambiamento 

potremmo renderci edotti dell’inanità di porre limiti, barriere, muri, facendo sì che ogni nostro atto 

di opposizione si riveli, poi, turpe tracotanza. 

Non possiamo smettere di aver paura di ciò che verrà, di ciò che bussa alla nostra porta: fa parte della 

nostra natura, siamo noi stessi. Però, possiamo imparare a non lasciarci annichilire, a non lasciarci 

incattivire dall’ignoto, accettando il cambiamento ed imparando a conoscere ciò che di diverso si 

affaccia al nostro sguardo. Oggi più che mai, forse, abbiamo bisogno di uscire dall’ignoranza e dalla 

paura, e abbiamo bisogno di opere che ci educhino a questo. L’Eneide, il poema di Publio Virgilio 

Marone, è una di queste. 

Vale la pena richiamare l’osservazione di Alessandro Barchiesi, sintomatica di un’altra necessità, che 

tocca soprattutto agli esegeti, di oggi come d’ogni tempo: quella della consapevole collocazione 

storica della propria interpretazione: 

«Sarà utile ricordare che […] nessuna epoca ha il monopolio dell’anacronismo o della storicizzazione perfetta: 

facciamo bene per l’epoca in cui viviamo, a non trascurare la possibilità di rileggere Virgilio in un teatro post-

coloniale. Deve essere chiaro che l’interrogativo proveniente dal contemporaneo serve a suggerire domande 

nuove, non risposte preconfezionate» [21]. 

La forza d’ogni esegesi sta proprio nelle domande che riesce a porre, non nelle risposte che riesce a 

dare. In fondo, la letteratura serve anche a questo: fomenta il dubbio lì dove c’è il rischio della 

certezza. 
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«Il museo non si visita». Il dialogo in forma di museo 

di Antonino Cusumano 

A guardare le traiettorie ermeneutiche delle scienze umane nella loro evoluzione degli ultimi anni 

non c’è chi non constati una evidente crisi dell’oggettività e dell’oggetto e un ritorno più o meno 

esplicito della soggettività e del soggetto, una più avvertita e diffusa – e a volte perfino enfatica – 

consapevolezza dell’interazione, della negoziazione e del dialogo come condizione costitutiva del 

sapere e dei processi di rappresentazione delle culture. La cosiddetta antropologia dialogica muove 

dall’implosione dei paradigmi scientifici fondativi della tradizionale monografia a favore di una 

scrittura in cui la funzione autoriale si iscrive e si articola in una prospettiva empaticamente – e in 

alcuni casi ambiguamente – aperta all’apporto dei soggetti della realtà osservata. Tralasciando i rischi 

di certe retoriche connesse ad una presunta quanto improbabile elaborazione polifonica dei testi, che 

condurrebbe ad una grave confusione dei ruoli e delle responsabilità, non c’è dubbio che oggi per 
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effetto della globalizzazione dobbiamo fare i conti con la complessità delle dinamiche interetniche, 

con il rimescolamento transnazionale delle popolazioni e delle culture. Tanto più che sempre più 

spesso ci troviamo in presenza di una nuova figura che ha fatto irruzione nell’orizzonte degli studi: 

l’etnografo nativo che nel rovesciare le posizioni e il punto di osservazione offre inediti livelli di 

intelligibilità delle diversità e dei differenti modi di stare nel mondo. 

Che nuove soggettività prima assenti o invisibili o semplicemente passive impongano la loro 

attiva influenza nei processi di costruzione e organizzazione dei saperi non solo antropologici è dato 

evidente perfino nella profonda ridefinizione delle teorie e delle pratiche museografiche, ovvero nella 

revisione critica dell’identità di uno degli istituti culturali più conservatori e tradizionalmente 

associati al canone dell’autoreferenzialità. Nel senso comune, che – come diceva Cirese, uno dei padri 

fondatori della museografia antropologica – è «cascame di pensieri pensati da altri», i Musei sono 

ancora luoghi marcati da cesure e confini, riconoscibili da soglie che separano l’interno dall’esterno, 

connotati da ordinamenti progettati secondo categorie e tipologie eminentemente monoculturali e 

unidirezionali. Un’aura di sacralità permea le collezioni di patrimoni solitamente selezionati e 

radunati per attestare una identità, una storia, una nazione. Un luogo che sa ancora di «solitudine tirata 

a cera, che sa di tempio e di salotto, di cimitero e di scuola», per usare le parole di Paul Valéry. Così 

è probabilmente nella percezione collettiva, uno spazio statico, obsoleto, anacronistico e aristocratico, 

nonostante – come ha scritto Pietro Clemente sul n. 21 di Dialoghi Mediterranei – «da quarant’anni 

ci diamo da fare per mostrare il museo come luogo di conoscenza, di formazione, di stupore, 

dinamico, attivo, accogliente, necessario all’uomo del nostro tempo. (….) E questo perché con fatica 

e impegno di tanti negli ultimi quarant’anni la forma del museo e la sua comunicazione sono cambiate 

in modo impressionante, hanno seguito le potenze dell’informatica, dell’interattività, della 

videoproiezione, dell’allestimento immersivo ed emotivo». 

In questa direzione è stato determinante il contributo degli antropologi che hanno aperto la strada alla 

progettazione di musei della cultura contadina, dopo che fuori dall’accademia, in forme più o meno 

spontanee o “selvagge”, erano state allestite mostre ed esposizioni permanenti, in gran parte create 

dal basso, per volontà di gruppi delle comunità locali o per iniziativa di figure popolari liminari di 

collezionisti solitari. Sono germogliate tra gli anni settanta e ottanta numerosissime realtà museali 

con esiti certamente disomogenei ma con tratti caratterizzanti comuni: la dimensione abbastanza 

piccola, l’alta rappresentatività areale, la soggettività e il protagonismo dei ceti che a livello locale 

avvertirono maggiormente il disagio della transizione dalla società contadina a quella dei consumi. 

Alcuni di questi musei sono perfino autobiografici, identificandosi la storia degli oggetti raccolti con 

la storia di vita dello stesso raccoglitore ed esitando in alcuni casi in forme espositive poetiche, 

politiche o artistiche. Un unicum, insomma, di suggestioni simboliche, di investimenti sentimentali, 

di narrazioni e di memorie. In qualche caso è lecito pensare che si siano ricongiunte le due figure 

dello studioso e del collezionista che nel secondo dopoguerra si erano oggettivamente separate. Del 

resto, come ebbe a scrivere Giuseppe Cocchiara, «i musei sono normalmente come le persone: hanno, 

quale essa sia, una loro personalità, un loro carattere, un loro umore, le virtù, i pregi, i vizi». 

Se è vero che ogni museo è naturaliter antropologico dal momento che mette in scena un certo modo 

di discretizzare la rappresentazione che del reale e del mondo è sottesa ad ogni cultura, non c’è oggi 

istituto museale che, a fronte delle forti spinte alle contaminazioni etniche prodotte dalle migrazioni 

transcontinentali, non debba fare i conti con il ripensamento della prospettiva fondamentalmente 

eurocentrica dei sistemi di selezione e di ordinamento dei materiali, con la revisione critica del 

principio interno di autorità, con la rifunzionalizzazione delle strategie e dei modelli di fruizione e 

con la riorganizzazione dello sguardo che orienta e definisce il senso di ciò che è visibile e i significati 

di ciò che è invisibile. Come i musei possono dialogare con le culture degli immigrati? Come possono 

favorire l’accesso e la partecipazione delle comunità straniere? In che modo possono diventare luoghi 

aperti alla negoziazione e alla inclusione sociale e culturale, spazi paratattici di collezioni molteplici 
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e di espressioni di civiltà diverse coordinate in plurimi piani di lettura, che delle culture restituiscano 

le connessioni e non solo le differenze, i sostrati, le contiguità, i meticciamenti e i sincretismi e non 

solo le identità e le individualità? È concretamente possibile, astrattamente utopistico o del tutto 

irragionevole progettare musei in cui si riconoscano individui e collettività dalle origini e 

appartenenze storiche e culturali diverse? 

Non risponde segnatamente a questi interrogativi il libro di Claudio Rosati, Amico Museo. Per una 

museologia dell’accoglienza (Edifir Firenze 2016), e tuttavia è una formidabile guida teorico-

metodologica sull’evoluzione del dibattito e sulle esperienze museografiche, una mappa ragionata e 

una chiave di lettura preziosa per orientarsi sullo sviluppo e sulle prospettive degli studi, sulla storia 

dei linguaggi e dei criteri di conservazione e di esposizione, sulle forme della comunicazione e della 

valorizzazione del patrimonio dei beni culturali. L’autore è un museologo che ha operato nelle 

amministrazioni comunali e nella Regione toscana, studioso di tradizioni popolari, esperto nella 

gestione di vari musei e centri culturali. L’ampia raccolta di saggi nel volume contiene una 

documentata rassegna non solo di temi e problematiche ma anche di concrete esemplificazioni di 

musei progettati e realizzati sul territorio. Pur essendo la giustapposizione di testi redatti per occasioni 

diverse lungo un percorso umano e scientifico di più di trent’anni di attività, l’idea-forza che sostiene 

e tiene insieme le trecento e più pagine è il ruolo centrale assegnato al pubblico dei visitatori, non 

semplici utenti avventori senza nome ma soggetti collettivi coautori e corresponsabili della impresa 

museografica. 

Rosati ricorda che a quanti volevano “visitare” il suo straordinario e stupefacente museo di Ozzano 

Taro nella campagna parmense, Ettore Guatelli rispondeva risolutamente che «il museo non si visita 

perché non è malato». Con la sua guida rendeva infatti il pubblico partecipe alla costruzione dei 

significati, capace ognuno di interagire con la propria sensibilità alla narrazione, di sentirsi coinvolto 

in quel progetto di vita dispiegato attraverso gli oggetti, la cui geometrica serialità esalta l’umiltà e 

l’ingegno del lavoro. «Più che un museo da visitare – scrive Rosati – dovremmo parlare di un museo 

che accoglie, che ascolta e che cerca di mettersi in sintonia con gli altri»: un museo amichevole, 

crocevia di incontri e di relazioni, luogo di benessere, spazio dinamico e performativo, inclusivo, 

accogliente e ospitale. «Pensiamo al visitatore come un ospite. Quando a casa nostra riceviamo un 

ospite andiamo a salutarlo fin sulla porta. Al museo dovremmo comportarci nello stesso modo. La 

soglia costituisce per tanti concittadini che non sono mai entrati in un museo (secondo le statistiche 

sette su dieci) una barriera culturale prima che fisica». Rosati insiste su questo punto tanto da 

auspicare un “museo delle buone maniere”, una istituzione culturale per antonomasia del dialogo, 

«un’impresa per eccellenza pluridisciplinare che mette in campo più competenze fino a quelle del 

visitatore, sempre più partner che fruitore passivo, nelle sue istanze di interpretazione delle 

collezioni». Quella museale è una sorta di «cassetta degli attrezzi» da cui ognuno, secondo le proprie 

esigenze, può estrarre le coordinate e le mappe cognitive per leggere attraverso gli oggetti esposti il 

paesaggio culturale a cui alludono, il mondo complesso e frastagliato che sta fuori al di là delle pareti 

fisiche dell’edificio. 

Il museo così concepito non nasce mai compiuto né mai si completa, essendo una struttura d’uso 

flessibile, organismo che vive e si rinnova nel confronto con i soggetti che abitano e operano nel 

territorio. Da qui la funzione essenziale della comunicazione che nella museografia di Rosati ha «una 

pregnanza semantica, spesso non pienamente riflettuta e riconosciuta nel suo significato più 

autentico». Comunicare è parola oggi probabilmente inquinata dall’abuso commerciale e mediatico, 

dal frastuono della società dello spettacolo e dalle torsioni pubblicitarie imposte dal marketing. 

L’autore ne recupera l’etimo, alla radice quel communis agere, quel fare insieme che descrive un 

processo circolare, una reciprocità di sguardi, un equilibrio e uno scambio di ruoli, di linguaggi e di 

esperienze. A questa tensione dialettica che trasforma i musei in campi di interattività e di mutua 

duttilità si legano istanze di democratizzazione del patrimonio e di patrimonializzazione dei beni 
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conservati. Rosati sottolinea la stretta relazione esistente tra la qualità dei servizi offerti 

dall’istituzione museale e la preservazione e la valorizzazione di quel sentimento di appartenenza a 

una comunità che definisce civicità, ovvero quello spirito pubblico su cui si fonda la partecipazione 

alla vita democratica. In questo compito, nel contesto del territorio a cui afferisce, ogni museo non 

solo ha la sua comunità ma è anche comunità o tende a farsi comunità, riattivando memorie, 

alimentando l’orgoglio locale e costruendo un orizzonte di senso intorno ai simboli prodotti dalla 

storia del territorio. 

Nella geografia urbana di Rosati il museo è uno spazio civico, «aperto come una piazza per dire o 

ricordare che il museo è un bene inalienabile di una comunità», per ribadire quanto ebbe ad affermare 

Derrida intorno all’eredità che «non è mai un capitale astratto e anonimo, non è soltanto un bene che 

ricevo, è anche un ordine di fedeltà, un’ingiunzione di responsabilità». In tempi di globalizzazione e 

di convulsioni e rigurgiti nazionalisti al concetto di “patria culturale” non appartiene tanto la 

tesaurizzazione fine a se stessa dei patrimoni ereditati quanto la loro interazione con il presente, la 

loro iscrizione e traduzione nei luoghi e nella vita degli uomini contemporanei. L’attenzione di Rosati 

per i piccoli e numerosi musei periferici disseminati in un territorio «modellato ad arte fin nel più 

piccolo borgo» discende dalla consapevolezza della storia eminentemente policentrica del nostro 

Paese, rappresentato dal tessuto connettivo di significative e capillari realtà locali e dalla pluralità 

delle identità urbane e culturali, «in un’Italia debole nella percezione dello Stato ma forte nella sua 

articolazione di associazioni, cooperative, sindacati, parrocchie». 

In questa prospettiva grande spazio ha dedicato l’autore ai cosiddetti ecomusei che, per quanto la loro 

fortuna abbia generato usi impropri e abusi ideologici, hanno tuttavia il merito di esaltare il sistema 

di relazioni tra abitanti, territorio e patrimonio, secondo la nota triangolazione postulata negli anni 

settanta da Hugues de Varine. Luogo di mediazione e fulcro centrale tra gli oggetti e i soggetti, il 

territorio nella strategia della nouvelle musèologie va ri-territorializzato dalla comunità in un processo 

attivo e produttivo che connette fattori sociali, ecologici e antropologici. Nell’ecomuseo – sostiene 

Rosati – la commistione di contenuto e contenitore rimanda in qualche modo all’unitarietà della 

cultura, alla perfetta osmosi tra il “piccolo” e il “grande”, alla permanente interazione tra alto e basso, 

tra monumento e documento, tra aulico e popolare: un’idea che «abbraccia la pieve romanica e 

l’ordito dei campi coltivati». Nel descrivere alcuni musei di questo tipo attestati soprattutto in Toscana 

l’autore ribadisce l’importanza del ruolo del territorio quale fitto reticolo di interdipendenze di 

elementi antropici e naturali, specie «in una regione in cui la costruzione del paesaggio è costitutiva 

della sua stessa identità politica e culturale». 

Il volume offre inoltre in una sorta di prontuario un ricco repertorio di suggerimenti metodologici su 

come progettare un museo, come allestirlo, come amministrarlo, come gestirne la comunicazione. 

Rosati si occupa della applicazione del codice Urbani ma anche della figura del custode che «può 

essere un grande orecchio che ascolta il pubblico, ma a sua volta ha bisogno di qualcuno che lo 

ascolti». Scrive di ricerche sul campo, delle tecniche di conservazione e di archiviazione delle 

fotografie, di didattica e dei rapporti con le scuole, ma anche di regolamenti interni, di visite guidate, 

della scrittura nei linguaggi museali, del volontariato giovanile, delle tecnologie digitali e perfino 

delle barriere architettoniche che non meno di quelle culturali si frappongono nell’accesso e nella 

fruizione degli ambienti. Indicazioni operative e ragionamenti antropologici che valgono per tutti i 

musei, siano essi naturalistici, scientifici, storici, archeologici, artistici. L’aspetto che unisce e 

attraversa le differenti tipologie è la puntuale attenzione di Rosati per i meccanismi della 

comunicazione museografica: ne conosce a fondo la grammatica, ne spiega il lessico e la sintassi, i 

sistemi di codifica e di decodifica delle collezioni esposte, i diversi modi di affrontare e risolvere il 

problema dei dislivelli di culture e sensibilità del pubblico a partire dall’uso e dall’articolazione degli 

spazi e dalla leggibilità e intelligibilità degli oggetti e dei contesti. 
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Dentro un museo che non vuole insegnare né dimostrare ma piuttosto mostrare e sperimentare assume 

un particolare rilievo la dimensione del fare e con essa la funzione del corpo, che contro i canoni 

convenzionali si intende affrancare dall’immobilità e dalla passività perché possa muoversi negli 

ambienti con passo da flâneur, lungo percorsi liberamente stimolati dalla curiosità conoscitiva che 

prevedano pause e distrazioni e, in questa strategia di progressivo appaesamento, le mani possano 

recuperare la loro primaria dimensione tattile, così da azionare i congegni, girare le mole, suonare gli 

strumenti – come già negli anni sessanta suggeriva Cirese – perché «rientra nei compiti della 

documentazione etnografica che si sappia come in realtà funzionano o funzionavano quegli 

strumenti». Ciò che preme a Rosati è in primo luogo la promozione di una nuova immagine del 

museo, liberato dalle narrazioni e dalle rappresentazioni stereotipate che lo assimilano al vincolo 

paralizzante e burocratico di una custodia quasi poliziesca dei beni, all’ordine sacro e severo del 

passato, alla noia del vetusto e del desueto, alla retorica aurea di una religione dell’ammirare e del 

contemplare ovvero del “visitare” muto ed effimero. 

I musei sono oggi per fortuna un’altra cosa ma la cultura diffusa e l’uso prevalente che di fatto registra 

una bassa percentuale di visitatori associano l’accesso al museo all’idea anacronistica di un culto da 

osservare e di un rito da celebrare. Un’iniziazione di cui per generazioni si fa esperienza attraverso la 

scuola e che per molti nel tempo scolastico si consuma e si esaurisce. Rosati vorrebbe pertanto 

descolasticizzare il museo, inserirlo nell’area delle possibilità di consumo (cinema, musica, teatro 

etc.), perché diventi uno spazio “buono da pensare”, non lontano ma certo diverso dall’aula scolastica, 

non in contrapposizione ai luoghi di intrattenimento del tempo libero ma se mai in simmetrica 

concorrenza, non liminare ma domestico e familiare, in grado di comunicare non solo conoscenze ma 

anche emozioni, sinestesi, divagazioni, piaceri. La sua riconoscibilità nel panorama urbano è affidata 

alla qualità e quantità dei servizi che offre al pubblico più che all’importanza delle opere che 

conserva. Non diversamente Pietro Clemente con incisiva nettezza ha scritto anni fa: «Il museo è 

come i ristoranti e i programmi televisivi, ha bisogno di essere scelto dall’utente, di entrare nel circuito 

delle segnalazioni tra amici, di essere ricordato come una cartolina acquistata, per poter rispondere 

con successo allo scopo per cui è nato». 

Di molti altri temi museali il libro di Rosati intreccia e dipana i molteplici fili di concetti e di progetti, 

di metodi e di regole, di schemi e di esperienze vive e positive. Attraverso le sue pagine vogliamo 

tuttavia riprendere quegli interrogativi che oggi con più forza s’impongono al centro del dibattito 

museografico. Ci si chiede se a fronte della pluralità di culture, di sensibilità e di diversità etniche ed 

umane che abitano e convivono pur tra mille contraddizioni nelle nostre città, il museo civico di cui 

ha ampiamente scritto Rosati, nucleo costitutivo del genius loci, non debba trovare un nuovo logos 

dell’accoglienza per parlare a tutti, occidentali e non, per rispettare tutte le soggettività, traversando 

e traducendo le frontiere fisiche e le barriere simboliche. Il riposizionamento museografico attento ad 

un ampliamento dei sistemi di ricezione presuppone non solo nuove forme di comunicazione ma 

anche un processo di risemantizzazione dei saperi e dei paradigmi ideologici e progettuali.  Si pensi, 

solo per fare qualche esempio, alle categorie estetiche di matrice occidentale o alle tassonomie 

cronologiche e ideologiche che all’interno delle vecchie gabbie disciplinari tendono ad assolutizzare 

le identità e le differenze. 

Il museo possibile della contemporaneità è forse lo spazio degli orizzonti incrociati, dello sguardo 

aperto ai prestiti, alle contaminazioni, agli ibridismi, ai sincretismi, a quanto costitutivamente impuro 

è stato prodotto dalle vicende transnazionali dei contatti e delle reciprocità tra i popoli. Di “musei 

come zone di contatto” ha scritto James Clifford, e alle sue parole non è inutile rinviare: «finché i 

musei non andranno al di là della consultazione, finché non includeranno una più vasta gamma di 

esperienze storiche e priorità politiche nell’attuale programmazione delle esposizioni e del controllo 

delle collezioni museali, essi saranno percepiti come puramente paternalistici da persone per cui 

quella del contatto con i musei è stata una storia di esclusione e condiscendenza». Gli stessi oggetti 
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delle raccolte extraeuropee presenti nei musei etnologici potrebbero assumere nuovi significati e 

diversa efficacia comunicativa dalle storie e dai racconti dei migranti, dalle testimonianze di quanti 

hanno memoria dei soprusi e delle usurpazioni del colonialismo. Così pure i nostri musei della cultura 

contadina potrebbero arricchirsi dai loro saperi popolari e tradizionali e diventare luoghi di incontro, 

di confronto e di letture interculturali. Promuovendo la loro partecipazione alla elaborazione 

condivisa di nuovi significati e di nuove funzioni da attribuire alle collezioni, i musei così progettati 

possono contribuire alla costruzione di nuove cittadinanze, possono davvero essere “civici”, arricchiti 

cioè da quel «tasso di civicità» che Claudio Rosati auspica più volte nei suoi scritti. 

Come è noto, le cose in un sistema museale hanno valore in quanto descrivono e suggeriscono nessi, 

interazioni, integrazioni e intersezioni. Nella rete paradigmatica che trasforma le collezioni in un 

insieme significativo di documenti, affiora in superficie quanto non si riesce a vedere, si percepisce 

l’evidenza dell’assenza, si coglie ciò che si nasconde dietro e sotto gli oggetti, quanto è implicito nei 

testi e nei contesti. Da qui la potenza materiale e simbolica e l’intrinseca capacità di comunicazione 

e di interpretazione del mondo che ogni manufatto esposto possiede ed esprime nella sua relazione 

dialettica con gli altri manufatti, contro certe ipotesi museografiche che vorrebbero paradossalmente 

fare a meno dei patrimoni oggettuali surrogati dall’algido profilo delle raffinatissime ricostruzioni 

digitali e virtuali. Come insegna Clemente, nessun allestimento può produrre effettiva conoscenza se 

privato degli effetti epifanici, vale a dire emozionali, teatrali e scenografici, che solo agli oggetti – 

coagulo di forma e materia ma anche e soprattutto di intimi legami e reciproche corrispondenze –  

restano in ultima istanza affidati. 

«In un mondo contemporaneo lacerato dagli assolutismi etnici», per usare ancora le parole di Clifford, 

può passare anche attraverso «gli istituti più borghesi e più europei quali sono i musei» il superamento 

della sempre più radicale e micidiale dicotomizzazione noi/gli altri, se  si  declinano in una sintesi 

inedita universi materiali e culturali solitamente non comunicanti, capaci cioè di costruire narrazioni 

alternative rispetto al tradizionale concetto di patrimonio quale insieme di beni rappresentativi e 

identificativi di un’appartenenza etnica. A spinger un po’ più in là lo sguardo, la vera sfida della post-

modernità prefigura probabilmente l’istituzione di musei interetnici, trasversali, pluridisciplinari, 

polisemici. Se alla radice del suo stesso statuto di fondazione l’antropologia è e resta un modello di 

conoscenza comparativa, il museo che vuole essere spazio di comprensione interculturale non può 

non basare il proprio linguaggio sulla comparazione, che riconduce la pluralità e la diversità degli 

elementi materiali e immateriali entro un comune ordine di intelligibilità, un orizzonte di senso tanto 

più ampio e duttile da ripensare e rimescolare gli stessi significati di arte, artigianato ed estetica 

maturati e definiti in epoche e culture diverse, i concetti di forma, uso, funzione e simboli, i confini 

dello spazio e i regimi del tempo. Si tratta di elaborare nuovi percorsi percettivi, più ampie reti 

comunicative, inediti accostamenti e contesti più complessi perché un museo non sia il luogo 

monologico di una collezione e i soggetti in una prospetttiva dialogante possano ritrovarsi e 

rinnovarsi, trasformare ed essere trasformati. 

Fare del dialogo un dispositivo politico della “museografia partecipata” non è allora espediente 

retorico o demagogico né astrazione romantica o velleitaria ma piuttosto il pieno e condiviso 

riconoscimento dell’alterità, della presenza imprescindibile di quanti fanno parte del nostro vissuto 

quotidiano, della necessità della voce degli altri nel dibattito culturale come nella strategia e nella 

pratica dei diritti civili. Il museo dell’accoglienza prende corpo e vita se l’evidenza degli oggetti 

raccolti e ordinati dentro una fitta e complessa trama di analogie e differenze, discontinuità e 

permanenze rende finalmente visibile l’eternamente assente, l’invisibile: l’uomo. Nella sua unicità di 

individuo e nella sua unità di specie, come nella pluralità delle forme e dei modi di essere e di stare 

nel mondo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 25, maggio 2017 
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Dallo stereotipo alla discriminazione. Il caso dei rimpatri forzati di 

cittadini nigeriani 

di Chiara Dallavalle 

Non c’è mai un modo culturalmente neutro di accostarci alla diversità. Ogni volta che entriamo in 

contatto con elementi estranei, nuovi, poco famigliari, sentiamo la necessità di utilizzare quegli 

strumenti conoscitivi che fanno parte del nostro bagaglio, quelle lenti attraverso cui siamo abituati a 

vedere il mondo. Questo fa sì che interpretiamo il singolo fatto attraverso le categorie di senso con 

cui abbiamo maggiore famigliarità, lasciandoci guidare da interpretazioni generali che precedono 

l’incontro vero e proprio. Prima ancora della conoscenza concreta viene sempre l’immaginazione, la 

fantasia che ci siamo fatti di quello specifico oggetto, l’attribuzione di significati che scaturisce dalla 

tendenza ad applicare la nostra visione del mondo a tutto ciò che ci circonda. 

La percezione è il primo canale attraverso cui si attua la conoscenza del mondo in cui viviamo, e si 

svolge attraverso una selezione degli elementi che ci arrivano, e ad una loro categorizzazione 

all’interno di strutture di senso, che permettono di essere interpretate. Difficilmente tali categorie 

interpretative rimangono neutre, in quanto tendiamo ad attribuirvi determinati significati sulla base 

della nostra storia personale, della nostra biografia, e non da ultimo dell’appartenenza culturale. 

Infatti non va dimenticato che la percezione della realtà è sempre mediata dalle immagini veicolate 

dalla cultura (Kilani 1997:90), anche se siamo poco abituati a cogliere la parzialità di questa chiave 

di lettura, tendendo invece a considerarla una visione universale. Soltanto quando queste categorie di 

pensiero si dotano di esistenza autonoma, e diventano quindi non passibili di ulteriori trasformazioni, 

ma al contrario cristallizzate nel tempo e nei contenuti, nasce lo stereotipo. 
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Lo stereotipo è una sorta di calco cognitivo, un’immagine rigida e immodificabile, che produce a sua 

volta rappresentazioni del mondo caratterizzate dalla ripetitività. Esso può essere trasmesso in modo 

così coerente ed autorevole da sembrare quasi un fatto biologico, e quindi vissuto come assoluto 

(Giaccardi 2004). Lo stereotipo svolge una funzione semplificatrice del pensiero, in quanto facilita la 

comprensione della realtà attraverso schemi precedentemente acquisiti e testati. In un certo senso lo 

stereotipo ci fa accostare a ciò che non conosciamo attraverso delle griglie di lettura famigliari e note, 

diminuendo il senso di ansia ed incertezza che sempre deriva dall’incontro con lo sconosciuto. 

Attraverso i processi di stereotipizzazione è infatti possibile attribuire caratteristiche simili ad 

individui appartenenti alla stessa categoria, generalizzando una parte per il tutto. 

Nonostante lo stereotipo di per sé rimanga comunque aperto a trasformazioni legate alle esperienze 

concrete della realtà fatte dagli individui, il rischio è che invece inizi a viaggiare per conto proprio, 

divenendo l’unica fonte di conoscenza del mondo reale. In questo senso esso diventa un deterrente 

alla relazione, in quanto tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell’Altro sono già 

contenute al suo interno, e non si avverte più la necessità di acquisirne di nuove attraverso l’incontro 

reale. Inoltre nel momento in cui lo stereotipo inizia anche ad orientare una gerarchia valoriale, in cui 

le persone vengono categorizzate sulla base di attributi positivi o negativi in senso assoluto, 

subentrano i pregiudizi, intesi come generalizzazioni improprie risultanti in atteggiamenti negativi 

precostituiti verso certe collettività. 

In tempi in cui l’incontro/scontro con l’Altro fa parte delle nostre vite quotidiane, in cui siamo 

bombardati da immagini mediatiche che ci fanno sentire invasi da un’ondata inarrestabile di migranti, 

il passaggio dallo stereotipo al pregiudizio è quasi scontato. Purtroppo spesso questo passaggio 

delicato avviene non soltanto nel terreno famigliare delle nostre quotidianità, ma anche nello scenario 

politico ed istituzionale, con esiti più preoccupanti. Nei mesi scorsi ha fatto scalpore il telegramma 

inviato il 26 gennaio 2017 dal Ministero dell’Interno alle Questure, in cui si comunicava la 

disponibilità di quasi cento posti nei CIE attualmente operativi, da utilizzare per identificare 

«sedicenti cittadini nigeriani rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale e per il loro 

successivo rimpatrio» [1]. Questa operazione, come dice ASGI in un suo comunicato del 02 febbraio 

[2], rappresenta un salto di qualità non indifferente nelle politiche repressive messe in atto dal nostro 

Governo, proprio perché il rimpatrio non avviene a partire dalla presenza o meno di requisiti giuridici 

necessari per la permanenza in Italia, bensì su base etnica. 

L’aspetto vagamente inquietante della vicenda è che le istituzioni sembrano qui abbandonare il profilo 

“tecnico”, sulla base del quale le motivazioni legate al rimpatrio di singoli soggetti sono legate alla 

specifica situazione degli stessi, e ad eventuali loro vicende giudiziarie in corso, alimentando invece 

la creazione di stereotipi intorno a determinate nazionalità. L’indicazione del Viminale, muovendo i 

propri interventi a partire dalla nazionalità dei soggetti coinvolti, rischia di virare pericolosamente 

verso forme di discriminazione a base etnica. In questo caso infatti non viene chiesto di cercare 

genericamente tutti gli stranieri in condizione di clandestinità, oppure quei soggetti che hanno in 

qualche modo infranto la legge italiana, bensì dei cosiddetti “sedicenti nigeriani” irregolari, peraltro 

in numero prefissato, novantacinque per la precisione, scelti probabilmente a caso tra tutti i nigeriani 

senza permesso di soggiorno rintracciati dalla polizia. Va inoltre precisato che il coinvolgimento 

dell’Ambasciata nigeriana in questa vicenda, menzionato del telegramma del Ministero, risulta 

tutt’altro che chiaro, in quanto sembra non limitarsi alla semplice identificazione della nazionalità 

delle persone trattenute, ma ad un vero e proprio accordo rispetto al rimpatrio dei propri cittadini. Per 

le modalità e i contenuti con cui si è svolta, la vicenda assume quindi i toni dell’espulsione di massa 

su base etnica, e induce sicuramente riflessioni importanti proprio per le gravi conseguenze che ne 

seguono. La prima riflessione riguarda l’impatto sul quel settore della popolazione nigeriana 

maggiormente vulnerabile e ancora scarsamente tutelato: le vittime della tratta. Dei novantacinque 

posti previsti dal Viminale sul volo charter diretto in Nigeria, ben cinquanta erano destinati a donne. 
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Questo desta particolare preoccupazione, tenendo presente che la tratta di esseri umani destinati al 

mercato della prostituzione ha radici profonde anche nei Paesi d’origine di queste moderne schiave. 

Il loro rimpatrio segna quindi l’impossibilità assoluta di potersi avvalere dei supporti di uno stato di 

diritto che sia in grado di agire in loro tutela, e di potersi quindi in qualche modo affrancare dai propri 

aguzzini. 

Tutto ciò alla luce di una posizione già delicata che l’Italia si trova ad assumere nei confronti 

dell’Europa, a seguito del rapporto stilato da GRETA, il Group of Experts in Action against 

Trafficking in Human Beings, lo scorso anno [3]. In questo rapporto viene infatti posta l’attenzione 

sulle falle presenti nel sistema di rilevamento delle vittime di tratta all’interno dei percorsi di prima 

accoglienza, soprattutto nel Sud Italia. La latitanza delle istituzioni nell’individuazione delle possibili 

vittime di tratta, soprattutto nel caso di minorenni non accompagnate, si accompagna a quest’ultimo 

provvedimento del Viminale, che mette le donne nigeriane in una condizione di ulteriore precarietà. 

Inoltre questo provvedimento è espressione di una potenziale non tutela per gli stranieri in generale, 

e nello specifico per quelli in una situazione di maggiore fragilità giuridica, che possono divenire 

oggetto di vere e proprie cacce all’uomo sulla base della propria semplice appartenenza etnica. Il 

rimpatrio forzato dei novantacinque nigeriani ha infatti già un pericoloso precedente, quando lo 

scorso 24 agosto quaranta sudanesi, fermati a Ventimiglia dalla Polizia e trovati in condizione di 

irregolarità, furono rispediti in Sudan senza possibilità di appello. Anche in questo caso, l’atto di 

rimpatrio forzato era stato sostenuto da un presunto quanto poco noto accordo tra Italia e Sudan, che 

prevede la collaborazione tra le polizie dei due Paesi per la gestione delle frontiere e dei flussi 

migratori [4]. La gravità di fatti come questo sta proprio nell’erosione dello stesso diritto d’asilo, in 

quanto non è più la storia personale del migrante a definire la possibilità di permanere o meno sul 

suolo italiano, bensì la sua semplice appartenenza ad una data nazione. L’interpretazione italiana del 

diritto a ricevere protezione sembra quindi allontanarsi sempre più dagli intenti umanitari della 

Convenzione di Ginevra, per venire invece affidata alle opportunità politiche del momento, sull’onda 

delle vicende diplomatiche internazionali. 

Ma forse le vere vittime di queste operazioni di vera e propria epurazione siamo noi stessi, cittadini 

italiani, perché esse concorrono ad alimentare le visioni stereotipate degli stranieri, e ci espongono al 

rischio di indottrinamento ideologico da parte di movimenti razzisti. Un’azione forte come 

l’espulsione dal territorio italiano, messa in atto in tempi brevi e senza possibilità di appello, può 

infatti essere vista come un segnale verso una maggiore severità del sistema di accoglienza, che oggi 

spesso presenta limiti e falle. Tuttavia anche una diversa gestione delle procedure di asilo, che preveda 

un irrigidimento dei sistemi di controllo rispetto alla permanenza in Italia di coloro non titolari di 

alcuna forma di protezione, non può fondarsi sul presupposto dell’appartenenza etnica. Così facendo 

metterebbe in discussione il diritto stesso alla protezione in cui esso trova le sue ragioni di esistere. 

L’equazione tra azione criminale ed espulsione porta l’opinione pubblica ad etichettare coloro che 

sono sottoposti a rimpatrio forzato come delinquenti, anziché come vittime di un abuso di potere delle 

istituzioni. Questo non fa altro che rafforzare pregiudizi già ampiamente diffusi, invece di favorire 

una lettura critica del fenomeno migratorio, che tenga conto delle sue complessità, ma anche delle 

sue potenzialità. La giustificazione istituzionale a politiche repressive di questo genere non fa altro 

che alimentare la creazione di una sorta di gerarchia morale degli stranieri, che li classifica in più o 

meno meritevoli di rimanere a seconda dell’appartenenza etnica, anziché del diritto individuale alla 

protezione. Quanto avvenuto trova forti risonanze nelle parole di Francesco Remotti, ritrovate nel suo 

bel libro Contro l’identità (Remotti 1996). Secondo l’antropologo, nel momento in cui una società 

sente l’esigenza di affermare in modo forte la propria identità, scatta in modo quasi automatico il 

germe della pulizia, della purificazione, che altro non è se non la necessità di separare il Noi 

dall’Altro, di tracciare una linea chiara tra chi sta dentro e chi sta fuori. Tuttavia nel momento in cui 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Dellavalle/dallavalle2.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Dellavalle/dallavalle2.doc%23sdfootnote4sym%23sdfootnote4sym


79 
 

l’atto del separare si cala nelle pratiche quotidiane, le declinazioni concrete che va ad assumere sono 

molteplici. Si può quindi sentire la semplice necessità del segnare una distinzione, definendo le 

reciproche diversità in una prospettiva dialogica. Ma segnare una distinzione può anche presuppore 

la scelta, e quindi la valorizzazione di ciò che si tiene dentro, con il conseguente scarto di ciò che si 

vuole lasciare fuori: 

«non ci vuol molto a scivolare dal riconoscimento e dal rispetto delle differenze alla discriminazione, e da 

questa al rifiuto, e dal rifiuto al tentativo di eliminazione» (Remotti 1996:29). 

Il percorso verso la costruzione dell’identità sociale e culturale è sempre complesso e a tratti insidioso, 

e si apre a strumentalizzazioni politiche che rischiano derive assolutistiche, come i ben noti esempi 

del secolo scorso ci hanno insegnato. Vicende come quella sopra descritta devono necessariamente 

riportare l’attenzione alle dinamiche interculturali, e a quel complesso processo di 

contatto/differenziazione che qualunque incontro con la diversità stimola, senza dimenticare che in 

uno stato di diritto le istituzioni hanno proprio la funzione di garantire tale processo. Questo è 

possibile soltanto nel momento in cui a tutti gli individui è assicurata tutela e libera espressione, a 

prescindere dalla propria appartenenza culturale, etnica, religiosa, politica o di genere. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1]  http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/01/ 

news/immigrazione_nigeriani_rimpatrio-157384673/ 

[2]  http://www.asgi.it/notizia/telegramma-nigeria-ministero-interno-rintraccio-rimpatrio-base-etnica/ 

[3]https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices 

DisplayDCTMContent?documentId=09000016806edf35. 

[4] Molto interessante a questo proposito è la lettera dello scorso ottobre, sottoscritta da svariati eurodeputati 

tra cui l’italiana Barbara Spinelli, in cui si chiede conto dei fatti di Ventimiglia all’allora Governo Renzi. 

http://barbara-spinelli.it/wp-content/uploads/Lettera-rimpatri-SUDAN-DEF.pdf 
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Serafino Amabile Guastella 

Serafino Amabile Guastella, autore di testi musicali 

di Alessandro D’Amato 

Il ruolo esercitato dagli epistolari nella ricostruzione delle vicende biografiche e intellettuali di 

letterati e personaggi celebri assume una notevole importanza, determinata dalla possibilità di portare 

alla luce notizie di prima mano, approfondire informazioni già note oppure, più semplicemente, 

trovare una piccola indicazione da cui partire per la ricostruzione di un percorso del tutto oscuro 

(perlomeno, nella sua fase iniziale). In quest’ultimo caso, vengono a contrapporsi, da un lato, 

l’entusiasmo che il ricercatore può provare dinnanzi a un indizio potenzialmente in grado di condurlo 

verso la scoperta di un prezioso tesoro e, dall’altro, le oggettive difficoltà di chi si trovi a fare i conti 

con una traccia dalle dimensioni estremamente ridotte. 
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Nel caso in questione, la traccia è rappresentata da uno stralcio di lettera, inviata dal compositore 

Salvatore Pappalardo a Serafino Amabile Guastella (1819-1899), letterato e studioso di tradizioni e 

costumi popolari, noto tra gli appassionati di studi demologici per aver pubblicato importanti 

contributi [1] e, soprattutto, per essere stato uno dei più vivi e apprezzati collaboratori ‘periferici’ di 

Giuseppe Pitrè. Al medico palermitano, primo titolare in Italia di una cattedra di demopsicologia, 

infatti, attraverso un rapporto epistolare durato per ben venticinque anni (dal 20 dicembre 1873 al 29 

dicembre 1898), Guastella inviò una mole considerevole di informazioni relative ai territori di quella 

un tempo nota come Contea di Modica e oggi, a grandi linee, corrispondente alla provincia di Ragusa 

[2]. Il contributo di Guastella, tuttavia, va ben oltre l’aspetto immateriale, condensandosi nell’invio di 

alcuni capi di vestiario contadino, utilizzati da Pitrè per l’Esposizione Industriale di Milano del 1881 

e, successivamente, in occasione della celebre Mostra Etnografica Siciliana del 1891-92 e 

inevitabilmente destinati a confluire nelle collezioni del Museo Etnografico Siciliano, fondato dallo 

stesso Pitrè a Palermo, nel 1909 [3]. 

Ben prima che Guastella iniziasse a coltivare la passione per il mondo dei costumi e delle tradizioni 

popolari, quando ancora le sue attività erano prioritariamente orientate verso il mondo delle lettere, 

della poesia e dell’impegno civile [4], il compositore Salvatore Pappalardo gli inviò una missiva 

contenente le seguenti parole: 

«Venerato sig. Guastella, nel mandarle le mie Brezze Nolane, dove trovasi il suo divino Ti vidi appena!, mi 

permetto pregarla d’un segnalato favore. 

Potrebbe scrivere per me qualche duettino? È un genere da camera ricercatissimo, principalmente dai forestieri. 

Io non ne ho scritto niuno di questi componimenti, e, per provarmi anche in questo campo, amerei il sussidio 

della sua mente creatrice, che conosce così profondamente il cuore umano […]» [5]. 

Come accennato, il suddetto brano costituisce parte di una lettera scritta nel 1855, a testimonianza di 

un rapporto di fiducia e collaborazione, iniziato dieci anni prima e consumatosi per poco più di un 

decennio. Per quanto reperito attraverso difficoltose ricerche, Guastella scrisse, per conto di 

Pappalardo, i testi di quattro opere musicali, dimostrando una volta ancora quell’eclettismo che, da 

più parti, gli è stato riconosciuto. Purtroppo, l’assenza di un organico corpus epistolare guastelliano 

rende meno agevole la ricostruzione dei rapporti che condussero a tale collaborazione: tuttavia, essa 

dovette svilupparsi in modo complesso, così come testimonia la lettera di Pappalardo, che pregò 

Guastella di un’evoluzione – “qualche duettino” – rispetto a quanto precedentemente elaborato. 

L’esito di tale richiesta si risolse in un testo ancor più complesso, un terzettino poetico, intitolato 

L’alba, che accompagnò l’omonima opera del musicista di origini etnee. 

Salvatore Pappalardo nacque a Catania nel 1817. Fu allievo di Pietro Raimondi al Conservatorio di 

Palermo, da dove, una volta conseguito il diploma, tornò a Catania, per divenire direttore d’orchestra 

del locale Teatro Comunale e, nel 1841, docente di contrappunto all’Ospizio di Beneficenza. A questa 

fase, molto probabilmente, si devono i suoi primi contatti con Guastella. Successivamente, infatti, nel 

1855, si trasferì a Napoli, dove insegnò contrappunto presso l’Albergo dei Poveri e ricevette il titolo 

di Compositore di Camera del Conte di Siracusa, Leopoldo di Borbone, fratello del re delle Due 

Sicilie. Alla città partenopea si legò la maggior parte della sua produzione connessa al teatro e alla 

musica da chiesa e, qui, Pappalardo portò in scena due tra le sue opere principali: L’Atrabiliare, 

commedia in 4 atti, rappresentata nel 1856 al Teatro Nuovo, e Mirinda, opera seria in 3 atti, eseguita 

nel 1860 al San Carlo. Fu da alcuni considerato come un precursore del risveglio musicale partenopeo 

[6], così come da altri ricordato come «autore di musica da camera rimasta inedita e sconosciuta» [7]. 

Probabilmente furono proprio le melodie per canto e pianoforte le sue migliori composizioni, 

apprezzate all’estero (e, in specie, in Germania) più di quanto non lo siano state in Italia. Firmò alcune 

opere con lo pseudonimo Paraladopp (banale anagramma di Pappalardo) e si occupò anche di 
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Letteratura Musicale, scrivendone su un giornale politico napoletano. Morì nel capoluogo campano 

nel 1884 [8]. 

Nel 1846, per l’editore Giovanni Ricordi di Milano, Pappalardo pubblicò sei melodie per canto, con 

accompagnamento di solo pianoforte, dal titolo Brezze del Sebeto. Questa raccolta comprende i primi 

due testi di Guastella, La Penitente e Pepita, e un terzo, dal titolo L’estinta, le cui parole sono 

attribuite a una non meglio precisata «Sig.ra Guastella» [9]: allo stato attuale, non siamo in grado di 

stabilire se si trattò di semplice omonimia, di errore tipografico d’attribuzione o di una parente del 

barone [10]. 

Tornando ai testi certamente attribuibili a Serafino Amabile Guastella, nel caso de La Penitente si 

tratta di una melodia per voce di soprano o tenore, con accompagnamento di pianoforte e violoncello, 

dedicata alla Sig.ra Mariannina Finati. Pepita, invece, è un Bolero per voce di basso o contralto, con 

accompagnamento di pianoforte, dedicato al Sig. Marcello Mastrilli de’ Duchi Gallo. I testi di tali 

opere risultano estremamente diversi l’uno dall’altro, ma danno modo di verificare le due anime della 

poetica guastelliana. Da un lato, ne La Penitente, emerge tutta la spiritualità dell’autore, 

evidentemente influenzato dal giovanile insegnamento impartitogli a Palermo dall’abate Borghi, le 

cui teorie si contrapposero agli ambienti progressisti e alle ideologie riformiste che Guastella 

frequentò nel capoluogo siciliano. Tra l’altro, questa stessa spiritualità fu segnalata da Giuseppe 

Micciché nella prefazione alla ristampa dei Primi versi e prose di Guastella, a proposito di alcune 

poesie che, a soli diciassette anni, pubblicò su «Il Vapore», periodico palermitano [11]. 

In Pepita, invece, si sublimano, a un tempo, un sottile quanto tenue erotismo e l’amarezza finale, 

anch’essi elementi tipici di alcune giovanili produzioni poetiche di Guastella, chiaramente influenzate 

da una vena tardo-romantica. In tal senso, occorre far cenno alla raccolta di testi poetici (composti tra 

il maggio 1837 e il febbraio 1841) La religione del cuore. Romanze e melodie, esordio editoriale 

guastelliano, nella cui prefazione, intitolata “Ai giovani siciliani”, il barone afferma: 

«il cuore è una poesia per sé stesso, una poesia vera, generosa, profonda; una poesia senza regole, senza orpelli, 

senz’arte. In ciò solo sta il titolo di queste mie melodie, perché l’amore è poesia. […]. Le mie poesie saranno 

poche, lievi, fantastiche, perché ritraggono l’indole dei tempi nostri; saranno erotiche perché l’amore è la sola 

vita di un giovane; saranno sparse di una nube di leggiera tristezza; perché ciò forma l’indole del loro Autore» 

[12]. 

Tra l’altro, alcune delle romanze comprese ne La religione del cuore, costituiscono a tutti gli effetti 

dei testi pronti per essere rappresentati in lirica, rispettando i meccanismi stilistici dell’Opera: essi, 

infatti, sono caratterizzati dalla presenza di personaggi scenici e di una struttura suddivisa in atti (o 

parti). Inoltre, altre due composizioni in versi sono intitolate A Listz e Il Waltz, a testimonianza dello 

stretto legame intessuto dall’autore, in questa fase, con il mondo della musica. 

La costante dei suoi scritti giovanili fu, quindi, rappresentata da una certa concezione spiritualistica 

dell’arte, così come rilevato da Sebastiano Lo Nigro: «l’artista è il creatore individuale che s’innalza 

sulle moltitudini e ne esprime con la potenza del suo linguaggio musicale o poetico i bisogni e gli 

affetti» [13]. D’altronde, pochi anni prima, Guastella fu impegnato nella stesura di un lungo e 

articolato saggio, Qualche parola su la musica italiana, che rappresentò il suo esordio come critico 

[14]. Dalla lettura di tale testo «si evince una sicura conoscenza della tematica relativa ai caratteri della 

musica lirica italiana, e in particolare di Rossini, Bellini e Donizetti, nei primi decenni dell’‘800 a 

confronto di quella espressa nei secoli precedenti in Italia e nello stesso ‘800 dalle scuole tedesca e 

francese» [15]. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote8sym%23sdfootnote8sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote9sym%23sdfootnote9sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote10sym%23sdfootnote10sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote11sym%23sdfootnote11sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote12sym%23sdfootnote12sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote13sym%23sdfootnote13sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote14sym%23sdfootnote14sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/D'Amato/Guastella%20e%20D'Amato.odt%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym


83 
 

Come è lecito attendersi, Guastella volle manifestarvi le proprie idee, relativamente al ruolo esercitato 

tanto dall’unicità del genio individuale quanto dal sentimento, nella realizzazione di un’opera d’arte, 

sia essa afferente all’ambito musicale che riferita alla letteratura, alla pittura o alla scultura: «Quando 

un’arte qualsiasi è circoscritta; quando la sua perfezione non si ripete da circostanze straordinarie ed 

esterne; da circostanze che dipendano dal complesso delle genti e del tempo; e allora basta una spinta, 

basta una più viva scintilla, basta una mente che concepisca i bisogni del secolo; che si addentri nel 

cuore e negli affetti di chi voglia piacere; e l’arte sul nascere sarà nata perfetta». Queste parole, da un 

lato, dimostrano un senso dell’arte estremamente elevato, fondato su un’idea della genialità che trova 

espressione nella capacità di introdurre degli elementi prima di allora inediti e nel saper andare oltre 

il rischio e la tentazione dell’imitazione e, dall’altro lato, ci indicano anche in quale alta 

considerazione Guastella dovette tenere Salvatore Pappalardo, se accettò di collaborare con lui, 

nell’elaborazione di alcuni testi musicali, per di più con scansioni temporali piuttosto dilatate nel 

tempo. 

Tornando, per l’appunto, ai testi per le liriche di Pappalardo, le ultime due opere, databili nella 

seconda metà degli anni 1850, si connotano essenzialmente per gli espliciti riferimenti al sentimento 

amoroso. Ti vidi appena!, cui si riferisce la lettera di Pappalardo citata inizialmente, fa parte della 

raccolta di quattro melodie intitolate Brezze Nolane, edita dallo Stabilimento Musicale Partenopeo, 

dell’Antica Casa Girard di Napoli, presumibilmente nel 1855. Si tratta di una composizione per solo 

pianoforte, nel cui testo guastelliano il tema dell’amore eterno e irraggiungibile determina la cifra 

stilistica dell’opera intera. 

Infine, il terzettino L’alba, per le voci di soprano, contralto e tenore, con accompagnamento di 

pianoforte, è compreso nell’Album vocale da stanza, pubblicato nel 1857 dal Privilegiato 

Stabilimento Musicale Partenopeo, di Teodoro Cottrau, e dedicato «all’Eccellente Dottore Raffaele 

Buonomo». Qui, probabilmente, i temi dell’amore etereo e del desiderio raggiungono l’apice, 

consolidandosi nella struttura stessa dell’opera, dove le tre voci si rincorrono e intrecciano, 

contribuendo ad elevare toni, ritmi e qualità del componimento. 

Gli anni in cui Guastella si impegnò nella stesura di questi due ultimi testi ci avvicinano a una fase 

molto particolare della sua biografia intellettuale: una fase di rottura rispetto al passato, culminata 

nell’elaborazione delle sue più apprezzate opere, laddove si cimentò nello studio e nell’analisi della 

realtà sociale del suo tempo, con un’attenzione particolare per le tradizioni popolari e la realtà 

contadina, dando prova di senso critico e sensibilità insoliti. 

Prima di arrivare a questa maturità, tuttavia, tra la fine degli anni Quaranta e i primissimi anni 

Sessanta, Guastella profuse un notevole impegno politico e ideologico che lo condusse, dapprima, a 

sostenere le speranze sicilianiste dei moti rivoluzionari del 1848 e, successivamente, nel 1860-61, ad 

assumere un atteggiamento democratico-borghese di adesione al governo liberale piemontese. Nelle 

speranze di Guastella, difatti, la soluzione unitaria avrebbe sollevato la realtà siciliana – 

contraddistinta da una classe dirigente incompetente e corrotta – dai pericoli clericali e borbonici [16]. 

Fu in questo più ampio contesto che egli scrisse un dramma sacro, da portare in scena nel Duomo di 

Chiaramonte, in occasione del novenario di Maria SS. di Gulfi, nel 1859, accompagnato dalle 

musiche dell’autore ennese Antonino Pregadio. Si tratta dell’Aod, composizione musicale 

d’ispirazione religiosa ambientato in terra d’Israele, dove i due protagonisti principali – il tiranno 

Eglon e l’eroe Aod – rappresentano rispettivamente, in modo allegorico, l‘assolutismo borbonico e 

l’eroe chiamato a liberare la Sicilia, a testimonianza del riformismo sociale caratterizzante questa fase 

del pensiero guastelliano [17]. 

Più che altro, quest’ultimo riferimento ci sembra utile per rafforzare il senso e la portata del legame 

esistito tra Guastella e la musica, dagli esordi – appena ventenne – in veste di critico della realtà 
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operistica italiana a lui contemporanea, ad autore di testi per melodie da teatro e da camera – per un 

decennio, dai trenta ai quarant’anni. A proposito di quest’ultima attività, ci sembra di poter affermare 

che i quattro testi realizzati per le composizioni di Pappalardo rappresentino il vertice della fase 

ascendente di questa parabola. Purtroppo, a causa delle scarse notizie biografiche relative al 

compositore catanese e all’assenza di ulteriori riscontri archivistici non ci è dato sapere se mai tali 

opere furono eseguite pubblicamente o se, come appare più probabile dato il genere cui esse vanno 

ascritte, esse furono destinate a esclusive esecuzioni in forma privata. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Per brevità, ricordiamo soltanto le opere note al grande pubblico: Canti popolari del circondario di Modica 

(Lutri & Secagno, Modica 1876); Le parità e le storie morali dei nostri villani (Piccitto & Antoci, Ragusa 

1884); L’antico carnevale della Contea di Modica (Piccitto & Antoci, Ragusa 1887). 

[2] G. Brafa Misicoro (a cura di), Lettere di Serafino Amabile Guastella a Giuseppe Pitrè. Carteggio epistolare 

(1873-1898), Ragusa-Palermo 2003. 

[3] Sull’argomento abbiamo già dedicato un contributo, nel 2003: A. D’Amato, I ‘musei’ del Guastella-

antropologo, «Antropologia museale», II, 4, estate 2003: 24-30. 

[4] Relativamente all’impegno civile e politico di Guastella si rimanda alla pubblicazione periodica, 

interamente a cura dello stesso studioso, Fra Rocco. Gazzettina morale, Tip. Gioberti, Modica-Chiaramonte 

1860-62. 
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Compilazione, Tipografia G. Cenerelli, Bologna 1899: 27-28. 
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16 

[8] F. Pastura, Secoli di musica catanese. Dall’«Odèon» al «Bellini», Niccolò Giannotta Editore, Catania 

1968:134-135. Altre, essenziali notizie, possono ricavarsi dal sito web www.armelin.it/Autori/Pappalardo.htm. 

Sull’attrattiva esercitata dal teatro musicale sui compositori dell’Ottocento, si rinvia all’articolo di E. 

Abbadessa, Quei musicisti siciliani inghiottiti dall’oblio. Siciliani all’opera alla Scala ma senza gloria, «La 

Repubblica» (edizione di Palermo), 3 settembre 2010: 1 e 12. 

[9] L’estinta, melodia per voce di soprano o tenore, con accompagnamento di pianoforte, composta da S. 

Pappalardo, con parole della Sig.ra Guastella, dedicata a Miss Georgiana Duff Gordon, in Brezze del Sebeto, 

Ed. Ricordi, Milano 1846: 27-33. 

[10] Per le sue origini aristocratiche, e per la contemporanea passione per lo studio del mondo contadino, 

Guastella fu, da Giuseppe Cocchiara, ribattezzato “barone dei villani”, parafrasando la celebre etichetta di 
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letteratura in Italia, Einaudi, Torino 1959: 222-224). 
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Rohingya. Storia di un popolo non voluto 

di Valeria Dell’Orzo 

Come sempre è avvenuto nella storia, l’umanità si sposta, cammina creando nuove realtà sociali, 

nuove appartenenze, e al tempo stesso producendo i paradossi dell’esclusione e del riconoscimento 

forzato in categorie inesistenti e deformate dalla costrizione delle definizioni sommarie. L’umana 

necessità di definire e definirsi entro schemi sempre più particellari è un modo per conoscere, ma è 

anche un modo per escludere, limitando la mutevolezza entro concetti riduttivi e rigidi che non 

seguono la variegata natura del genere umano, che non può essere inchiodato su una definizione 

statica, unico in ogni suo componente ma non disgiunto dagli altri. 

Giunti inizialmente nel VII secolo nella striscia acquosa e salmastra del Rakhine, sulla costa della 

Birmania, e nuovamente sulla spinta del colonialismo britannico che nel XVII secolo ha comportato 

una seconda grande ondata migratoria, i Rohingya, musulmani provenienti dal Bangladesh, sono 

rimasti ai margini di una società che non ha permesso la sana mescolanza, e che chiusa nel baluardo 

di un arrogato diritto di prelazione, ha imposto una condizione di inferiorità segnata con odierna 

evidenza dalla pratica del diritto di voto, negato a coloro che rappresentavano, prima del deflagrare 

delle violenze, circa il 25% della popolazione locale, ma ritenuti dalle molte altre realtà etnicamente 

definite, pur dopo secoli di condivisione degli stessi luoghi, cittadini del Bangladesh, la terra lasciata 

14 secoli prima, che a sua volta non li riconosce più come propri abitanti. 

Nel 1948 con la dichiarazione di indipendenza della Birmania dall’impero coloniale britannico, il 

popolo Rohingya rimase escluso dai riconosciuti gruppi nazionali e nel 1982 venne loro ufficialmente 

negata la cittadinanza. Si è giunti a delineare un popolo che c’è ma non esiste, un’umanità negata 

dalle formalità giuridiche e burocratiche di un’esclusione tanto opportunista quanto miope. 
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Fra i troppi diritti negati a questo popolo vi sono quello di associarsi, di possedere delle proprietà 

terriere, e quello di spostarsi, quello di avere un’identità riconosciuta da un documento; a loro è vietato 

l’accesso alle cure mediche e all’istruzione. I Rohingya sono ostaggi immobili di una vessazione 

secolare e una simile condizione non può che provocare il malessere e il malumore generale è 

destinato a sfociare in esasperate manifestazioni di rivalsa, facili da strumentalizzare. 

Il precario equilibrio tra i reietti originari del confinante Bangladesh e il resto delle popolazioni del 

Myanmar, assuefatte da secoli di politica dell’esclusione a considerarli come indebiti occupati, si è 

mantenuto in un crescendo di rancori, macerati in una poltiglia che mescolava il diritto alla terra e la 

religione, il grado di istruzione e le abitudini alimentari, la lingua e il quotidiano vivere. 

È nel 2012, se si vuole identificare il punto formale di deflagrazione, che quei rapporti tacitamente 

ostili si sono aperti al dilagare violento dell’avversità. A seguito di sporadici episodi di criminalità e 

scontri avvenuti durante alcune manifestazioni volte all’estensione del riconoscimento dei diritti dei 

popoli birmani anche ai Rohingya, questi ultimi sono stati indicati dalle autorità locali come 

responsabili dei disordini e di rappresentative aggressioni: si è acceso così un movimento di 

oppressione efferato, attuato anche dalle compresenti comunità buddiste, comunità legate, 

nell’immaginario comune, ai princìpi di non violenza, di sano equilibrio, di silenzioso raccoglimento, 

derivate invece in assalti brutali dell’esercito e manifestazioni di odio promosse e capitanate da Ashin 

Wirathu [1], monaco buddista a capo di un movimento contrario alla presenza di musulmani in 

Myanmar, apertamente ostile ai Rohingya i quali, essendo estromessi dall’istruzione nazionale, 

ricevono esclusivamente, nei propri villaggi, un’istruzione religiosa, che porta in sé il rischio delle 

derive di una cultura isolata e cristallizzata da secoli, foraggiata dalla paura e dalla vessazione 

dell’esclusione, ma che qui non è mai sfociata, ad oggi, nell’odio cieco perpetrato invece da coloro 

che possono ripararsi dietro l’egida di una stereotipata immagine di pace e benevolenza. 

La violenza fomentata, che ribolliva da secoli, si è esplicata attraverso le varie forme 

dell’annullamento del presunto nemico, che sia un adulto, un anziano o un bambino, nessuno è stato 

risparmiato dalla sequela di efferatezze: dalla messa a fuoco di interi villaggi, alle uccisioni sbrigative, 

dalle torture a seguito di arresti sommari alla sparizione dei prigionieri, dagli stupri di massa alla 

spinta verso un esodo forzato che troppe volte si è risolto nell’eccidio di un naufragio. 

Nei ultimi cinque anni le notizie sulla questione Rohigya, numeri e dati certi non sono stati disponibili 

a causa del diniego dato dalle autorità locali all’intervento e alla presenza in loco di organizzazioni 

umanitarie e delegazioni internazionali: estromessi dalla scena operatori, osservatori e giornalisti, 

tutto ciò che è avvenuto in quel territorio è desumibile dai suoi effetti e dalle testimonianze raccolte 

tra gli esuli sopravvissuti. 

Il governo birmano, e il ministro degli esteri Aung San Suu Kyi [2], insignita nel 1991 del Nobel per 

la pace, hanno respinto ogni accusa e sospetto di violazione dei diritti umani, riferendo alla platea 

internazionale che la realtà locale è solo quella della repressione controllata e mirata di episodi 

insurrezionalisti, che non è in atto alcun genocidio dal momento che, stando a esclusive dichiarazioni 

interne, alcuni Rohingya sono ancora presenti sul territorio birmano del Rakhine, né vi è alcuna 

violazione della libertà di credo essendo ancora presenti i luoghi di culto islamico, professato da 

questa popolazione. Spiegazione, questa, che non può essere creduta a fronte di un’estromissione 

drastica di ogni osservatore esterno e a fronte altresì dei dati ricavabili dagli arrivi nei campi profughi 

[3] sorti in Bangladesh, lungo il confine con il Myanmar, dalle imbarcazioni straripanti di esuli 

Rohingya, che  solcano la conca del golfo del Bengala, tra naufragi e sfinimento, e dai respingimenti 

messi in atto da Malesia, Thailandia e Indonesia, che, nella disumana attuazione di tale pratica, 

manifestano la portata del fenomeno e dunque dell’emergenza interna allo stato blindato del 

Myanmar. 
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Di fronte a uno scenario che, sia pur oscurato, lascia ben poco spazio all’immaginazione di una 

quotidianità sana e sicura, le istituzioni internazionali preposte alla vigilanza dei diritti umani, come 

spesso tristemente avviene e è avvenuto nella storia, lasciano passare mesi, anni, nell’attesa di una 

definizione meramente linguistica che legittimi un intervento attivo e denunci l’esistenza di 

un’emergenza umanitaria di enorme portata e dagli effetti estesi ben oltre quelli che sarebbe più 

comodo valutare come antipodi del proprio mondo. 

Nel mese di gennaio del 2017, a cinque anni dall’inizio delle violenze, l’Human Rights Watch, 

osservatorio sui diritti umani, ha formalmente criticato la commissione di inchiesta delle Nazioni 

Unite per avere indagato in modo fazioso e con lassismo formale e pratico; attivisti e politici di vari 

Paesi hanno rivolto ancora i loro appelli al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché 

intervenga e abbandoni l’immobile ignavia che perdura da anni; i funzionari ONU preposti ai rifugiati 

hanno dichiarato la stima di mille vittime del conflitto, 64 mila profughi e dai 300 ai 500 mila dispersi: 

le autorità del Myanmar hanno risposto che la situazione è ora risolta e i conflitti sono cessati, la 

presunta insurrezione è stata dichiarata sedata, ma rimane il divieto di ingresso agli osservatori 

internazionali e ai volontari degli aiuti umanitari che da tempo pressano per un intervento. 

Il massacro di un intero popolo che si sta perpetrando lungo la fascia del Rakhine, per quanto attutito 

dal silenzio che lo circonda, non deve essere visto come avulso dalla realtà occidentale che vorrebbe 

ignorarlo, non solo per il bieco concetto di un simile distacco, ma anche, con freddo cinismo per gli 

effetti che questo spostamento disperato può avere nel quotidiano riparato del primo mondo: esuli 

disperati, bambini traumatizzati che diventeranno adulti schiacciati dal dolore o dalla rabbia, genitori 

che devono trovare una via di salvezza per i propri figli si riversano entro i confini di uno Stato, il 

Bangladesh, già fortemente segnato da difficoltà socio politiche e da ingenti fenomeni migratori, 

lambiscono la principale località turistica del Paese, la lunga e bianchissima striscia di sabbia, 

alberghi e locali di ogni genere dove proprio gli occidentali vanno a svernare al sole e che dista appena 

trenta minuti di automobile e qualche attimo di coscienza da quel confine puntellato di campi e di 

esuli sfiniti, di polizia di frontiera che regola, limita e sbarra e di attivisti umanitari che tentano di 

aprirsi un varco di intervento nell’orrore di un eccidio taciuto. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 Note 

 

[1] Arrestato nel 2003 per incitamento all’odio (rilasciato poi nel 2010), membro di spicco del Ma BaTha, 

Associazione patriottica del Myanmar, un’associazione formalmente nata nel 2014, basata sulla protezione 

della razza e della religione buddista Theravada, che accoglie al suo interno accademici e monaci di chiara 

deriva nazionalista. Ashin Wirathu è noto anche per avere più volte espresso le sue teorie circa la necessità di 

tenere le donne birmane in una condizione di inferiorità giuridica e sociale, scagliandosi con veemenza verbale 

contro il ministro Aung San SuuKyi che aveva criticato alcune leggi apertamente sessiste in vigore nel Paese. 

[2]  Il 30 maggio 2016, il governo del Myanmar ha istituito il Comitato centrale d’implementazione della pace, 

stabilità e sviluppo dello stato di Rakhine, presieduto da Aung San Suu Kyi e Il 24 agosto 2016 lei stessa ha 

istituito una Commissione consultiva per affrontare la questione dello stato di Rakhine, presieduta dall’ex 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.  A seguito dell’attacco del 9 ottobre 2016 nello Stato di 

Rakhine, in cui sono rimasti vittime di un attentato 9 poliziotti birmani che presidiavano il confine col 

Bangladesh, l’ufficio di Aung San Suu Kyi ha, però, istituito “l’ufficio informazioni del consigliere di Stato”, 

che ha rilasciato smentite sulle violazioni dei diritti umani da parte forze di sicurezza, chiudendo il dialogo e 

sminuendo la portata reale dei fatti. 
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[3] Dei campi sorti oltre il fiume Naf, lungo il confine del Bangladesh, solo due, autorizzati dal governo ma 

gestiti dall’UNHCR sono realmente monitorabili dagli operatori internazionali, altri campi minori sono 

disseminati lungo i trentacinque chilometri di contatto tra i due stati, ma non sono stati forniti dati né permessi 

di monitoraggio. Il governo del Bangladesh ha inoltre recentemente paventato la possibilità di trasferire gli 

esuli indesiderati (65mila persone circa) sull’isola Thengar Char, alla foce del Naf, insalubre e inospitale terra 

di residui fluviali emersa da una decina d’anni, ma a oggi questo progetto appare più come una minaccia alla 

comunità internazionale, statica e inattiva, che non un fattivo programma. 

_______________________________________________________________________________________ 

Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia 

presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle 

società contemporanee e, in particolare, del fenomeno delle migrazioni e delle diaspore, senza mai perdere di 

vista l’intersecarsi dei piani sincronici e diacronici nell’analisi dei fatti sociali e culturali e nella ricognizione 

delle dinamiche urbane. 

_______________________________________________________________________________________ 
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I libbra 

di Nino De Vita 

I libri sono oggetti fatti di carta, di inchiostro e di segni neri sulle pagine. Hanno materia, volume e 

forma come tutte le cose. Tuttavia, non sono come tutte le altre cose. Ce lo ha insegnato Tullio De 

Mauro: «Fra i diversi strumenti dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli altri sono 

estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio sono estensioni della sua vista; il telefono è 

estensione della sua voce; poi ci sono l’aratro e la spada, estensioni del suo braccio. Ma il libro è 

un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione». Un’invenzione che ha 

cambiato non solo la storia degli uomini ma anche la loro natura, che è poi quella cultura che discende 

dalla scrittura. In quanto memoria formalizzata il libro è uno speciale oggetto di affezione. Ce lo dice, 

in fondo, con parole diverse, Nino De Vita in questa intensa poesia contenuta nel volume in uscita da 

Mesogea, Sulità.  Si pubblica in anteprima per gentile concessione dell’editore. [N.d.R.] 
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I libbra stannu fermi 

ma rintra hannu una vita 

ch’i macina: cci sunnu 

’i cinchedda, i sbintati, i luparini; 

i torti, i macanzisi; 

alivoti cci sunnu ’i nannalau, 

’i scarafuna, l’òmini squaquègnari, 

’i ngazzati, l’eroi; 

cci su’ nzivati tinti 

nne cantunera bbianchi 

ri fogghi, cc’è ’u silenziu, 

cci su’ ncuttumi, i tuppulì ru cori… 

I libbra stannu suli, comu chiddi 

chi sunnu dispizziati, l’angariati, 

stritti nne ligna, muti: 

l’ùmidu ’i puntiddia, 

nne vasciura scurusi, allippatizzi 

ri muffa. 

I libbra cci hannu ’a firi, 

’i palori chi sàrvanu. 

Fannu pinzari, chiànciri, 

nni fannu scaccaniari; 

amici ncudduriati 

ri chiddi nfarinati, ’i sularini. 

Hannu tristizzi i libbra 

ch’unn’i putemu fari 
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scenti, 

ddulura linzittiusi. 

Gnunìanu trisora, l’allisciati 

ri chiddu chi, calatu 

a pinzari, a nchiappari 

nne fogghi, sapi chi 

cci sunnu. 

I LIBRI. I libri stanno fermi/ ma dentro hanno una vita/ intensa: ci sono/ gli scapestrati, i libertini, i 

chiusi di carattere;/ i malvagi, i traditori;/ a volte ci sono gli stupidi,/ gli ingordi, gli uomini miseri,/ 

gli amanti, gli eroi;/ ci sono paure indicibili/ negli spazi bianchi/ dei fogli, c’è il silenzio,/ ci sono 

pene, i palpiti del cuore…// I libri stanno soli, come quelli/ che sono maltrattati, che vivono un 

sopruso,/ ristretti nei ripiani, muti:/ l’umido li macchia,/ nei posti bassi, oscuri, sporchi/ di muffa.// I 

libri hanno la fede,/ le parole che salvano./ Fanno pensare, piangere,/ ci fanno sbellicare dalle risa;/ 

amici intimi sono/ dei sapienti, dei solitari.// Hanno tristezze i libri/ che non possiamo/ capire,/ dolori 

laceranti./ Nascondono tesori, le carezze/ dell’uomo che chinato/ a pensare, a scrivere/ sui fogli, sa 

che/ ci sono. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

_______________________________________________________________________________________ 

Nino De Vita, è unanimemente riconosciuto come una delle voci poetiche più interessanti e originali della 

letteratura dialettale contemporanea. Ha esordito, nel 1984, con la raccolta di versi Fosse Chiti, a cui fa seguito 

una trilogia in dialetto siciliano: Cutusìu, Mesogea 2001, Cùntura, Mesogea 2003, Nnòmura, Mesogea 2005. 

Nel 2011, sempre con Mesogea, è uscito Òmini, il suo quarto libro in dialetto. Per la sua opera poetica gli sono 

stati assegnati diversi premi: nel 1996 ha vinto il Premio “Alberto Moravia”; nel 2009, il Premio “Tarquinia-

Cardarelli” e nel 2012 il Premio “Ignazio Buttitta”. Di recente sono uscite due antologie: Il cielo sull’altura. 

Viaggio nella poesia di Nino De Vita, a cura di A. De Simone, e The Poetry of Nino De Vita (con testo inglese 

a fronte) a cura di Gaetano Cipolla (Legas, Mineola, New York 2014). Nel 2015 ha dato alle stampe presso 

Mesogea  A ccanciu ri Maria. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Franco Ferrarotti. L’autunno del patriarca, un’autobiografia sotto 

forma di diario 

 di Piero Di Giorgi 

«Ecco l’anno della svolta. Veramente? In realtà è solo l’anno della pensione». È l’incipit della 

premessa dell’ultimo libro di Franco Ferrarotti, dal titolo, appunto, L’anno della svolta (Guida editori 

2016). E in quell’interrogativo mi sembra si colga tutta l’ambivalenza del vissuto del professore 

emerito, iniziatore della sociologia in Italia e titolare della prima cattedra, rispetto all’evento pensione 

avvenuto nel 1999, all’età di 73 anni, per limiti di età, e dopo quarantacinque anni d’insegnamento. 

E proprio nello stesso anno 1999 aveva pubblicato, con i tipi della Laterza, L’ultima lezione. 
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In verità, più che di un libro nel senso comune, fatto di capitoli, con titoli, paragrafi e quant’altro, si 

tratta di un diario quasi giornaliero, dal primo gennaio al 31 dicembre del 1999. Come in ogni diario, 

sono contenuti appuntamenti, conferenze da fare, viaggi, libri e articoli da scrivere ma anche 

annotazioni, riflessioni, giudizi sferzanti, momenti di vita personale e di vita pubblica. E proprio 

perché di diario si tratta, non è facile imbastire un discorso organico dei vari argomenti, tutti di grande 

interesse, su cui si sofferma l’autore e da cui emerge quell’ambivalenza, cui prima accennavo, tra 

sogni e realtà, tra senso di smarrimento e accenti depressivi da un lato e grande vitalità e progettualità 

dall’altro. 

La sua «svolta» vuole essere un percorso di autocoscienza, «verso la vita interiore», ma l’autore 

avverte anche una «fortissima tendenza verso l’autodistruzione», calando «la saracinesca sul passato» 

(Olivetti, OECE ovvero Organizzazione di cooperazione economica costituita nel 1948 e poi 

trasformatasi, nel 1960, in OCSE cioè Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico, 

Parlamento, Università), ma anche convinto che «bisogna morire per rinascere». E «alla fine della 

vita mi avvedo che scrivere è rivivere. Non è solo un bisogno d’immortalità. È solo il bisogno di 

esistere». 

Dal diario emerge un senso di delusione, come quando si chiede: «quanti veri fraterni amici? Pochi. 

Forse meno delle dita di una mano» o quando lamenta la solitudine degli anziani ma aggiungendo: 

«Perché? Non chiedo di meglio»;  e parlando di Rossini, che si ritira a quarantaquattro anni, si mette 

a letto a Parigi e non si alza più se non per morire, commenta: «quale straordinario esempio di 

sobrietà!» o ancora, quando si rammarica perché dei suoi libri non si parla mai nei grandi giornali 

come Repubblica o Il Corriere della Sera, che «sono saldamente in mano alla miserabile mafia 

intellettuale italiota», ma si consola dicendo che «l’indipendenza si paga» e che forse, alla sua morte, 

potrà venire un certo riconoscimento. E poi la critica alla commercializzazione delle case editrici o il 

rammarico per le difficoltà che incontra la sua candidatura all’Accademia dei Lincei perché, come 

gli confidano gli amici, si è fatto nemici dappertutto. E annota: «aveva ragione mio padre quando mi 

guardava studiare da adolescente e mugugnava con ovvio disprezzo: studia, studia, poveretto. Finirai 

per essere nient’altro che un uomo di carta». 

Tuttavia, il professore è sempre pieno di curiosità, da cui zampillano riflessioni continue e profonde 

dall’osservazione della vita reale. È fortemente attivo e pieno di impegni e di progetti: il pezzo per 

Laterza, quello su New Age con Donzelli, gli articoli su Il Sole 24 ore, viaggi in varie parti del mondo, 

il progetto per la sua opera omnia, l’indice di un libro sul tempo e la morte o il progetto sulla sua 

autobiografia. Pensa a un volumetto su Il Mar Mediterraneo, crocevia di culture. Matura anche l’idea 

di un libretto sulla morte partendo dal Golgota, e proseguendo con la rivalutazione della morte di 

Rilke, con la svalutazione della morte nella società industriale, con gli organi umani come pezzi di 

ricambio, con il grido di Cristo morente, con la solitudine del morente di Elias, con il caro estinto di 

Evelyn Waugh. Riflette sul rapporto Marx-Böhm-Bawerk, sullo storico della filosofia Eugenio Garin, 

che ha dimostrato che è frutto di ignoranza e di pregiudizi parlare degli umanisti in chiave 

antiscientifica; sui dualismi del cristianesimo (anima e corpo), del cartesianesimo (res cogitans e res 

extensa), del marxismo (Struttura e sovrastruttura), e ancora le considerazioni su Spinoza, precursore 

di Nietzsche e forse anche “superatore”. 

Vi sono poi le riflessioni sull’eurocentrismo e sull’antropocentrismo, sullo sgretolamento dell’io in 

nome dell’uno-tutto e dell’unione cosmica, e si chiede in tal caso dove ancorare l’istanza etica e la 

responsabilità del comportamento. E ancora «l’umanità zoppica perché ha due gambe: la gamba 

tecnologica, che è molto lunga, e quella spirituale, che è molto corta.» E poi il teorema delle tre 

generazioni: la prima lavora molto e produce la ricchezza della famiglia; la seconda la conserva, la 

terza la scialacqua. Non mancano giudizi nichilisti del tipo: tutti vivono nel hic et nunc, cioè non 

vivono, semplicemente compaiono. Non sono persone, sono comparse. E ogni tanto si risveglia il 
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nucleo depressivo e nel diario annota «giorni sciapi e privi di prospettive, giorni come cunicoli stretti, 

giorni come corridoi dove si può solo strisciare» …Greve, sporca, soffocante l’aria che si respira, a 

malapena, con difficoltà, sì che ogni respiro è un rantolo agonico». 

Ferrarotti, avendo vissuto la sua vita tra gli studenti, non poteva tralasciare una riflessione sui giovani, 

dei quali si dice che rifiutano la vita adulta, che sono afflitti dal complesso di Peter Pan. Ma cosa offre 

loro – si chiede il professore – la società adulta? Oggi c’è il precariato permanente, la sola sicurezza 

è quella del provvisorio. La società adulta non sembra più in grado di offrire ai giovani mete vitali, 

ideali per i quali valga la pena di sacrificarsi e che diano senso di orientamento e tensione alle grandi 

energie e alla naturale generosità dei giovani. La società odierna è una società di pillole: per dimagrire 

o ingrassare, pillole contro la gravidanza o per favorirla, pillole per dormire o per restare svegli. 

Anche i suoi sogni sono autobiografici, erotici, filosofici. Insomma una vita attiva e intensa. Egli 

stesso ne è consapevole, scrivendo che forse eccede nell’accettare impegni a breve termine. E poi «a 

sera stanco, ma voglioso di partire, scomparire, lasciare la scena e le luci della ribalta, per quanto 

piacevoli e droganti». Oppure scrive che dovrebbe raccogliersi interiormente e riprendere 

l’orientamento del vivere. Imparare a dire di no. 

Dal diario del professore emerito, emerge anche il rapporto conflittuale con Gianni Statera, prima suo 

allievo e poi successore dopo le sue dimissioni e che ha guidato la fuoruscita di sociologia dalla 

vecchia facoltà di Magistero per farne una facoltà autonoma fino all’accorpamento con scienze 

politiche e scienza della comunicazione che, a sua volta, si era scissa da sociologia con Mario 

Morcellini, già stretto collaboratore di Statera e che ne diventerà preside. Alla morte di Statera, tocca 

a Ferrarotti l’arduo compito di commemorarlo, annotando che «è difficile, forse impossibile penetrare 

e comprendere a fondo il segreto di una vita…ma a questo siamo chiamati per la semplice verità che 

siamo tutti dei morti che attendono di entrare in funzione». Seguono, tuttavia, anche giudizi sferzanti 

come «a ben pensare, la cosa più bella, Gianni Statera l’ha fatta da morto: il funerale civile senza preti 

e senza incensi, seguito dalla cremazione». Annota poi nel diario, che prende la parola il prof. Antonio 

De Lillo, preside di Milano Bicocca, che evidenzia l’osservanza estrema e fedele di Statera alle intese 

prima dei concorsi, non accorgendosi – chiosa Ferrarotti – che «sta esaltando le virtù dei mafiosi». 

Ma annota anche che «l’elaborazione del lutto è un processo lento, tortuoso, a tratti molto difficile. 

La morte di un professore, non importa se amico o nemico, lascia una sedia vuota. È pesante. È un 

dato di fatto, che si realizza lentamente, a poco a poco». 

Nel diario, di tanto in tanto, fa capolino anche il ricordo di Adriano Olivetti, odiato dal cognato, che 

odiava anche Ferrarotti, considerato “l’anima nera” di Adriano. Si rammarica della desolazione che 

regna a Ivrea di fronte alla facciata dell’Olivetti, della ruggine che avanza, dell’entropia prodotta dalla 

freccia del tempo e per il fatto che i più giovani non ne abbiano mai sentito parlare e conclude con 

l’aforisma latino Sic transit gloria mundi. E ancora il suo giudizio sul terrorismo, che vuole bloccare 

il processo democratico, spargere incertezza e paura, svuota la politica ed è un attentato serio alla 

voglia di vivere e di fare. 

Non mancano nel diario annotazioni sulla vita privata, come «la giovane puledra» che lo tradisce con 

l’antropologo Vincenzo Cannata Bartoli. Il professore non nasconde la sua dichiarata sensibilità verso 

il pianeta donna, e annota che il suo rapporto con le donne è stato difficile ma sempre bellissimo. Di 

tanto in tanto, viene fuori anche l’humor sottile del professore: «scrivo tre paginette sul sesso per la 

d.ssa Daniela Sessa della Pfizer. Potenza dei nomi!» 

E non manca neanche di annotare le attività quotidiane dell’uomo comune, come uscire per comprare 

un po’ di latte magro, un liquido per lavare i piatti, quattro yogurt, bottiglie di acqua Fiuggi o che dà 

l’acqua al giardino, che è ridotto male, con foglie gialle e altre secche, come lembi di cadaveri 
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insepolti. E poi riporta anche episodi di cronaca familiare, come l’andare al ristorante con la figlia 

più giovane; racconta dei nipoti di una delle figlie e del più grande, gelosissimo del fratellino che, a 

un tratto, sbotta: «non potremmo buttarlo nel cassonetto?» Parla di depressione con una delle figlie e 

poi dell’ultimo incontro con la madre che gli chiede di portarla a casa e a cui risponde che non ha una 

casa ma vaga senza fissa dimora tra un continente e l’altro. E allora, la madre rassegnata risponde: 

«Lo so, lo so, povero figlio mio». 

Tra i diversi temi accennati nel diario, Franco Ferrarotti, nel suo prologo, si sofferma su un nodo 

importante, che è stato oggetto di studi interdisciplinari e cioè il mutamento storico, antropologico, 

psico-sociale del ruolo della figura paterna. Dopo la contestazione dell’autoritarismo nella famiglia, 

nella scuola e nella società, da parte dei giovani del ‘68-69, tra la fine del secondo e l’inizio del terzo 

millennio, emerge la nostalgia del padre, su cui si è soffermato recentemente lo psicoanalista 

lacaniano Massimo Recalcati nel suo ultimo libro del 2016, Il complesso di Telemaco e le cui 

conseguenze dannose per le nuove generazioni e per la società erano state già previste dallo 

psicoanalista e sociologo tedesco Alexander Mitscherling nel suo noto libro del 1970, Verso una 

società senza padre. 

Ferrrarotti, in particolare, sottolinea le contraddizioni che caratterizzano l’esordio del terzo millennio, 

non solo quelle che provoca la globalizzazione in termini di disuguaglianze, migrazioni di massa, 

insorgenze locali, guerre e terrorismo, ma anche la divaricazione tra la società che invoca il ritorno 

del padre e la biologia che ne dichiara l’inutilità. Ribadisce che l’assenza del padre, nel senso di 

un’autorità responsabile, provoca vuoti paurosi, nel mentre l’ingegneria genetica sta rendendo i padri 

irrilevanti, attraverso l’inseminazione dello sperma all’uopo conservato. Ne conclude che una società 

che si presume scientifica è ancora caratterizzata da una dialettica tra razionale e irrazionale e in cui 

il rigore morale tende a essere sostituito dal rigore matematico. E aggiunge, con ironia, che “l’invidia 

del pene”, di cui parlava Sigmund Freud, a proposito delle donne, fa parte ormai dei reperti 

archeologici, vista l’eclisse della figura paterna e della patria potestà e quanto prima anche la perdita 

del cognome paterno, proprio mentre, oggi, si fa strada l’idea che l’evaporazione del padre sia una 

perdita grave. 

Alla fine c’è una gradevole sorpresa: nel diario autobiografico vi sono anche delle poesie dell’autore 

niente male, hanno ritmo e liricità ed esprimono in versi la sua «vita errabonda», «come un Ulisse 

stanco che nella sua stanchezza si vergogna, certe sere piango senza motivo come si sogna»; gli odori 

dei luoghi, del cibo, delle strade; i mortali che s’aggrappano a una vita che è già morte; la madre 

colpita da ictus: «la mano destra è rigida, non obbedisce ai comandi cerebrali, imbocco mia madre 

come sessant’anni fa ella imboccava paziente me febbricitante nella cucina di S. Pietro»…. «Il ciclo 

si chiude così nella penombra bianca della stanza da creatura a creatura». 

In definitiva, credo che dalla lettura di questo diario dell’illustre professore appaia sotto traccia un 

senso d’insoddisfazione, uno sfondo depressivo, che assume i colori di un tramonto nuvoloso dopo 

una luce abbagliante del giorno trascorso. Una conferma si può scorgere chiaramente nell’ultimo 

giorno del diario, 31 dicembre: «Ora quasi tutto è compiuto. Sono alla frutta». «Tutto è accaduto. Il 

successo è un succeduto, un miserabile participio passato». Purtroppo, è questa la condizione 

umana.  L’eterna lotta tra Eros e Thanatos, tra istinto di morte e conoscenza.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 _______________________________________________________________________________________ 

Piero Di Giorgi, già docente presso la Facoltà di Psicologia di Roma “La Sapienza” e di Palermo, psicologo 

e avvocato, già redattore del Manifesto, fondatore dell’Agenzia di stampa Adista, ha diretto diverse riviste e 
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scritto molti saggi. Tra i più recenti: Persona, globalizzazione e democrazia partecipativa (F. Angeli, Milano 

2004); Dalle oligarchie alla democrazia partecipata (Sellerio, Palermo 2009); Il ’68 dei cristiani: Il Vaticano 

II e le due Chiese (Luiss University, Roma 2008), Il codice del cosmo e la sfinge della mente (2014). 

_______________________________________________________________________________________ 
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Italy earth flag, satellite photography Quatar Antarctica, Namibia, 2016 

All Colors of the World. L’antropologia della Terra nelle Bandiere 

Satellitari di Serradifalco 

di Fabiola Di Maggio 

Possono certe immagini artistiche educarci a un’ecologia della cultura, a una vera e propria 

Antropologia della Terra? Le nuove tecnologie, come le orbite satellitari, ci consentono di vedere 

sempre di più immagini originali del nostro pianeta. Sono forme che annullano i confini del tempo e 

dello spazio, permettendo altresì riflessioni che interagiscono con la realtà naturale, culturale e 

politica di tutti i giorni. 

Dall’alto dello Spazio satellitare non esistono confini. Da lassù la Terra è un continuum. Con la 

visione satellitare permessa oggi dalle piattaforme Google Maps e Google Earth è difficile poter 

applicare una qualche antropologia politica o economica. La geografia arbitraria e ordinaria degli 

uomini viene annullata in favore di una visione fluida e corrente, quasi immaginaria, apolitica e non 

compromessa dai segni a dai tanti discreta che man mano ci si avvicina con lo sguardo risultano 

evidenti e non eludibili. 

Le bandiere artistiche All Colors of the World sono una serie di opere nate nel 2016 da un’idea del 

fotografo satellitare Max Serradifalco [1], ancora in fase di esecuzione. In linea con la poetica della 

natura adottata dall’artista, la serie permette una prospettiva antropologica attuale e uno storytellling 

potente e innovativo sulla rappresentazione stessa della Terra, e sui concetti di spazio, confine, 

condivisione, diritto, identità, uguaglianza, differenza. Per la creazione di ogni bandiera nazionale, 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Di%20Maggio/All%20Colors%20of%20the%20World.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
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l’artista utilizza e unisce simultaneamente immagini satellitari provenienti indistintamente da diverse 

parti del globo terrestre. L’unico criterio rispettato nella scelta di un paesaggio piuttosto che un altro 

è quello della corrispondenza del colore del vessillo preso in considerazione e re-immaginato in 

termini artistici. Ecco allora che il vessillo dell’Europa è il frutto ideale delle acque dell’Atlantico e 

di uno dei molti deserti australiani; il tricolore italiano nasce dall’accostamento delle immagini aeree 

di un estuario del Qatar, dei ghiacci delle zone dell’Antartide e di un lago salato della Namibia; mentre 

la bandiera americana è l’esito artistico che vede insieme il blu del Mar Mediterraneo, precisamente 

della banda d’acqua che separa l’Italia dalla Libia, e i paesaggi del deserto del Chad e delle montagne 

della Bolivia. 

L’artista ha esplicitamente affermato che il progetto ha lo scopo etico ben preciso di lanciare un 

monito dalle chiare sfumature antropologiche: «immaginare un mondo dove ogni essere umano è 

considerato prima di tutto un abitante della Terra e dopo cittadino di una nazione. Un mondo dove 

tutti siamo uniti nel condividere la diversità, la gioia, i colori e l’energia della vita». 

Il messaggio di Serradifalco è inequivocabile: le bandiere rappresentano degli emblemi che invitano 

oggi, in questi tempi sociali globali, alla solidarietà, all’alleanza tra i popoli, all’integrazione non 

all’esclusione, e all’idea che la Terra è più del Paese, dello Stato o dello stesso continente, ma è un 

flusso del quale tutti facciamo parte. L’artista non fa che ribadire un concetto semplice eppure 

dimenticato, o meglio cancellato dalle barriere: la Terra accoglie già i suoi abitanti. Quelle che 

dovrebbero cambiare ed essere ridefinite sono le modalità di abitare il pianeta in un senso etico, 

ecologico e politico pacifico. 

Con le sue bandiere-puzzle che esprimono identità politica fatta al contempo da alterità geografiche 

eterogenee, terre viste dallo Spazio che formano paesaggi immaginari eppure reali, l’artista comunica 

un messaggio di speranza e possibilità, di coinvolgimento, responsabilizzazione e sensibilizzazione 

delle società globali relativamente a tematiche importanti della nostra attualità. Nel denunciare le 

tragedie legate ai conflitti civili e mondiali – come le atroci cronache di sangue e morte che stanno 

devastando la Siria –, al terrorismo, all’immigrazione, alle catastrofi ambientali e a tutte le forme di 

violenza che mettono gli uomini gli uni contro gli altri, Serradifalco realizza al contempo immagini 

artistiche che esprimono sentimenti di speranza, fratellanza, di armonia e unione. 

L’identità nazionale, clanica o tribale, circoscritta all’interno di un determinato territorio, è una coltre 

antropologico-culturale storicamente necessaria alle attività e alle esigenze dei gruppi umani che 

vanno dal semplice ordinamento dello spazio allo svolgimento delle attività sociali alle relazioni con 

altri gruppi. Questo tipo di alterazione del paesaggio è evidentemente una trasformazione economica, 

politica e culturale operata dagli uomini sulla natura, che tuttavia quest’ultima non prevede. Il 

paesaggio culturale, e lo spazio tout court, è da un lato un dispositivo relazionale che permette agli 

uomini di avere rapporti di scambio e comunicazione, e dall’altro un meccanismo divisorio che spesso 

produce guerre e ostilità. Eppure, come bene ci suggerisce Serradifalco con la sua arte, se si prova a 

pensare per immagini alla più essenziale delle nostre visioni, quella della Terra, con i suoi colori e le 

sue svariate forme, la natura ha molto da dire e da insegnare alla cultura, e quest’ultima dovrebbe a 

essa riferirsi e tornare a guardare per meglio comprendere, comprendersi, e soprattutto per 

ricominciare a riflettersi in essa. 

A ben guardare dunque, il paradigma etico primario viene proprio dalla Terra che rimescolata nelle 

sue forme e grazie ai suoi stessi colori trova concettualmente, per esempio, nella Bandiera della Pace, 

la sintesi di un pensiero e di una poetica antropologica in cui l’identità politica viene immaginata e 

ricomposta nel suo stendardo dai paesaggi terrestri stessi. Serradifalco realizza opere che 

rappresentano, attraverso il linguaggio dell’arte, dei modi possibili di abitare pacificamente la Terra, 

di riscoprirne la naturale bellezza ancestrale nella contemporaneità del XXI secolo dove il progresso 
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non può e non deve essere sinonimo di inquinamento ambientale e distruzione ecologica. Gli svariati 

patchwork di terre che formano le sue bandiere sono dei paradigmi visuali per dire che il pianeta 

appartiene a tutti gli uomini indistintamente e che i confini, le barriere, i muri, sono concetti creati 

con il cemento del potere e della sopraffazione che solo un’etica culturale del paesaggio condiviso 

può abbattere, nell’idea che tutte le nazioni dovrebbero fare dell’accoglienza, della pace, della 

speranza e della fratellanza le loro stesse bandiere. 

Alla domanda che apre questo testo, rispondiamo dunque affermativamente. Ovvero, le immagini 

possono effet- tivamente affinare la nostra sensibilità antropologica, politica ed ecologica. Le 

immagini sono il veicolo più forte che da sempre, come specie, abbiamo adottato più o meno 

consapevolmente per intravedere, dirci e offrirci soluzioni, considerazioni, vie di fuga, possibilità. 

Un’osservazione artistica sullo spazio e sulla Terra (abitata dagli uomini) in una prospettiva 

satellitare, come nel caso delle Bandiere di Max Serradifalco, offre percorsi suggestivi e visioni 

antropologiche certamente mai sperimentate in precedenza. L’immaginario e l’immaginazione della 

Terra dunque – intesa nella sua moderna accezione tecnologico-satellitare e con le sue forme del 

paesaggio astratte e liquide – sono dei catalizzatori inediti per una riflessione antropologica sul senso 

dell’identità e della differenza, dell’altro e dell’altrove. Foreste, deserti, oceani, tundre sono luoghi 

specifici, forme del paesaggio estremamente identitarie che caratterizzano ecologicamente certe aree 

del pianeta e si differenziano per questo da altre. Ma se la Terra non funzionasse per differenze di 

identità naturali e non vivesse della e nella relazione tra le sue parti eterogenee non esisterebbe 

naturalmente nemmeno l’idea culturale e tutta umana dell’alterità e dell’altrove. In fondo, lo 

sappiamo bene, e il nostro immaginario collettivo, con le sue pellicole e le sue fiction sempre più 

distopiche, ce lo ricorda continuamente con svariate immagini e previsioni: la Terra è esistita e 

continuerà ad esistere senza l’uomo. Gli uomini semplicemente non sarebbero mai stati senza la 

Terra. 

È proprio sulla base di questa corrispondenza antropologica tra il funzionamento relazionale della 

natura e quello della cultura che si profila e si fa strada l’Atlante artistico-geografico delle Bandiere 

All Colors of the World di Max Serradifalco. Un progetto naturale culturale immaginario, sospeso tra 

il reale e il virtuale, tra la Terra e lo Spazio, la geografia e l’antropologia. Un’idea astratta e ideale. 

Tuttavia, è una visione più assurda delle guerre, degli attentati, delle sopraffazioni e delle catastrofi 

ambientali? 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Max Serradifalco (Palermo 1978) è fotografo paesaggista e artista satellitare. Nel 2011 elabora un progetto 

artistico autentico, la Web Landscape Photography, grazie al quale nasce la Land Art satellitare, che gli 

permette di far convivere la passione per la fotografia paesaggistica e quella per la grafica. Le sue opere fanno 

parte del prestigioso catalogo Behance di Adobe che accoglie le creazioni dei migliori grafici, pittori e fotografi 

del mondo. Serradifalco non è solo un artista satellitare, ma un artista satellitare ambientalista. Il suo lavoro 

artistico, infatti, ha anche un fine etico volto a rinforzare la crescita sostenibile della Terra attraverso l’estetica 

intrinseca e creativa che la natura spontaneamente già possiede. Mettendo in mostra le zone del pianeta meno 

contaminate, l’artista fa in modo che la bellezza delle forme naturali della Terra possano servire da modello 

per fare comprendere quanto sana e bella questa possa restare anziché spingerla ad andare sempre più incontro 

alla deformazione. Il suo monito è quello ben condiviso di ridurre al minimo l’impatto delle scelte mirate allo 

sfruttamento delle risorse ambientali. Il modo per farlo è quello di mettere davvero in pratica un gesto semplice 

e naturale, che va educato e coltivato: osservare. La Web Landscape Photography, oltre ad essere un progetto 

estetico di grande rilievo, lancia dunque un messaggio morale che non può restare inascoltato: il nostro pianeta 

non è solo bello da guardare ma soprattutto da salvaguardare. Dal 2011 Serradifalco ha realizzato vari reportage 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Di%20Maggio/All%20Colors%20of%20the%20World.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc


101 
 

fotografici: Web Landscape Photography, E-ART-H, Tree Rivers, Oceania Sky Land, Earth-Portrait, Human 

City, continuando attualmente con gli scatti di Meta Land Art e con la serie di Bandiere All Colors of the World. 

_______________________________________________________________________________________ 

Fabiola Di Maggio, dottore di ricerca in Studi Culturali e Visuali, antropologa delle immagini e curatrice 

d’arte. Si occupa di Arte fotografica satellitare ed è esperta nell’analisi di fenomeni visivi legati alle 

immaginazioni frattali e apofeniche per le quali ha proposto un’inedita connessione. Nell’ambito dei Visual 

Culture Studies, e dei Museum Studies specificamente, ha messo in rilievo l’importanza del Cold Visual Turn 

relativo alle forme e alle dinamiche che negli ultimi decenni caratterizzano la cultura museale contemporanea 

indicando con il neologismo “musiconologia” una nuova area di ricerca che unisce le prospettive 

epistemologiche dell’antropologia e dell’iconologia. Dal 2009 si occupa dello studio del concetto di 

“primitivismo” nell’arte contemporanea e del fenomeno della musealizzazione dell’arte extra occidentale 

secondo una prospettiva che incrocia le analisi culturali dell’antropologia e quelle estetiche della storia 

dell’arte. Nell’orizzonte dell’antropologia delle immagini di Aby Warburg, le sue riflessioni sono inoltre 

rivolte all’indagine dei rapporti formali tra astrazione e figurazione nell’arte occidentale, extra occidentale e 

preistorica. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Ansa 

L’ossessione occidentale del velo e il corpo della donna come prodotto 

sociale 

di Lella Di Marco 

La ripresa puntuale ed ossessiva su disposizioni di legge e pseudo dibattiti su hijab, niqab, burqa, 

chador, etc con relative reazioni del mondo musulmano e non, a questo punto non può non provocare 

sensazioni di morte con richiami alla memoria di film o versi famosi come La morte di fa bella o 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi che potrebbero essere parafrasati in Il velo ti fa bella o Verrà la 

morte e avrà il tuo velo: espressioni comunque decadenti per indicare la morte o meglio l’agonia di 

un pensiero forte, di giudizi meditati per capire a fondo la fenomenologia dei comportamenti delle 

donne musulmane immigrate, siano essi spontanei o reattivi. 

Hijad, parola che in arabo significa letteralmente “tenda” o “copertura”, è vocabolo andato a definire 

in senso lato il velo della donna musulmana e l’abbigliamento di donna muhijaba (donna coperta), 

nel senso di persona pudica, riservata, modesta, così da riuscire a difendersi dal desiderio sessuale 

incontrollabile del maschio. Ma la parola ha anche un altro significato metafisico, sta ad indicare una 

barriera che separa gli esseri umani-il mondo da Dio. La parola e la cosa sono da collocarsi nella 

geo/storia dei popoli musulmani, e per decifrarne i significati vanno dunque contestualizzate e liberate 

da stereotipi e torsioni interpretative che associano meccanicamente al velo imposizioni, divieti, 

interdizioni e violenze. 

Quello del velo è, in verità, un falso problema. Di fatto non crea contraddizioni nei processi di 

convivenza nelle migrazioni. Come non l’hanno mai creato i kippah degli ebrei e i copricapo delle 

religiose non musulmane o lo stesso fez usato dagli uomini. 

Dove sono finiti i principi di etnoantropologia che indicavano caldamente di non intervenire nei 

problemi degli altri popoli, sostenendo che i processi di autodeterminazione devono essere autonomi 

e che ogni popolo trova la sua strada non assimilandosi ad altri popoli? . 
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È ovvio che nelle diverse fasi della vita si assiste a processi di trasformazione, a dinamiche identitarie 

complesse e mobili, nel bisogno continuo di autoaffermazione tra fedeltà e riconoscimento, 

affrancamento e dipendenze, strappi e riconciliazioni. Tutto ciò va capito e non demonizzato, va 

ricondotto alle ragioni sociali e alle intenzioni culturali degli altri, per non cadere nella trappola voluta 

da chi crea ad arte “il problema-velo” allo scopo di accreditare la costruzione logica sequenziale che 

all’immagine delle donne musulmane connette il ruolo di sottomissione, l’assenza di libertà, l’arcaica 

condizione di sequestrata dalla tradizione patriarcale. Da parte mia preferisco riferire soltanto quanto 

riguarda la mia esperienza, negli anni, con donne musulmane che mi ha accostato con rispetto al loro 

mondo. 

Va in primo luogo osservato che nei loro Paesi di provenienza donne e giovani donne hanno un 

atteggiamento più determinato, più sicuro, più libero. Soprattutto nelle grandi città, in Tunisia come 

in Marocco, ho visto donne adulte e giovani senza velo, affrontare con disinvoltura la relazione con 

gli uomini, con discrezione ma senza problemi. Con l’abbigliamento classico ma anche con abiti più 

moderni. Naturalmente padrone del loro territorio, esibivano un atteggiamento e un portamento sicuro 

e indipendente. 

Nel tempo a Bologna la fenomenologia dei loro atteggiamenti è cambiata. Chi quindici anni fa era 

arrivata in Italia senza velo in un processo di autodifesa e di autoaffermazione l’ha recuperato. Come 

simbolo ma anche come “difesa”, come testimonianza identitaria ma anche come barriera per 

mantenere le distanze, per darsi e dare dei limiti. È cambiato anche l’atteggiamento mentale e 

comportamentale in molte di loro, sia nei confronti della comunità e del ruolo di musulmana nel 

contesto e nel progetto migratorio sia nei rapporti con i figli. 

Infatti, in quindici-vent’anni di permanenza in Italia, il problema più grande è diventata la funzione 

genitoriale, la posizione dei figli schiacciati fra due culture, la forza pervasiva dei messaggi ideologici 

e consumistici, la seduzione del facile guadagno e del divertimento “sfrenato”, il non riuscire – in 

moltissimi casi – a guidare i figli in un processo equilibrato e maturo di costruzione identitaria e di 

prospettive. Cosa – drammaticamente – di non poco conto, in grado di determinare gravi lacerazioni 

familiari, problemi sociali, tragedie che hanno fatto cronaca. 

Le contraddizioni sono in tutta evidenza notevoli e con i figli e le figlie adolescenti stanno esplodendo 

in modo tremendamente violento. Quindicenni che si rifiutano di indossare il velo stanno aprendo 

quella che qualcuno incautamente ma con ottimismo chiama “Nuova primavera araba”. In realtà il 

primo caso è partito da Bologna in maniera quasi teatrale e provocatoria. La figlia si rifiutava di 

andare a scuola con il velo perché si sentiva “diversa” e voleva vivere come i compagni, le pari a lei 

per età e per percorso scolastico. La madre le ha raso i capelli e l’ha mandata a scuola “spogliandola” 

della sua identità. Pianti della quindicenne di provenienza del Bangladesch, racconti di umiliazioni e 

repressioni familiari, intervento degli insegnanti, dell’assistente sociale, del tribunale dei minori che 

allontana l’adolescente dai genitori e l’affida ad una comunità per minori. Dopo pochi giorni la 

cronaca registra altri casi: notizie di allontanamento di una fanciulla marocchina residente a Pavia, 

poi a Napoli, si apprende delle torture dei familiari al giovane gay marocchino, fino al caso del 

giovane cingalese a Bassano del Grappa, quindici anni, innamorato di una coetanea italiana, che si è 

suicidato perché non riusciva più a contrastare i suoi genitori che gli impedivano di frequentare una 

ragazza così “diversa”. 

Su quanto accaduto, casi non nuovi in verità ma non così numerosi e violenti come nella fase attuale, 

c’è sgomento, sono in atto tentativi di riflessione da parte delle istituzioni locali ma anche degli stessi 

rappresentanti delle comunità musulmane. Anche nelle moschee si aprono discussioni e corsi di 

prevenzione educativa diretti ai genitori. I giovani musulmani d’Italia, nel rivendicare una loro 

identità di soggetti nati e cresciuti in Italia con l’intenzione di progettare il loro futuro nel nostro 
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Paese, ci tengono a sottolineare che i sistemi educativi coercitivi e autoritari non appartengono 

all’Islam – in sé religione che rifiuta l’uso della violenza –, che essere religiosi per costrizione non 

funziona e non è giusto, che il problema riguarda alcune famiglie, e che con la pratica della moschea 

aperta a tutti, uomini e donne, sotto la guida dell’imam sono disposti ad attivare incontri, colloqui, 

dibattiti, pratiche genitoriali per affrontare e gestire, senza danni, il contatto e il dialogo con la cultura 

occidentale . 

I nativi sensibili al problema sostengono la necessità dell’apprendimento della Costituzione 

democratica italiana, dell’applicazione dell’articolo 8 del dettato costituzionale e del protocollo 

d’intesa tra Stato italiano e comunità straniere con l’impegno ad osservare le leggi vigenti in merito 

ai processi educativi e la tutela dei minori. In questi anni le scuole hanno lavorato, le comunità 

musulmane no. Né autonomamente né stimolate dalle istituzioni locali. 

Un certo dibattito però sta emergendo soprattutto fra le giovani donne musulmane in Italia: più 

acculturate rispetto ai loro genitori, più disponibili alla ricerca e riflessione teorica, loro sanno che il 

loro futuro si giocherà in Occidente e che più che troncare con la cultura di provenienza dei genitori, 

dovranno essere loro a fare da mediatrici linguistiche e culturali fra le due culture. 

Sotto il velo senza “svestire” l’identità 

Sorridiamo con Takqua Ben Mohamed, giovane nata in Tunisia, cresciuta a Roma dove ha studiato 

giornalismo e ora residente a Firenze per studiare arte, attenta ai fenomeni socio inter-culturali, con 

occhio satirico e penna da fumetto, ci aiuta a prendere coscienza dei paradossi, come combattere i 

pregiudizi e come guadagnare indipendenza e autorevolezza. 

Credo che anche a lei capiti a scuola, per le strade, nei negozi, quello che capita a tutte le ragazze con 

il velo: sguardi di particolare attenzione e curiosità, frasi del tipo “Ma lo porti sempre? Li hai i capelli? 

Ma non hai caldo, riesci a respirare?  Ma perché quello straccio in testa? Non siamo più nel 

Medioevo? Porti il velo perché non ti lavi i capelli, sei pelata? Il colore del velo è importante? Ti fai 

la doccia con il velo? Quando vai al mare cosa fai? Se ti togli il velo tuo padre che ti fa? 

Drammi al colloquio di lavoro, dove le super competenze e la disponibilità a turni di lavoro disumani 

non hanno valore rispetto ad una bella presenza senza velo. O sguardi sospetti puntualmente dopo 

ogni attentato terroristico. O perplessità quando lo spillino che tiene il velo fa impazzire il metal 

detector e i controllori guardano con occhi minacciosi. Ma la nostra fumettista è disarmante, risponde 

a tutti in maniera ironica, divertita e in tanta banalità e luoghi comuni trova la strada per una risposta 

politica: «La donna – sostiene – è una guerriera dei diritti, della libertà e dell’uguaglianza di tutte le 

donne del mondo contro ogni forma di violenza. Deve essere combattiva per non essere calpestata, 

cosciente per non subire ingiustizie, individuare i punti in comune per costruire un dialogo». 

L’incontro a Bologna con la fumettista tunisina, organizzato dalle giovani musulmane d’Italia, è stato 

motivato non solo dall’orgoglio di presentare una di loro, una giovane di successo della cosiddetta 

seconda generazione, riconosciuta come artista e intellettuale rinomata da comunità italiane e 

tunisine, ampiamente premiata e apprezzata. Ma muoveva anche dal bisogno di parlare e di 

approfondire in pubblico dei problemi dei figli nati e cresciuti in Italia, magari anche maggiorenni 

con nazionalità e passaporto italiani. 

Oltre il velo, emergono problemi di crescita e adattamento diversi tra maschi e femmine. Non sempre 

positivi. Le ragazze appaiono avvantaggiate, in possesso di più strumenti culturali di autodifesa e di 

autoaffermazione. Sono state più vicine alle loro madri e alle loro nonne, zie, sorelle maggiori, dalle 

quali hanno appreso gli insegnamenti fondamentali per affrontare la vita ed elaborare la resilienza 
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necessaria per contrastare le situazioni di maggiori difficoltà. Hanno studiato arrivando a conseguire 

il diploma della scuola superiore e alcune frequentano l’università. Sono critiche nei confronti del 

matrimoni, pur accettando il valore della unità della famiglia. Molte sono cresciute, assistendo alla 

disgregazione familiare, a seguito dell’assenza del padre che o è tornato nel paese di provenienza o 

ha chiesto la separazione per motivi diversi, trascurando poi i figli. Così molte ragazze, attraverso 

una loro individuale emancipazione, hanno voluto riscattare la madre dai sacrifici e dalle sofferenze 

che è stata costretta a subire. 

Altra è stata la reazione, in situazioni analoghe, da parte dei figli maschi. Penso sia utile per una 

maggiore comprensione del fenomeno riportare frammenti di una conversazione realizzata con un 

giovane di origine marocchina nato e cresciuto in Italia: diciannove anni, cittadino italiano, Baschir: 

«Mi sento solo, diverso, emarginato, indicato come “il marocchino” in Italia e “l’italiano” se vado in 

Marocco. A Casablanca, i quartieri sono determinati dalle realtà sociali, dal reddito. Quello che si 

guadagna distingue le famiglie. Mio padre proviene da Casablanca 4 – il quartiere ghetto – il più 

povero, una etichetta che rimane addosso. Così anche a Bologna i miei hanno amici che provengono 

da Casablanca 4. Io non dico che sono cattive persone. Per me è soltanto un’etichetta che mi porto 

dietro ancora oggi in una realtà sociale che non ha voluto o saputo accogliere. 

Sono maggiorenne da poco e quindi soltanto da poco riconosciuto cittadino italiano, ma in quanto 

maggiorenne adesso ho meno opportunità. La scuola per me è stato un insuccesso, ho tentato almeno 

tre indirizzi scolastici. Oggi mi trovo senza lavoro, senza una formazione scolastico-professionale e 

una identità che non so come definire. L’ultimo corso di formazione per giovani che ho seguito mi è 

piaciuto molto. È stato un percorso di musica Rap e proprio in quelle musiche e in quelle parole mi 

ritrovo. Forse questa è la mia strada che dovrò ancora perfezionare, ma non credo potrò rimanere in 

Italia. 

Io mi sento ferito da mio padre che mi ha privato dell’orgoglio di sentirmi un vero maschio-

musulmano. E ho sofferto nel vedere lavorare mia madre di notte e di giorno per mantenere la 

famiglia. Sono cresciuto solo per la strada perché in casa non c’era mai nessuno e spesso mi sono 

trovato a fare da padre ai miei due fratelli più piccoli. Il mio sogno è guadagnare dei soldi “puliti” per 

poter regalare un viaggio alla Mecca a mia madre». 

Sono amica della mamma di Bashir, in Italia da 25 anni e conosco anche il padre assente come 

genitore e mai integrato al punto che si rifiuta di imparare l’italiano. A Bologna ha ricreato la sua 

appartenenza rifiutando di capire il contesto socio-culturale. Parla, in arabo soltanto, con amici arabi. 

Incostante nel lavoro e nelle relazioni e anche nel suo ruolo all’interno della famiglia. Ho visto 

crescere Bashir e conosco bene le difficoltà e la sua «fatica a diventare adolescente…». Ha sensibilità 

e buoni sentimenti ma, come altri suoi coetanei di analoga appartenenza e comunque adolescenti, 

vive tra ribellione e sottomissione, bisogno di protagonismo e percezione di non essere accettato e di 

non farcela: dualismo che procura sofferenza e pericolo di scelte sbagliate. Vive nel suo gruppo di 

“pari” con un codice comportamentale autonomo e la forza che gli viene dallo stare insieme a chi 

parla il tuo stesso linguaggio. Però è un ragazzo che si pone dei problemi. Non so quanto potrà durare 

il suo attuale stato di apparente tranquillità, intanto che la città – o meglio la periferia – si copre di 

un’altra “pelle” con scritte fondamentaliste e di radicalizzazione: “W ISIS” o, chiaramente segnale 

per una ragazza, “se ascolti canzone(i) tua madre e(è) puttana”, un modo per offendere la ragazza 

cominciando con l’offendere la madre, come in ogni società maschilista. Fa testo “il figlio o figlio di 

puttana”, classica offesa mady in Italy. Nel frattempo le figlie femmine che si ribellano al velo, ai 

matrimoni forzati o combinati, alla chiusura in casa o all’essere rispedite dalle nonne o dalle zie nei 

paesi di provenienza dei loro genitori, per essere protette da contaminazioni culturali, subiscono ogni 
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tipo di violenza, anche fisica, da genitori e fratelli maggiori, i quali hanno perfettamente interiorizzato 

e vogliono che sia rispettata la inferiorità-subalternità-sottomissione della femmina al Maschio. 

“La rage” che incita alla ribellione, solo annunciata e mai realizzata, almeno fino ad ora, richiama la 

voce di qualche banlieue parigina. Voce che può essere inquietante e che assieme a tante altre, anche 

dei nativi, che esprimono disagio sociale, andrebbe capita per aggiustare il tiro della politica. Ma i 

nostri politici sono impermeabili. Del resto, basta una squadra di volontari o “premiati” con lavori 

socialmente utili per rimuovere le scritte e con loro anche i problemi. 

Resta vero che noi non siamo la Francia e che l’Italia, ancora oggi, è impreparata ad affrontare il 

fenomeno immigrazione, anche se non è più un’emergenza, così che stenta ad agire e di fatto non si 

preoccupa lasciando che la paura sociale alimenti odio, razzismo ed anti-islamismo fra i cittadini che 

sempre più manifestano richieste di sicurezza. 

Le interviste mancate 

Il presente contributo avrebbe dovuto riportare delle interviste dirette, già promesse e programmate, 

con le giovani musulmane italiane. Più avanti spiegherò perché non si sono realizzate e riporterò i 

loro pensieri collettivi. 

È vero che c’è fermento nel mondo musulmano in seguito al lavoro mediatico, martellante e intenso, 

di giornali e TV, dopo tutti i casi delle ragazze musulmane che a cominciare da Bologna hanno fatto 

esplodere il problema del velo e delle imposizioni educative e religiose e delle punizioni corporali in 

famiglia per la loro disubbidienza. C’è un acceso dibattito tra il movimento delle donne, nel mondo 

scolastico, fra sociologi e pedagogisti che ritengono grave il fatto che, periodicamente e mai così tanti 

come in questo periodo, esplodano casi drammatici di disagio familiare fra “le figlie della 

migrazione”. Non meno grave è il fatto che la questione non sia mai stata affrontata prima a livello 

istituzionale: in quasi tutte le città, da Napoli a Bassano del Grappa, la risposta è stata la repressione, 

minacce e allontanamento delle ragazze dalle famiglie. Risposta politica insufficiente, mentre le 

giovani generazioni di musulmane si limitano a dichiarare che la rabbia e la violenza non 

appartengono all’Islam e a trincerarsi in un ambiguo silenzio pubblico. Si chiudono a riccio, 

rifiutando ogni richiesta di interviste, discussione pubblica e incontri, per la paura di essere 

strumentalizzate, non capite, travisate. Il loro posto pubblico rimane soltanto la moschea, che non è 

soltanto un luogo di culto. 

Il tentativo delle Giovani Musulmane Italiane (GMI) di lavorare per costruirsi collettivamente – con 

il lavoro comune di studio e riflessione – un’identità di giovani, musulmane, ormai italiane, 

focalizzato sull’essere loro contestualmente italiane e musulmane è una realtà nuova nel mondo della 

migrazione. Il loro percorso è all’inizio, forse non c’è piena fiducia ancora nelle politiche di 

inclusione, nell’uso che i media a volte fanno dell’informazione puntando a creare opinione e 

sensazionalismo. Sono pronte a ripetere che l’Islam non è violenza e che il malcontento è alimentato 

dalle ingiustizie subite. Fanno riferimento agli altri Paesi europei, dove l’esperienza 

dell’immigrazione è più antica, come in Francia: qui i media, da oltre trenta anni, stigmatizzano i 

musulmani francesi come criminali, e il velo diventa sempre una questione di Stato. Nell’essere i 

padri rappresentati come violenti, balordi, torturatori, ladri, i loro figli come bruti, le donne 

sottomesse e ignoranti, i migranti musulmani hanno finito con l’allontanarsi dalla vita sociale e non 

hanno alcuna fiducia nella politica. 

Tutte le famiglia immigrate a Bologna hanno parenti in Belgio, in Francia, soprattutto nei Paesi 

europei francofoni, e sono in contatto con realtà estere anche attraverso frequenti viaggi oltre che con 

il web. Anche i giovani informati della colonizzazione nei Paesi di provenienza dei loro genitori 
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definiscono quella esperienza “un crimine” che ha lasciato tracce che, ancora oggi dopo tanti anni, 

continuano ad avere il loro peso. 

  Costruzione colonialista dell’immaginario erotico maschile 

Mi sembra decisamente insensato ogni tentativo di spiegare i comportamenti delle donne musulmane 

immigrate in Europa, come il voler politicamente imporre leggi, decreti, norme giuridiche, senza un 

minimo tentativo di decifrare e capire le origini dei fatti, le trasformazioni comportamentali nel 

tempo, le imposizioni alle donne dei governi dittatoriali dei loro Paesi di provenienza e le complicità 

spesso di costoro con i governi occidentali. In ultima analisi, il gioco intorno al velo da parte dei 

politici di ogni tempo e di ogni paese, e così pure gli svelamenti spettacolari, sottendono la 

considerazione delle donne sempre come oggetto di confisca, bottino di guerra, assieme alla terra. Sia 

durante il processo coloniale che nella decolonizzazione successiva. 

Del resto su quella pagina di storia che è il colonialismo italiano e comunque europeo in Africa è 

calato il silenzio, si nasconde la verità per non affrontarne le conseguenze, ma di quello che 

alimentava il piacere erotico maschile, con le immagini costruite e con l’uso e abuso delle giovani 

donne indigene molto è rimasto nella cultura del maschio “latino” ed anche nella fantasia delle donne 

europee. 

Se facciamo riferimento alla colonizzazione in Algeria che durò dal 1830 al 1962, notiamo come il 

tempo sia stato molto lungo e tanto da poter incidere sui cambiamenti nelle abitudini locali. Sono stati 

gli occidentali ad applicare per primi il loro ordine visuale, che non tollera la dissimulazione, ad un 

oggetto che sottrae alla vista sia il volto che il corpo delle donne. Giocare in modo ideologicamente 

pretestuoso a velare/svelare è stato un modo per costruire “con l’inganno” l’idea di quello che gli 

storiografi, oggi, chiamano menzogna della razza. Mirata oltre che ai princìpi politici ed economici 

dell’Impero (ex ma ancora di ispirazione romana) al piacere erotico-sessuale sui corpi delle donne. 

Il mondo delle “moresche” è stato costruito con grande abilità tecnica e artistica, fantasia, creatività 

e criminalità, camuffati da ricerca etno/antropologica o meglio da fascinazione esotica. 

Rappresentazione vera dei gioielli della conquista. Fotografie, cartoline, dipinti apparentemente 

innocui hanno invaso i Paesi europei, inserendosi nel valore simbolico già codificato. I dipinti dei 

pittori francesi pittoricamente sono grandiosi, realistici ma non reali. Sono falsi. 

Il mondo delle donne arabe era inaccessibile, in quanto relegate negli spazi “privati” e mai visibili 

nello spazio pubblico. Attraverso segni e colori l’immagine menzognera è stata costruita ad arte come 

verità svelata. Scene erotiche, ragazzette nude in pose inusuali ma seduttive, mercato di schiave con 

ricchi e vecchi compratori che “ispezionano” la merce (corpi nudi di donne) prima di comprarla, 

donne all’hammam nude per l’acqua o per i massaggi, sono soltanto connessioni di luoghi diversi e 

rappresentazioni di aspirazioni erotiche maschili perverse. Le donne ritratte o dipinte sono prostitute 

ufficialmente riconosciute, scelte fra le più belle e pagate per mettersi in posa, vendendo a favore del 

maschio occidentale, senza consapevolezza forse, il loro corpo e la sua immagine statica. 

La pittura orientalista ha indubbiamente una grande valenza tecnica e artistica, ricca di particolari, è 

apprezzata e funzionale, anche perché riesce a suscitare nei maschi che osservano processi di 

identificazione, per esempio, nei ricchi mercanti che palpeggiano i corpi femminili e ne pre-gustano 

il piacere erotico. Quei mercanti possono essere facilmente paragonati ai lenoni di oggi, agli 

sfruttatori della prostituzione femminile. 

Louis Bertrand, l’ideologo del colonialismo, ha realizzato viaggi ma ha anche vissuto per molti anni 

in Algeria, autore di Prima il colono dopo l’indigeno dopo una visita alle Outlet Nail prostitute che 
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prendevano il nome della tribù di appartenenza, scriverà: «Volete sapere cosa era una cortigiana 

antica? Chiedetelo a queste donne del sud …». La riflessione di Bertrand, accademico affermato – 

nonostante la sua appartenenza ideologico-politica – mi intriga molto. Nel suo Le jardin de la morte 

(Ollendorff, Parigi, 1905), nel descrivere quel mondo del piacere di donne musulmane e ricchi 

mercanti, trova un’analogia tra il mondo classico degli imperatori romani della decadenza e il mondo 

musulmano. Precorrendo di trenta anni quanto sarebbe stato teorizzato in contesto coloniale, secondo 

cui l’Africa romana di Apuleio, Tertulliano e Sant’Agostino si sarebbe mantenuta intatta, sotto la 

coltre polverosa dell’Islam. Sarebbe bastato togliere la crosta per ritrovare la vera civiltà romana. Di 

seguito una sua descrizione del fenomeno tratta dall’opera citata (VII): 

«L’importanza del genio romano fu tale che ancora oggi si può riconoscere nelle usanze degli indigeni. I 

conquistatori arabi del resto, non hanno aggiunto alcunché al patrimonio lasciato da Roma, anzi si sono 

impegnati a distruggere tutto ciò che non si imponeva, in forza dell’abitudine o per ragioni legate al clima. 

Tutto hanno saccheggiato nulla ricostruito; per chi lo visita questo paese conquistato, le cui genti nulla hanno 

fatto se non tirare a campare, è come un grande museo, al cui interno tutto è rimasto intatto». 

Bertrand, nella descrizione degli indigeni arabi, sia uomini che donne, si sofferma maggiormente 

sulle donne, ridotte alla nudità dei loro corpi offerti in pasto agli sguardi famelici degli spettatori, 

privati di ogni specificità etnica e culturale, mentre di tutti esalta le qualità spregevoli, considerandole 

tipiche della razza. I veli strappati, tenuti in mano o afferrati dai mercanti di turno, stanno ad indicare 

che si tratta di donne musulmane, aggiungendo così un punto di eccitazione in più dovuto alla 

“trasgressione”. Tanto nella storia della colonizzazione mentre culturalmente la decolonizzazione 

probabilmente è un processo molto lungo, rimanendo archetipi e “immagini” scolpiti 

nell’immaginario collettivo. Quanto tempo ancora per azzerare tutto? 

Qualcosa si muove 

Capire ciò che sta accadendo nel mondo è difficilissimo come l’agire di conseguenza in modo efficace 

e risolutivo. Cosa accade nei nostri quartieri, città-stato che poi sono il mondo? Anche l’informazione 

sui fatti reali è carente e manipolata, finalizzata a creare opinioni. La guerra c’è? È mediatica? Voluta? 

Immaginata? Destinata ad essere ricordata dai futuri storiografi come la “guerra dei cent’anni”, come 

sostiene Marc Augè? Omologazione in tutti i sensi. Quali analisi e quali valutazioni oggi possiamo 

tentare di quelli che in passato la sinistra ha indicato Paesi del Terzo Mondo o in via di sviluppo? 

Dentro quel terzomondismo c’erano leader anche africani notevoli, pronti a morire per 

l’emancipazione dei loro Paesi in alleanze tattiche ma mirate e oneste. Oggi è tutto confuso: Paesi 

ricchi che progettano il nuovo ordine mondiale, capi di Stato dei Paesi poveri alleati con i capi dei 

Paesi ricchi, terrorismo e violenza come fatti costanti che accompagnano le cronache. 

In questo contesto confuso e inquieto segnalo come positivo un rilancio a Bologna del dibattito 

culturale e politico, a partire dai fatti di cronaca che hanno motivato una ricerca in corso. Due 

associazioni di marocchini stanno pensando di dedicare giorni di riflessione, durante il prossimo 

Ramadan, alla lettura degli articoli della Costituzione italiana tradotti anche in arabo, per ricavarne le 

analogie, almeno sul piano dei valori umani, con alcune sure del Corano. “Il centro delle donne”, nota 

istituzione bolognese da sempre impegnata sui diritti delle donne, apre al confronto con il mondo 

delle donne musulmane a Bologna, per individuare punti in comune e possibilità di trasformazione 

nei comportamenti reciproci al fine di una convivenza non conflittuale. 

A Roma gruppi di donne riprendono la discussione collettiva su “corpi e terre di conquista: razzismo, 

sessismo e politiche securitarie” intorno al libro Difendere la ‘razza’. Identità razziale e politiche 

sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, di Nicoletta Poidimani (Sensibili alle foglie ed., 2009). 

Sempre a Roma è nato Ihsan, un think tank di musulmani in Italia, un laboratorio di pensiero (think 
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tank) di musulmani e laici di cultura islamica della società civile italiana. È stato presentato martedì 

11 aprile in una sala gemita della sede della Federazione della stampa estera. I promotori – 

professionisti, sociologi, giornalisti, scrittori, persone di cultura – si definiscono «un coro di voci 

leali, una presenza qualificata nella nostra società, attive da anni sul terreno della conoscenza, dello 

studio, dell’educazione ai valori, della comunicazione indipendente e della promozione 

interculturale», come si legge nel manifesto di presentazione. Dunque un’intellighenzia musulmana, 

che si propone, attraverso un presidio intellettuale e uno spazio di elaborazione progettuale, di 

contribuire allo sviluppo dell’Islam italiano valorizzandone il pluralismo interno, ma al contempo 

svolgendo un ruolo di cittadinanza attiva nella società italiana. I presentatori, Ahmad Ejaz 

(giornalista), Aly Baba Faye (sociologo), Mounya Allali (ricercatrice e poetessa), Moulay El Akkioui 

(sindacalista), Parisa Nazari (farmacista), Ilham Allah Chiara Ferrero (consulente), esponenti di un 

più ampio gruppo di persone di cultura di diverse parti d’Italia, hanno chiarito l’intento di dare voce 

all’Islam moderato che si sente parte integrante della società italiana e si riconosce nei valori della 

Costituzione e nella laicità dello Stato. 

Il dialogo sociale, culturale, interreligioso, con istituzioni, centri di formazione e ricerca e università, 

sarà pertanto il terreno d’azione di questa piattaforma, che non si sente comunque – come è stato 

ribadito più volte – investita di compiti di rappresentanza. Vuole essere una risorsa per la società, un 

polo che agisce per il bene comune. Ihsan sarà dunque un luogo di riflessione di musulmani che 

danno il loro contributo alla crescita sociale e culturale dell’Italia, valorizzando aspetti oggi deformati 

da stereotipi negativi. Come sottolinea il manifesto, «la stragrande maggioranza dei musulmani non 

è interessata a scontri di civiltà, a guerre di religione né alla propaganda di radicalizzazione 

pseudoreligiosa. Un musulmano, uomo o donna, può e deve vivere la propria fede nel rispetto delle 

regole della società in cui vive». Il Laboratorio lavorerà su quattro macro-aree: Cultura, Educazione, 

Comunicazione e Sociale. Tra gli obiettivi più significativi, in evidenza quello di offrire risposte 

efficaci sia al mondo delle istituzioni che alla cittadinanza, evitando il monopolio di alcune figure che 

confondono l’Islam religioso con l’ideologia e la propaganda di gruppi politicizzati; ma anche 

cercando di fungere da riferimento culturale per contrastare il radicalismo e la politicizzazione 

dell’Islam. 

«La parola Ihsan – si legge nel manifesto – significa eccellenza, perfezione; deriva dal verbo husn 

che vuol dire fare il meglio di sé, fare del bene al prossimo. Senza questa virtù non c’è etica che si 

possa declinare dal piano teorico verso una realizzazione effettiva. Dalla coerenza nella fede crediamo 

si debba manifestare anche un’eccellenza nella cittadinanza, nel lavoro, nelle relazioni sociali e nella 

famiglia. È ambizioso scegliere questo nome per un think tank perché rivela le intenzioni di coloro 

che, lavorando insieme, desiderano contribuire allo sviluppo di una società aperta basata sul rispetto 

e la coesistenza pacifica». Di seguito il link al manifesto del gruppo: 

http://www.ihsan.it/manifesto.php. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Fiaccolata al municipio di Palermo, 17 maggio 2016 (ph. Franzella) 

Chiese e omofobia. Le veglie ecumeniche di Palermo 

di Fabio Franzella 

La questione dell’omofobia si è imposta nelle cronache italiane nell’estate del 2009 a seguito di 

reiterati episodi di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali 

(lgbt).  Non era certo la prima volta che si verificavano eventi di discriminazione basati sul- 

l’orientamento sessuale, ma stavolta i media hanno messo in evidenza il susseguirsi delle violenze in 

un’escalation impressionante, definendo la nuova agenda-setting di notiziabilità. Ciò che si è svelato 

nel racconto mediatico non sono soltanto le storie personali di aggressioni ma la richiesta di 

riconoscimento pubblico di un problema sino ad allora taciuto e, ancor prima, la visibilità di identità 

negate. L’omofobia, nell’identificazione dell’omosessualità come capro espiatorio, ha così posto 

maggiore attenzione a queste persone e alle loro tematiche, mettendo a nudo l’ipocrisia della 

tolleranza spacciata per accettazione. Tollerare significa ‘sopportare’ e configura un rapporto 

asimmetrico di chi sostiene qualcosa che potrebbe essere spiacevole, mentre accettare vuol dire 

‘accogliere’, ricevere qualcosa dall’altro senza riserve. 

Il termine omofobia è stato coniato nel 1985 dallo psicologo George Weinberg per definire la paura 

e l’odio nei confronti delle persone omosessuali. L’origine etimologica greca, da homo ‘uguale’ 

e phobos ‘paura’, ha un significato diverso rispetto a quello originario, per cui omo è diventato 

abbreviazione di ‘omosessuale’. Lo stesso termine omosessuale, apparso la prima volta nel 1869, 

risulta impreciso in quanto significa letteralmente ‘dello stesso sesso’, non indicando ma alludendo 

al comportamento sessuale verso persone del proprio sesso. La reticenza implicita e il riferimento alla 

sola sfera genitale hanno fatto poi privilegiare l’uso del termine inglese gay. Sebbene anche in questa 

parola, per quanto significhi ‘felice’, non manchino le accezioni negative e gli usi ingiuriosi, è 

certamente da preferire per il fatto che è stata scelta dagli stessi attivisti del movimento di liberazione 

omosessuale negli Usa: si sono riconosciuti gay in opposizione al termine omosessuale usato in senso 



111 
 

dispregiativo dagli eterosessuali, in modo non dissimile da quanto accaduto con la comunità nera, che 

aveva preferito chiamarsi black piuttosto che nigger. 

Alcuni studiosi preferiscono parlare di omonegatività piuttosto che di omofobia, in quanto la fobia 

rimanda ad uno stato clinico individuale, irrazionale e non controllabile, mentre la negatività indica 

l’avversione e lo stigma della cultura egemonica. 

Come tutti i gruppi che rivendicano un’identità, anche le persone omosessuali concorrono per 

l’accesso a determinate risorse materiali e simboliche. Riconoscere un’identità a chi è stato indotto 

per tanto tempo a negarla o falsificarla in un’identità eterodiretta, secondo le norme culturali 

dominanti nella propria società, vuol dire affermarne la piena cittadinanza, con diritti e doveri. Anche 

l’Italia nel 2016 si è infine dotata di una legge che riconosce le unioni civili tra persone dello stesso 

sesso, dopo una lunga querelle con l’Unione Europea che chiedeva una tutela giuridica ad hoc. Manca, 

tutt’oggi, una legge che preveda il reato di omofobia come aggravante della violenza motivata 

dall’orientamento sessuale. Eppure la difesa dei diritti lgbt è per alcuni intesa come un’ostentazione 

e una ricerca di diritti privilegiati per una minoranza, che dunque non avrebbe bisogno di una legge 

apposita. Nel discorso comune, le persone con diverso orientamento sessuale sono considerate alla 

pari di tutte le altre e perciò non bisognose di particolari diritti, che piuttosto si tramuterebbero in 

privilegi. Dall’altro lato, chi aggredisce le persone omosessuali e transessuali ha spesso come 

movente intrinseco proprio il diverso orientamento sessuale, come offesa alla sua identità più intima, 

allo stesso modo in cui si colpiscono altre minoranze considerate inferiori e indegne di rispetto. 

Dunque una legge contro l’omofobia servirebbe a punire proprio l’intenzionalità di colpire una 

determinata categoria di persone solo per il loro essere, come accaduto nel razzismo. La difesa di tutti 

i cittadini, e in particolare delle minoranze e delle fasce più deboli, è un dovere dello Stato di diritto 

ed è la cartina al tornasole del grado di civiltà delle nostre democrazie. 

Nel 2007 l’Unione Europea ha istituito il 17 maggio come “giornata internazionale contro 

l’omofobia”. In quell’anno sono sorte in vari Paesi le prime veglie di preghiera in ricordo delle vittime 

dell’omofobia e della transfobia. In Italia le veglie sono organizzate con il sostegno del Progetto 

Gionata, portale web su fede e omosessualità, e in Europa con la collaborazione dell’European forum 

of lesbian, gay, bisexual and transgender christian groups. Attraverso la rete, gli attivisti si 

incontrano e scelgono i versetti biblici che guidano le celebrazioni delle veglie. 

La realizzazione di questi momenti di preghiera all’interno delle chiese cristiane ha posto la questione 

fede e omosessualità sotto nuovi punti di vista e ha svelato ambiguità e resistenze tra le posizioni 

ufficiali delle chiese, spesso ancora di chiusura, e la reale accoglienza delle comunità locali coinvolte. 

Da osservatore non soltanto partecipante ma co-organizzatore di queste veglie a Palermo, sono 

testimone del cammino intrapreso in questa città nel dialogo tra le chiese e le persone lgbt. 

Il 28 giugno 2007, in concomitanza con altre dodici città italiane, a Palermo si è realizzata la prima 

veglia contro l’omofobia nella Chiesa Valdese di via Spezio promossa dall’associazione “Koinonia”, 

fondata da Nicolò D’Ippolito, che ha riunito esponenti dell’attivismo lgbt, credenti e non, all’interno 

di una liturgia cristiana. L’anno seguente, il venir meno delle attività dell’associazione non ha fatto 

comunque mancare l’appuntamento alla manifestazione, che è stata curata negli anni successivi dal 

gruppo di cristiani lgbt “Ali d’aquila”. Le veglie hanno raccolto attorno a sé diverse realtà sociali ed 

interconfessionali, ma non tutte le chiese si sono mostrate sempre disponibili ad accogliere una 

celebrazione che trattasse questi temi. La maggiore opposizione è nata nel momento in cui si è cercato 

di portare questi eventi nelle chiese cattoliche. 
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La prima che ha accolto l’iniziativa è stata nel 2008 la Rettoria di San Francesco Saverio con la 

disponibilità di Don Cosimo Scordato, che si è sempre distinto nelle attività di inclusione sociale nel 

multietnico quartiere popolare dell’Albergheria. Non a caso, il gruppo ha posto la sede principale dei 

suoi incontri proprio in questa struttura, ove si incrociano esperienze molto diverse di associazioni e 

volontari che animano il centro sociale San Saverio. Il gruppo “Ali d’aquila”, adoperandosi per una 

piena integrazione delle persone omosessuali nelle varie realtà ecclesiali, ha ricercato il dialogo anche 

con le altre chiese palermitane, scrivendo nell’aprile 2010 una lettera aperta a tutte le parrocchie 

cattoliche e le comunità protestanti della città. Delle duecento lettere inviate tramite posta ordinaria, 

hanno risposto solo quel paio di sacerdoti e pastori che già conoscevano il gruppo, ma, nonostante il 

silenzio, quell’anno il gruppo prese la decisione di fare la veglia in una chiesa cattolica molto centrale, 

la Rettoria di Santa Lucia di via Maqueda. 

Poche ore prima della veglia, è giunta però comunicazione di inagibilità della chiesa a seguito di 

alcune impalcature al portone che da giorni capeggiavano all’ingresso ma che sino a quel momento 

non ne avevano precluso l’accesso. Costretti in fretta a cambiar programma, il gruppo ritrovò 

nuovamente accoglienza nella vicina Chiesa Valdese di via Spezio. Finché la notizia della riapertura 

della chiesa di Santa Lucia la sera stessa, per una preghiera della comunità di S. Egidio, pose alla luce 

la verità dei fatti: una chiusura ad personam. Come si sarebbe appreso nelle ore seguenti, era stata la 

Curia Arcivescovile a mettere un veto all’evento, in quanto organizzato da un gruppo non 

riconosciuto e non autorizzato dall’Arcidiocesi. Nonostante ciò, l’anno successivo il gruppo “Ali 

d’aquila” ha scritto una lettera al Cardinale, Paolo Romeo, e al Vescovo Ausiliare, Carmelo Cuttitta, 

per chiedere un incontro conoscitivo, auspicando la loro collaborazione e quella delle comunità 

coinvolte. 

Non essendo giunta alcuna risposta, il gruppo si mosse ugualmente nella preparazione della veglia 

insieme alla Comunità di San Saverio, la Chiesa Evangelica Luterana, la Chiesa Valdese di via Spezio 

ed il contributo della Comunità Kairòs per la Lectio Divina. Per la scelta della predicazione, si 

propose il nome di Padre Gianluigi Consonni, comboniano, insediato da meno di un anno a Palermo 

dopo diciotto anni di missione in Brasile. Con la sua esperienza in contesti di forte emarginazione, il 

nuovo sacerdote non ebbe esitazione ad accettare una veglia per gli omosessuali nella sua nuova 

chiesa di Santa Lucia, sita in piazza della pace in vicinanza al carcere Ucciardone. Purtroppo questa 

parrocchia condivise nel nome e nei fatti le stesse sorti dell’omonima Chiesa di Santa Lucia dell’anno 

precedente: un nuovo veto dell’Arcidiocesi impedì l’utilizzo della struttura ecclesiastica. Padre 

Consonni, votato all’obbedienza ma non alla menzogna, decise di non nascondere la notizia scrivendo 

sul sito internet della parrocchia quanto comunicato dal Palazzo Arcivescovile il 4 maggio 2011: 

«La Curia di Palermo, venuta a conoscenza dell’iniziativa, mi ha invitato al pieno rispetto delle norme date 

dalla Santa Sede al n. 17 del documento “Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle 

persone omosessuali” dell’1/10/1986. Quindi mi è stato chiesto di annullare l’incontro di preghiera del giorno 

12 p.v. nella parrocchia di Santa Lucia» [1]. 

Il documento citato dalla Curia faceva riferimento all’esclusione dei gruppi omosessuali 

nell’organizzazione di celebrazioni religiose all’interno di una chiesa: 

«Dovrà essere ritirato ogni appoggio a qualunque organizzazione che cerchi di sovvertire l’insegnamento della 

Chiesa, che sia ambigua nei suoi confronti, o che lo trascuri completamente. Un tale appoggio, o anche 

l’apparenza di esso può dare origine a gravi fraintendimenti. Speciale attenzione dovrebbe essere rivolta alla 

pratica della programmazione di celebrazioni religiose e all’uso di edifici appartenenti alla Chiesa da parte di 

questi gruppi, compresa la possibilità di disporre delle scuole e degli istituti cattolici di studi superiori. A 

qualcuno tale permesso di far uso di una proprietà della Chiesa può sembrare solo un gesto di giustizia e di 

carità, ma in realtà esso è in contraddizione con gli scopi stessi per i quali queste istituzioni sono state fondate, 

e può essere fonte di malintesi e di scandalo» [2]. 
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A seguito di questi eventi, la Chiesa Luterana profilò un incidente diplomatico per la proibizione di 

una veglia di preghiera ecumenica e l’esclusione delle comunità protestanti all’interno di una chiesa 

cattolica. In segno di protesta, pur rispettando il veto, venne presa la decisione di fare ugualmente la 

celebrazione nel piazzale antistante la chiesa. L’aver intestato la veglia con altre comunità ha 

rafforzato il gruppo “Ali d’aquila” che stavolta non era più solo ma aveva l’appoggio e la presenza di 

tanti altri cittadini. 

La notizia si rivelò un boomerang per la Chiesa Cattolica: non appena è stata ripresa dai media 

televisivi e dalla stampa, poche ore prima della veglia la Curia ha invitato il gruppo “Ali d’aquila” ad 

un incontro col Cardinale e il Vescovo Ausiliare. Delle motivazioni addotte nella nota lettera ai 

vescovi non si fece più alcun riferimento, ma il veto in quell’occasione rimase per non venir meno 

alle parole del documento vaticano. Di conseguenza, la manifestazione si svolse come predetto nella 

piazza, ma si trattava comunque dell’inizio di un dialogo che diede avvio ad un processo di 

riconoscimento che ha condotto l’Arcidiocesi a non ostacolare più le successive manifestazioni e 

inviare invece un proprio delegato in rappresentanza. 

Negli anni successivi le veglie di Palermo hanno operato un cambiamento semantico, divenendo 

veglie “per il superamento” dell’omofobia e della transfobia, con la consapevolezza che non basta 

fare memoria delle vittime ma che occorre agire per il cambiamento, partendo dal linguaggio e 

proponendo anche azioni propositive e testimonianze di accoglienza. Le veglie stesse si configurano 

non soltanto come un momento di preghiera e commemorazione ma anche di presa di coscienza 

collettiva di una problematica, l’omofobia, che il più delle volte si attua in discriminazioni poco 

visibili prima di divenire violenza fisica. In un decennio, queste veglie ecumeniche sono diventate un 

momento d’incontro importante per la città, unendo le chiese alle piazze con una celebrazione 

liturgica che prosegue in fiaccolata per le strade, secondo un percorso che varia di anno in anno, di 

chiesa in chiesa. 

L’accresciuta attenzione mediatica verso i diritti gay e il dialogo con le diverse componenti della 

chiesa e della società ha condotto negli anni un seguito sempre maggiore di persone e di comunità 

che si sono aggiunte a quelle già presenti. Oggi sono tredici le sigle, religiose e laiche, che 

compongono il comitato organizzatore delle veglie a Palermo: dal promotore gruppo “Ali d’aquila” 

con la Comunità di San Francesco Saverio, alla Chiesa Evangelica Luterana, la Chiesa Valdese di via 

dello Spezio e le Chiese Valdesi di Trapani e Marsala, la Comunità Kairòs, Laici Missionari 

Comboniani, Libera associazione contro le mafie, Associazione Genitori di Omosessuali, Parrocchia 

SS. Pietro e Paolo Apostoli, Comunità di Vita Cristiana, Associazione Comunità e Famiglia, 

Parrocchia Maria Ss. dell’Addaura, Movimento Internazionale della Riconciliazione. 

Allargare la veglia di preghiera per il superamento dell’omofobia e della transfobia in una prospettiva 

interconfessionale, coinvolgendo sempre più persone, ha permesso di portare avanti un’iniziativa che 

ha messo in contatto attori molto diversi tra loro, in una convivialità delle differenze che è la cifra 

stessa della dimensione ecumenica. Se sul piano verticistico e dottrinale è molto difficile che le chiese 

possano cambiare in breve tempo le loro posizioni conservatrici, sul piano orizzontale delle comunità 

dei fedeli le esperienze di inclusione sono già presenti e hanno dato vita in alcuni casi anche a 

benedizioni di coppie dello stesso sesso, come fa Don Franco Barbero nella sua Comunità cristiana 

di base a Pinerolo. Il sacerdote vuole così «compiere un atto di ministero ecclesiale che esprime 

l’amore inclusivo di Dio, reso visibile comunitariamente, pubblicamente» [3] annunciando dal 1978 

la benedizione di Dio alle coppie omosessuali.In quell’anno, con Ferruccio Castellano, Don Barbero 

ha dato vita a un convegno nazionale su “fede cristiana e omosessualità” nel centro ecumenico di 

Agape a Prali, messo a disposizione dalla Chiesa Valdese. Ormai da quarant’anni in questo luogo si 

prosegue un dibattito che si è arricchito nel tempo di nuovi studi e professionalità che ne hanno 

cambiato anche la comunicazione: da una visione eterodiretta dall’esterno ad 
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un’autorappresentazione dei propri bisogni con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, 

protagonisti della propria storia. Questa vicenda, insieme ad altre, mostra come la richiesta di 

riconoscimento da parte delle persone omosessuali sia un percorso diversificato e non recente, se non 

per il circuito mediatico. 

Per tanto tempo la rappresentazione mediatica dell’omosessuale è stata legata a pregiudizi che hanno 

stigmatizzato persone ed esperienze molto diverse tra loro. Tra queste, i credenti omosessuali hanno 

subito un tabù ancor più forte, per l’inconciliabilità sancita dalle chiese tra la fede e la loro sessualità. 

Questa minoranza nella minoranza sta compiendo un gesto di autodeterminazione che reclama il 

proprio posto nella Chiesa, facendo sentire la sua voce in maniera differente ma non antitetica al 

movimento dei diritti gay. Alcuni gruppi credenti partecipano anche ai Pride, secondo modalità 

proprie, come fa il gruppo “Ali d’aquila” in un’ottica di evangelizzazione, diffondendo con dépliant 

le parole del Vangelo e portando la propria testimonianza di fede e omosessualità alla luce del sole. 

“Contribuire ad una chiesa più inclusiva e accogliente” è stato il titolo del primo congresso 

dell’associazione nazionale “Cammini di Speranza”, tenutosi ad Albano Laziale da 7 al 9 aprile 

scorso, per dare una voce unitaria ai cristiani lgbt in Italia. Queste donne e uomini hanno così 

compiuto un doppio coming out, solo apparentemente incompatibile, da cristiani e omosessuali 

insieme. La sfida che si pone innanzi alle chiese e alla società è il passaggio dalla tolleranza 

all’accettazione delle persone lgbt, con i loro amori, i loro figli, le loro famiglie. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Comunicato stampa della parrocchia di Santa Lucia di Palermo, 4 maggio 2011 

[2] Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale 

delle persone omosessuali, 1 ottobre 1986, art. 17 

[3] Franco Barbero, Benedizione delle coppie omosessuali, L’Harmattan Italia, Torino, 2013: 18 
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Macerata Campania anni 50 

La festa e il Patrimonio Culturale Immateriale 

di Mariano Fresta 

Il lavoro svolto, a proposito dei “beni culturali”, dalle organizzazioni dell’UNESCO, in 

collaborazione con i Governi interessati di molti Stati, e, dopo lunghi anni di dibattiti, sfociato nelle 

Convenzioni del 2003 [1], è stato un importante incentivo a riflettere su ciò che genericamente si 

intende per “cultura”. Se in un primo momento, infatti, l’azione dell’Unesco è stata diretta alla tutela 

e alla salvaguardia delle cosiddette “bellezze artistiche e monumentali”, successivamente, grazie 

all’intervento di quelle Nazioni il cui patrimonio culturale è in massima parte costituito da oggetti 

effimeri e prodotti immateriali, intangibili e volatili, l’attenzione si è rivolta ai manufatti artigianali, 
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ai paesaggi e, poi, anche ai saperi, al “saper fare”, e alle tecniche tradizionali che stanno dietro a 

questi prodotti. 

Si è incominciato così a indirizzare l’azione di tutela e di conservazione verso i “beni” fino a poco 

tempo prima non ritenuti degni di essere considerati come monumenti, nonostante fossero patrimonio 

di milioni di persone. Da qui i passi successivi: oltre ai saperi tecnici, sono state prese in 

considerazione anche le storie di vita, le narrazioni mitiche, le leggende, le musiche, le feste, le danze, 

le forme teatrali, tutte, insomma, le manifestazioni dell’espressività, che si tramandano di generazione 

in generazione e, come si diceva una volta, di bocca in bocca [2] e che sono presenti in tutti i Paesi. 

L’articolo 2 della Convenzione 2003 così definisce questi beni: 

«Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 

conoscenze, il know- how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli 

stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 

culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente 

ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro 

storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale 

e la creatività umana». 

L’art. 3 contiene, invece, le indicazioni che riguardano la salvaguardia: 

«Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi 

compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la 

valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il 

ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale». 

Se i concetti di tutela e di salvaguardia hanno possibilità di essere realizzati con un certo successo per 

i beni tangibili, la stessa cosa, tuttavia, non avviene per i “patrimoni immateriali”, soprattutto perché 

tutela e salvaguardia non significano la stessa cosa. La tutela per i beni immateriali, infatti, 

costringerebbe in qualche modo a renderli immutabili; è come se si volesse mummificarli o metterli 

in un museo, dove, esposti, rischierebbero di diventare muti e fissi per sempre, sottratti a tutti i 

processi di circolazione, di trasformazione e di evoluzione che sono fenomeni propri delle culture 

umane. D’altra parte, la salvaguardia presuppone che siano le comunità a decidere i modi con cui 

tenere in vita le proprie usanze, trasformandole secondo i gusti e i bisogni del tempo, magari deviando 

dalla antica tradizione e soprattutto con la probabilità, sempre incombente, che esse cadano nelle mani 

di chi le volesse strumentalizzare, snaturare e modificare per propri interessi più o meno leciti. 

Quest’ultimo rischio, tra l’altro, è insito nell’azione dell’Unesco, perché, l’Organizzazione, pur 

avendo il merito di aiutare le comunità mondiali a preservare le loro tradizioni, sveglia, altresì, i 

desideri di chi vorrebbe trarre profitto dal recupero e dalla valorizzazione di questi beni culturali, 

come ci insegna la storia recente a proposito dei vari folk-revival (soprattutto riguardanti la musica e 

il canto) e a proposito di assegnazioni di titoli quali “patrimonio dell’umanità” a siti paesaggistici di 

grande valore. Cosa che è accaduta, per portare un esempio, con la Val d’Orcia, in provincia di Siena, 

la quale, dopo essere stata proclamata “patrimonio culturale dell’umanità”, è stata presa d’assalto da 

speculatori vecchi e nuovi che hanno creato centinaia di “agriturismo”, richiamando molte decine di 

migliaia di turisti “mordi e fuggi” e di villeggianti [3]: cose economiche buone in sé, che però hanno 

trasformato, in maniera a volte selvaggia e triviale, le architetture rurali e buona parte del paesaggio, 

e hanno condizionato i modi di vita, la mentalità e la cultura della popolazione locale. 

Su questo problema è nata la discussione tra gli antropologi, tra chi è del tutto contrario (come alcuni 

etnomusicologi) [4] e chi è favorevole all’assegnazione del titolo da parte dell’Unesco; ma c’è anche 
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un consistente gruppo di studiosi che, pur mostrandosi favorevole ai suggerimenti 

dell’Organizzazione, ritiene importante agire con cautela e adoperando opportuni accorgimenti [5].  

Un esempio: la festa di s. Antonio Abate a Macerata Campania 

Per avere più chiari i termini della questione, riporterò qui un esempio di patrimonio culturale che è 

in attesa di riconoscimento da parte della Commissione dell’Unesco. Si tratta della festa di s. Antonio 

Abate che si celebra a Portico di Caserta e a Macerata Campania, in provincia di Caserta, precisando 

che il primo di questi due centri sembra del tutto indifferente a quanto succede a Macerata, dove 

invece esiste un comitato piuttosto attivo, promosso dalla parrocchia di san Martino, che mantiene 

viva, dopo averla modificata in maniera cospicua, una tradizione che negli anni ’80 del secolo scorso 

si era degradata fino a perdere molti degli elementi tradizionali. Il comitato, da qualche anno lavora 

per ottenere il riconoscimento dall’Unesco: per questo i miei riferimenti riguardano la sola cittadina 

di Macerata [6]. 

Dopo una sommaria storia del fenomeno ed una breve descrizione della festa, illustrerò quegli aspetti 

che hanno subito le modifiche più evidenti, comparandoli con quelli del passato, ricavati o dalle fonti 

scritte oppure dalle testimonianze orali. Nella discussione mi servirò di molte notizie e di riflessioni 

che si trovano già nello studio di cui alla nota 6.  

Il culto di s. Antonio Abate 

Il culto di s. Antonio è stato in Italia largamente e profondamente diffuso, soprattutto presso il mondo 

contadino in cui l’attività agricola era svolta in concomitanza con l’allevamento di animali da lavoro 

(bovini, equini) o da carne (vitelli, maiali, pollame, ecc.). La presenza del maiale, e in qualche caso 

di altri animali, nella iconografia e nell’agiografia del santo sono la testimonianza dell’assunzione 

dell’eremita africano a protettore della vita e delle sorti dei contadini. 

La crisi del mondo agrario ha segnato in molte località anche la fine o l’obsolescenza della festa di s. 

Antonio: sono scomparse le grandi fiere degli animali da lavoro, spesso alle benedizioni organizzate 

dalla Chiesa sono portati gli animali domestici, come cani, gatti, uccelli e perfino pesci e criceti. Il 

che significa che, venuto a mancare un opportuno contesto, il rito, con la perdita del suo significato 

più profondo, si è ridotto a manifestazione superficiale e di moda. In alcune regioni, come la 

Sardegna, l’Abruzzo, il Molise, la tradizione resiste con un certo vigore; in altre parti dell’Italia è 

ancora abbastanza viva ma diffusa a macchia di leopardo. In altre ancora la festa è servita e serve per 

costruire una nuova “identità paesana”, specie là dove, per la vicinanza di centri industriali o di grandi 

città, le piccole comunità di una volta divenute spesso “centri dormitori”, si sono popolate a 

dismisura, fino a perdere le connotazioni storiche e antropologiche precipue. 

È il caso, per esempio, di Macerata Campania e di Portico di Caserta, due paesi che nel 1929 sono 

stati uniti in un unico comune, Casalba, e che poi, nel 1949, hanno riacquistato la rispettiva autonomia 

amministrativa; negli anni ’60/70 del secolo scorso, c’è stato un aumento della popolazione che nel 

2006 raggiungeva quasi undicimila abitanti a Macerata e quasi ottomila a Portico. Negli stessi anni, 

quelli del boom, ognuno dei due centri ha ripreso la tradizione della festa di s. Antonio, con 

caratteristiche comuni acquisite durante il periodo dell’unificazione, ma con un vivace spirito 

campanilistico.  

La festa nel casertano 

La festa che si celebra a Macerata è molto complicata e complessa. In una rapida analisi svolta diversi 

anni fa, riuscii ad individuare, su buona parte delle celebrazioni che avvengono in Italia, circa una 
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decina di elementi che le compongono: la processione religiosa dietro la statua del santo, la 

benedizione degli animali, i falò, la questua, la riffa, i carri e la loro sfilata, il rumore, un piatto 

gastronomico particolare, i canti, le danze [7]. Le feste, che si svolgono in onore di s. Antonio Abate, 

in generale non comprendono tutti questi elementi, ma ognuna ne mantiene almeno tre o quattro; a 

Macerata, invece, tutti gli elementi si trovano riuniti in un’unica tradizione, magari alcuni si 

presentano in forma degradata, altri invece hanno assunto una funzione importante. 

Ognuno di questi elementi, nella ricorrenza casertana, ha una storia diversa, ma non sappiamo quando 

e in che modo tutti questi filoni si siano incontrati e mescolati fino a diventare un unico corpo 

compatto. È, tuttavia, molto probabile che su antiche cerimonie agrarie si siano innestati poi elementi 

riguardanti le feste cristiane ed altre festività laiche. I due elementi principali della festa sono il fuoco 

e il rumore [8] (prodotto dalla percussione di strumenti agricoli – botti, tini e falci), che appartengono 

ad una tradizione forse addirittura antecedente alla rivoluzione agraria: basta scorrere i volumi del 

Ramo d’oro di J. Frazer per averne contezza. Ma poi le cose si sono complicate, perché alla festa 

originaria si sono mescolate le tradizioni relative al culto di sant’Antonio e poi si sono aggiunti altri 

filoni tradizionali, come quello del Carnevale, che, comunque, riusciamo ad individuare nella 

generale complessità della ricorrenza maceratese. 

Il territorio in cui sorgono Portico e Macerata è stato sempre a vocazione agricola. Prima del 1970 

era la coltura della canapa che caratterizzava le attività economiche; successivamente, dopo la crisi 

di quella coltivazione e la legge (1975) che la proibiva, sono subentrate le produzioni ortofrutticole e 

la tabacchicoltura. 

Poiché la festa a Macerata era strettamente collegata alla cultura contadina, essa era semplice e 

povera: la sera del 16 gennaio, nelle campagne e nei rioni della cittadina venivano accesi dei falò. Le 

testimonianze orali e quelle scritte, poche e scarne, ci dicono che la mattina del 17, qualche carretto 

girava per le vie del paese, ma esso al massimo poteva essere trainato da una sola bestia da soma; 

quando il carro raggiungeva proporzioni enormi, allora si documentava l’eccezionalità, come 

successe nel 1947, ricorrendo alla macchina fotografica. Ma in genere il carro era di piccole 

dimensioni e spesso era spinto da una sola persona: sul carretto c’era la botte, il bottaro era a piedi, 

qualche volta accompagnato da altri che percuotevano falci e cupielli (mastelli di legno, tradotto in 

loco con “tini”). Ma ci sono anche alcune testimonianze che affermano l’uso di più carri trainati da 

buoi o da cavalli, ma non in sfilata, e di un premio per il carro meglio addobbato. Il tutto, comunque, 

era lasciato alla spontaneità e alla iniziativa di singoli o di piccoli gruppi. 

La percussione di botti, cupielli e falci doveva produrre un rumore che servisse ad allontanare le forze 

negative che avevano influenzato l’annata trascorsa e a salutare l’arrivo di quella nuova. Spesso al 

rumore si accompagnava qualche strofa di canti bene augurali. 

Negli anni ’70 del secolo scorso, i due centri partecipano allo sviluppo economico e sociale della 

nazione e, per la vicinanza di Napoli e del polo industriale di Marcianise, cominciano ad avere 

strutture economiche nuove, abbandonano in buona parte le attività agrarie per quelle industriali e 

terziarie. Il cambiamento, ovviamente, investe anche la mentalità e la cultura e si riversa sulla festa 

di s. Antonio. È proprio agli inizi degli anni ’80 del XX secolo, che la festa di Macerata, grazie 

all’iniziativa del comitato promosso dalla parrocchia, assume una struttura sempre più complessa in 

cui i carri cominciano ad avere una certa prevalenza, tanto che il loro numero aumenta 

progressivamente e parimenti aumenta anche la loro grandezza, così che ognuno di essi può ospitare 

un gruppo molto numeroso di persone che percuotono botti, cupielli e falci. Anche gli altri elementi 

della festa, poco alla volta, vengono riuniti e organizzati organicamente dal comitato con un lavoro 

che si è protratto per almeno una ventina d’anni. 
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Oggi i carri, in numero dai dieci ai quindici, caratterizzano la festa, anzi ne sono diventati uno dei 

simboli principali, grazie anche ad un addobbo sempre più ricco e appariscente. Su di essi sono 

piazzati le botti (da 10 fino a 16 unità per carro), i cupielli (circa venti/trenta unità) e innumerevoli 

falci, con i loro relativi suonatori: l’insieme dell’equipaggio a volte supera le sessanta/settanta 

persone. Accanto a loro c’è sempre un piccolo complesso musicale e naturalmente un “capobattuglia” 

che li dirige nell’esecuzione. I bottari, come genericamente sono chiamati i percussionisti, riuniti 

nelle battuglie di pasta ’e llesse [9], sono i veri protagonisti della festa: essi danno vita ad un mondo 

sonoro che per tre giorni investe la comunità di Macerata. 

Questi carri che si vedono adesso costituiscono, dunque, una trasformazione di grande importanza, 

che ha trasportato la tradizione da un mondo piccolo, chiuso e povero, al mondo nostro, aperto, ricco 

o solo superficialmente ricco, in cui spesso prevale l’ostentazione dello spreco e del consumo. Trattori 

molto potenti trainano i carri che sono mastodontici e che sono coperti di tela di iuta, per nascondere 

gli accorgimenti usati per ingrandirli, e ornati di rami di palme e di mascheroni di cartapesta. 

La costruzione di ogni carro ha un costo molto elevato, per questo l’organizzazione richiede una non 

piccola somma (fino a 100 euro) a chi voglia salirci per percuotere uno strumento. È sentito come un 

privilegio essere un bottaro; quindi le richieste sono tante. Si è creata così un’atmosfera adatta a 

favorire chi voglia raggiungere scopi anche poco trasparenti: chi pensa di ottenere visibilità popolare 

non ha che da sborsare i soldi necessari per realizzare il carro e permettere ai giovani di salirci senza 

pagare. Il Comitato organizzatore di Macerata, oltre a dichiararlo con forza, vigila che nella festa non 

ci siano infiltrazioni equivoche e pericolose, ma qualche anno fa, nella contigua cittadina di Portico, 

correva voce che un carro, su cui erano saliti solo ragazzi al di sotto dei quindici anni con qualche 

adulto, era stato finanziato da una personalità locale in odore di camorra. 

Fino a una decina di anni fa l’organizzazione della festa premiava il carro o i carri meglio addobbati 

e meglio organizzati; questa premiazione è, poi, stata soppressa per non dare adito a pettegolezzi, a 

gelosie varie, a discussioni anche piuttosto vivaci. E così si è perso un altro elemento, quello della 

gara, quasi sempre presente nella ritualità con cui si affronta il passaggio da un anno all’altro o da 

una stagione all’altra o da uno status ad un altro. 

Anche i canti, che si eseguono sui carri, e i balli attorno ai falò hanno subito delle trasformazioni; uno 

dei canti tradizionali, spesso eseguito dagli antichi bottari come augurio per un anno nuovo portatore 

di benessere, era quello inneggiante alla bellezza e alla procacità della ragazza campagnola, simbolo 

della natura e della fertilità. Esso era accompagnato soltanto da semplici figure ritmiche eseguite 

percuotendo i cupielli e la botte, adesso si esegue ancora ma è mescolato e confuso tra le canzonette 

moderne ed accompagnato anche da tastiere e chitarre elettriche. 

I balli che si facevano attorno ai falò festivi, (per lo più si trattava di tarantelle eseguite da organetto 

e tammorra), oggi sono stati sostituiti dai “giochi popolari”, come dicono gli organizzatori, tratti 

certamente dalla tradizione ma non sempre attinenti allo spirito della festa originaria, come la corsa 

nei sacchi, il tiro alla fune e l’albero della cuccagna, il più popolare, che nella parlata locale è definito 

“palo di sapone”. 

Il rumore 

I carri ci riportano al secondo asse portante della festa, che è il rumore. Questo elemento ha 

contrassegnato tutte le feste che contengono una qualche ritualità. Il rumore, provocato con appositi 

strumenti, come il “rombo”, o prodotto percuotendo tamburi, assi di legno, zappe e pentole di vario 

genere, determinava, scacciando eventuali spiriti maligni, il momento magico in cui si passava da 

uno stato all’altro della vita, da una stagione all’altra, da un’annata all’altra. Oggi il rumore si 
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manifesta principalmente con gli spari di petardi, bombe carta e con i più sofisticati fuochi artificiali: 

e di ciò tutti abbiamo ampia esperienza, perché non c’è Capodanno né festa patronale di città, paese 

e villaggio in cui non si sentono gli scoppi di decine e decine di mortaretti e di mortai pesanti. 

Anche per Pasqua, simbolo di rinnovamento e di rinascita, la Resurrezione del Cristo è segnalata e 

festeggiata da un lungo e gioioso suono di tutte le campane, sciolte dopo tre giorni di silenzio assoluto. 

In certe zone, allo scampanio si uniscono i mortaretti e il suono di una banda musicale. Se mi è 

consentito ricorrere alla mia esperienza di fanciullo, ricordo che nel mio paese natale in Sicilia, alla 

Messa pasquale, appena il sacerdote intonava il Gloria per annunciare la Resurrezione, un gruppo di 

ragazzini dietro l’altare maggiore saltellava su una pedana di legno, producendo quanto più rumore 

possibile. 

La festa di sant’Antonio coincide con il tempo del solstizio invernale e quindi con il periodo nel quale 

si svolgono le cerimonie di inizio d’anno, per cui non dobbiamo meravigliarci se il suo aspetto più 

importante è costituito dal rumore. Mentre, però, nel passato il rumore era spontaneo e caotico (come 

quello che si sente ancora oggi in occasione del Capodanno), a Macerata ci troviamo in presenza di 

un “rumore organizzato”, di percussioni che hanno acquisito un ritmo congruo e sistematico, quasi 

musicale, tanto che è diventata necessaria la presenza di un “capobattuglia” che, come un direttore 

d’orchestra, dia il segnale di inizio e di fine dell’esecuzione, indichi quando attuare un crescendo o 

un diminuendo, quando eseguire un lungo rullio (la cosiddetta “confusione”), ecc. … 

È questa l’innovazione più importante e più clamorosa che sia stata apportata alla festa maceratese; 

ed è, probabilmente, l’innovazione che più desta interesse ed entusiasmo, visto che le esecuzioni dei 

bottari sono seguite da migliaia di spettatori ed accompagnate da urli e strilli come quelli che si 

possono sentire ai concerti pop; e visto che anche nei paesi vicini, in occasione di feste, compaiono 

carri e bottari e che centinaia di persone ogni anno chiedono, anche pagando una quota, di potersi 

esibire sui carri. Secondo una stima empirica, svolta dal comitato di Macerata, nella città e nel suo 

circondario in cui si trovano città grandi come Marcianise, ci sono quasi duemila persone che si 

esibiscono come bottari in occasione di feste patronali o di sagre estive. 

Sui carri maceratesi il rumore ha perso la sua antica funzione (che, forse, nella comunità vive ancora 

a livello inconscio, come avviene, ormai, per buona parte dei riti di passaggio), perché esso sembra 

servire solo da accompagnamento ai canti, i quali, prima della fine del mondo agricolo, erano quelli 

della tradizione contadina (canti enumerativi, ritualistici), mentre oggi sono spesso le canzoni 

classiche del patrimonio canoro di Napoli, oppure le canzonette in voga tratte dal repertorio cosiddetto 

“leggero”. E qui gli etnomusicologi hanno una loro ragione ad opporsi al fatto che la tradizione venga 

in qualche modo storpiata, contaminata da elementi che nulla hanno a che fare con la storia precedente 

e molto dipendono da un gusto da cultura di massa. 

Mentre nella vicina Portico il falò (cippo, nella terminologia locale) si è degradato fino al punto da 

ridursi a poca cosa, a Macerata i fuochi serali si sono moltiplicati nei vari quartieri e molta importanza 

assume il cippo principale attorno al quale si svolgono i giochi tradizionali: anche questo elemento è 

dovuto all’attenzione e alla cura con cui il comitato maceratese prepara la festa. Nel programma sono 

previste la questua e la riffa durante la quale si vendono i beni raccolti: esse si ripetono perché nei 

tempi passati facevano parte della celebrazione, oggi invece appaiono elementi marginali, 

interessando per lo più gli abitanti del luogo ancora legati alle usanze antiche; l’osservatore che segue 

i questuanti nel loro percorso ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un’azione piuttosto clandestina, 

che si svolge nell’indifferenza degli astanti. 

La festa, oltre a cadere nel periodo di Capodanno, coincide con un’altra importante ricorrenza, quella 

dell’inizio del carnevale. Un vecchio proverbio, infatti, recita: sant’Antuone – maschere e suone. 
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Oggi nonostante la Chiesa tenga a distinguere gli aspetti religiosi e liturgici dalle manifestazioni che 

si svolgono per le strade e le piazze di Macerata, gli elementi carnevaleschi sono ben presenti nei tre 

giorni di festa, perché sono troppo radicati nella cultura locale per poter essere misconosciuti o 

eliminati. Tra l’altro, questi elementi carnevaleschi sono tratti dalle stesse leggende popolari che 

ruotano attorno alla figura dell’eremita egizio. Si tratta, infatti, della “signora ’e ffuoco” (la signora 

del fuoco), che dovrebbe rappresentare le tentazioni erotiche subite dal santo; del porco, animale 

legato al santo fin dal medioevo [10], dell’asino simbolo della bestialità demoniaca; infine di una 

“scala” o, almeno, di una costruzione verticale che somiglia ad una scala, e del cui significato si 

ignora tutto. I quattro elementi, come i fantocci di carnevale, sono condannati ad essere bruciati sulla 

pubblica piazza: la “signora”, posata su un piedistallo, comincia a bruciare, per lo scoppio dei petardi 

di cui è rivestita, dai piedi e finisce con la testa mozzata. Anche il maiale è posto su un supporto e 

brucia con i petardi dalla coda alla testa. La cosiddetta “scala”, inserita in un telaio, si consuma tra 

gli scoppi dei petardi. Più interessante la figura dell’asino: oggi la sua immagine di cartapesta è 

trasportata su un carrettino a ruote, che viene fatto girare entro un recinto nel quale sono posti anche 

le altre figure e come queste alla fine viene distrutto dai petardi. Il recinto è costruito in ossequio alle 

norme di sicurezza imposte dalla legge, contrariamente a ciò che avveniva prima, quando l’asino era 

mimato da due persone travestite e trotterellava facendo scoppiare piccoli petardi in mezzo alla folla, 

spaventando donne e bambini.  

Quasi una conclusione: salvaguardia e patrimonializzazione 

Possiamo dire a questo punto che il comitato organizzatore della festa di s. Antonio di Macerata 

Campania agisce secondo il dettato della Convenzione Unesco: la comunità, rappresentata dal 

comitato, in piena autonomia stabilisce come celebrare la festa, quali elementi conservare e quali 

modificare. Sappiamo che le tradizioni, quando le vediamo, sono il risultato provvisorio di un 

processo lungo nel tempo. Se, per esempio, nel rito primaverile del segalavecchia troviamo il medico, 

il prete, i carabinieri, ovviamente non pensiamo che questi personaggi fossero presenti nello stesso 

rito celebrato duecento o trecento anni fa, perché essi sono stati introdotti via via nel processo di 

evoluzione degli elementi cerimoniali. Le tradizioni che hanno strutture complesse, come il teatro 

(Maggi, Bruscelli, Opera dei pupi) e come le feste (sia quelle religiose, sia quelle laiche come il 

Carnevale) sono soggette ai cambiamenti, alle “varianti”; ma mentre una volta le modifiche 

avvenivano con lentezza, oggi è tutto globalizzato e comunicato immediatamente; non si ha tempo di 

assimilare i cambiamenti che subito ce n’è un altro; anzi i cambiamenti spesso non sono dettati da 

esigenze della comunità ma imposti dalla moda, dalla televisione, da altri mass media, ecc. 

Nel passato, inoltre, nelle comunità agiva sempre una censura sociale preventiva, per cui il comitato 

o il responsabile, ai quali era delegata l’organizzazione della festa, sapevano cosa sarebbe stato 

accettato o rifiutato dagli altri membri della società; nel caso in cui la volontà tacita della comunità 

fosse stata trasgredita in qualche parte, la riprovazione sarebbe stata palese e sarebbe servita da monito 

agli organizzatori successivi [11]. La situazione odierna è diversa, perché viviamo in un mondo 

“liquido”, in cui le identità (quandanche ce ne siano state di immutabili) sono state ridotte in polvere 

[12]: venendo a mancare un determinato controllo sociale e nonostante il comitato di Macerata 

Campania cerchi di tenere il legame con la tradizione, quasi sempre prevale l’interesse turistico, 

prevale la volontà di attirare un sempre maggior numero di spettatori. 

Per ottemperare a queste nuove esigenze, pertanto, è facile cadere nell’ovvio, nella reinterpretazione 

di manifestazioni già viste altrove o suggerite dalla televisione di massa. E con ciò viene a mancare 

quella ritualità attorno alla quale la festa si svolgeva e con la scomparsa di quegli elementi che la 

rappresentavano svanisce anche il suo recondito significato. Di questo scivolamento dal popolare, 

inteso come “tradizionale”, al popolare inteso come “diffusamente conosciuto”, si era già accorto 

negli anni passati uno storico locale che così scriveva: 
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«Stiamo assistendo quindi ad un lento ma progressivo affievolimento delle ragioni e degli interessi culturali 

che sono alla base di tali manifestazioni. E, conseguentemente, la “tradizione”, intesa come un riconoscersi ed 

un riaffermare le origini culturali del luogo, sta lasciando il posto, in modo lento ma inevitabile, al “folklore”, 

allo spettacolo di massa visto e non vissuto» [13]. 

Non dissimile è il giudizio di molti antropologi odierni che, però, consci del fatto che le tradizioni 

sono il risultato complesso di lunghi e non lineari processi culturali, non hanno gli stessi sentimenti 

nostalgici degli storici locali. Ecco, per esempio, come si esprime Ahmed Skounti: 

«Ma, ciò che questi attori [cioè: i detentori delle tradizioni] non sospettano, è che questi elementi del 

patrimonio culturale immateriale non sono e non potranno più essere gli stessi; diventano altri, compreso per 

coloro che ne sono detentori e praticanti» [14]. 

Oppure Pietro Clemente che parla della salvaguardia dei beni culturali concepita dalla Commissione 

Unesco come di un nuovo approccio alle “tradizioni” perché 

«… significa infatti che dei soggetti (comunità) in modo attivo (partecipazione) si rendono operativi per non 

disperdere esperienze e patrimoni, ma non fissandoli nelle forme passate, come si trattasse di ‘conservazione’, 

ma adattandoli ai bisogni presenti» [15]. 

Se da un lato, però, nella riproposizione della tradizione l’Unesco mostra sensibilità democratica 

lasciando alle comunità piena autonomia e libertà di vivere o di rivivere il proprio patrimonio 

culturale, dall’altro non può garantire affatto che questo patrimonio abbia la stessa funzione che 

svolgeva in un passato molto diverso dall’oggi. Non c’è nessun controllo, non c’è censura, né si vede 

alcuna possibilità di assicurare, nell’esecuzione di un canto o di una danza o nello svolgimento di una 

festa, la presenza di elementi che suscitino una qualche ritualità o che almeno la ricordino, senza 

ledere l’autonomia della comunità. 

 D’altra parte, se non ci fossero i suggerimenti dell’Unesco, se non ci fossero le iniziative di 

patrimonializzazione, cosa accadrebbe a quella cultura che indichiamo con l’aggettivo popolare? La 

risposta è nella storia: gli elementi di una cultura, che non sono più funzionali, vengono scartati, 

vengono dimenticati in maniera irrecuperabile [16], se poi anche la comunità si disperde o muore il 

mondo entro cui essa si collocava (come è successo per la fine del vecchio mondo agrario nel corso 

del XX secolo), scompare anche il patrimonio culturale che per decenni abbiamo chiamato folklore. 

Nel nostro mondo di ieri, nella nostra società non ancora moderna, il rito, benché non palesemente, 

era ancora vigoroso: le feste, fossero esse religiose o laiche o proprie di una società agraria, si 

“dovevano fare”, si dovevano “vivere”, come scrive Piccirillo. Ci sono testimonianze che ci dicono 

quanto sia triste essere lontani dal paese e non poter partecipare alla festa: alcuni dei “maggiaioli” di 

Castiglion d’Orcia confessano che, non potendo essere presenti qualche volta, la notte del 30 aprile, 

si sono messi a cantare da soli qualche strofa del “maggio”. Anche se non ne erano coscienti, 

rispettavano e celebravano il rito. Oggi la totalità della gente che assiste alla festa di s. Antonio Abate 

di Macerata o a qualsiasi altra festa non sa nulla del perché essa è nata, è inconsapevole del rito e 

della sua funzione, forse nemmeno si rammaricherebbe se la ricorrenza fosse eliminata, perché tanto 

ci sono molte altre feste simili cui partecipare. C’è solo qualche erudito o qualche pubblicista locale 

che parla di tradizioni “che si perdono nella notte dei tempi”. Il carro che una volta serviva a 

trasportare la pesante botte, oggi attira su di sé l’attenzione degli spettatori, perché esso stesso è 

diventato spettacolo, quasi come i carri carnevaleschi di Viareggio. A Macerata, con simili profonde 

trasformazioni, sono riusciti, forse senza volerlo o credendo di rispettare la tradizione, a tradurre una 

festa contadina in uno spettacolo di cultura di massa. Per le generazioni più giovani, la festa di 

“pastellessa” è quella di oggi, quella che hanno conosciuta e vissuta direttamente, senza radici nel 

passato. 
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Dell’antica ricorrenza semmai sono rimasti, per dir così, lo spirito, la sua essenza, il bisogno 

soddisfatto di far festa, come scrive Paolo Apolito [17]. In questo senso quella di s. Antonio Abate e 

qualsiasi altra festa, che ha un minimo di tradizione, di un qualsiasi paese, di qualsiasi comunità, 

continuano a funzionare ancora ed hanno una larga partecipazione popolare: ma, come osserva 

Skounti, da un punto di vista della sostanza, non è più la stessa cosa. E soprattutto: è forse questo 

l’esito auspicato dalle Convenzioni dell’Unesco? 

Fino a qualche decennio fa, gli studi demoantropologici hanno sottolineato l’alterità della cultura 

popolare tradizionale nei confronti di quella delle classi dominanti; questa contrapposizione trovava 

la sua ragion d’essere nel fatto che la società era costituita appunto da classi sociali in antitesi tra di 

loro. Oggi, nella cosiddetta “società liquida e globalizzata”, la contrapposizione fra classi 

apparentemente sembra non esistere, ma non si può negare che essa esista (altrimenti non si capirebbe 

nemmeno il fenomeno tragico ed immenso delle fughe dai Paesi poveri a quelli ricchi). Lasciare, 

dunque, che siano le comunità a decidere come salvaguardare le proprie tradizioni senza un 

precedente e approfondito dibattito e senza, soprattutto, avere individuato e valutato gli eventuali esiti 

della patrimonializzazione, si rischierebbe di ottenere, parafrasando il giudizio di Rudolf Schenda, 

una situazione in cui l’espressività tradizionale propria di classi o etnie dominate si confonde con 

quella delle classi o dei Paesi dominanti [18]. 

La patrimonializzazione va fatta, perché riallaccia i rapporti fra i membri della stessa società, perché 

serve ad avere un punto di riferimento in una società globalizzata che appiana tutto davanti 

all’onnipotenza del denaro, perché crea solidarietà; ma occorre studiare il modo perché il valore 

contenuto nelle antiche manifestazioni della cultura popolare tradizionale venga mantenuto, oppure 

sostituito con un altro di pari rilevanza esistenziale. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Il testo della Convenzione del 2003 si trova nel sito www.unsco.org/culture/ich/en/convention. 

[2] L’evoluzione delle vicende che hanno portato all’attuale situazione delle Convenzioni è stata raccontata da 

V. Zingari, Dalle tradizioni popolari al patrimonio culturale immateriale. Un processo globale, una sfida alle 

frontiere, in «Palaver», 4 n.s. (2015), n. 2: 125-168; e da F. Caruso, Politiche Unesco e patrimoni immateriali: 

il caso della liuteria classica cremonese, in Cultura del lavoro e dello svago in Lombardia, Mimesis, Milano 

2014: 325-343. Se ne è occupato, con preziose riflessioni giuridiche, anche Lauso Zagato, La Convenzione 

sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un 

approccio nuovo alla costruzione della pace?, a cura di L. Zagato, Fondazione Venezia per la Ricerca sulla 

Pace, CEDAM, Padova 2008: 27-70. 

[3] Si veda M. Fresta, La Val d’Orcia: ovvero l’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in «Lares», n. 2, 

2011: 205-218. 

[4] Cfr. Ignazio Macchiarella, Dove il tocco di Re Mida non arriva. A proposito di proclamazioni Unesco e 

musica, in «Erreffe», n. 64, 2011:71-80. 

[5] Per uno sguardo d’insieme su questa problematica: Pietro Clemente, Carnevali indigeni del XXI secolo, in 

«ed A. Esempi di Architettura», 2016, Special issue, 1° International Symposium Dialogue among cultures. 

Carnival in the world, edited by Olimpia Niglio: 160-165. 

[6] Sulla festa di s. Antonio Abate nei due centri: M. Fresta, La festa di s. Antonio Abate. Tradizione e 

innovazione nel Casertano, «Archivio di Etnografia» n. 2, 2007. 
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[7] M. Fresta, La festa di s. Antonio Abate… cit.: 46-48. 

[8] Sull’uso rituale del rumore rimando a S. Bonanzinga, I suoni della transizione, in La forza dei simboli. 

Studi sulla religiosità popolare, a cura di I.E. Buttitta e R. Pernicone, Folkstudio, Palermo 2000: 23-62. 

[9] La “pasta ’e llesse” è il piatto tipico della festa antoniana; si tratta di castagne secche cotte (’e llesse) e poi 

soffritte con la pancetta e unite alla pasta asciutta. Incerta è l’origine dell’espressione, essa comunque indica 

la festa di s. Antonio, i carri e i loro occupanti (le battuglie di pastellessa) e perfino il suono che viene prodotto 

dai bottari: il ritmo di pastellessa. 

[10] Il porco è l’animale che accompagna il santo nell’iconografia popolare; pare che si riferisca, secondo una 

interpretazione, al maiale che i monaci antoniani allevavano sia perché con il suo grasso curavano il cosiddetto 

“fuoco di sant’Antonio” (l’herpes zoster), sia perché un maiale veniva allevato da tutta la comunità a favore 

dei poveri. Un’altra interpretazione vuole che il porco sia il simbolo del diavolo tentatore. 

[11] Sulla censura preventiva si veda R. Jakobson e P. Bogatirëv, Il folclore come forma di creazione 

autonoma, in «Strumenti critici», n.3, Einaudi, Torino 1967: 223-240, ripubblicato in forma più ampia con il 

titolo Il folclore come forma specifica di creazione, in P. Bogatirëv, Semiotica della cultura popolare (a cura 

di M. Solimini), Bertani, Verona 1982. 

[12] Sulla società liquida si veda Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002, e Id. Intervista 

sull’identità, a c. di B. Vecchi, Laterza, Roma-Bari 2003. Sulla identità: A. Appadurai, Modernità in polvere, 

a c. di P. Vereni, Raffaello Cortina, Milano 2012. 

[13] Piccirillo P. M., Portico di Caserta. Storia di un Casale rurale, Sacconi Editore, Caserta 2006: 630. 

[14] A. Skounti, Elementi per una teoria del patrimonio immateriale, in «Antropologia Museale», n. 28-29, 

2011: 34. 

[15] Pietro Clemente,Carnevali indigeni, cit.: 5. 

[16] Si veda ancora il saggio di R. Jakobson e P. Bogatirëv, Il folclore come creazione autonoma, cit. 

[17] P. Apolito, Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità, Il Mulino, Bologna 2014. 

[18] Mi riferisco alll’opera dello studioso tedesco Folklore e letteratura popolare: Italia – Germania – 

Francia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1986 e in particolar modo al saggio in essa incluso Le 

letture dei dominati sono la letteratura dominante, titolo a sua volta parafrasato da un più noto concetto 

marxiano sulle idee della società. Una conferma di questi esiti si può trovare nella festa “La parata dei turchi” 

di Potenza, per la quale si veda F. Mirizzi, Parata dei turchi, in “Antropologia Museale. Etnografie del 

contemporaneo- Comunità patrimoniali”, a.13, nn.37-39, Imola 2015-2016: 124 e sgg. 
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Foto Garofalo 

Interazioni e comunicazione interculturale. Il dialogo possibile 

di Concetta Garofalo 

Una citazione che, dopo tanto tempo, mi è tornata in mente è di Cioran «Non si abita un paese, si 

abita una lingua»: io sono d’accordo solo in parte e pertanto vorrei procedere con delle riflessioni dal 

punto di vista semio-antropologico, focalizzando contesti quotidiani caratterizzati dalla presenza di 

culture diverse, integrazione, intercultura e migrazione e, specificatamente, le dinamiche e le modalità 

di comprensione di una lingua quando, l’apprendimento della L2 in contesti d’uso la rende necessaria 

quanto L1 [1]. Il taglio teorico disciplinare è una scelta personale deliberata e basata sull’intento di 

coniugare l’approccio greimasiano e uno sguardo antropologico interpretativo. 

Probabilmente non si tratta di delineare l’oggetto di studio dal punto di vista esclusivo del linguaggio 

oppure dal punto di vista delle funzioni comunicative e dei contesti d’uso; si tratta, invece, di 

focalizzarne simultaneamente i molteplici aspetti delineando il campo nell’evento di interazione che 

avviene attraverso, con e nell’uso di lingue e linguaggi, secondo modalità più o meno consapevoli e 

performative, da parte dei rispettivi interlocutori attori. Tali attori sono da considerarsi, nel mio 

intento, agenti di attanti culturali in movimento nel tempo storico e nello spazio geografico 

territoriale. Lo sguardo antropologico, congiuntamente da vicino sia da lontano, sia partecipante e al 

tempo stesso funzionalmente oggettivante, mi permette di individuare l’oggetto-antropologico 

nell’istanza individuale calata in un contesto di dialogo condiviso a livelli diseguali di investimento 

identitario. Riporto subito un passo da Ochs: 
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«Muovendo dal presupposto che l’acquisizione del linguaggio è profondamente legata al processo attraverso 

cui si diviene membri competenti della comunità sociale, lo studio della socializzazione linguistica prende in 

esame la socializzazione all’uso del linguaggio e al tempo stesso la socializzazione attraverso il linguaggio. 

La competenza comunicativa prevede non solo il padroneggiamento del codice linguistico ma anche la 

conoscenza di una vasta gamma di norme socio-culturali che ne regolano l’uso, la funzione, la forma in 

situazioni diverse. […] Le pratiche discorsive non sono veicoli neutri di trasmissione di informazioni ma 

convogliano parte di tale patrimonio informazionale» (Ochs, 2006: 15-16). 

Questo assunto è strettamente riferito dalla Ochs all’analisi dei processi di apprendimento linguistico 

nell’età evolutiva e volto allo studio delle interazioni fra adulti e bambini, nelle varie fasce di età, in 

contesti comunicativi via via sempre più strutturati che implicano e promuovono il posizionamento 

dei soggetti parlanti non solo nello spazio dialogico, in itinere, ma anche all’interno di una cornice 

semantica culturalmente connotante e denotante. 

«La socializzazione linguistica è stata considerata sin dagli esordi un processo che si protrae ben al di là 

dell’infanzia e che dura di fatto tutta la vita. Strettamente connessa a tale idea troviamo l’enfasi sulla 

bidirezionalità del processo di socializzazione» (Ochs, 2006: 18). 

La Ochs si riferisce ad eventi comunicativi che avvengono all’interno di una comunità parlante fra 

soggetti che condividono lo stesso sistema linguistico strettamente correlato al sistema sociale e 

culturale di appartenenza; il discorso dialogico rafforza, di fatto, l’inserimento sociale dei soggetti 

più giovani mediante i livelli e le modalità di attribuzione di ruoli, funzioni e agentività (Duranti, 

2007). In particolare, è mia intenzione ampliare il campo scientifico disciplinare di applicazione di 

tale assunto rivolgendo le mie riflessioni agli eventi comunicativi fra soggetti dialoganti appartenenti 

a culture diverse. In tal senso lo studio della socializzazione linguistica, che implica la localizzazione 

storico-culturale e sociale dell’evento comunicativo, mette in primo piano, per così dire, il 

movimento! Cioè applico l’assunto ai contesti d’uso delle lingue quando esse, in movimento, 

promuovono il dialogo interculturale. Cosa accade, dunque, se uno degli interlocutori è “migrante”? 

L’apprendimento di una lingua seconda passa, sempre e comunque, da un sistema culturale che non 

è quello originario del sistema morfo-sintattico e semantico generatore e condiviso da un 

interlocutore, per così dire, “nativo”. L’uso delle strutture morfo-sintattiche avviene mediante una 

inevitabile ri-elaborazione semantica. L’enciclopedia degli interlocutori non è un sistema condiviso 

di credenze, valori e investimenti semantici. Si realizza, in tal senso, un livello di dialogo 

metadiscorsivo che possiamo spiegare individuando almeno due livelli comunicativi interagenti e 

incidenti ma non coincidenti fra loro. In parole semplici: io parlo con te e tu, per comprendermi, devi 

interpretare l’investimento semantico e valoriale che attuo – in virtù della mia cultura di origine – nel 

contesto d’uso che ci definisce interagenti. Chiaramente, l’impegno soggettivo è vicendevole e 

implica la predisposizione all’ascolto reciproco! La bidirezionalità è un aspetto fondamentale se 

consideriamo che la parola è un atto culturale; i soggetti interagenti sono istanze complesse e 

sistemiche. Pertanto, il dialogo non origina da una dualità, semplice e quantificabile, e sussiste 

necessariamente della multidimensionalità degli enti. I soggetti individuali coinvolti in eventi di 

dialogo agiscono attuando schemi preformanti. Questa dimensione multiprospettica fa sì che i 

soggetti individuali siano nuclei generatori del soggetto collettivo che, a sua volta, è denotato e 

connotante sistemi culturali che dialogano mettendo in gioco complessi rapporti di interrelazione. Da 

questo punto di vista, intendo affermare che il dialogo interculturale assume una propria grammatica, 

solo in parte data a priori, nella quale le questioni morfologiche e sintattiche sono strettamente 

connesse ad aspetti semantici e sociosemiotici. 

A mio avviso, la questione va approfondita proficuamente dal punto di vista dei tre differenti modelli 

tessonomici esposti da Greimas quando individua i possibili confini epistemologici di una disciplina 

che egli definisce sociosemiotica [2]. Prima di tutto vorrei sottolineare un paio di passaggi 
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significativi riguardo, rispettivamente, all’accezione di “lingua naturale” e al “concetto di 

comprensione”: 

«Le lingue naturali fungono da significanti che consentono di distinguere e di opporre i gruppi sociali in tanto 

in quanto questi sentono di appartenere o di non appartenere a comunità linguistiche» (Greimas, 1991: 56). 

«[…]. Quest’ultimo caso illustra con molta evidenza quanto è relativo il concetto di comprensione. È chiaro, 

in fondo, che non si tratta della comprensione vera e propria, ma del riconoscimento dell’identità e delle alterità 

dei soggetti parlanti. Ogni lingua comporta di per sé criteri ed elementi distintivi sufficienti a produrre 

atteggiamenti di identificazione e di esclusione rispetto ai partecipanti alla comunicazione reale o supposta» 

(Greimas, 1991: 59). 

 Dunque, l’atto di comunicazione interculturale è un evento procedurale bidirezionale coniugato fra 

la tensione dell’affermazione di sé e del sé sociale e culturale ma, a mio avviso, non si tratta di un 

percorso lineare di in or out bensì della configurazione di uno spazio dialogico “altro”, generatore di 

sensi pregnanti dal punto di vista soprattutto antropologico. Per tornare a Greimas, aggiungo un altro 

tassello al quadro teorico, spiegando il livello descrittivo rappresentato dalle categorie connotative 

dei “modelli prossemici”, proprio quello che si basa sui processi binari di inclusione/esclusione, come 

si evince dal seguente passo: 

«Come è evidente, in base agli scarti linguistici implicitamente riconosciuti, un soggetto del genere esclude 

una classe di individui in quanto “altri”, diversi da sé, e si include nello stesso tempo di individui, che riconosce 

come “identici”, come uguali a sé, entro questa prospettiva. Si tratta dunque di un modello logico molto 

semplice, che funziona in base al principio binario di esclusione e di inclusione e che può contenere parecchi 

livelli gerarchici, al variare di complessità delle società considerate» (Greimas, 1991: 62-63). 

Al contrario, e, a mio avviso, in direzione complementare a questo modello formale, le categorie 

connotative dei “modelli morfologici” spostano l’attenzione sulle «articolazioni interne di queste 

società» mediante la descrizione secondo categorie centripete (sesso, classe d’età, gerarchie) e 

categorie centrifughe (transociali, antisociali, extrasociali). Il terzo livello descrittivo proposto da 

Greimas è il modello funzionale come si evince dalla sua seguente definizione: 

«In opposizione ai primi due, esso sarebbe definito dalla mobilità degli individui, rispetto alle classi 

sociolinguistiche e in conseguenza del loro raggruppamento in categorie funzionali. Possiamo dire, per sommi 

casi, che si tratta in questo caso di semplice trasformazione di classi morfologiche in classi sintattiche e che 

questa trasformazione corrisponde, sul piano sociolinguistico, alla sostituzione delle lingue delle classi con 

classi di discorsi» (Greimas, 1991: 65). 

In realtà Greimas pensa più che altro ad un processo di trasformazione sociolinguistica che si svolge 

sul piano diacronico e in maniera geograficamente circoscritta. A mio avviso, è invece interessante 

applicare tale modello generale ai contesti sincronici caratterizzati da una significativa compresenza 

multiculturale. L’individuo che viaggia (migrante) costituisce una categoria morfosociale di cui parla 

Greimas? 

Uno dei punti forti del terzo modello risiede proprio nel tentativo di coniugare gli aspetti 

fondamentali della mobilità linguistica e le categorie di analisi e descrizione, da intendersi funzionali 

sia dal punto di vista comunicativo sia socio-culturale. Il passaggio fondamentale utile alle mie 

riflessioni consiste proprio nel ricorso all’accezione di “discorso sociolinguistico”. L’integrazione 

interculturale diviene inclusione se si riesce a superare un’accezione assoluta, esclusiva e chiusa di 

lingua nazionale per aprire i contesti dialogici al concetto più ampio di “lingua di cultura”, cioè «uno 

stadio di plurilinguismo» dialogico «caratterizzato dal fatto che tutti i discorsi funzionali verrebbero 

tenuti in una lingua sola», basato non da un «giudizio di valore» ma da «uno stadio estremo» di 
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polarizzazione dei sistemi sociali e culturali che essa rappresenta (Greimas, 1991: 66). Queste mie 

riflessioni costituiscono un contributo ad ampliare l’accezione di “lingua dell’inclusione” e di “lingua 

accogliente” che, chiaramente risuonano e rinviano al concetto di “cultura accogliente”. 

«Il fatto è che, nel quadro della comunicazione interindividuale, le connotazioni sociali risultano soggiacenti 

ai messaggi scambiati e questo le trasforma in criteri impliciti e di riconoscimento e di classificazione 

dell’interlocutore» (Greimas, 1991: 67). 

In tal senso, gli interlocutori sono, secondo Greimas, nell’ hic et nunc dell’evento comunicativo, sia 

lettori, ma anche “interpreti del discorso” e “produttori del discorso”. La deissi, l’uso delle forme 

pronominali, le forme di saluto, le modalità indessicali sono aperture, varchi, soglie di interlocuzione 

al fine di affermare i posizionamenti, di esitare nella comprensione di sensi e significati, di 

oltrepassare il livello informativo, di attualizzare la performativitità del parlare, di assicurare 

pregnanza al livello pragmatico non solo, dunque, nella sua dimensione dialogica del linguaggio e 

dello scambio di informazioni, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle dinamiche sociali e dei 

sistemi culturali. 

In base alle mie riflessioni viene meno, inoltre, uno dei tanti modi di intendere l’uso e l’apprendimento 

delle lingue che tende a distinguere, da un punto di vista lessicale, le accezioni di “lingua madre”, 

“lingua straniera”, “L2”, “L3”. In contesti di dialogo interculturale, nei territori di frontiera, negli 

spazi istituzionali e non, pubblici e privati, caratterizzati dalla compresenza dialogica di culture 

diverse, dal plurilinguismo e dal multiculturalismo, è necessario e indispensabile promuovere 

l’apprendimento significativo della lingua d’uso. Ai due poli della transitività individuo due direzioni 

che procedono dal contesto sociale e culturale al singolo evento comunicativo, e viceversa. 

Nello schema grafico di sintesi, ponendo agli estremi le rispettive lingue nazionali e i sistemi culturali 

di riferimento (localizzati nel tempo e nello spazio secondo i canoni dell’antropologia classica) 

emergono i tratti di confronto e interazione così come illustrato in Fig. 1. 

I tratti delle diagonali mettono in evidenza le modalità 

di dialogo che risultano essere asimmetriche se considerate dal punto di vista sociolinguistico. Gli 

interlocutori sono, produttori e fruitori, definiti da posizionamenti, seppur contestuali, 

significativamente differenti dal punto di vista degli esiti della performatività delle lingue e dei 

linguaggi. 

L’antropologia si pone ad un livello meta-descrittivo che non va però inteso al di sopra delle parti ma 

un livello interpretativo che origina dall’evento in sé. L’atto di dialogo carica le dimensioni dell’hic 

et nunc di profondità, narratività in fieri e storicizzazione oggettivante. Al fine di mettere in rilievo la 

dimensione interpretativa soggettiva e l’investimento di valori e significati nelle interazioni umane 

che avvengono in contesti di dialogo e posizionamento culturale plurimi e complessi, riporto, a titolo 

puramente esemplificativo, due stralci di racconto e narrazione del sé; sono testimonianze di qualche 

tempo fa, sempre attuali che, frequentemente, si verificano e lasciano il segno del ricordo in chi vive 

giornalmente la realtà del dialogo interculturale [3]. 
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R. è una bambina di 6 anni, proviene dai paesi dell’Est europeo, è arrivata in Italia e dopo pochi giorni viene 

inserita in una classe prima di scuola primaria, nel rispetto della normativa vigente riguardo l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. L’anno scolastico è già iniziato da qualche mese e i compagni di classe hanno già 

avviato l’apprendimento della letto-scrittura. Il team dei docenti titolari della classe predispongono, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, un piano personalizzato e attuano strategie e metodologie di didattica 

inclusiva per supportare le difficoltà di apprendimento dell’italiano come seconda lingua. La maestra di italiano 

si dedica a predisporre attività ed esercitazioni di pre-grafismo ed esercitazioni graduate di letto-scrittura. R. 

frequenta la scuola con entusiasmo ed è ben accolta dai compagni della classe. R. mostra impegno nello 

svolgere i compiti e in breve tempo impara a leggere e a scrivere. La maestra dedica anche le ore del 

pomeriggio alla progettazione delle attività didattiche da proporre, porta a casa i quaderni per predisporre 

materiali didattici integrativi, mette a disposizione di R. libri che la bambina può prendere in prestito per 

esercitarsi a leggere anche a casa. I suoi familiari non sono italofoni. Durante i colloqui con gli insegnanti R. 

si improvvisa mediatore linguistico. […] Un giorno, quasi giunti alla conclusione dell’anno, R. chiede alla 

maestra di organizzare una piccola festa dei saluti. La maestra teme di non comprendere: R. dovrà andare via, 

la sua famiglia dovrà trasferirsi per motivi di lavoro. La maestra chiede “Dove andrete?”. R. risponde 

prontamente “[…] In Germania!”. “Ma è un paese di lingua tedesca. Tu non parli tedesco”. “Sì, troverò anche 

in Germania una maestra che mi insegnerà a palare tedesco come tu hai insegnato a me l’italiano”. 

 

Sono esempi significativi nella loro semplicità e nella spontaneità espositiva, sono dotati della forza 

e del potere della narratività del raccontare e del raccontarsi. Soprattutto sono tasselli di uno specchio 

infranto, sono porzioni semiotici di un sistema a livelli sempre più complessi di interventi e pratiche 

politiche, amministrative, sociali e culturali specifiche di ogni singolo contesto di vita quotidiana [4]. 

Dal punto di vista degli studi umanistici e sociali, si rende necessario spostare l’ago della bilancia e 

tenere in considerazione i fattori determinanti riconducibili ai concetti di testimonianza, narratività e 

movimento [5]. 

 P. è una mamma bengalese, si è trasferita regolarmente in Italia da circa due anni, i suoi figli più piccoli 

frequentano regolarmente la scuola primaria, mentre i più grandi hanno trovato lavoro insieme al padre. La 

famiglia di P. vive in un quartiere modesto, sono ben voluti dai vicini e i bambini frequentano le lezioni con 

entusiasmo. […] P. non parla bene l’italiano e durante i colloqui con gli insegnanti riesce con fatica a 

comprendere e a farsi comprendere, i figli più grandi, a volte, la aiutano nelle comunicazioni scuola-famiglia 

e nel disbrigo di pratiche burocratiche presso gli uffici territoriali. […] Un giorno di qualche anno fa, P. si 

presenta a scuola e chiede di prendere il figlio S. in anticipo rispetto all’orario delle lezioni. P. parla con 

l’insegnante di classe “Devo portare a casa mio figlio S”. L’insegnante è perplessa “Oggi a scuola è un giorno 

di festa. Siamo in prossimità del Natale e i genitori hanno organizzato un giorno di giochi, di saluti e auguri”. 

P. ribadisce: “Devo andare a casa. Oggi è un giorno speciale anche per la mia famiglia. Oggi, quando mio 

marito e i figli più grandi rientrano da lavoro, è necessario che siamo tutti a tavola insieme”. L’insegnante si 

consulta con altri colleghi i quali intervengono e cercano di far comprendere a P. che è importane che il 

bambino partecipi alla festicciola e che prenda parte ai giochi con i suoi compagni di classe. La scuola attua 

metodologie e strategie di didattica inclusiva proprio per favorire l’integrazione dei bambini “stranieri” 

predisponendo contesti positivi di apprendimento e di socializzazione. P. segue con difficoltà il linguaggio 

tecnico degli insegnanti e ribadisce: “Voi non capite! Io devo essere a casa con i miei figli per ora di pranzo. 

Anche per noi oggi è un giorno di festa”. P. non dice altro, non fornisce altri particolari riguardo all’evento 

familiare. Lei incentra la sua comunicazione sull’importanza dell’essere a casa, a prescindere dalla 

motivazione personale. P. non svela l’intimità del focolare domestico, i festeggiamenti non vengono utilizzati 

a supporto della richiesta di portare il figlio a casa prima della fine delle lezioni. Un insegnante del team 

comprende la situazione di incomprensione reciproca e provvede a registrare l’uscita anticipata del bambino. 

S. porta a casa un fagotto con delle pizzettine da condividere in famiglia e un gadget di matite colorate 

comprato dai genitori per ogni alunno della classe. S. è dispiaciuto di dover salutare i compagni ma il suo 

pensiero è già rivolto al rientro a casa ed alla festa in famiglia. 
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Questo racconto mi sembra esemplificativo di situazioni comunicative rese problematiche non 

soltanto dalla scarsa padronanza linguistica delle strutture sintattiche e morfologiche della lingua del 

Paese di arrivo ma, soprattutto, perché vengono attivate modalità di interazione che fanno riferimento 

a sistemi linguistici, sociali e culturali non condivisi (Garofalo, 2017). Il gioco del detto e del non 

detto, il livello di informazioni non completamente esplicitate nella comunicazione rispetto alla 

significatività degli elementi dichiaratamente impliciti perché considerati non funzionali secondo una 

valutazione, non condivisa, dell’evento in progress. L’interazione linguistica avviene perché è 

necessaria la dimensione interpretativa della comunicazione. Ma è vero anche che l’azione e il livello 

pragmatico si mettono in atto solo se “funziona” il livello interpretativo. La mobilità culturale che 

caratterizza i movimenti transnazionali, impone, a livello di micro-sistemi territoriali il superamento 

dell’accezione di integrazione e inclusione misurata e valutata in base agli esiti di assimilazione e 

adattamento (Garofalo, 2015). 

Le nuove generazioni di “nativi-migranti” vivono una dimensione interculturale che va al di là dei 

desueti assunti di attaccamento e distanza sociale. La comunicazione interculturale si svolge solo 

apparentemente sul piano della sincronia poiché la descrizione linguistica tiene conto del sistema 

culturale di origine degli interlocutori. Il movimento migratorio, ascrivibile al piano della diacronia, 

sposta, per così dire, gli scenari geografici e carica di bidimensionalità l’evento dialogico che avviene 

– che accade – nel contesto territoriale della cultura di arrivo. Il processo di comprensione reciproca 

fra gli interlocutori è inevitabilmente orientato dalla compresenza dell’istanza sociale degli 

interlocutori provenienti da territori culturalmente distanti. Duranti afferma che 

«I parlanti in quanto esseri sociali devono sempre avere a che fare con dei sistemi di significazione che li 

precedono sia storicamente sia epistemologicamente. È per questo che qualsiasi lingua, in quanto processo e 

prodotto sociostorico, è anche una “traccia” dei percorsi sociali e cognitivi fatti dai suoi utenti» (Duranti, 2007: 

27). 

Il dialogo interculturale si pone, dunque, in termini di prospettiva e punti di vista, focalizzazione su 

mondi individuali e collettivi che si caricano dell’universalità dei processi comunicativi e meta-

narranti. Il dialogo inteso come processo di interazione è sì un atto creativo e generativo ma è anche 

performante dei sistemi culturali interagenti aspettualizzati negli atti di parola, nelle azioni, nei canali 

comunicativi, negli elementi verbali, non verbali e paraverbali che ne costituiscono la dimensione, 

appunto, sintattica e semantica. Lo sguardo antropologico concorre alla definizione teorica di modelli 

interpretativi capaci di svelare il complesso gioco di schemi regolativi dell’evento comunicativo. 

Dunque, l’analisi antropologica del dialogo interculturale manifesto nelle varie forme di 

comunicazione e interazione procede nell’oggettivazione dei processi premurandosi di investire i 

soggetti individuali del valore di rappresentatività dei rispettivi sistemi culturali di riferimento. Si 

delineano universi culturali possibili e mondi dialoganti. Bisognerebbe allora ridiscutere le accezioni 

teorico-disciplinari di “lingua standard”, “lingua nazionale” e “lingua ufficiale”. 

Il mio contributo non muove in direzione di un rinnovato relativismo culturale nell’ambito degli 

attuali studi socio-antropologici rivolti all’analisi semio-descrittiva dei contesti urbani e dei fenomeni 

di mobilità culturale e sociale. Piuttosto tendo qui a delineare uno spazio antropologico al quale 

applicare un modello integrato semio-interpretativo che tenta di coniugare l’istanza teorica 

prettamente antropologica con l’approccio semiotico greimasiano. Dunque, in questo caso l’oggetto 

antropologico non consiste in una “zona franca” di disconoscimento dei sistemi culturali di 

appartenenza dei soggetti agenti. Anzi, al contrario, si tratta di delineare uno spazio di dialogo in 

termini procedurali e processuali di integrazione, di riconoscimento e di affermazione delle identità 

culturali, specifiche e individuali rappresentative di semiosfere d’interazione più ampie. Inoltre è 

proprio dalla specificità degli eventi comunicativi che emerge l’utilità di individuare un modello o 
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dei modelli teorici di analisi, più o meno generali. A tale scopo muove il costante riferimento ad Ochs 

e a Greimas nelle pagine di questo mio contributo. 

Del resto, le mie riflessioni protendono verso il superamento del senso di appartenenza 

geograficamente localizzato nel tempo e l’hic et nunc diventa un’istanza individuale che rivendica la 

propria specificità all’interno di sempre più ampi contesti collettivi. Dunque, penso a una rinnovata 

idea di senso di appartenenza che si traduce in capacità di partecipazione, attribuzione di agentività 

sociale e culturale, nel riconoscimento dell’istanza individuale che sia tutt’uno nell’essere, nel fare e 

nel processo di costruzione dell’identità personale. Dubito sempre più del concetto di identità plurime 

e non intendo rinunciare all’idea della coerenza dell’essere persona e reinvestire un approccio di 

antropologia esistenziale nello studio semio-descrittivo dell’istanza individuale e nella definizione 

teorica del concetto ecosistemico di identità personale. La dimensione sociale, culturale, politica, 

interazionale, comunicativa non sono aspetti slegati fra loro, quella cui aneliamo, noi antropologi, è 

un’accezione di identità individuale che si avvalga di un nucleo di coerenza esistenziale visceralmente 

orientato e alimentato dal sistema culturale, più o meno specifico, più o meno localizzato nel tempo 

e nello spazio, più o meno reale e virtuale, cui i soggetti-agenti sentono di appartenere. Gli assunti 

teorici fungono da criteri e da chiave di lettura della realtà osservata e oggettivata. In queste pagine, 

si riflette sulla significatività delle accezioni di differenza e diversità, di inserimento e integrazione 

[6], le quali si traducono negli assunti più attuali di “società inclusiva” e “cultura inclusiva” che a 

loro volta promettono il superamento di ideali (a mio parere, ingenui e poco veritieri) di cultura 

accogliente, di identità globale e di una pan-cultura planetaria. Piuttosto, il dialogo interculturale si 

palesa, sotto forma di futuro di cambiamento in divenire, nei discorsi disciplinari che focalizzano la 

direzione “funzionale” ed ecosistemica dei sistemi di comunicazione e di interazione sociale e 

culturale. Riprendendo l’apertura di questo mio contributo, vorrei sottolineare la questione che più 

mi preme lasciare aperta: avendo supportato teoricamente l’idea che «si parla una cultura», dunque 

«nel dialogo interculturale siamo tutti voci narranti». 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

 

[1] Leggasi lingua seconda e/o lingua straniera, rispetto alla lingua prima e/o lingua “materna” e/o lingua 

d’origine. 

[2] Greimas (e, chiaramente, anche Ochs) affronta la questione dei campi di competenza disciplinare. Siamo 

consapevoli delle annose questioni disciplinari volte a definire i confini e le soglie di contatto fra gli impianti 

epistemologici disciplinari. In tal senso tengo in debita considerazione anche l’impostazione comparativa, 

sempre attuale, in Lyons dal punto di vista specifico della linguistica: «Adottando la definizione più ampia di 

Sociolinguistica […], possiamo considerarla come «lo studio del linguaggio in rapporto alla società […]. In 

modo analogo, è possibile definire l’etnolinguistica come lo studio del linguaggio in rapporto alla cultura, 

prendendo il termine ‘cultura’ nell’accezione in cui è usato in antropologia e, più in generale, nelle scienze 

sociali». (Lyons, 1989: 274).  La linguistica ha sempre sentito l’esigenza di confrontarsi con le istanze 

disciplinari, da una parte, della psicolinguistica e della psicologia cognitiva dell’età evolutiva e, dall’altra parte, 

con la sociologia e l’antropologia sociale (cito queste branche degli studi umanistici e sociali solo a titolo 

esemplificativo). 

[3] I seguenti racconti non sono citazioni tratte da testi scritti pubblicati. Riporto liberamente degli stralci di 

conversazioni più o meno formali e informali alle quali ho assistito personalmente. Mi permetto questa licenza 

da scrittore perché quello che mi preme sottolineare è soprattutto il valore di testimonianza e le dinamiche di 

attribuzione di performatività e di investimento di significati nelle interazioni che emergono dalle narrazioni e 

dalle voci narranti. 
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[4] L’Italia si è, attualmente, dotata di un ampio ventaglio di provvedimenti normativi atto a fronteggiare le 

situazioni di svantaggio socio-culturale derivato dalla mobilità migratoria che investe il nostro paese giorno 

dopo giorno. Centri di accoglienza e di primo soccorso, modalità di riconoscimento, accoglienza e rimpatrio, 

accordi internazionali e unitari, formazione, individuazione e reperimento di risorse economiche e 

professionali per supportare le azioni sociali a livello di micro-sistemi logistici e organizzativi (contesti socio-

sanitari, amministrativi, economici, linguistici, scolastici). 

[5] Cfr. Clifford in Garofalo, 2014 

[6] Per i quali si rimanda al contributo sempre attuale e di immediata consultazione in Marchetta, 1993: 119-

120 e sgg. 
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Il Risorgimento, Sciascia e il cannocchiale rovesciato 

di Marta Gentilucci 

Rosario Castelli, nel suo saggio Sciascia-De Roberto: le scatole cinesi della Storia e della 

Letteratura, ha accostato la figura di Leonardo Sciascia a quella del dottor Fileno pirandelliano, che 

con il suo “cannocchiale rovesciato” – secondo la felice definizione di Giovanni Macchia – legge «da 

mane a sera» libri di storia per ritrovarne qualcosa del presente. Possiamo anche noi immaginarlo 

così: nel suo studio di scrittore, tra annali di storia e carte di processi giudiziari ormai archiviati, o «in 

un mareggiare di ritagli di giornali e col dizionario del Tommaseo solido in mezzo come un 

frangiflutti», come lui stesso si ritrae ne L’Affaire Moro, ponendo l’accento sulla propria, maniacale, 
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attenzione alle parole. E il cannocchiale rovesciato, come prediletto ‘attrezzo del mestiere’, sintetizza 

iconicamente il suo metodo, la sua costante tensione a cercare di “rovesciare” la memoria pubblica, 

di riscattare il dolore storico dall’oblio storiografico. 

La casa editrice Torri Del Vento ha pubblicato un libro che fa emergere con altrettanta evidenza la 

natura da polemista di Sciascia, scrittore di una narrativa oppositiva e demistificatoria nei confronti 

di una certa vulgata storiografica. L’ha scritto Salvatore Costanza e s’intitola Si agitano le bandiere. 

Leonardo Sciascia e il Risorgimento. Costanza si concentra su un preciso momento storico, quello 

risorgimentale: una fase in cui, come tutti i periodi di svolta, si palesa con maggiore forza la vera 

natura di un popolo, il suo carattere, il temperamento, le ossessioni e i vizi. E così ha fatto nel caso 

del popolo siciliano, che ha, in più, l’appartenenza geografica a una terra che da sempre è stata ritenuta 

un laboratorio politico, una metafora di tutto ciò che poi sarebbe avvenuto altrove. 

Per Sciascia scrivere di Sicilia e Risorgimento da un lato equivaleva a individuare la riprova oggettiva 

delle ingiustizie che hanno caratterizzato l’ingresso della nostra terra nella storia nazionale, con 

ripercussioni che si avvertono tuttora, dall’altro significava cogliere delle tare destinate a ripetersi, 

perché «il passato, il suo errore, il suo male, non è mai passato: e dobbiamo continuamente viverlo e 

giudicarlo nel presente, se vogliamo essere davvero storicisti» [1]. 

Costanza si sofferma su vari episodi-chiave del Risorgimento siciliano che Sciascia aveva trasformato 

in letteratura, saggistica o narrativa, secondo quel suo modo di riscrivere la storia ch’era innanzitutto 

manzoniano, del Manzoni della Storia della Colonna Infame: la scrittura come rivendicazione della 

verità e come processo alle ingiustizie. «Se mi si chiedesse a quale corrente di scrittori appartengo, e 

dovessi limitarmi a un solo nome, farei senza dubbio quello di Manzoni». 

Scrivere equivale allora a rimettere in circolazione dei fatti dimenticati o mistificati, facta non più 

infecta, a scandagliare i documenti storici per scrostarli dalla patina di menzogna di fronte alla quale 

gli storiografi restano per lo più indifferenti. In questo senso, come ha giustamente affermato 

Massimo Onofri, gran parte della letteratura sciasciana può essere letta come la «riattualizzazione del 

modello manzoniano della Colonna infame: la ricostruzione storica, in funzione del presente, torna a 

essere lo spazio privilegiato per uno scandaglio morale». 

Tra gli episodi divenuti racconti o saggi sciasciani che Costanza analizza – delineando la figura di 

questo scrittore costantemente alle prese con un passato che diventa presente, perché è quel passato 

che ha determinato ciò che siamo e ciò che non siamo – ci sono il ’48 – anno delle rivolte popolari 

contro la dominazione borbonica – e la strage di Bronte del 1860, quando Bixio e Garibaldi si resero 

protagonisti di un’“atroce ingiustizia” ai danni della gente del posto.  

Il Quarantotto è un breve racconto che ha per protagonista il barone Garziano, emblema della nobiltà 

siciliana più inetta e trasformista, che accoglie prima la rivoluzione del ‘48 e poi l’arrivo di Garibaldi 

con la stessa sfacciata e impenitente ipocrisia. C’è un’immagine, nel raccontino sciasciano, che svela 

questo “nicodemismo” atavico: ed è quella del barone, «incoccardato e commosso», che stringe «con 

devozione» la mano di Garibaldi, dando «l’impressione che gratitudine e gioia stessero per 

esplodergli in pianto», mentre in realtà «avrebbe volentieri dato la polpetta col veleno che si dà ai 

cani». L’ultima scena, quella di Garibaldi accolto nel palazzo nobiliare dei Garziano tra tavoli 

sontuosamente imbanditi e bandiere tricolori, coincide con il disvelamento delle illusions perdues 

delle aspettative risorgimentali. 

Sui fatti di Bronte Sciascia scrive prima un saggio dal titolo manzoniano, «Un’ingiustizia che poteva 

essere veduta da quelli stessi che la commettevano», nel 1960, in concomitanza col centenario 

dell’Unità d’Italia, in un clima di «euforia celebrativa» e «spreco di eloquenza e di quattrini»; e poi 
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– nel 1963 – un’introduzione per la ristampa del libro Nino Bixio a Bronte di Benedetto Radice, primo 

storico che si propone di portare alla luce la verità della tragica ingiustizia brontese. 

Quello sciasciano è un processo al processo: siamo vicinissimi all’atteggiamento manzoniano di 

fronte alla condanna dei presunti untori della peste milanese. Stessa operazione di recupero di un 

passato sconveniente, stesso tentativo di discolpare degli innocenti. Innocenti i presunti untori, 

innocenti i presunti capi della rivolta brontese. Perché la storia, per Sciascia come per Manzoni, è una 

storia che giudica. Illuminante a tal proposito risulta la Postfazione che Carlo Ginzburg scrive per il 

libro di Natalie Zeman Davis, Il ritorno di Martine Guerre, storia di un processo su uno scambio di 

persona nella Francia della metà del Cinquecento. Ginzburg sottolinea non solo lo stretto rapporto tra 

l’ambito storico e l’ambito giudiziario, entrambi basati sulla nozione di prova, ma anche l’importanza 

– nel contesto di una nuova accezione di Storia, che è l’histoire evenementielle – «di cogliere la 

concretezza dei processi sociali attraverso la ricostruzione di vite di uomini e donne di estrazione non 

privilegiata» [2]. 

Il saggio sciasciano sui fatti di Bronte è del 1960. Sono passati cent’anni dall’unificazione d’Italia. 

Garibaldi è celebrato all’unanimità come il salvatore dal particolarismo italiano. Eppure ci sono delle 

crepe che la storiografia ha dimenticato di menzionare: «il bagaglio morale con cui la nostra piccola 

comunità è entrata nella vita nazionale». E la natura da polemista dello scrittore di Racalmuto non 

poteva tacere di fronte a quella che gli appare come «la prima pagina di nera ingiustizia scritta da 

questa Italia contro l’altra Italia». 

Contro una storiografia spesso volontariamente e consapevolmente “smemorata”, si pone dunque il 

tentativo dello scrittore di una narrativa oppositiva e demistificatoria nei confronti della censura 

storiografica. È anzi a partire dall’oblio che la letteratura può ergersi – colmandone i solchi tralasciati, 

omessi o mistificati – come possibilità di ridar consistenza a un passato rimosso o ignorato. Sciascia 

– con il suo “cannocchiale rovesciato” – sembra appartenere a quella categoria di scrittori che, 

«scrutando negli annali della storia ufficiale», avverte 

«delle opacità, le cicatrici che testimoniano della volontà di oblio di antichi traumi che però così permangono 

e continuano ad avere effetto sul presente. Quelle opacità in cui qualcosa è stato obliato, considerato irrilevante, 

se non sovversivo, sono dei varchi, delle soglie che si aprono su altre dimensioni, su una molteplicità di altre 

storie inscritte e al tempo stesso celate, represse e tuttavia segnalate da quelle opacità che indicano altre 

direzioni neglette e che sono dunque esattamente il luogo in cui porre l’interrogazione allo stesso discorso del 

potere, dei poteri, che omologano, rimuovono, reprimono, cancellano, tutto disponendo secondo la prospettiva 

della master fiction in cui il potere si celebra, si afferma, si autolegittima» [3]. 

Anche negli altri episodi che Costanza analizza con acume storico-letterario in Si agitano le bandiere 

– dalla congiura dei pugnalatori alla rivolta di Palermo del sette e mezzo – emerge tutto ciò che ha 

reso Sciascia uno scrittore-profeta, un autore che ha saputo – meglio di altri e coniugando narrativa, 

storia e saggistica – individuare la vera essenza del popolo siciliano. Al di là delle contingenze. Perché 

«il siciliano è il prodotto della sua storia»: 

«È colpa sua se non ha mai davvero deciso da solo, se sono gli altri che hanno sempre agito per lui, in sua vece 

e luogo, romani, bizantini, piemontesi? Le sole volte che il siciliano ha deciso da solo e si è rassegnato a far 

da solo la storia, disgraziatamente si è sbagliato». 

Sciascia è fondamentalmente un pessimista: nei confronti non solo della storia, della quale è interdetta 

ogni concezione teleologica, ma anche della natura umana. Un pessimismo, dunque, sia storico che 

antropologico e dalla duplice origine: una per così dire “irrazionale”, originaria, legata intimamente 

al suo essere siciliano, all’essere nato, cresciuto, vissuto in un’isola dove tutto sembra correre verso 
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la morte, «come lo scirocco» [4]; e una più “razionale”, di lucida analisi del rapporto tra passato e 

presente e scettica consapevolezza che il progresso sia solo una chimera. 

L’inganno contenuto nella retorica della mitologia progressista viene svelato amaramente; al suo 

posto ritroviamo invero la rappresentazione sfiduciata e catastrofica di un quadro – quello siciliano – 

che vuole assurgere a metafora di una sorte universale, «a farsi esemplare oltre il tempo». 

E, in fondo, non potrebbe essere altrimenti: «Come volete non essere pessimista in un Paese dove il 

verbo al futuro non esiste?», domandava a Marcelle Padovani. 

«Il presente e il passato sono forse entrambi presente nel tempo futuro. 

E il futuro è già nel passato. 

Se il tempo non è che eterno presente, 

il tempo non ha redenzione  

(Le fleursbleues, Raymond Queneau). 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] L. Sciascia, «Storia della colonna infame», in Cruciverba, Adelphi, Milano 1998: 127. 

[2] Cfr. Carlo Ginzburg, Postfazione a Natalie Zemon Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia 

identità nella Francia del Cinquecento. Einaudi, Torino 1984. 

[3] Cfr. M. Domenichelli, Lo scriba e l’oblio. Letteratura e storia: teoria e critica delle rappresentazioni 

nell’epoca borghese, ETS, Pisa 2011: 15. 

[4] Cfr. L. Sciascia, L’Affaire Moro, in Opere: 499: «Che cosa è, in che cosa consiste, il 

pessimismo meridionale? Nel vedere ogni cosa, ogni idea, ogni illusione – anche le idee e le illusioni che 

sembrano muovere il mondo – correre verso la morte. Tutto corre verso la morte: tranne il pensiero della morte, 

l’idea della morte. «Nonché un pensiero, il pensiero della morte è il pensiero stesso». Penetra ogni cosa, come 

lo scirocco: nei paesi dello scirocco». 
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«La casa del nespolo non c’è più, ‘Ntoni è partito e la barca è 

affondata». Dialogo con Savatteri 

di Nino Giaramidaro 

Ci conoscevamo. Anni trascorsi insieme alle scrivanie della cronaca del Giornale di Sicilia. Io già 

adultissimo, lui, Gaetano Savatteri, milanese di Racalmuto, giovane quasi scrittore di quell’accaduto 

e non, che il gergo chiama cronaca bianca. D’improvviso è andato via. Altri giornali e la televisione. 

Ha già scritto una ventina di libri. Forse è destinato a surclassare il suo amico Camilleri. 

Dopo la presentazione a Mazara del suo ultimo volume (Non c’è più la Sicilia  di una volta, Laterza 

2017), ci siamo messi a parlare, e il discorso è caduto sul contenuto del  libro, sul passato, il presente 
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e il futuro. Rischiavamo la dimensione del circolo all’impiedi. Così abbiamo deciso di continuare la 

conversazione per iscritto. 

Nino Giaramidaro: Gaetano, questo tuo ultimo libro, fra le tante altre cose, mi sembra voglia 

esortare a guardare al presente siciliano senza preoccuparsi di sapere come ci è stato dato, cioè vivere 

proiettati in un futuro sempre più nuovo, senza voltarsi per sguardi su ciò che lasciamo. Insomma, è 

meglio leggere Camilleri e i suoi più o meno riusciti discepoli anziché Verga, D’Arrigo, Leonardo 

Sciascia e anche l’aristocratico Tomasi di Lampedusa; preferire il teatro di Emma Dante – che pesante 

omonimia – a quello di Pirandello; pittura e fotografia nuove piuttosto che opere di Lojacono, Pippo 

Rizzo, Guttuso, Consagra, Sellerio e Leone. Vorrei chiamarlo fascinose e belle pagine ottative. 

Gaetano Savatteri: Vedi, Nino, per gusto della provocazione io nel libro ho esordito prendendomela 

con Pirandello, Verga, Tomasi di Lampedusa e Sciascia. Ma in realtà dovrei prendermela con i loro 

lettori, cioè con te e con me, in primo luogo. Perché la questione non è se uno preferisce Camilleri o 

D’Arrigo, né sul loro valore letterario o sul gusto di chi li ama o li detesta: qui siamo nel campo della 

soggettività, così come ormai siamo tutti d’accordo che non esiste più letteratura bassa o alta, di 

consumo o d’elite. 

La questione vera è di aver trasformato le pagine della grande letteratura scritta in Sicilia o sulla 

Sicilia in guide turistiche del presente, in gabbie di decrittazione del contemporaneo. E questo non lo 

hanno fatto gli autori, che invece raccontavano il loro tempo, ma i lettori che credono di leggere I 

Malavoglia come specchio della condizione siciliana. La casa del nespolo non c’è più, ‘Ntoni è partito 

e la barca è definitivamente affondata. Certo, i meccanismi dell’animo umano, diresti tu, non 

cambiano. E ha fatto bene il regista Pasquale Scimeca a prendere come canovaccio quello dei 

Malavoglia per raccontare la storia di una famiglia di pescatori di Pozzallo alle prese con le nuove 

migrazioni. Ma è chiaro che i pescatori di oggi non parlano più come i pescatori di Verga. 

Di questo equivoco di fondo è sintomatica la lettura che facciamo del Gattopardo: lo leggiamo come 

un libro dell’Ottocento, valido per raccontare il 2017. Ma quel libro è stato scritto da Tomasi di 

Lampedusa nel 1950, cento anni dopo l’Unità d’Italia, quindi con la consapevolezza dell’epilogo 

della storia e l’amarezza di un uomo che assisteva al lungo tramonto della sua classe sociale, iniziato 

nel 1860 e che un secolo dopo andava tristemente a concludersi. Era il racconto della fine di 

un’egemonia (tanto è vero, se ci pensi, che Tomasi di Lampedusa lo scrive proprio quando il latifondo 

siciliano si sta sgretolando, passando dalle mani dell’aristocrazia a quella dei campieri e dei borghesi). 

Insomma, il principe di Salina è morto, Tancredi è morto e pure la bella Angelica. Ma se leggi il libro 

come una guida sociale della Sicilia di oggi, troverai figuranti e comparse, come nel cinema, che 

“recitano” nelle parti del principe di Salina, di Tancredi o di Angelica. Troverai il folclore lasciato da 

un grande libro. 

N. G.: Uno di quei pensieri abusivi nel quale il mio tasso di vagabondaggio mi ha subito spinto, a 

fine lettura, mi porta tra fantasmi, spettri di speranze, avanguardie spuntate, buone intenzioni senza 

fortuna, peccati di pensiero. Ma più in là, più labili, anche congiure e tumulti nei quali figli uccidono 

padri malvagi, oppure li chiudono in catene dentro torri e segrete perché non sufficientemente malvagi 

– possiamo anche dire perché magnanimi – e quindi minacciosamente immobili, ignavi, inutili 

sopravvissuti. E altro storico sangue che scorre sino a noi nei colpi di stato, golpe tra falangi, guardie 

rosse e terribili guardiani delle ortodossie. 

G. S.: Spero che tu non voglia pensare a me come il figlio che uccide il padre malvagio o troppo 

magnanimo. Certo, per chiunque scriva, faccia film, scatti fotografie e comunque svolga un’attività 

creativa o intellettuale dalla Sicilia o sulla Sicilia, l’“ingombro” dei padri è veramente pesante. Tutti 

hanno dovuto farci i conti: Brancati con De Roberto, Pirandello con Verga, Sciascia con Pirandello. 
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Hanno dovuto rinchiuderli dentro torri e segrete, vivisezionarli, metterli sul tavolo anatomico, 

studiarli e ristudiarli. E se ne sono disfatti, alla fine, rendendo il doveroso omaggio ai defunti. Perché 

se non fai così non procedi. 

Io mastico e rimastico Sciascia da quando sono ragazzino. Ma non sarò mai Sciascia. E quindi cosa 

dovrei fare? Tacere per sempre perché al mio paese, Racalmuto, è cresciuto un grande intellettuale 

come Sciascia? Cosa dovrei dire? Hanno già scritto tutto sulla Sicilia, prima e meglio di noi, quindi 

silenzio, per favore, spegniamo i computer, e limitiamoci a rileggere i classici? Una resa, insomma. 

Se così fosse, pensa il dramma di Aristotele che era allievo di Platone. Avrebbe dovuto diventare 

quantomeno platonico anche lui. Ma Aristotele non è Platone, anche se ne è il figlio intellettuale. 

Ecco, sarai d’accordo con me che le ortodossie, difese con le gabbie ideologiche o con gli apparati di 

polizia, non hanno mai fatto tanto bene alla gente. L’ortodossia del canone siciliano – dei gattopardi, 

dei quaquaraquà, degli uno, nessuno e centomila – difesa ad oltranza, come l’unica e ultima parola 

possibile sulla Sicilia, credo che abbia fatto del male ai siciliani, al nostro modo di pensarci e di 

pensare il futuro, considerando la Sicilia come un luogo irredimibile per il quale non valeva nemmeno 

la pena di provarci. 

In fondo a quel pessimismo, peraltro argomentato da autori immensi e quindi con un’autorevolezza 

culturale spaventosa, se guardi bene, si annida il cinismo di una classe dirigente siciliana che da 

decenni pensa che non valga fare niente di buono per la Sicilia, tranne arricchire se stessi o i propri 

amici, di prebende e privilegi, perché tanto i siciliani, si sa, “non vogliono cambiare”.  

N. G.: Credo che lo smarrimento di fronte alla globalizzazione impossibile ci abbia sospinto verso il 

rischioso confine con il dialetto sino ad immergerci nel liquido – un’altra accezione della società 

liquida – della madre lingua o lingua madre. Un viaggio annunziato dagli insuccessi linguistico-

filosofico-politici e letterari che gli scrittori in Sicilia e sulla Sicilia – ma anche altrove – hanno saputo 

conquistare fra gruppi e antigruppi, dal dopoguerra al 1992, la tua data spartiacque fra passatismo e 

futuro. 

G. S.: Ecco, qui non siamo d’accordo. Negli anni Sessanta e Settanta si diceva che il dialetto stava 

scomparendo. Ricordo che il dialetto era oggetto di cattedre di antropologia culturale, reperto di 

un’era che il consumismo avrebbe presto spazzato via e omologato. In quel momento il dialetto, come 

fossile, come ricerca, diventò oggetto di studi e ricerche archeologiche. Si andavano a disseppellire 

termini e modi in via di sparizione, ma sparivano perché legati a mestieri e usanze ormai desuete. Il 

dialetto resisteva in quei musei di storia delle tradizioni popolari, nei cartellini scritti a mano accanto 

a vecchi oggetti dei mestieri del mare o delle campagne, con tanto di spiegazione a fianco: tùmminu: 

unità di misura degli aridi; lancedda, contenitore in creta o zinco per il trasporto dei liquidi; virrina, 

strumento per fare buchi nel terreno. Era un dialetto tarlato, polveroso, inutilizzabile perché legato a 

cose non più usate. E sono sicuro che nessuna famiglia, una volta guadagnati lavandino e rubinetto 

in casa, rimpiangesse le lancedde caricate sui muli o dritte sulle teste delle donne nel percorso 

quotidiano dalla fontana all’abitazione. 

Perché rimpiangere le parole, se non rimpiangevamo il passato di fatica e di miseria che quelle parole 

si portavano dietro? I gruppi e antigruppi di avanguardia, naturalmente, usarono prevalentemente la 

lingua nazionale, proprio per sottrarsi alla doppia epopea contadina o popolare che era il mainstraim 

dominante della letteratura siciliana. Ricordati che Sciascia era sempre molto critico sull’uso del 

dialetto, cosa di cui rimproverò anche Camilleri, a meno che non fosse usato come lingua poetica e 

musicale alla Ignazio Buttitta o alla Rosa Balistreri. 
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Oggi scopriamo che il dialetto, in Sicilia, non è morto: ha perso molte parole, altre ne ha guadagnate, 

magari figlie di contaminazioni con l’italiano. Non solo, è diventata una lingua nazionale. Molti 

registi mi dicono che portano all’estero opere moderne in dialetto (penso a Vincenzo Pirrotta, Emma 

Dante, Giuseppe Dipasquale) e la sua musica e la sua espressività vengono comprese e recepite: 

d’altra parte di fronte a un pubblico che non conosce l’italiano, il dialetto diventa una lingua straniera 

come qualsiasi altra, ma con qualcosa in più di sonorità. Quindi, il dialetto non è la risposta al timore 

della globalizzazione, ma una forma ulteriore di partecipazione alla globalizzazione. Se vuoi parlare 

con gli altri o impari la loro lingua o ti fai capire con la tua, e forse il dialetto si fa capire di più.  

N. G.: Un po’ di tempo perduto aggirandomi intorno al giovanilismo. Un postulato antico. I giovani 

sempre migliori degli adulti e degli adultissimi. Questo misterioso aggettivo si ritrova sempre, messo 

di traverso, nelle arti, nella letteratura, nella politica, nella vita di ogni giorno. Dovunque. Come 

promessa di certezze migliori. Forse perché deve essere ripagato delle guerre – i soldati sono giovani 

– oppure delle gesta atletiche. Sinonimi di giovane possono essere vigorìa e forza. Categorie che 

incidono poco nell’esercizio del pensiero, nell’elaborazione delle idee: Dante era nel mezzo del 

cammin di sua vita quando iniziò la Commedia. Pesano gli apprendistati e le buone intenzioni con la 

strada dell’inferno che le aspetta. Non penso che i giovani possano vantare primati sui “vecchi”, anche 

se tra questi saggi sapienti ho incontrato campioni di stoltezza. Il giovanilismo per forza mi sembra 

un asintoto con quella retta che non riesce mai a toccare la curva del meglio prima di precipitare 

nell’infinito. 

G. S.: Non mi accusare di giovanilismo. D’altra parte, sai che sostengo quanto sia stato essenziale 

Camilleri per lo sdoganamento di una nuova Sicilia. E Camilleri è uno scrittore tardivo che ha esordito 

a settant’anni. Come lo è stato Gesualdo Bufalino, anche lui un grande innovatore dentro il neo-neo-

realismo siciliano. Io mi sono limitato a registrare cosa è successo, secondo me, negli ultimi 

venticinque anni: in musica, letteratura, cinema e arti varie. Ho cercato di fotografare non tanto il più 

giovane, quanto il più recente. D’altra parte, se guardi bene, anche gli autori del passato sono stati 

giovani e da giovani hanno scritto – anche se in Sicilia i grandi quasi sempre hanno esordito nella 

piena maturità della propria vita. Ma non voglio nemmeno contrapporre “i vecchi e i giovani”. Io 

parlo di passato e presente. Il presente, secondo me, è questo. Migliore o peggiore? Profondo o 

superficiale? Non lo so. Ma so che il passato, declinato sotto forma di tradizione o di eredità o di età 

dell’oro, è utile, è memoria, è consapevolezza, è ricchezza. Ma è passato. Questo, almeno, me lo 

concederai.    

N. G.: Tornando ai nostri vecchi merletti, constato che nonostante l’arsenico asperso sopra loro, 

l’oblìo non riesce a farli suoi. Tanto che nel 2010 una commissione nominata dal ministro Maristella 

Gelmini tolse dai programmi dei licei lo studio di una serie di poeti e scrittori, quasi tutti meridionali 

e siciliani, con in testa il premio Nobel Salvatore Quasimodo e Leonardo Sciascia, Vittorini 

continuando con Alfonso Gatto, Rocco Scotellaro, Ignazio Silone, Carlo Levi e diversi altri. Un buon 

lavoro di pulizia (pure etnica) delle incrostazioni del passato. Chissà se queste norme sono ancora 

cogenti e a parlare fra i banchi si rischiano bacchettate. Forse è bene recitare alcuni Confiteor. 

G. S.: Non è l’antologia della Gelmini o di qualsiasi altro ministro a segnare l’oblìo verso un autore. 

È la sua capacità, questo sì, di parlare al nostro presente. I grandi autori siciliani questo sanno farlo, 

e fin troppo bene, ti direi, visto che ad ogni nostro amico che viene a visitare per la prima volta la 

Sicilia gli consigliamo di leggere Sciascia, Pirandello e Tomasi di Lampedusa. Magari dovremmo 

avvisarli: non troverai un principe di Salina o un don Mariano o un Ciampa ad ogni angolo dell’Isola. 

Anzi, dovremmo metterli in guardia: vedi che se li incontri sono solo imitazioni dell’originale, gente 

che ha letto male quei grandi libri e li riproduce per ingannare i turisti (come i centurioni che stanno 

davanti al Colosseo: non crederemo che sono veramente Antonio e Giulio Cesare?). 
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Leggiamo i nostri grandi scrittori, guardiamo e riguardiamo i grandi film, studiamo e ristudiamo le 

foto di Enzo Sellerio o di Ferdinando Scianna. Ma dobbiamo sapere che quel mondo è fatto di 

memorie. Enzo Sellerio, lo sai meglio di me, fotografò l’asino, lu sceccu, davanti alla portaerei al 

largo di Palermo. Era il 1960. L’asino per le strade della città era ormai già quasi una rarità. E davanti 

a quella portaerei segnalava che una civiltà contadina e un sottoproletariato urbano erano sul punto 

di sparire per sempre di fronte alla potenza della modernità. Se provi a rifare quella stessa foto oggi 

nessuno ci crederebbe più. Non perché non ci siano più portaerei, ma perché per trovare un asino lo 

devi affittare e lo devi portare appositamente in via Lincoln. Se oggi provassi a fare quella foto 

sarebbe una foto falsa. La foto di Enzo Sellerio è invece bella perché autentica, autentica perché bella. 

È la memoria di una memoria. Ci parla dal passato. Così i grandi autori: ci parlano del passato, ma 

riescono a farci emozionare e pensare. 

N. G.: Ma siamo sicuri che lettere e arti precedenti il 1992 non abbiano lanciato alcuna profezia per 

affrontare con un Tom Tom un po’ più preciso la nostra modernità infelice? Non riesco a credere che 

ogni generazione sia un tratto di tempo chiuso, immemore delle lucciole e rischiarato dalle “false 

luci” contro le quali il Papa ammonisce. Successo, fama, notorietà: giganti dai piedi d’argilla che 

crollano d’improvviso sui gossip e li spengono. Guido da Verona, Pitigrilli, c’è qualcuno disposto a 

credere che esistettero con tanti best seller e long seller? Dimenticati, e come loro centinaia di altri, 

anche abili di penna. Secondo me perché privi di veggenza, non hanno scritto una sola quartina. Credo 

ci sia bisogno di tante profezie. 

G. S.: È vero. Ci vorrebbero più profezie. Ma quanto più il mondo è mobile, cangevole, mutante e 

veloce, tanto meno è facile profetizzare il futuro. I grandi autori sono eterni perché parlano al fondo 

delle cose, perché tracciano linee dentro cui si muove l’umanità: tratti fondamentali dell’essere e 

dell’esistere. 

Tolstoj ci racconta molte cose di come siamo al fondo uomini e donne, ci spiega quali sono i dubbi, 

i tormenti e gli interrogativi che ci muovono, ma non racconta la Russia di Putin. Sofocle ci spiega 

come siamo fatti, ma non descrive la Grecia di oggi. I grandi autori-profeti della Sicilia ci raccontano 

come è fatto il corpo sociale, da cosa è spinto in avanti o indietro, ma sono letture universali, non 

certo profezie della Sicilia di oggi. L’avidità di Mazzarò è comprensibile a tutte le latitudini, e vale 

oggi per il grande capitale, parla della crisi di Wall Street, ma non può essere letta come la divinazione 

della realtà agricola della Sicilia degli anni Duemila. Ci servono profezie non su come essere siciliani, 

ma donne e uomini del nostro tempo. 

N. G.: Pesco dalle nebbie diradate dai venti rossi della memoria D’Arrigo, Stefano D’Arrigo 1957: 

«Gli altri migravano: per mari 

celesti, supini, su navi solari, 

migravano nella eternità. 

I siciliani emigravano invece. 

Alle marine, nel fragore illune 

delle onde, per nuvole e dune 

a spirale di pallide ceneri 
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di vulcani, alla radice del sale, 

discesi dall’alto al basso 

mondo, figurati sul piede 

dell’imbarco come per simbolo 

della meridionale specie, 

spatriavano, il passo di pece 

avanzato a più nere sponde, 

al tenebroso, oceanico 

oltremare, al loro antico 

avverso futuro  di vivi.  

(…) 

… cacciati di qua, dai ruggenti 

enigmi, gli innocenti, 

coi perduti averi, le vite, 

le labbra per sempre cucite, 

emigravano nell’aldilà».   

 Che ne dici? Stefano D’Arrigo veggente dimenticato. Può essere l’occasione (questo stralcio di versi) 

per tributargli un minuscolo omaggio in coincidenza dei sessant’anni del suo libro di poesie Codice 

siciliano, pubblicato nel ’57 dall’editore Vanni Scheiwiller. Riapparso ne Lo Specchio Mondadori 

nel ’78, precipitò poi in decenni d’oblìo. Per questo la piccola casa editrice Mesogea, messinese come 

D’Arrigo, non vuole «nascondere l’orgoglio di averlo ripubblicato» nel 2015.  

G. S.: Stefano D’Arrigo ha una scrittura densa e messianica. Ma se leggi bene, quel “passo di pece 

avanzato a più nere sponde” non parla più di noi siciliani che emigravamo e continuiamo a emigrare 

(magari con i voli low cost). Parla di tutti quelli che approdano a Lampedusa e sulle coste siciliane, 

di chi attraversa il Canale di Sicilia, di tutti coloro che “emigrano nell’aldilà”. La profezia di D’Arrigo 

si è avverata, ma capovolta. Altri arrivano da noi (cosa che non era mai successa prima) e noi siamo 

qui ad aspettarli o a respingerli. Sapremo riconoscere il “loro antico avverso futuro di vivi” che fu 

nostro, che ancora è nostro, negli occhi spaventati di donne, uomini e bambini in fuga dai “ruggenti 

enigmi”? O ci volteremo da un’altra parte e diremo che sono turchi pronti ad invaderci? Affinché ci 

siano profeti e profezie, occorre un popolo pronto a riconoscerli come tali. Anche se, lo sappiamo, 

nessuno è profeta nella sua patria. E in Sicilia ancor meno. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 ______________________________________________________________________________________ 
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 

fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 

Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 

Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie degli anni sessanta in una mostra dal 

titolo “Alla rinfusa”. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabucchi da Fellini a Pessoa 

di Lorenzo Greco 

Rua da Saudade 22. Interviste per Antonio Tabucchi (a cura di Diego Perucci e Riccardo Greco, 

Vittoria Iguazu Editore, Livorno 2017) è un volume che raccoglie alcune interviste su Antonio 

Tabucchi rilasciate da amici e colleghi dello scrittore toscano scomparso il 25 marzo del 2012. Ma 

tali testi, prima ancora di approdare su carta, costituiscono il prezioso materiale di un video 

documentario, realizzato da Diego Perucci, Samuele Mancini e Matteo Garzi, tre giovani ex studenti 

dell’Università di Siena. Le immagini del lungometraggio sono state registrate in un periodo di circa 

tre anni, durante il quale Dottor Cardoso (nome collettivo sotto il quale operano i tre giovani) ha 

seguito le tracce tabucchiane in lungo e in largo: Vecchiano, Bologna, Roma, Firenze, Siena, Piadena, 

Parigi, Genova e Lisbona, riuscendo ad autoprodurre un film di circa un’ora. La sorte ha voluto che 

durante le riprese gli autori abbiano conosciuto, tra le varie figure, anche Riccardo Greco, un allievo 



146 
 

di Tabucchi a Siena, oggi docente di Letteratura portoghese e brasiliana nella stessa università e 

proprietario della piccola casa editrice VIE con sede a Livorno. Proprio da questo incontro e dal 

comune affetto per l’autore nasce l’idea di pubblicare in volume la versione integrale delle interviste 

contenute nel documentario Rua da Saudade 22.  

L’edizione consiste in un libro di oltre duecento pagine, con copertina del fotoreporter Fabrizio 

Sbrana, e il contenuto spazia dai ricordi personali a spaccati della società italiana degli ultimi 

vent’anni, nei confronti della quale Antonio Tabucchi non risparmiava accese critiche, specie negli 

anni del berlusconismo. Ci sono però anche le testimonianze di un fitto e proficuo dialogo tra lo 

scrittore e personaggi della cultura internazionale: artisti, scrittori, giornalisti. 

Il curatore del volume ripercorre una vicenda importante della vita di Tabucchi, cioè quella che dalla 

visione di un film di Fellini porta lo scrittore a Parigi e poi in Portogallo: «C’è un brano di Di tutto 

resta un poco (Feltrinelli, 2013) in cui Tabucchi racconta come ha conosciuto il film di Fellini La 

dolce vita e che riflessioni sono scaturite in lui tali da spingerlo ad andarsene in Francia nel lontano 

1964». Sembra quasi che la vita sia ciclica, perché poi in Francia ha passato anche gli anni più scuri 

dell’Italia berlusconiana. Nel film di Fellini si ritrae un’Italia che, pur essendo l’Italia del dopoguerra 

e della ripresa economica, è in verità un’Italia condannata a un’esistenza posticcia, è un’Italia di 

cartongesso. La stessa Madonna che nel film tutti aspettano di veder comparire sullo sfondo della 

periferia è, in verità, lo scherzo di alcuni bambini, una finzione, qualcosa che non c’è realmente, ma 

che crea una grande attesa nel popolo. Tabucchi capisce che l’Italia stava prendendo una brutta piega 

e avverte la necessità di cambiare aria e andare a Parigi dove avviene un fatto importantissimo perché 

là, come è noto, fa una conoscenza determinante, incontra cioè l’opera di Pessoa. Potremmo 

sintetizzare dicendo che Fellini ha allontanato Tabucchi dall’Italia affinché conoscesse Pessoa, 

tornasse in Italia, portasse l’opera pessoana e poi ripartisse per il Portogallo per tutta una serie di 

scoperte e di avventure. 

Per quanto poi riguarda l’Italia di quel tempo, Antonio conosceva sicuramente anche un altro film – 

di cui però non parla, forse ne parla in altri scritti che ancora non sono stati dati alle stampe –, 

successivo di tre anni rispetto alla Dolce vita, che è Ro.go.pa.g di Pasolini, Godard, Rossellini e 

Gregoretti. È un’opera molto più caustica, in cui ritorna una simbologia già cara a Fellini ma in 

maniera più feroce: nell’episodio della “Ricotta” c’è Orson Welles che, riferendosi all’Italia 

contemporanea, la definisce «Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa». E dopo 

segue un’altra riflessione, in cui rivolgendosi al giornalista che lo sta intervistando Welles afferma: 

«Lei non ha capito niente perché lei è un uomo medio». Il giornalista annuisce perché capisce di 

essere un uomo medio e forse neanche si offende nel sentirsi definire in quel modo. Welles però 

rincara la dose: «Ma lei sa cos’è un uomo medio? Un mostro, un conformista, un qualunquista, un 

colonialista». 

Ecco, credo che Tabucchi avesse ben chiaro quali fossero i pericoli, quali fossero già in quegli anni i 

mostri umani della società che si aggiravano mascherati da benessere. Al contrario, penso che la 

Francia, nell’immaginario di Tabucchi ragazzo, rappresentasse una sorta di via di uscita, di Paese 

libero e intelligente, di un Paese in cui la fratellanza fra gli uomini era ancora garantita e difesa. 

Riportiamo di seguito altri due brani piuttosto suggestivi, il primo dei quali, tratto dall’intervista al 

giornalista Maurizio Boldrini, fa accenno a un’amicizia ideale tra Tabucchi e il nostro conterraneo 

Andrea Camilleri: «Mi è capitato di incontrare Camilleri, poiché d’estate si ritira sempre in un paesino 

dell’Amiata, Bagnolo, ormai da circa vent’anni, da quando faceva il regista e lavorava in RAI. Lo 

andai a intervistare, avevo deciso di fare una serata di ricordo di Antonio Tabucchi a un anno dalla 

scomparsa e andai convintissimo che i due fossero in stretto contatto. Avevano firmato appelli, 

naturalmente contro Berlusconi, sulla cultura italiana, scritto entrambi per Micromega e altre riviste, 
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quindi andai proprio convinto di strappare una intervista, una testimonianza. Lui fu molto cortese, 

accettò, ma durante l’intervista scoprii che in realtà i due non si erano mai incontrati. E perché non si 

erano mai incontrati? Lui sostiene che la colpa era di Antonio Tabucchi, perché Tabucchi era un 

girovago, prendeva appuntamenti e non li rispettava, e lui invece è molto più stanziale, più fermo. 

Però, il loro rapporto è cresciuto nel corso di molti anni, dai tempi della Sellerio, per capirci, ed era 

un rapporto fatto di cartoline, le cartoline di Antonio appunto, che spediva dai vari paesi che girava e 

nelle quali diceva «ci incontriamo», oppure da telefonate nel cuore della notte in cui fissava 

appuntamenti che poi non venivano ovviamente rispettati. Di fatto, i due non si sono mai conosciuti. 

Partendo da questo, ovviamente con il vezzo tipico degli scrittori, ha abbinato il loro rapporto a quello 

inesistente che lo stesso Tabucchi aveva scritto, in un bellissimo e piccolo pamphlet, fra due grandi 

scrittori: Pessoa e il premio Nobel italiano Pirandello. Risulta ovviamente che Pirandello sia legato a 

Lisbona e da una cabina telefonica di quella città abbia provato a mettersi in contatto con Pessoa, ma 

non ci sia riuscito, oppure non si sa se non ci sia riuscito, oppure forse si sono incontrati e hanno 

discusso sugli eteronimi, non si sa. Tra Camilleri e Tabucchi era intercorso lo stesso rapporto che era 

intercorso tempo addietro tra Pessoa e Pirandello». 

Un altro bel ricordo, in cui tra l’altro si rievoca la figura di Elvira Sellerio, ci viene dal giornalista di 

“Repubblica” Paolo Mauri: «Mi ricordo che Antonio leggeva volentieri i suoi racconti. Li scriveva, 

come ormai tutti sanno, su quei quaderni neri da scolaro, che erano i suoi quaderni e anche i miei, 

perché quando noi andavamo alle elementari o alle medie i quaderni erano ancora quelli, non era 

ancora arrivato il colore. Una volta che eravamo a Vecchiano, c’era anche mia moglie, lui lesse per 

intero tutta la storia di Donna di Porto Pim, per sapere che cosa ne pensavamo. Io gli dissi che la cosa 

mi piaceva molto e che lo avrei visto bene pubblicato da Sellerio, nella collana “La memoria,” perché 

mi sembrava perfettamente adatto a quel tipo di identità culturale. “La memoria” era nata da poco, 

grazie a Sciascia, ed era arrivata a una cinquantina di titoli, molto raffinati. Tabucchi ancora non 

scriveva per Feltrinelli e siccome conoscevo Elvira Sellerio le telefonai e da questa cosa è nata la sua 

collaborazione con quella casa editrice, che è durata molto a lungo e dura tutt’ora. Quando stavamo 

insieme giocavamo molto e abbiamo riso molto. Può sembrare una cosa strana per un autore come 

Tabucchi».  

Dialoghi Mediterranei, n.27, maggio 2017 

 _______________________________________________________________________________________ 

Lorenzo Greco, ha insegnato presso la Facoltà di Lettere di Pisa dal 1975 al 2003, occupandosi di teoria e 

critica letteraria e di sociologia della comunicazione. È stato docente presso l’Accademia navale di Livorno. 

Ha collaborato con quotidiani come “Il Giorno”, “Italia oggi”, “La Repubblica”. È autore di saggi critici su 

Montale, Caproni e altri scrittori del Novecento e ha pubblicato numerose opere di poesia e narrativa. Il 

suo romanzo Il confessore di Cavour è entrato nel 2011 nella rosa dei finalisti del Premio Strega. 
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Graffito della penisola di Burrup (ph. Grishin) 

Appunti sull’arte aborigena australiana 

di Sasha Grishin 

Come tradizione artistica ancora viva, l’arte aborigena australiana può farsi risalire almeno a 40 mila 

anni fa. Ciò la rende la più antica e persistente cultura figurativa del mondo tant’è che ci sono molte 

centinaia di migliaia di antiche incisioni e pitture rupestri in Australia che datano a decine di migliaia 

di anni. 

Una delle più importanti e ricche collezioni di antiche incisioni rupestri aborigene si trova sulla 

penisola Burrup, che fa parte dell’arcipelago Dampier, a circa 1.200 km a nord di Perth, e si affaccia 

nell’Oceano Indiano al largo della costa di Pilbara dell’Australia occidentale. La penisola Burrup 

(conosciuta nella lingua locale come Murujuga – che significa “ileo sporgente –) contiene, secondo 

alcune stime, fino a un milione di antiche incisioni rupestri (immagini incise nella pietra), la maggior 

parte delle quali risale a circa 40 mila anni a.C. fino a 5 mila a. C, anche se ci sono alcuni esempi più 

recenti. Se si considera che la primitiva arte dell’antico Egitto, quella del vecchio Regno è datata a 

circa 5 mila anni, le incisioni di Burrup hanno dai 40 mila a 25 mila anni circa. Si può quindi parlare 

di una raffinata cultura figurativa attestata in Australia, che precede le pitture rupestri del Paleolitico 

in Europa, come le grotte di Lascaux, fatte risalire da alcuni studiosi al massimo a 20 mila anni fa. 

I graffiti di Burrup sono di notevole raffinatezza: una grande incisione per esempio, raffigurante una 

coppia di uccelli, chiamati “faraone” dagli aborigeni locali, sembra rappresentare un rito di fertilità, 

essendo gli uccelli uno maschio e l’altra femmina e quest’ultima con tre uova. Le figure sono incise 

su una roccia incredibilmente refrattaria, soprattutto vulcanica, fratturata a blocchi e su cui le linee 
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zoomorfe sono state realizzate attraverso contorni che delimitano l’interno puntellato delle forme. 

Alcune composizioni sono molto complesse, con molti soggetti inclusi in ciascun frammento, come 

ad esempio nel cosiddetto frammento “uomini che si arrampicano”, che è stato interpretato in modo 

diverso da vari archeologi e dalle stesse popolazioni aborigene. Mentre per alcuni sembra 

rappresentare uomini che si arrampicano sugli alberi, altri hanno interpretato il significato di questa 

incisione come una cerimonia basata a terra, forse una documentazione di quadri di sabbia. Se si 

esamina il volto alla nostra sinistra, la incisione è abbastanza elegante. È un esempio di quello che 

potrebbe essere definito un “petroglifo negativo”; lo spazio di superficie che è stato lasciato in realtà 

è impiegato per definire l’immagine. Le due forme circolari, che sono state interpretate come occhi 

umani, si ritrovano su altre teste arcaiche di corpi presenti nella penisola di Burrup e queste “teste 

arcaiche”, attraverso varie tecniche di datazione, sono state identificate e datate come di notevole 

antichità. La tecnica dell’intaglio dei cosiddetti uomini che si arrampicano è molto diversa per i 

contorni beccati e il riempimento lisciato, secondo la tecnica utilizzata per incidere la faraona. 

Quando i primi europei sono arrivati in Australia e hanno incontrato esempi di una cultura figurativa 

avanzata, non potevano ammettere l’idea che questa arte potesse essere creata da una popolazione 

che era, ai loro occhi, selvaggia e nomade, abitante di un continente quasi del tutto vuoto di presenza 

umana. Si ipotizzò che alcuni dei più sofisticati esempi di arte aborigena non sarebbero stati opera 

delle persone che vi abitavano, bensì realizzati e lasciati da parte dei visitatori che lì sono arrivati. 

Alcune ipotesi ancora più fantasiose hanno suggerito che ci fossero stati esseri extra-terrestri, che 

bloccati sulla terra sono finiti in Australia, e sarebbero gli autori di queste figure simboliche che 

alludono ad uno spazio cosmico, come ad esempio le teste nelle figure Wandjina. In un certo numero 

di casi famosi, fino al XX secolo, questa arte non è mai stata attribuita agli abitanti indigeni. 

Purtroppo, a differenza che in Italia, dove esiste una forte sensibilità nella conservazione del 

patrimonio culturale, l’Australia è relativamente primitiva sotto questo profilo e il patrimonio 

culturale della penisola di Burrup, pur essendo un luogo di notevole valore culturale e di bellezza 

artistica, non è stato proposto dal governo australiano, sia a livello statale che nazionale, per 

l’inserimento nel registro del Patrimonio mondiale dei beni culturali. All’industria pesante è stato 

permesso di operare su questo prezioso sito culturale e si stima che siano state già distrutte migliaia 

di petroglifi: un grosso impianto di gas e una potente fabbrica di fertilizzanti, gestita dalla società 

internazionale Yara Pilbara, stanno attualmente producendo piogge acide che cadono sull’area 

interessata dai graffiti artistici così che ciò che durava da decine di migliaia di anni sta rapidamente 

per essere distrutto. 

Ad ogni modo, l’Australia è un paese giovane, con una cultura antica. Negli ultimi cinquanta anni si 

è registrata una esplosione di interesse per l’arte aborigena australiana e quella isolana delle Torres 

Strait Islander che conta un certo numero di artisti famosi emergenti. I quali fanno arte con materiali 

moderni, come ad esempio l’uso dell’acrilico su tela, ma si richiamano ad antiche tradizioni. Alcuni 

di questi artisti, tra cui Rover Thomas, Emily Kngwarreye e Michael Nelson Tjakamarra, sono 

diventati molto famosi e le loro opere sono valutate centinaia di migliaia di dollari sul mercato 

internazionale dell’arte. Nonostante questa forte attenzione internazionale sul patrimonio culturale 

originale dell’Australia, alcuni tra i più antichi e preziosi esempi di arte aborigena continuano ad 

essere tranquillamente trascurati o attivamente distrutti. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 (traduzione dall’inglese a cura di Antonino Cusumano) 

_______________________________________________________________________________________ 



150 
 

Alexander (Sasha) Grishin, professore emerito presso l’Australian National University di Canberra, lavora a 

livello internazionale come storico dell’arte, critico e curatore. Ha studiato nelle università di Melbourne, 

Londra e Oxford. A più riprese è stato invitato a tenere lezioni presso l’università di Harvard. Nel 2004 è stato 

eletto membro dell’Australian Academy of the Humanities. Nel 2005 gli è stato conferito l’Order of 

Australia per meriti storici ed artistici. Ha pubblicato numerosissime opere e oltre duemila articoli, critiche e 

saggi in cataloghi su diversi aspetti dell’arte. 
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Culture, identità, campi globali nell’Antropologia contemporanea di 

Vincenzo Matera 

di Dario Inglese 

Marcel Appenzzell, brillante allievo di Malinowski, dedicò la sua breve carriera accademica allo 

studio della popolazione Orang-Kubu di Sumatra cercando di applicare alla lettera gli insegnamenti 

del maestro. A ventitré anni lasciò la natìa Vienna per recarsi in Asia e intraprese un’avventurosa 

ricerca etnografica che lo tenne impegnato per quasi sei anni. Quando ricomparve, ritrovato da una 

squadra di esplorazione mineraria sulle rive del fiume Musi, pesava ventinove chili e aveva perso 

quasi del tutto l’uso del linguaggio. 
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Di ciò che era accaduto nella foresta di Sumatra non parlò a nessuno, ripromettendosi di presentare i 

dati raccolti durante un seminario sugli usi e costumi delle popolazioni Anadalam organizzato da 

Marcel Mauss a Parigi. Tuttavia, più il giorno della conferenza si avvicinava più Appenzzell si faceva 

nervoso e, a pochi giorni dall’avvio dei lavori (non aveva ancora preparato il testo del suo intervento), 

bruciò tutti gli appunti lasciando solo un conciso biglietto alla madre. Rinunciava al seminario e 

tornava a Sumatra: non si sentiva in diritto di divulgare alcuna informazione sulla tribù che aveva 

studiato. Dalle fiamme si salvò solo un quadernetto zeppo di note confuse che un gruppo di studenti 

dell’Istituto di Etnologia iniziò a decifrare. Per quasi cinque anni, essi appresero, Appenzzell aveva 

cercato invano di stabilire un contatto con i Kubu ma, ogni volta che raggiungeva i loro insediamenti, 

essi fuggivano inoltrandosi nella foresta. Negli appunti di campo l’etnografo austriaco aveva riportato 

i suoi turbamenti: che cosa spingeva la tribù a muoversi di continuo? Si trattava forse di motivazioni 

ecologiche legate all’attività di caccia e raccolta? O era piuttosto un comportamento legato a una 

pratica religiosa? Nulla di tutto questo, concluse lo studioso prima di arrendersi: «era per causa mia 

che abbandonavano i villaggi e solo per scoraggiare me sceglievano regioni ogni volta più ostili, 

imponendosi condizioni di vita sempre più tremende per farmi ben vedere che preferivano affrontare 

tigri e vulcani, paludi, nebbie soffocanti, elefanti, ragni mortiferi, piuttosto che l’uomo!». 

Marcel Appenzzell non è mai esistito, egli è il frutto della penna e dell’ingegno di Georges Perec. 

Benché si tratti di finzione letteraria, però, la sua vicenda personale e scientifica testimonia bene, con 

la forza che solo la grande letteratura può avere, il gravoso compito toccato agli etnografi: produrre 

dati scientifici partendo da esperienze del tutto personali (Geertz 1990: 17). 

Vediamo, dunque: cos’ha da mostrare agli antropologi in carne e ossa la sorte di Appenzzell? Per 

prima cosa, la problematicità della nozione malinowskiana di empatia e le inevitabili difficoltà della 

relazione antropologo/nativo che s’innescano durante una ricerca etnografica. Difficoltà acuite dal 

fatto che tale relazione non prevede un semplice schema binario bensì un sistema tripartito in cui 

accanto allo studioso e alla sua popolazione si colloca il pubblico (accademico e non) cui esso parla. 

In secondo luogo, la triste storia di Appenzzell rivela che l’idea di «campo» come entità naturale e 

circoscritta (che esiste indipendentemente dall’arrivo e dall’azione conoscitiva dell’antropologo) è 

solo il frutto di certa immaginazione antropologica. Gli indigeni Kubu si spostano incessantemente e 

non hanno un centro ma l’etnografo malinowskiano di Perec è privo degli strumenti concettuali 

adeguati a concepirne il movimento rispetto alla permanenza. 

In terzo luogo, il racconto rivela le difficoltà della testualizzazione dell’esperienza etnografica. La 

cronaca di un fallimento scientifico così netto, almeno nella percezione di Appenzzell, e 

dell’incapacità di poter scrivere al riguardo aiuta a mostrare lo scarto temporale, esistenziale, 

epistemologico tra, in termini geertziani, l’essere lì e l’essere qui. 

Infine, la vicenda fa luce sulle implicazioni etico-politiche del lavoro antropologico. Le responsabilità 

dell’etnografo non si esauriscono sul campo, a contatto con la gente che studia, ma continuano anche 

a casa quando arriva il momento della scrittura e l’alterità deve essere resa comprensibile pur 

mantenendone l’estraneità. 

Di questi temi, e di molti di più, si discute nell’ultimo volume di Vincenzo Matera, Antropologia 

contemporanea. La diversità culturale in un mondo globale (Laterza 2017) in cui l’autore si confronta 

con le sfide che il mondo odierno pone all’antropologia. Forse apparirà curioso, o addirittura poco 

ortodosso, iniziare l’analisi di una pubblicazione scientifica con un esempio tratto da un romanzo. 

Tuttavia, per una disciplina che è ormai abituata a riflettere sulle proprie strategie narrative – fino a 

sostenere, con alcuni suoi rappresentanti, che molti dei propri nodi epistemologici nascondano in 

realtà problemi retorici (cfr. Miceli 2004) – credo non sia una scelta scandalosa. La storia di 
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Appenzzell, tra l’altro, è rappresentativa di un certo modo (inattuale, lo definirebbe proprio Matera) 

di guardare alla cultura e alla ricerca sul campo. 

Data la densità del volume e l’ampiezza delle tematiche affrontate, anziché seguire linearmente lo 

sviluppo dei capitoli del libro, discuterò il filo rosso che percorre il ragionamento di Matera, almeno 

per come l’ho inteso, circa l’attuale stato dell’arte e il futuro dell’antropologia. In un mondo che non 

è mai stato così interconnesso, sostiene l’autore, l’antropologia non può più permettersi un 

ripiegamento eccessivo nella dimensione locale rinunciando ad applicare la sua finezza interpretativa 

all’analisi del cambiamento culturale nell’intero sistema-mondo. L’ecumene odierna, infatti, col 

movimento incessante che la contraddistingue, pone alla disciplina una grande sfida: affinare gli 

strumenti per porre tutti gli esseri umani in una dimensione di contemporaneità. Rispetto ad altri 

saperi (o al senso comune) che si rifugiano ancora in concetti vetusti e reificati (Tradizione, 

Modernità, Sviluppo, Sottosviluppo, Cultura, Identità etc.), essa può, in virtù dell’elasticità 

epistemologica che le è propria, far valere la sua storica frequentazione dell’alterità; a patto, però, di 

ridiscutere seriamente alcuni dei suoi dogmi. Per una disciplina che è sempre stata in crisi (in passato 

per la paura di perdere il proprio oggetto, il nativo, oggi per il timore di perdere l’esclusiva del metodo 

etnografico), si tratta davvero di una prova decisiva che mette in gioco responsabilità scientifiche, 

etiche e politiche che non si possono più ignorare. 

Antropologia contemporanea non è un libro di storia della disciplina. Come scrive lo stesso autore, è 

piuttosto una “ricognizione” dell’antropologia odierna alla ricerca dei pregi e dei difetti che, da una 

parte, la rendono particolarmente adatta a leggere le dinamiche socio-culturali odierne e, dall’altra, la 

spingono verso una dimensione eccessivamente micro che, per troppo tempo (anche dopo che la 

disciplina è tornata a casa e ha cessato di essere solo lo studio dei selvaggi), ha impedito a molti dei 

suoi cultori di confrontarsi con la dimensione dei macro-scenari globali (Matera 2017: 12). Da questo 

punto di vista, l’etnografia (la metodologia basata sulla ricerca di campo) è croce e delizia: ecco il 

filo rosso che attraversa la riflessione di Matera. Con una posizione che sicuramente farà discutere, 

lo studioso individua nell’eccessivo appiattimento sul «campo» lo scarso peso pubblico rivestito oggi 

dall’antropologia: 

«sono convinto che uno dei punti critici dell’antropologia contemporanea sia proprio dovuto a uno 

sbilanciamento tutto a favore della prima dimensione, quella etnografica, che mal si adatta alle esigenze dettate 

dai cambiamenti di portata planetaria degli ultimi decenni, che richiederebbero una forte capacità di teorizzare 

i processi culturali da cui deriverebbe, a mio parere, un altrettanto forte capacità di incidere nella sfera pubblica 

e nell’ambito accademico» (Ivi: 14). 

Matera, infatti, critica «il fanatismo etnografico imperante» e l’idea – avanzata con forza da Clifford 

Geertz (1987) – che antropologia faccia rima con etnografia. Tale posizione, acriticamente accettata 

sull’onda dell’entusiasmo per il manifesto geertziano (Matera 2017: 22), ha condannato 

l’antropologia a una «frammentazione estrema» e a un «eccesso di specialismo». Ha spinto, cioè, i 

ricercatori a cercare minuzie negli angoli di mondo perdendosi il quadro generale e lasciando 

principalmente ad altri (privi, molto spesso, di conoscenze di prima mano) la riflessione 

sull’interconnessione delle società umane e, di conseguenza, la responsabilità di parlare della (e alla) 

sfera globale (Matera 2017: 23-24). 

La mistica del campo, meccanicamente riproposta oggi, rischia così di reiterare l’immagine inattuale 

di culture tradizionali non toccate dai flussi globali e di far richiudere la disciplina in se stessa 

condannandola alla marginalità. Matera, a questo proposito, si discosta dal richiamo di Francesco 

Remotti proprio a favore di un’antropologia inattuale (Ivi: 17). Remotti, infatti, ha recentemente 

difeso Malinowski ed Evans-Pritchard dalle accuse di aver deliberatamente ignorato gli effetti del 
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contatto con l’Occidente dei gruppi da essi studiati ricordando che, per vocazione, l’antropologia deve 

dare precedenza a interessi archeologici: 

«I nostri predecessori hanno fatto molto bene a non descrivere i Trobriandesi o i Nuer nella loro effettiva 

condizione di contemporaneità rispetto al ricercatore, ma a cercare di mettere da parte le trasformazioni, le 

occidentalizzazioni, le modernizzazioni, al fine di ricostruire le istituzioni e i costumi di prima. […] poniamoci 

questa domanda: se non avessero fatto così, se non avessero operato questa selezione, quanta ricchezza 

culturale sarebbe andata perduta?» (Remotti 2014: 102) 

La scelta di Matera, al contrario, va in direzione di un’antropologia attuale e rilevante, di un sapere 

in cui chi conosce e chi è conosciuto possano essere se non soggetti simmetrici – giacché, come ha 

mostrato Talal Asad (1973: 17), in antropologia una totale simmetria tra i poli in relazione non può 

mai darsi – almeno contemporanei, figli dello stesso tempo: 

«Scrivendo «siamo tutti contemporanei» intendo affermare che lo sforzo principale dell’antropologia […], il 

compito più impegnativo che ha davanti, consiste proprio nel presentare e interpretare le vite degli altri come 

impregnate di eventi che avvengono tra contemporanei e lungo una frontiera segnata da una lunghissima storia 

di incontri» (Matera 2017: 20). 

Secondo Matera, porre tutti gli esseri umani in una dimensione di contemporaneità richiede un diverso 

modo di guardare all’etnografia e all’immagine di cultura che intorno ad essa si è formata. Seguendo 

i più recenti sviluppi della riflessione disciplinare, pertanto, «campo» e «cultura» vanno assunti non 

come dati naturali che si offrono allo sguardo del ricercatore, bensì come finzioni fabbricate in un 

periodo storico importante per il consolidamento dell’antropologia scientifica che non si possono più 

applicare dogmaticamente (Matera 2017: 41). L’autore, quindi, ne ripercorre genesi e sviluppo per 

argomentare la sua tesi: oggi che la «cultura» emerge come «trama complessa e costellata di intrecci 

tra tradizioni subordinate e dominanti» (Ivi: 45) è più che mai necessario andare oltre il campo. Lo 

esigono considerazioni epistemologiche: la straordinaria ricchezza interpretativa dell’antropologia, 

infatti, col suo corollario di continue decostruzioni di oggetti, teorie e categorie, resta inespressa se, 

una volta giunti sul terreno, i ricercatori ne restituiscono un’immagine anacronisticamente guidata 

dall’interesse professionale per l’autentico [1] (Ivi: 45-46). Lo reclamano motivazioni politiche: il 

paradigma della contemporaneità mette in primo piano la responsabilità verso l’altro e l’etica della 

ricerca (Ivi: 51-52). 

È noto come l’accesso diretto al campo abbia rappresentato uno spartiacque nell’evoluzione del 

pensiero antropologico. Malinowski in Gran Bretagna e Boas negli Stati Uniti superarono la divisione 

tra etnografi (raccoglitori) e antropologi (teorici) tipica dell’antropologia vittoriana e considerarono 

fondamentale la ricerca etnografica decretandone i parametri. C’era un’evidente necessità alla base 

della loro azione: legittimare la propria disciplina offrendole un oggetto e una metodologia specifici. 

Fu in questo scenario che «campo» e «cultura» presero forma. Da quel momento, il terreno diventò 

una vera e propria ossessione e gli antropologi che seguirono gli insegnamenti dei maestri 

codificarono, spesso inconsapevolmente, alcune regole di messa a fuoco degli oggetti rimaste 

paradigmatiche. La celebre immagine della tenda dell’antropologo piazzata al centro del villaggio 

studiato (la tenda di Malinowski citata da Clifford o quella di Evans-Pritchard evocata da Rosaldo) si 

rivelò un potentissimo dispositivo utile a rafforzare l’idea di società e culture ancorate a un territorio 

e a creare l’illusione che il ricercatore potesse averne una conoscenza olistica coniugando le pratiche 

ossimoriche dell’osservazione e della partecipazione (Matera 2017: 41). Particolari scelte retoriche 

per restituire l’alterità al pubblico europeo, inoltre, fecero il resto (Ivi: 39-43). 

Così, da una parte, la trasposizione monografica dell’esperienza etnografica (con la scelta di 

privilegiare la terza persona plurale, il presente etnografico e l’occultamento dell’osservatore nel 

testo) contribuì a spostare l’altro in una dimensione allocrona negando – nonostante la relazione vis 
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à vis sperimentata sul terreno – la coevità tra la società dell’antropologo e quella del nativo (cfr. de 

Certeau 2005; Fabian 2001). Dall’altra, l’accento sulla diversità culturale dell’indigeno portò a 

localizzare l’altro, a chiuderlo nel suo spazio (puro, incontaminato, isolato) a dispetto della mobilità 

e delle relazioni multiple con l’esterno da esso intrattenute (cfr. Clifford 1993 e 2001; Fardon 1990; 

Gupta, Ferguson 1997). 

Tutto ciò produsse un nuovo modo di guardare alla «cultura». Gli etnografi, infatti, passarono 

dall’analisi della Cultura come disposizione comune a tutti gli esseri umani (pur all’interno di 

un’inaccettabile impostazione evoluzionista) allo studio delle culture come espressione di gruppi 

umani distinti. Un passaggio, all’apparenza neutro e pacifico (per via della giusta avversione verso la 

teoria evoluzionista) che – avverte Matera – ha lasciato in eredità problemi di enorme portata (Matera 

2017: 74): 

«Oggi che molto pensiero antropologico sulla cultura è rimasto radicato nei «siti di campo», gli antropologi 

sanno molto sulle culture locali […] ma non sanno granché più, rispetto a trent’anni fa, sulla Cultura, su come 

funzioni, e su come si trasformi nel mondo più esteso oltre il locale» (Ivi: 75). 

Inoltre, per aver indugiato troppo sull’organicità delle culture (fino a trasformarle in isole chiuse sorde 

alle reti d’interazioni tra le società e alla fluidità dei confini), i ricercatori hanno forgiato una nozione 

rigidamente relativista che, nonostante le critiche cui è stata sottoposta negli ultimi anni, è sfuggita al 

loro controllo (Ivi: 76). Oggi, in effetti, sembra che nessuno possa fare a meno della «cultura» e, come 

ha spiegato Ugo Fabietti (2008), essa è diventata un «concetto spiega-tutto» usato per innalzare muri 

e chiudersi nella propria visione del mondo più che per produrre effettiva conoscenza. Una moneta 

di scambio, legittimata dal discorso politico e mediatico, da utilizzare per avanzare richieste di 

riconoscimento nello scacchiere globale [2]. 

Seguendo il ragionamento di Matera, quindi, si potrebbe sostenere che le strategie cognitive 

storicamente messe in atto dall’antropologia abbiano finito non solo per ingabbiare l’alterità ma per 

limitare le stesse potenzialità antropologiche a un approccio etnografico “parrocchiale”. Così, ciò che 

oggi manca a molti antropologi è il coraggio di produrre un grande discorso sul cambiamento 

culturale globale: sembra quasi abbiano paura di uscire dalle ristrettezze (e dalla comodità) dei 

contesti locali per tornare a sperimentare discorsi macro che, soprattutto dopo la crisi delle grandi 

narrazioni, sono visti con sospetto (Matera 2017: 85-86). Il superamento del fanatismo etnografico 

deve invece condurre a una concreta discussione del dogma della ricerca sul campo come conditio 

sine qua non della disciplina. L’antropologia, sostiene Matera, ovviamente non può non fondarsi su 

ciò che proviene dal «campo» [3]: decostruzione non vuol dire distruzione. Però non vi si deve 

arenare, a maggior ragione dopo averne rivelato il carattere costruito e finto: «il mondo è molto più 

ampio del campo» (Ivi: 56-57). Così, in un periodo in cui altre discipline (sociologia, psicologia 

sociale, storia, economia) scoprono il terreno, l’antropologia non può più legittimare se stessa solo 

attraverso l’etnografia; magari irrigidendosi nello stabilire parametri in grado di distinguere una vera 

esperienza etnografica da una fasulla. Essa, al contrario, dovrebbe distinguersi, più che per la 

metodologia (che può prevedere anche l’etnografia vis à vis), per «il modo di delineare i problemi di 

ricerca e di definire dal punto di vista concettuale i propri oggetti» (Ibidem). 

Tale posizione invita la disciplina ad adottare una prospettiva «bipolare»: «cogliere le trasformazioni 

che investono la vita delle persone […] adottando uno sguardo etnografico focalizzato sulla scala 

locale; allargare poi sempre di più la scala prospettica dilatando la nostra osservazione nello spazio e 

nel tempo» (Ivi: 91). Solo così si potranno evitare ambigui essenzialismi culturali e si riuscirà a 

cogliere l’intreccio tra discorsi locali e globali restituendo tutta l’umanità a una dimensione di 

contemporaneità. L’antropologia, infatti, – scrive Matera nell’Introduzione – «se intesa solo come 

studio della diversità sociale e culturale, perde un pezzo, resta incompleta, delude le aspettative» 
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(Matera 2017: 8). Essa, al contrario, sulla scorta delle indicazioni di Fischer e Marcus (1998) e di De 

Martino (2000), deve farsi «analisi critica della realtà attuale»: un progetto intellettuale che non 

dimentichi mai la storicità del proprio sguardo sull’altro e che non resti imbrigliato nelle maglie della 

società che l’ha prodotto dandole per scontate (Matera 2017: 23-24). Alla base di una tale visione, 

oltre a considerazioni di ordine epistemologico, ci sono motivazioni di natura etico-politica poiché, 

per dirla con Geertz (2000: 551), oggi «la nebbia cala molto prima di giungere a Calais». I confini tra 

noi e loro, cioè, non sono più netti e chiaramente definiti (ammesso che lo siano mai stati!) e l’alterità 

è accanto a noi, magari nel nostro stesso pianerottolo: il modo in cui ci accosteremo a essa determinerà 

l’esito della convivenza (Matera 2017: 117-119). 

Ci sono segnali che, purtroppo, non spingono in questa direzione e il monito di Matera coglie nel 

segno quando l’etnografia si fa megafono di ambigue visioni antropologiche. Penso, ad esempio, alle 

contemporanee declinazioni militari dell’expertise etnografica che ho già trattato in questa sede 

(Inglese 2016) e all’idea che l’antropologia possa essere scienza al servizio delle strategie belliche. 

In questi casi, per riprendere le parole di Matera (2017: 28), l’etnografia funge da metodologia 

pacchetto applicabile acriticamente ma ciò che manca è una seria riflessione sull’epistemologia che 

la nutre; in particolare, sul concetto di cultura e su quanto sia difficile (se non impossibile) parlare di 

autenticità, purezze ed essenze culturali. Quando gli antropologi al seguito delle truppe affermano di 

voler «conoscere la cultura del nemico», infatti, dimenticano che il terrorismo è un fenomeno 

transnazionale la cui anima non si può certo scovare in una porzione di territorio. Ignorano, cioè, che 

esso non è il prodotto atavico e primordiale di una supposta cultura o mentalità islamica avulsa dal 

globale ma l’esito di complesse dinamiche scalari (Appadurai 2005; Asad 2009). 

D’altra parte, a mio avviso, la frequentazione dell’alterità da parte degli antropologi resta ancora una 

carta decisiva per comprendere meglio di altri un’ecumene mondiale in cui, a dispetto delle paure di 

mcdonaldizzazione, la globalizzazione produce e riproduce nuovi ordini di differenza [4]: i più recenti 

studi etnografici sulle migrazioni, sulle retoriche e le pratiche d’accoglienza, sui movimenti sociali e 

le politiche identitarie, sui nuovi media o sull’evoluzione del lavoro nel sistema neoliberista lo 

dimostrano. Di sguardo dal basso (Fava 2010), insomma di etnografia, continua a esserci un gran 

bisogno. Ovviamente di etnografia che, come suggerisce saggiamente Matera, assuma pienamente le 

conseguenze della continua opera di ripensamento e decostruzione delle categorie antropologiche. 

Si tratta di una strada non semplice ma l’antropologo che vorrà percorrerla, ancorché spaesato, non 

si troverà del tutto privo di appigli: al contrario, come scrive Matera, avrà a disposizione tanta 

riflessione disciplinare cui richiamarsi. Pur con i loro limiti, ad esempio, certe intuizioni della scuola 

diffusionista (ovviamente depurate dall’arbitrario quadro teorico generale) e, soprattutto, le etnografie 

micro-macro della scuola di Manchester (che trascendevano l’idea di luogo) possono far parte di 

quello che Hannerz (2012) ha definito «il passato che si può usare» (Matera 2017: 85-90). Inoltre, la 

maturità che la disciplina ha mostrato nel rilevare il coinvolgimento ermeneutico tra soggetto 

conoscente e oggetto conosciuto, la ridiscussione costante dei propri tropi e l’interesse per la 

restituzione testuale delle esperienze sono altri aspetti da utilizzare nell’analisi dei panorami e dei 

flussi globali attuali. Studiosi come Arjun Appadurai e Ulf Hannerz (o, aggiungo io, David Graeber), 

da questo punto di vista, hanno mostrato le potenzialità dell’antropologia nell’affrontare la 

polverizzazione della modernità e l’incessante movimento prodotto dalla globalizzazione economica, 

politica e culturale. Sì, un tal modo di lavorare, rischia di dilatare esponenzialmente il campo di 

osservazione portando l’etnografo fuori dal terreno classicamente inteso. Tuttavia, ciò «non 

comporta la fine dell’osservazione della quotidianità delle persone, dell’analisi delle 

microinterazioni, ma porta a considerare quei dettagli, quelle microinterazioni come parte dei 

molteplici mondi che li attraversano, li oltrepassano e li ricostituiscono continuamente» (Ivi: 93). 
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Sprecare la più matura riflessione disciplinare per chiudersi etnograficamente in un terreno locale 

avulso dallo spazio globale contraddice lo sforzo della disciplina verso l’analisi della complessità. È 

questo, credo, il messaggio che Matera intende far passare. Più opportuno, invece, seguire con 

maggior vigore le tendenze che cercano di dar conto dell’interconnessione del mondo odierno: 

l’etnografia multi-situata, la netnografia online, le riflessioni sulle nozioni di habitus, performance e 

repertorio culturale individuale come crocevia di più «ampie cornici sociali e culturali entro cui i 

soggetti contemporanei possono agire (o essere agiti)» (Ivi: 159). La cultura, secondo questi 

orientamenti, non può più essere vista come un oggetto statico e localizzato che dirige 

meccanicamente la vita di individui territorializzati, bensì come uno spazio dal quale essi parlano. 

Uno spazio mutevole, attraversato e intersecato da altri spazi e livelli, in cui micro e macro si 

richiamano vicendevolmente. In tale scenario l’uomo odierno, scrive Matera riprendendo una celebre 

immagine lévi-straussiana, è un novello bricoleur alle prese con una cassetta degli attrezzi quanto 

mai varia: «la connessione tra vite locali e progetti, oggetti e idee transnazionali è la matrice delle 

identità globali contemporanee» (Ivi: 170). 

L’antropologia dovrà, pertanto, essere in grado di leggere le dinamiche di questo bricolage (che, si 

badi, non equivale a un accesso paritario e generalizzato a risorse e possibilità) attingendo a tutta la 

sua capacità immaginativa e alla flessibilità del suo sguardo (Ivi: 171). Per vincere questa sfida e non 

condannarsi alla marginalità (o peggio al silenzio), l’antropologia del futuro sarà chiamata allora a 

seguire e, riprendendo la vicenda di Marcel Appenzzell, inseguire con pazienza le reti di 

comunicazione e connessione tra i gruppi umani. Non più studio della diversità culturale chiusa in un 

suo ipotetico spazio bensì progetto conoscitivo che, come diceva Geertz (2001), si distingua dal senso 

comune e dagli altri saperi per la sua carica sovversiva e la capacità di sgretolare ogni certezza. A 

non cambiare resterà una cosa: il “giro lungo” (Remotti 1990) sarà sempre, qualsiasi sia l’idea di 

«campo» che la sottenda, il tratto caratteristico dell’antropologia. Il suo valore aggiunto.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

  

Note 

 [1] E poi, si chiede Matera riprendendo le amare considerazioni di Lévi-Strauss in Tristi tropici, qual è il grado 

di autenticità da ricercare (Matera 2017: 20)? Quanto indietro bisogna andare per trovare la «vera Lahore»? 

(Lévi-Strauss (1960: 40-41) 

[2] Ciò, per l’appunto, è il risultato del progressivo scivolamento dell’antropologia verso il particolarismo 

etnografico e la conseguente attenzione rivolta alle culture rispetto alla Cultura. Tuttavia, pur recando con sé 

una buona dose di ambiguità, secondo Matera il concetto di «cultura» non va liquidato (come molti 

propongono) semmai puntellato. «Abbiamo molte ottime ragioni» – scrive l’autore – «per accettare che a) una 

tale «cosa» che chiamiamo «Cultura» è socialmente acquisita e organizzata […]. Possiamo anche accettare 

che b) è in una qualche maniera integrata, anche se il passaggio della Cultura verso l’integrità (o integrazione, 

in senso sistemico) è un passaggio «morbido». […] Tuttavia, non siamo (non più) tenuti ad accettare 

l’assunzione che è uniformemente distribuita entro le comunità, che è qualcosa di impacchettato, strettamente 

legato ai differenti gruppi umani, e che questi sono, normalmente, localizzati entro territori delimitati» (Matera 

2017: 77). Così, «per reinserire la cultura nella teoria antropologica» (Ivi: 80), Matera si serve del concetto di 

creolizzazione elaborato in linguistica: «la dimensione culturale globale è […] un continuum creolo, fatto di 

flussi di significati culturali che sono disposti in modo molto complessi da attori molto diversi lungo scale 

molto variabili e gradi variabili di reificazione e di fluidità» (Ivi: 82). 

[3] Per l’antropologia, scrive Matera, si pone sempre il problema della referenza. Rispetto al discorso 

filosofico, ad esempio, il patto con il lettore sottoscritto da ogni antropologo si basa necessariamente su una 

«conoscenza empirica che trae dall’esperienza (sociale) il suo fondamento» (Matera 2017: 50-51). 
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[4] Come sostenuto da Appadurai in un incontro tenuto a Milano lo scorso 27 Luglio, con la modernità anche 

l’identità si è polverizzata e siamo passati «dal concetto di individuale a quello di dividuale». Ciò può portare 

a disorientamento e nostalgia per tempi in cui i confini culturali apparivano più definiti: fenomeni che 

alimentano rivendicazioni identitarie e rigurgiti xenofobi e populisti cui l’antropologia deve prestare 

attenzione. Per guardare l’intervento completo dell’antropologo indiano si veda il sito: 

http://www.meetthemediaguru.org/lecture/lecture-arjun-appadurai/ 
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Mussomeli (ph. Minnella) 

Sacre rappresentazioni nella Pasqua in Sicilia 

 di Giovanni Isgrò 

La storia del sacro rappresentare in Sicilia, come in generale la storia dello spettacolo nell’Isola, 

registra un plurisecolare processo di stratificazione, piuttosto che una evoluzione costante, almeno 

fino alla seconda metà del Cinquecento quando, insieme al consolidamento del potere della 

monarchia ispanica, prese avvio l’azione della Compagnia di Gesù, che diede inizio ad una regolare 

organizzazione e diffusione della spettacolarizzazione del sacro. 

Dal medioevo normanno all’inizio del Cinquecento, pertanto, il susseguirsi di dominazioni e di 

culture diverse non consente di avere una visione organica, né tanto meno la percezione, di una 
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tradizione omogenea anche nel campo del fenomeno devozionale, essendo peraltro le pratiche del 

sacro rappresentare legate alle strategie di potere delle monarchie che si avvicendarono nel dominio 

dell’Isola. 

La mancanza di documenti relativi alla eventuale presenza di forme di tradizioni popolari, anche nel 

campo delle celebrazioni della Settimana Santa, a sua volta, ci costringe a limitarci a citazioni legate 

all’ideologia del potere dominante legittimato dalla Chiesa. Due esempi bastino per tutti relativi 

all’età normanna: la raffigurazione dell’ingresso di Gesù Cristo a Gerusalemme nel mosaico della 

Cappella Palatina e la rappresentazione del dramma liturgico della Pasqua nella cattedrale di Palermo 

nel 1131. In entrambi i casi si tratta di espressione diretta dell’idea della monarchia teocratica degli 

Altavilla. 

La rappresentazione dei drammi liturgici della Pasqua, riportati in un manoscritto di officina scrittoria 

palermitana, il Liber Cantus Chori, oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Madrid [1], ci 

offre una testimonianza diretta del contesto celebrativo del monarca che, assistendo assiso in trono 

alla rappresentazione in lingua latina delle sequenze della resurrezione di Cristo ad opera dei monaci 

benedettini, proponeva alla sudditanza l’immagine di se stesso legittimato al potere teocratico dal 

pontefice. Non a caso sia nella Benedictio Cerei che nella Litania riportati nel sopracitato Liber 

Cantus Chori (ff. 99 v. e 102 r.) è indicato il nome di Rex Rogerius. 

La prima forma di rappresentazione “al vivo” della Settimana Santa in Sicilia ha dunque la forma di 

un cerimoniale regale ancora ben lontano dalla fruizione popolare del messaggio salvifico. A carattere 

aulico e curtense è la rappresentazione musiva dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Qui persino 

l’asino sul quale siede Gesù Cristo è raffigurato in un incedere solenne come è nello stile dei cortei 

paratattici. Gli stessi apostoli al seguito sono rappresentati come membri di una corte regale, mentre 

l’immagine della città di Gerusalemme non è altro che citazione stilizzata dell’impianto urbanistico-

architettonico di Palermo città ideale. Anche in questo caso, pertanto, la sequenza iniziale del ciclo 

della Settimana Santa si presta al gioco autoelogiativo del monarca nella veste di Cristo Salvatore, da 

offrire alla contemplazione della corte normanna e dei suoi ospiti illustri. 

Al di là dell’età sveva e del breve periodo angioino, i re aragonesi tardarono, come è noto, a lasciare 

campo al nascere e al formarsi del movimento confraternale.Ciò anche in ragione dei rapporti della 

monarchia aragonese con la Chiesa che, partigiana degli angioini, aveva lanciato scomuniche e 

interdizioni contro la Sicilia. Bisogna attendere il 1347 per assistere al sorgere della prima 

confraternita regolare, quella di San Nicolò Regale, il cui statuto si ispira a quella di San Domenico 

di Genova e con essa alle prime manifestazioni devozionali legate alla Settimana Santa. Ne è 

testimonianza una lauda drammatica del sec. XIV, il “pianto di Maria”, drammaturgicamente basata 

sull’alternanza recitante del personaggio di Maria con il coro. Il valore artistico-letterario di questa 

unica lauda pervenutaci, scritta in lingua siciliana, lascia intravedere una evoluzione del genere del 

sacro rappresentare in concomitanza con il progressivo diffondersi del fenomeno delle congregazioni. 

Sorte inizialmente nel tessuto sociale di mercanti, più che di artigiani, di provenienza continentale 

(appartenenti alle cosiddette “nazioni”di provenienza continentale), ma anche frequentate dal ceto 

medio e dalla nobiltà locale, a poco a poco si diffusero anche nella sfera popolare di Palermo, nella 

quale crebbe una sorta di emulazione nei confronti di strati sociali presso i quali il dovere della 

contrizione e del pentimento maturato attraverso la consuetudine delle discipline caratterizzava in 

particolare il periodo della Settimana Santa. 

Le sedi delle congregazioni divennero così luoghi deputati della disciplina rituale, spazi scenici di 

cerimoniali dal rigore talvolta eccessivo che consentiva, al tempo stesso, ai giovani congregati delle 

classi subalterne di esibire la capacità di sopportazione della sofferenza fisica e di affermare in modo 
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protagonistico la loro identità. Maturava, soprattutto in occasione della Settimana Santa, una sorta di 

tradizione penitenziale frammentata nelle pratiche che via via si andavano affermando nelle diverse 

chiese che sorgevano nelle aree più popolari delle città. Fu così che negli anni Settanta del sec. XIV, 

a seguito del riavvicinamento della monarchia aragonese alla Chiesa in occasione del matrimonio di 

Federico III nel 1374, lo spettacolo religioso poté iniziare ad avere uno sviluppo meno disorganico. 

Ne fanno fede alcuni gonfaloni processionali in uso fra ‘300 e ‘400, raffiguranti la scena della 

crocifissione e quella della risurrezione, realizzati da un pittore siciliano identificato con l’appellativo 

di “Maestro delle Incoronazioni”: una sorta di raffigurazione della scena reale del rito adattata ad 

elemento scenografico mobile. Alla pratica dei gonfaloni non fu estraneo lo stesso Antonello da 

Messina nella prima fase della sua attività artistica. Ma saranno le sue celebri crocifissioni a 

testimoniare, anche attraverso le vaste proiezioni paesaggistiche della sua città, l’esistenza di una 

tradizione devota della Settimana Santa di livello ben più maturo rispetto alle altre realtà 

quattrocentesche dell’Isola. Ciò in riferimento anche allo status di una città in buona salute 

economica, sia per la produzione della seta che per i rapporti commerciali con l’aera continentale, 

che garantiva una vivacità artistica maggiore che nel resto della Sicilia. L’immagine dei cittadini 

raffigurati nel percorso di rientro in città dopo avere assistito alla drammatizzazione presso il calvario, 

ne sono una testimonianza viva. 

Nei centri minori e nelle realtà rurali, intanto, soprattutto grazie alla diffusione del monachesimo, si 

poterono verisimilmente attuare a poco a poco forme di rappresentazione sacra per le quali 

processionanti, figuranti, personaggi dei riti della Settimana Santa, misero in atto forme di 

concertazione e di simbiosi fra attante e spettatore attivo, che garantiva unità e sintonia all’evento 

devozionale. E poiché il territorio, inteso come luogo del lavoro sia rurale che artigianale o 

commerciale, é lo spazio di quella medesima comunità che quotidianamente lo abita, necessariamente 

la forma del rappresentare non poté che essere a spazio totale, essendo oltretutto il rito a garantire lo 

stato di salute della comunità stessa. 

Anche se, come si diceva, non ci è dato di conoscere documenti in proposito, non poté trattarsi, 

tuttavia, che di fenomeni di pietà popolare legati appunto alla presenza evangelizzatrice soprattutto 

di francescani e di altri ordini religiosi, che tuttavia non svolsero un’azione organica tale da coprire 

in modo omogeneo il territorio della Sicilia. La stessa rappresentazione della Passione del 1440 

avvenuta a Catania nella chiesa di S. Maria La Grande alla quale assistettero «quasi tucti li donni, 

gentilomini et populu» [2], per quanto sembri già espressione consolidata di una tradizione locale 

(«comu si soli fari», si legge nella relazione), non è inquadrabile in un genere di cui, peraltro, non ci 

è pervenuta testimonianza altrove, ad eccezione di un «actu di votu di la cena et passioni di nostru 

Signuri», avvenuto nel 1481 davanti la chiesa madre di Sciacca alla presenza del popolo, dei giurati 

e dei pubblici ufficiali della città [3]. 

Ecco allora la singolarità della messinscena della Resurrectio Christi di Marco De Grandi avvenuta 

a Siracusa nella seconda metà del ‘400, la prima sacra rappresentazione della Passione di Gesù Cristo 

di cui ci è pervenuto il testo [4]. Si tratta di un’opera matura, scritta da uomo di cultura che usò la 

tecnica del racconto popolare. Le numerose didascalie testimoniano il vasto impiego di figuranti, il 

gigantismo della macchina scenica (un catafalco diviso verticalmente in tre settori), la partecipazione 

di figure recitanti alle quali venivano date precise istruzioni sul piano attoriale, l’uso di una ricca 

attrezzeria. Si trattò evidentemente di un evento eccezionale al quale assistettero autorità di alto 

livello, compreso il viceré; e per quanto la scenotecnica appaia ancora tardomedievale, lo spirito della 

rappresentazione dovette assumere un carattere sovranazionale, probabilmente legato al passaggio al 

governo diretto della Spagna sulla Sicilia, dopo il congiungimento delle corone di Aragona e di 

Castiglia. 
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Su questa stessa tipologia di pur rari eventi ancora legati ad una consuetudine topica consolidata, va 

collocata la testimonianza di un’altra sacra rappresentazione della Passione avvenuta a Messina nel 

1508 nella piazza del Monastero Carmelitano, alla quale presenziò il viceré Raimondo Cardona [5]. 

A Catania invece la Passione, ancora all’inizio del sec. XVI, assunse le caratteristiche di 

rappresentazioni mute, con statue e artifizi in legno e cartapesta, affidate alla competenza di maestri 

artigiani. A questa stessa consuetudine “non regolata” da interventi recitati con spirito edificante, 

sembra riferirsi una testimonianza tarda offerta da una rappresentazione avvenuta nel 1557 ad 

Alcamo. Si tratta di un contratto stipulato per la messinscena di una sacra rappresentazione nella quale 

si succedono quadri viventi processionanti con personaggi in costume e atteggiamento penitenziale, 

intervallate da interventi di predicatori e con la presenza di alcuni dispositivi scenotecnici apprestati 

da maestri falegnami; ad indicare i luoghi deputati della condanna e Passione di Cristo [6]. 

Ed eccoci arrivati al ‘500, il secolo che segnò l’inizio di uno sviluppo regolare (per quanto anomalo 

rispetto all’idea di teatro sviluppatasi nel continente italiano) del teatro e dello spettacolo in Sicilia, 

orientato verso la forma del teatro festivo urbano dalle strategie politico-culturali promosse da Filippo 

II, e soprattutto dall’avvento della Compagnia di Gesù. Ai gesuiti va riconosciuto il merito di avere 

regolarizzato, fra le altre cose, anche il quadro del sacro rappresentare, sia attraverso l’attività 

pedagogica svolta nei collegi, sia nell’organizzazione del teatro devoto di massa nei centri maggiori 

e minori dell’Isola. In questo senso la pratica delle “missioni popolari” volte ad evangelizzare luoghi 

lontani dalla fede attraverso prediche appassionate e azioni penitenziali con relative flagellazioni a 

sangue ispirate alla Passione di Gesù Cristo, quasi sempre associate alla realizzazione dei dispositivi 

delle tre croci del Calvario, costituì per certi aspetti la premessa per la creazione di una regolare 

pratica drammatica da attuare nel corso della Settimana Santa, che finì per modificare, a sua volta, 

l’interpretazione e la fruizione dello spazio urbano in sintonia con le dinamiche sceniche riguardanti 

la Passione. 

In senso generale la condizione di ri-definizione del paesaggio in termini sacri aggiunge dunque 

valore scenico agli assi di parata, alle piazze e agli slarghi coinvolti nel grande scenario celebrativo 

della Settimana Santa. È così che alla configurazione urbanistico-architettonica dell’urbe peraltro 

quasi sempre progettata dalla seconda metà del ‘500 in avanti nei termini di assialità e di apertura a 

spazi di rappresentanza, si sovrapposero ulteriori invenzioni architettoniche e urbanistiche 

esclusivamente riferite alla teatralità festiva che condizionarono la configurazione complessiva del 

centro abitato, talvolta trasformandone radicalmente l’impianto. Queste trasformazioni urbane in 

alcuni casi sono evolute nel tempo fino ai nostri giorni. Emblematico in questo senso, come meglio 

si vedrà più avanti, è l’assetto urbano di S. Cataldo in provincia di Caltanissetta. 

Su un altro piano il collegamento della Compagnia di Gesù con la cultura iberica, soprattutto nei 

primi decenni dalla fondazione dell’Ordine, portò all’inserimento, nel cerimoniale della Passione e 

morte di Gesù Cristo, di alcune forme rituali come quella dell’entierro, destinato a diventare una delle 

sequenze più significative della tradizione devota. Si tratta della raffigurazione statuaria del Cristo 

morto che, adagiato su un fercolo, viene portato processionalmente per le vie principali del centro 

abitato. Scortato da quattro uomini in arme “alla spagnola”, appunto, il Cristo viene deposto 

all’interno della chiesa e vegliato dagli stessi “soldati”. Questa sequenza importata dalla Spagna (ma 

diffusa anche in Portogallo) vive ancora oggi attraverso l’opera di congregazioni e confraternite, sorte 

numerose in Sicilia, come altrove, in buona parte per iniziativa dei padri gesuiti e destinate a diventare 

il braccio operativo dei progetti devoti ideati dai gesuiti stessi. E perché non sfugga la dimensione 

planetaria di questa pratica , ricordiamo che l’entierro negli anni ’60 del ‘500 fu introdotto dalla 

Compagnia di Gesù anche in Giappone dove si radicalizzò, al punto che gli stessi giapponesi in breve 

tempo, oltre a diventare protagonisti di azioni penitenziali battendosi a sangue sia lungo il percorso 

processionale che in chiesa, reputarono un privilegio vegliare il Cristo morto, esibendo le loro 

armature orientali [7]. 
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L’influenza dei gesuiti nell’organizzazione dei progetti festivi urbani in Sicilia fu determinante per 

garantire stabilità e riconoscibilità agli eventi celebrativi della Settimana Santa. Ciò fu dovuto in 

buona parte anche alla necessità di regolarizzare il lavoro artigianale legato alle forme del teatro 

festivo, così determinando il configurarsi di congregazioni corrispondenti alle stesse maestranze. 

Grazie a questa concentrazione, pur rimanendo lo standard delle diverse sequenze, dalla Domenica 

delle Palme alla visita dei “sepolcri”, dalle processioni della Passione ai riti della Resurrezione, 

seppero indicare, soprattutto in riferimento all’entierro, l’articolazione dei diversi percorsi in 

corrispondenza degli spazi di riferimento (chiese, oratori, ecc.) per l’aggregazione devota. Si 

comprende così la lunga durata e la regolamentazione della tradizione delle processioni del venerdì 

santo che durano inalterate da secoli fino al tempo di oggi. Ciò ha consentito di mantenere, soprattutto 

nelle vie del centro storico di Palermo, la definizione delle diverse identità quartierali che vengono 

vissute anche da chi, trasferitosi in altri luoghi, ritorna nel tempo della festa per partecipare all’evento. 

Questa sorta di configurazione “blindata” si collega d’altro canto alla ritualità di matrice ispanica che, 

in controtendenza rispetto all’esplosione libertaria tardosettecentesca, sia a livello culto che popolare 

di cui si dirà a breve, è rimasta inalterata anche dopo la fine della dominazione spagnola. 

Di provenienza ispanica è anche la tipologia rituale dei “Misteri”, in particolare quelli di Trapani (ma 

anche quelli di Caltanissetta). Essi sono gruppi statuari in numero di 18, raffiguranti le diverse 

sequenze della Passione di Gesù Cristo, oltre alla figura del simulacro del Cristo morto e di quello 

della Madonna dell’Addolorata. L’accostamento ai pasos dell’Andalusia conferma la medesima 

matrice culturale, e con essa, l’importanza della mediazione gesuitica che ha agito sia nel territorio 

spagnolo che negli altri luoghi nei quali questa forma processionale esportata altrove si è 

radicalizzata. In particolare nel territorio del dominio spagnolo dell’Italia del sud, da Procida a 

Sassari, ad Alghero e Cagliari, fino in Sicilia, il ruolo dei gesuiti è stato quello di stimolare gli artigiani 

alla creazione artistica attraverso congregazioni deputate a divulgare fra il popolo il valore della fede. 

Di altro tenore è invece il percorso che conduce alle tante rappresentazioni della Passione e morte di 

Cristo in uso oggi in centri grandi e piccoli della Sicilia. Per meglio comprendere il significato di 

queste forme parateatrali, bisogna partire dalla metà del ‘700, quando proprio il declino della ritualità 

antica imposta per più di due secoli dalla monarchia spagnola a seguito del passaggio dal dominio 

diretto a quello della monarchia borbonica, determinò in generale una vera e propria esplosione della 

spettacolarità popolare (e non solo popolare) e, proprio in questo stesso contesto, quella della sacra 

rappresentazione della Passione e morte di Gesù Cristo. 

Giuseppe Pitrè ci ha lasciato un’ampia serie di descrizioni di teatralizzazioni sacre ispirate alla 

Settimana Santa (e non solo), in uso nei secoli XVIII-XIX [8]. Riferimento fondamentale per le 

rappresentazioni della Passione di Cristo è il Riscatto di Adamo, o Mortorio di Cristo scritto da 

Filippo Orioles nel 1750. Pitrè si sofferma con dovizia di particolari sugli adattamenti e le varianti 

operati nel tempo nei luoghi più diversi della Sicilia. Né trascura le divisioni in scene degli spettacoli, 

le tipologie degli interpreti, professionisti o dilettanti che fossero, i dispositivi e i luoghi scenici: 

chiese, piazze, strade e persino teatri regolari. In alcuni paesi la sacra rappresentazione è a spazio e 

partecipazione totali, essendo tutti i membri della comunità coinvolti a vario titolo nella 

rappresentazione dell’evento; e non mancavano le specializzazioni nel ruolo destinate a durare nel 

tempo [9]. 

Tutto ciò dimostra che, al di là del testo della Passione, che in tempi più recenti ha fatto registrare 

pure nuove scritture drammaturgiche, si è venuta a sviluppare una vera e propria evoluzione in senso 

tecnico-artistico. Pur mantenendo alto il valore identitario, non si trascurano oggi sostanziali 

aggiornamenti nelle tecniche di messinscena. 
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Le rappresentazioni delle vicende canoniche che vanno dalla condanna alla Via Crucis fino alla 

crocifissione di Gesù Cristo, sono ancora oggi in molti centri della Sicilia un vero e proprio spettacolo 

teatrale sempre più curato, oltre che nella recitazione, anche nella costumistica, nella attrezzeria, nella 

scenografia, nella scenotecnica, negli interventi di voci fuori campo, nei suoni, nelle musiche, con 

un’attenzione particolare all’uso delle luci e persino degli effetti speciali. Basti per tutti l’esempio 

della Congregazione ai Fornai della Chiesa di Sant’Isidoro Agricola all’Albergheria di Palermo. La 

piazza antistante la chiesa di riferimento si trasforma in un palcoscenico multiplo con ampia 

passerella per la Via Crucis, uso di service di luci e amplificazione di alto livello tecnico, prestazioni 

attorali di ottima godibilità sia nel gesto che nella voce, frutto di lunghe prove, musiche fuori campo 

di grande cattura emozionale. La folla degli astanti assiepata assiste a questo spettacolo articolato in 

tre giornate e a lungo atteso, diventato anch’esso un rito che annualmente conferma il prestigio di 

quella comunità promotrice dell’evento. 

Al di là della raffinatezza dei costumi, curati come per il cinema, un’estensione maggiore e più 

articolata degli spazi scenici si registra a San Cataldo, dove come si accennava prima, le chiese 

distribuite nelle diverse aree del paese assumono una posizione scenica ben precisa in rapporto alla 

complessa drammaturgia della Passione, morte e resurrezione: da quelle presso le quali avviene la 

“cerca infruttuosa” del Cristo morto da parte delle statue processionali della Madonna e di San 

Giovanni alla piccola chiesa dell’oratorio dove giace il simulacro del Redentore. La chiesa della 

Mercede è una cappelletta anch’essa nel corso principale. Sono rispettivamente i luoghi deputati 

dell’attesa di Maria e della Maddalena e del sepolcro vuoto. Nello steso asse ha luogo il festoso 

movimento dei “Pauluni”, raffiguranti i Santi che annunziano l’avvenuta resurrezione. Totalmente 

progettata per il dramma della Settimana Santa è invece l’imponente architettura del Calvario, 

realizzata a ferro di cavallo, con una serie di vani di accesso al corpo architettonico stesso. Inglobato 

nel tessuto urbano come monumentale punto di fuga dell’asse principale, rivela strutturalmente la sua 

funzione scenica che, in occasione della sacra rappresentazione, si anima per la presenza di circa 

trecento personaggi. 

Ed eccoci alla fine della nostra forzatamente veloce carrellata, dopo aver trascurato elementi specifici 

che si aggiungono topicamente alle sequenze celebrative fondamentali della Settimana Santa: dai 

“Diavoli” di Prizzi ai “Giganti” in cartapesta oltre a quelli già citati di San Cataldo, anche di 

Barrafranca, Caltagirone, Aragona, senza parlare dei “Giudei” di San Fratello e alle tante varianti 

possibili in altri Comuni della Sicilia. In ogni caso rimane la grande estensione delle pratiche 

spettacolari diffuse in tutti i centri, frutto in buona parte di importazioni importanti che hanno trovato 

nel paesaggio scenico della Sicilia il luogo più consono a quella combinazione di ritualità e di 

parateatralità che continua a fare della nostra Isola uno spazio scenico multiplo di straordinario 

interesse. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Ai segni V 20 4. A questo manoscritto fanno riferimento: S. Cambria, Surrexit, Palermo, 1967; V. De 

Bartholomaeis, Origini della poesia drammatica in Italia, Torino, 1952: 471, 475 sgg; K. Young, The Drama 

of Medieval Church, Oxford, 1933: 450 sgg. Il testo del dramma liturgico è stato pubblicato nel mio saggio 

Festa teatro rito nella storia di Sicilia, Palermo, 1981: 57 sgg. 

[2] Il documento, una relazione dei Giurati di Catania, è stato reso noto da M. Catalano Tirrito, Sacra 

Rappresentazione in Sicilia, Termini Imerese, 1907: 11. 

[3] Il documento è conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo (Protonotaro del Regno, a. 1481, ff. 189 

r. e 190 r. e v.). 
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[4] Il testo dell’opera è stato socperto da Rosalia Anastasi-Campagna e pubblicato in Documenti di Sicilia, IV 

s., 1913. 

[5] Cfr. F. Maurolico, Sicanarum rerum compendium, Messina, 1562. 

[6] Arch. Notai Alcamesi, Bastardello del notaio G. Paolo Orofino, anno XV, ind. 1556-7, pubblicato da P. M. 

Rocca, Documento di una sacra rappresentazione in Alcamo nel sec. XVI, in “Archivio storico per lo studio 

delle tradizioni popolari”, XIII, 1889: 295-6. 

[7] Su questo argomento rimando al mio saggio L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone, Bari, Di Pagina, 

2016. 

[8] Si vedano, fra gli altri, La vita in Palermo cento e più anni fa, 1904; Sacre rappresentazioni in Sicilia in 

“Archivio storico siciliano”, 1876. 

[9 Per una visione complessiva delle celebrazioni della Settimana Santa in Sicilia nel nostro tempo, rimando 

per tutti a Antonino Buttitta, Pasqua in Sicilia, Palermo 1978 e Le feste di Pasqua, Palermo 1991. 
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Sala lettura della Biblioteca Centrale di Palermo 

Come distruggere manoscritti e libri senza ricorrere alle fiamme 

di Rosario Lentini 

È risaputo, che i Beni culturali del nostro Paese – cioè l’immenso patrimonio archeologico, artistico, 

architettonico, etno-antropologico, librario ecc. – soffrano da sempre di vita grama e stentata. La 

gestione e fruizione dei siti archeologici si svolge tra mille difficoltà; i musei piccoli e grandi 

conservano nei loro depositi una tale quantità di reperti – la maggior parte dei quali appena 

inventariati, poco o niente studiati e mai proposti ai visitatori – sufficiente a raddoppiare e triplicare 

gli spazi espositivi; antiche chiese e monasteri, torri costiere e tonnare, bagli e masserie abbandonate, 

persino interi paesi-presepe in via di estinzione demografica attendono di essere salvati dal degrado 

del tempo, dalla potenza devastatrice dei fenomeni naturali o dall’intervento umano demolitorio; la 

maggior parte dei privati non ce la fa a manutenere case e dimore di importanza storica ereditate dagli 

antenati. È un quadro per molti versi sconfortante – e si potrebbe continuare con un lungo rosario di 

esempi – all’interno del quale, quasi miracolosamente, si intravedono bagliori di speranza che 

alimentano un certo ottimismo, grazie alle iniziative dei volontari e di semplici cittadini a sostegno 

di associazioni benemerite e note come il FAI o poco conosciute come le centinaia esistenti in tutto 

il Paese. 

Non è esimente il fatto che le risorse finanziarie pubbliche necessarie a tutelare il complesso dei Beni 

siano modeste; ovviamente non si è trattato di fatalità, ma di scelte attuate dai governi di turno a 

danno della scuola, delle università, dei musei, della ricerca in campo scientifico e ancor più in quello 

delle scienze umane. Nel 2014 al funzionamento e sostegno di biblioteche, musei, gallerie d’arte, 

teatri ecc. lo Stato ha destinato solo lo 0,6% del totale della spesa pubblica a fronte dell’1% medio in 

EU. Questo è un dato incontrovertibile, comunque la si pensi sui governi che si sono avvicendati nei 

decenni. 
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Tuttavia, accanto al nodo dei fondi insufficienti nei bilanci dello Stato, delle regioni e dei comuni, 

c’è quello dell’organizzazione e delle competenze delle persone assegnate al settore, che in certi casi 

è persino più grave del problema finanziario. I danni delle ingerenze del sistema politico nelle 

amministrazioni e nel cuore di tutte le istituzioni culturali dell’Isola, con l’inserimento di migliaia di 

soggetti, di ogni ordine e grado, cooptati o selezionati non per merito ma per clientela e fedeltà, sono 

oggi sotto gli occhi di tutti e hanno gradualmente frenato l’innovazione, mortificato l’autonomia di 

elaborazione e le potenzialità interne agli enti – che pure esistono – a realizzare progetti; hanno ridotto 

ai minimi termini la corretta gestione dell’ordinaria amministrazione per alimentare dispendiose 

politiche dei “grandi eventi”. Non può esservi buona organizzazione con persone incapaci, così come 

sono incompatibili le persone oneste e competenti con un assetto organizzativo influenzato dai ras di 

partito o controllato da burocrati eterodiretti da affaristi esterni alla pubblica amministrazione. 

Se poi si volge lo sguardo alla rete delle biblioteche e agli archivi pubblici (quelli storici dei comuni, 

delle istituzioni in genere e degli archivi di Stato) si impone qualche riflessione in più, perché in 

questo comparto si sta consumando da tempo una disfatta di proporzioni incalcolabili 

nell’indifferenza generale, contrastata solo da un manipolo di voci indignate, quasi fosse una 

questione personale e non una tragedia collettiva. Si possono citare decine di casi di colpevole 

inadempienza sia sul piano della mancata tutela, sia su quello della limitata fruizione. Per esempio: 

nei mesi scorsi è stata data la lieta novella della riapertura della Biblioteca Comunale di Palermo che 

è rimasta chiusa al pubblico dal 2009 per importanti lavori di adeguamento e sicurezza. Meglio tardi 

che mai. La stampa ha dato giusto risalto alla riapertura sottolineando però la limitatezza degli orari 

di fruizione che riguarda, in verità, quasi tutte le biblioteche del capoluogo siciliano (non va meglio 

negli altri comuni dell’Isola) che ospita migliaia di studenti universitari fuori sede, cui mancano sale 

di studio degne di questo nome che siano accessibili fino a tarda sera. 

Ciò che la stampa però non ha ricordato con altrettanta enfasi è che la collezione otto-novecentesca 

di periodici e riviste della Comunale di Palermo, che rappresenta uno scrigno straordinario di storia 

culturale, politica e sociale, locale e siciliana, con autentiche rarità e pezzi unici, rimane preclusa alla 

consultazione, ancora giacente nelle casse in cui venne collocata circa 20 anni fa, in vista dei lavori 

di risistemazione dell’edificio. E cosa può esserne rimasto se i parassiti e gli insetti hanno operato 

indisturbati? Che dire delle vicissitudini della Biblioteca Fardelliana di Trapani ricchissima di fondi 

manoscritti e librari, che rischia di chiudere perché è venuto meno dal 1° gennaio 2014 il contributo 

annuo di 250 mila euro da parte della disciolta Provincia? 

Negli Archivi di Stato le figure specializzate, essenziali a svolgere l’attività fondamentale di 

catalogazione dei fondi manoscritti, si sono ridotte progressivamente di numero per mancata 

copertura del turn-over (da anni una sola assunzione per ogni 4 che vanno in quiescenza), privando 

gli studiosi della possibilità di consultarli. Che dire degli archivi storici dei comuni impoveriti persino 

da decisioni di funzionari ignoranti e rozzi che destinano al macero con disinvoltura “carte vecchie e 

inutili”; o razziati dai predatori che rivendono ai collezionisti le buste con francobolli, timbri, annulli 

prefilatelici e le lettere con autografi di “uomini illustri”? Tutti i comuni siciliani, in relazione alla 

loro data di fondazione e alla loro storia più o meno blasonata dovrebbero custodire una sezione 

storica della documentazione amministrativa prodotta – al netto degli scarti – quanto meno delle fonti 

principali (atti fondativi, verbali del Decurionato, poi di Giunta e di Consiglio, delibere assessoriali, 

corrispondenza, registri anagrafici, cartografia, ruoli daziari, ecc.) a far tempo dalla loro genesi. Nella 

maggior parte dei casi, invece, ciò che sopravvive viene tenuto in locali inadeguati, non affidato a 

personale con specifiche abilità e conoscenze e rimangono inconsultabili; o peggio, spesso con 

faciloneria e superficialità, si consente che pseudo studiosi o semplici studenti possano accedervi e 

mettere essi stessi mano alle carte manoscritte per cercare ciò che interessa, in assenza di vigilanza. 

Ne consegue sovente la sottrazione di documenti o, nella migliore delle ipotesi, la sovversione 

dell’ordine degli stessi fino al punto che la loro posizione originaria diventa misteriosa. Gli inventari 
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sono introvabili o incompleti e a ogni intervento di ristrutturazione o restauro edilizio si assesta un 

colpo mortale a qualche sezione del fondo archivistico, perché non ci si è preoccupati di proteggerlo. 

Altro che cura della memoria del passato! Paradossalmente risultano più efficaci i messaggi 

commerciali delle aziende di produzione agroalimentare che ci ricordano dell’esistenza di “radici”, 

“terroir”, “identità”, “antichi sapori” e “tradizioni millenarie”, che non le iniziative di tanti assessori 

alla cultura; e così il consumatore, rassicurato da questo marketing, paga gli acquisti alla cassa e forse 

si illude pure di avere saldato il conto con la storia della città e del suo territorio. 

Se lo Stato ha speso troppo poco, i comuni siciliani hanno fatto peggio; da una rilevazione della 

Openpolis relativa al 2013, condotta sulle 15 città italiane più popolose, emergeva che per la cultura 

gli enti locali in questione avevano speso mediamente 60 euro a cittadino; con la differenza 

sostanziale che se al primo posto si collocava Firenze con 243 euro, al quattordicesimo e 

quindicesimo si posizionavano rispettivamente Palermo con 11,05 e Messina con 5,52 euro per 

cittadino. Sono dati imbarazzanti che si spera siano rappresentativi solo del recente passato e che, 

invece, – ottimismo della ragione – si stia già registrando una decisa inversione di tendenza. 

Il leit motiv secondo cui la cultura è un antidoto, un vaccino, una terapia, un salvagente etc. contro 

l’imbarbarimento sociale, assume i toni della beffa se, nei fatti, il tessuto connettivo della 

amministrazione pubblica in tutte le sue ramificazioni periferiche considera gli archivi un puro 

ingombro fisico e le biblioteche luoghi dove parcheggiare articolisti e dipendenti non graditi nei vari 

uffici. Esistono naturalmente diverse oasi nelle quali i manoscritti e la carta stampata vengono 

considerati un valore inestimabile, sono ben conservati e prontamente resi disponibili agli studiosi, 

pur con i limiti degli orari di accesso (per esempio, ad Agrigento la Biblioteca Lucchesiana, a Catania 

la Civica e “A. Ursino Recupero”, a Messina la Regionale Universitaria “G. Longo”, a Palermo la 

splendida Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, riaperta da qualche giorno al pubblico, la 

Biblioteca Francescana e quelle della Fondazione Sicilia a palazzo Branciforte, della Società Siciliana 

di Storia Patria e dell’Istituto Gramsci nonché quella del Museo Pitrè); sono però eccezioni, non la 

condizione prevalente. 

Se così è, bisogna interrogarsi sulla natura di questa sciatteria amministrativa, specialmente nei 

comuni medio-piccoli, che amplifica i danni dell’insufficienza di mezzi finanziari e sulle 

contromisure possibili. C’è sicuramente un problema di classi dirigenti e di amministratori locali, 

molti dei quali poco sensibili al tema non solo perché individualmente modesti sul piano 

dell’istruzione di base e degli interessi culturali, ma perché distratti dalla cura del proprio elettorato 

che diventa prioritaria rispetto a ogni altro impegno. 

Come non vedere, quindi, il nesso tra l’incultura degli apparati e l’analfabetismo di ritorno allarmante: 

la Sicilia continua a occupare l’ultimo posto nella graduatoria della lettura di libri; secondo i dati Istat 

del 2015 il 66% della popolazione residente (di età superiore a 6 anni) non ha letto neppure un libro 

nel corso di un anno! A ciò si aggiungano gli effetti perversi di un fenomeno più recente: il 

declassamento di manoscritti e libri, ritenuti non più fonte primaria ineludibile della trasmissione del 

sapere e quindi della cultura in senso lato, in quanto ridotti al rango di prodotti obsoleti dal trionfo di 

internet e del web; come se i due mondi fossero antagonisti. Questa visione distorta e scellerata 

chiama in causa la didattica scolastica e le famiglie cui spetta in prima battuta di riavvicinare i ragazzi 

sin da piccoli alla lettura e portarli gradualmente a comprendere l’essenza stessa del problema: lo 

studio – qualunque genere di studi, umanistico o scientifico, a cominciare da quello praticato sui libri 

– fa crescere individualmente e migliora la qualità del vivere civile. Qualche decennio fa, nel vivo 

dell’euforia ministeriale delle tre “i” (impresa, inglese, informatica) emblematiche dell’innovazione 

nell’insegnamento scolastico, si preannunciava il sostanziale declino dei licei classici. Per fortuna è 

andata diversamente e i licei italiani godono di buona salute, nonostante mille problemi, e continuano 

a formare fior di giovani talentuosi che non hanno nulla da invidiare rispetto ai coetanei europei. 
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Che le multinazionali ritengano più profittevole finanziare una ricerca sulle onde gravitazionali 

anziché una di storia sociale o di filosofia del diritto non è difficile da comprendere. Ma per di- 

mostrare che dallo studio dei classici e delle fonti storiche – di cui il nostro Paese detiene depositi 

straordinari – derivi il progresso civile di un popolo e persino quello economico, occorre che lo Stato 

e gli enti pubblici assumano un ruolo molto più attivo, specialmente in quei settori dove la 

componente privata mostra di non essere interessata a investire. Ad esempio, l’eco in campo 

internazionale degli esiti positivi di una campagna di scavi archeologici nel nostro Paese non 

ripagherebbe ampiamente, in termini di presenze turistiche aggiuntive, le somme assegnate all’istituto 

universitario che l’avrebbe condotta? Gli effetti moltiplicatori di questo successo non si vedrebbero 

solo nella maggiore attrattività del sito e nello sviluppo dell’indotto legato alla crescita del numero 

dei visitatori, ma aprirebbero nuovi orizzonti negli studi, darebbero visibilità alla ricerca italiana e 

alla sua scuola di archeologia, suscitando possibili interessi di istituzioni e fondazioni straniere a 

cofinanziare nuovi scavi; aumenterebbero le possibilità di erogare borse di studio e dottorati per 

giovani meritevoli, ecc. Si innescherebbe cioè un processo virtuoso dalle ricadute sociali e culturali 

importanti. 

Per tornare all’esempio delle aziende agroalimentari, se non fosse per gli studi umanistici, storici, 

agronomici che hanno svelato anche attraverso le fonti documentarie la genesi plurisecolare e 

l’evolversi di tanti prodotti di eccellenza della nostra Isola, di quali “radici” e “identità” si potrebbe 

discutere e a quali potrebbe riferirsi l’industria privata? 

L’uso intelligente di internet e del web amplifica la conoscenza in misura esponenziale e non 

provocherà né la morte della carta stampata, né la trasformazione delle biblioteche in case di riposo 

per anziani nostalgici. Non a caso in tutte le biblioteche moderne le sale di studio già da tempo sono 

attrezzate per consentire agli studenti di accedere a qualunque sito culturale, di istituzioni pubbliche 

e private italiane e straniere, e di potere, allo stesso tempo, studiare sui manoscritti originali e i libri 

custoditi nelle stesse. 

Se si è, perciò, consapevoli del fatto che i comuni rappresentano l’anello più debole della catena, – e 

non solo per effetto dei tagli lineari ai bilanci – l’elemento critico della filiera nei quali si stanno 

consumando i maggiori crimini al patrimonio archivistico e librario, il Ministero e gli assessorati 

regionali competenti (Istruzione e Beni culturali) devono attuare un sistema premiante per finanziare 

congruamente le amministrazioni che presentino progetti specifici di tutela, valorizzazione, 

ammodernamento e fruizione dei loro archivi storici e  biblioteche. Ai volontari e semplici cittadini 

non rimane che continuare a vigilare e farsi sentire, per impedire l’ulteriore regressione culturale e 

civile. 
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1936, Mostra a Catania 

L’etnografia in età fascista. Le Mostre d’arte popolare del 1936 a 

Siracusa e Catania 

 di Luigi Lombardo 

La scienza demologica è stata, e in parte è ancora oggi, una di quelle discipline che vedono coinvolti, 

accanto agli “addetti ai lavori”, tutta una schiera di ricercatori, studiosi, appassionati cultori di folklore 

impegnati nella (ri)scoperta delle proprie radici, delle tradizioni culturali legate al paese, città, 

comunità, in un fiorire di studi di storia locale, che combinano storia, arte, folklore in una produzione 

bibliografica, il più delle volte utile come materiale di compilazione, alla base di più corpose e a volte 
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avvertite ricerche, e che hanno quantomeno il merito di salvare dall’oblìo importanti residui folklorici 

tradizionali. 

Tale tendenza si può fare risalire in Italia alla fine dell’Ottocento, che vide tra le tante cose, la nascita 

della “Società nazionale per le tradizioni popolari italiane”, costituita nel 1893 sotto il patrocinio della 

monarchia. La società contava 800 soci in tutta Italia e produsse per alcuni anni la “Rivista delle 

Tradizioni popolari”. Venuta meno la “Società” fu sostituita, nel perseguimento dei medesimi fini, 

dalla “Società di etnografia italiana”, che organizzò l’Esposizione del 1911 e il primo Congresso di 

Etnografia. La Società curava la pubblicazione della prestigiosa rivista “Lares” prima serie. La prima 

guerra mondiale e la scomparsa di eminenti studiosi come il Loria, portarono alla chiusura della 

Società e della rivista. Il merito di queste prime iniziative nazionali fu quello di formare una classe di 

“professionisti”, di “educare quella massa di dilettanti” secondo criteri di ricerca uniformi [1]. 

Il Fascismo, una volta consolidato il proprio potere, si occupò anche della cultura popolare o meglio 

delle “Tradizioni popolari”, come ci si esprimeva allora, prima in modo assai blando attraverso 

organismi non organici al potere, poi più decisamente attraverso l’azione egemonizzante di strutture 

organizzative a carattere ricreativo quali l’Opera Nazionale Dopolavoro [2]. Gli studiosi, provenienti 

da basi ideologiche prefasciste, si muovevano liberamente all’interno di queste strutture culturali, 

quale fu il Comitato Nazionale per le Tradizioni Popolari (CNTP), presieduto da Paolo Emilio 

Pavolini, che ebbe il grande merito di promuovere congressi, e soprattutto mostre ed esposizioni su 

tutto il territorio nazionale. 

Ma le intenzioni messe in campo da questo Comitato non erano suffragate da un appoggio statale in 

termini di finanziamenti, che il governo fascista rivolgeva in maniera sempre più massiccia in favore 

dell’Opera Nazionale Dopolavoro (da qui in avanti O.N.D.) [3], che già a partire dal 1927 aveva 

promosso tutta una attività folkloristica ramificata sul territorio. Lo slogan lanciato dal direttore 

dell’O.N.D. fu il «ritorno alle tradizioni». «Furono proposti con forza i termini ‘cultura popolare’, 

‘usanza’, ‘tradizione’ di cui venivano messe in risalto le ‘autentiche funzioni educative’ contro certa 

pedagogia sociale che propugnava l’inutilità delle anticaglie» [4]. 

Lo strumento diretto di cui si servì sul piano scientifico l’O.N.D. fu la Commissione Nazionale per 

le Arti Popolari (CNIAP), all’interno della Commissione Nazionale di Cooperazione Intellettuale 

(CNICI), a sua volta legata, in un singolare incastro di scatole cinesi, alla Società delle Nazioni e 

istituita nel 1929. Le due istituzioni culturali operanti nel campo folklorico, cioè il Comitato operante 

a Firenze, attorno alla rivista Lares, e la Commissione operante a Roma, sotto la spinta governativa 

si fusero nel 1932. La rinata CNIAP fu così inquadrata più strettamente e organicamente in seno 

all’O.N.D., emanazione governativa con chiari intenti propagandistici [5]. Gli studiosi, che a 

grandissima maggioranza avevano scelto “l’inquadramento”, avevano raggiunto il loro scopo 

principale: veder legittimato il proprio ruolo e garantito il monopolio sull’area di competenze 

folkloriche. Questo “inquadramento”, se pur compromissorio, consentì agli studiosi di poter operare 

nel campo della promozione del folklore oltre che in quello dello studio con mezzi e gratificazioni: 

fu una scelta non priva di conseguenze, specie dopo il 1935 e le tristi aberrazioni ideologiche del 

fascismo (supremazie e leggi razziali, alleanza germanica, guerra). 

«D’altra parte il fascismo, analogamente a quanto accade in Germania con le politiche culturali naziste, è 

interessato ad appropriarsi del folklore sul piano ideologico. La valorizzazione della tradizione regionale è un 

punto di forza delle politiche fasciste di educazione di massa e costruzione del consenso. Ciò significa da un 

lato ripresa o invenzione di feste tradizionali, come ad esempio le Feste dell’Uva in occasione della 

vendemmia, intese come riti partecipativi di massa; dall’altro, lo sviluppo di una ideologia ruralista e 

conservatrice, volta ad esaltare i valori chiave del regime come il nazionalismo, la devozione cattolica, la 

concezione della donna come madre e casalinga. Questa politica fu svolta da una apposita istituzione, l’O.N.D. 
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(Opera Nazionale Dopolavoro), che stabilì stretti legami con il campo degli studi e della ricerca folklorica» 

[6]. 

Un risultato certamente conseguì la scelta di “inquadramento”: poter controllare, e in certo senso 

indirizzare con criteri scientifici le tante iniziative insieme ricreativo-propagandistico e culturali 

messe in cantiere dall’O.N.D., in particolar modo le tante mostre d’arte popolare promosse in modo 

massiccio dal 1936 su tutto il territorio nazionale, fra le quali qui voglio ricordare sia la prima “Mostra 

provinciale d’arte popolare” tenutasi a Siracusa nel maggio del 1936, che la prima “Mostra 

interprovinciale di Arti popolari siciliane”, tenuta a Catania (ottobre-novembre 1936) [7]. Le mostre 

avrebbero dovuto illustrare la vita del popolo italiano nella sua quotidianità, contribuire alla 

conservazione di oggetti in via di estinzione, fungere da incentivo per le industrie locali, come si 

poteva leggere nelle missive mandate ai Prefetti per incentivare le iniziative. Comunque, all’interno 

dell’apparato ideologico messo in campo dal regime, si facevano strada le finalità scientifiche dei 

promotori, che non erano trascurabili. L’errore maggiore fu costituito dal fatto che ci si muoveva sul 

piano dell’effimero propagandistico, se è vero che degli oggetti, così amorevolmente raccolti, non si 

conservò che una minima parte, che fu inviata al Museo di Arti e tradizioni popolari di Roma, per il 

resto niente cataloghi, niente scritti scientifici, niente inventari: soddisfatta la vis propagandistica del 

regime e il narcisismo degli intellettuali, delle mostre non rimase nulla in loco. Ma questo, a pensarci 

bene, succede anche oggi! 

Le mostre provinciali e interprovinciali, che si sarebbero tenute di lì a poco in tutt’Italia, furono 

annunziate dal discorso programmatico del presidente della Commissione internazionale per le arti 

popolari Emilio Bodrero al IV Congresso di studi romani, tenutosi a Roma nell’ottobre del 1935. Egli 

delineò con precisione le linee guida delle future mostre etnografiche del 1936, i metodi di raccolta 

dei materiali e dell’allestimento delle mostre. Veniva prevista la costituzione in ogni capoluogo di 

provincia di un sottocomitato di tre persone: un rappresentante dell’O.N.D., il direttore del Museo 

locale e un “artista” cultore della materia. I sottocomitati si avvalevano del supporto dell’O.N.D., 

dell’Ente turismo e dell’Ente dell’artigianato che agivano nel territorio.  

La mostra di Siracusa 

La mostra di Siracusa fu la prima che si tenne in Italia. Seguì in settembre quella valdostana e in 

ottobre quella catanese. Nel gennaio del 1936 giungeva al Prefetto della Provincia di Siracusa la 

circolare dell’O.N.D., in cui si invitava a promuovere mostre di arte popolare, da tenere dal 22 aprile 

al 28 ottobre. Il Prefetto F. Falcetti inviò lettere ai comuni della provincia perché contribuissero 

economicamente alla riuscita della manifestazione [8]. La data di inaugurazione fu fissata al 22 aprile. 

La cura scientifica era del Comitato costituito in seno al Dopolavoro. Il quale aveva spedito in data 

26 marzo 1936 ad ogni comune della provincia uno schema di «Classificazione generale per la mostra 

provinciale di arte popolare» [9]. 

Della mostra svoltasi a Siracusa fornirono un sommario resoconto, sulla rivista “Lares”, il segretario 

provinciale dell’Opera Nazionale Dopolavoro E. Di Lorenzo e il prof. A. Tropia del Comitato 

provinciale Arti e tradizioni popolari, in data 22 Maggio 1936: 

«La prima mostra provinciale d’arte popolare, promossa dall’O.N.D., con il concorso di questo Comitato 

provinciale per le arti popolari è stata organizzata ed inaugurata, in meno di un mese, suscitando il vivissimo 

interesse dei visitatori ed il plauso della stampa. Siamo lieti del lavoro compiuto e del lusinghiero giudizio 

delle eminenti personalità dell’arte, della politica, del giornalismo d’Italia e dell’estero convenute a Siracusa, 

in occasione delle feste classiche. Il giro compiuto in provincia, con rapidità di mezzi e di tempo, può essere 

considerato dal punto di vista strettamente scientifico, come una piccola inchiesta. Abbiamo ritenuto utile 

fissare a parte i risultati ottenuti, per ogni buon fine e per le possibilità dell’avvenire. Siamo convinti della 

opportunità della costituzione di un museo etnografico Siracusano, che completerebbe, in una visione unitaria, 
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quanto in passato si è fatto per l’archeologia, il dramma antico, l’arte medievale, moderna e contemporanea. 

La mostra è stata disposta nei nuovi ampi e decorosi locali del Palazzo degli studi. Il corridoio ha raccolto, in 

eleganti riquadri (con un assortito campionario i motivi decorativi dei carri siracusani), la documentazione 

fotografica e pittorica di caratteristiche architetture rurali, di tipiche lavorazioni, di speciali costumi. Questo 

abbondante materiale documentario rimane tutto di proprietà di questo dopolavoro provinciale e continuerà ad 

essere oggetto di studio e di ulteriori ricerche. Lo spazio delle ampie finestre è stato utilizzato per disporre, in 

apposite bacheche quanto segue: bastoni da pastore e da “firioti”, sculture primitive su canna, mandorlo, 

faggio, curiosità varie, lavori a musaico di paglia colorata e intrecciata, trine, merletti, sfilati, ricami, specialità 

dolciarie, musiche e canti popolari inediti. Le musiche e i canti popolari della mostra siracusana completano 

l’ormai noto e divulgato repertorio dei “cori di Val d’Anapo”, che saranno appena possibile pubblicati. Il fondo 

del corridoio è stato destinato alla bottega del papiro. La tradizionale domestica industria siracusana ha avuto 

così la sua divulgazione. Il prof. Malerba del R. Liceo Scientifico che coltiva con viva passione la produzione, 

decorazione ed il piccolo commercio del papiro, ha mostrato le varie fasi necessarie alla trasformazione del 

tenero fusto in carta raffinata, serica, venata di trame sottili, carta che ricorda le antiche favole egiziane, poesie 

greche, leggi romane ecc. Le quattro ampie sale dove si è opportunamente pensato alternare, alla fredda 

esposizione di oggetti, la mostra vivente, hanno raccolto con ordinata disposizione: la sezione marinara, lavori 

dei contadini, pastori, sellai, l’interno di una casa con tetto a “trabaccola” di Augusta, i telai di Sortino in 

azione, la religiosità e la magia popolare, il figulinaio di Lentini, intento a riprodurre svariati vasi ed anfore, 

molti dei quali ricordano ancora le forme greche ed arabe, il teatro dei “pupi” con le rappresentazioni dei 

celebrati fatti cavallereschi, prevalentemente del ciclo carolingio, scenari, cartelloni, paladini e marionette di 

vario e sempre notevole lavoro. Il personale della mostra indossava tipici costumi di Melilli, Cassaro e 

Palazzolo Acreide. L’elenco delle cose notate nei diversi paesi, completa con il catalogo, l’opera felicemente 

svolta ed assolta, per espresso incarico delle superiori gerarchie. Il Comitato esprime a tutti vivi ringraziamenti 

per gli aiuti [...]. Siracusa, 22 Maggio 1936 XIV. Il segretario provinciale dell’O.N.D. E. Di Lorenzo Il 

segretario del Comitato prov. Arti popolari Prof. Avv. A. Tropia». 

La mostra di Siracusa era stata preceduta da un lungo dibattito e da tutta una serie di proposte e di 

iniziative tese a valorizzare il patrimonio storico, artistico ed etnografico della provincia. Fin dal 1934 

su iniziativa dell’Azienda autonoma per la stazione di turismo era stato proposto un programma di 

attività che andavano sotto il titolo generale di “Autunno siracusano”. Lo scrive il presidente 

dell’Azienda Francesco Boccadifuoco, il quale presenta istanza al Ministero delle Corporazioni a 

Roma, di autorizzazione per una “Mostra annuale dell’arte e dell’etnografia siciliana”. La lettera è 

del 29 gennaio 1934. In data 25 aprile il neo presidente Francesco Maugeri scrive in proposito al 

Prefetto di Siracusa: «Oggetto: Mostra dell’arte e dell’etnografia regionale. Mi pregio rimettere alla 

E.V. l’unita istanza diretta a S. E. il Ministro delle Comunicazioni e tendente ad ottenere le riduzioni 

ferroviarie del 70% per Siracusa nel periodo dal 1° Settembre al 30 Ottobre in occasione dei 

festeggiamenti dello “Autunno Siracusano” […]» [10]. Nell’acclusa domanda al Ministero si 

precisano le sezioni della mostra: «Mostra di pittura, di scultura siciliana, delle arti fotografiche e del 

paesaggio, dell’artigianato e delle arti popolari, del costume». Viene accluso anche il Regolamento. 

In verità in tutta la Sicilia è un pullulare di proposte per iniziative consimili. Fra tutte spicca il 

programma presentato dall’Ente “Primavera siciliana” di iniziative da tenere in tutta la Sicilia dal 15 

ottobre 1934 al 15 maggio 1935. Per Siracusa si prevedono una serie di concerti al Teatro Greco il 22 

ottobre 1934, il 15 aprile del ‘35 una Mostra dell’artigianato e dell’arte siciliana fino al XVII secolo, 

il convegno turistico regionale e a maggio, sempre del 1935, le “Feste floreali e concorso dei balconi 

fioriti” oltre alla “Corsa automobilistica coppa Siracusa e il IV giro turistico della Sicilia”. Per la 

manifestazione “Autunno siracusano” si prevedeva un costo di 167 mila lire. Alla mostra doveva 

collaborare anche la storica dell’arte Maria Accascina, come apprendiamo da alcune lettere della 

studiosa spedite al Minniti. Interessante la notizia, che leggiamo sempre fra le carte dell’archivio 

dell’Azienda Turismo di Siracusa, dell’esistenza di una collezione di “materiale etnografico” raccolto 

nella sede dell’Azienda. In data 26 marzo 1935 l’Opera Nazionale Dopolavoro scrive al Presidente 

dell’Azienda perché 
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«Risulta a questo Comitato che codesta Azienda trovasi in possesso di abbondante materiale etnografico. 

Volendo unificare l’iniziativa con l’istituzione di una Sala etnografica presso il palazzo Bellomo (alla 

dipendenza del Regio Museo) si prega far conoscere se si è disposti alla cessione del materiale». L’anno dopo 

sempre nell’ambito di quest’interesse per oggetti di etnografia apprendiamo che il Consiglio provinciale per 

l’economia corporativa di Siracusa segnala al Prefetto che «La provincia di Siracusa ha luminosissime 

tradizioni nel campo dell’abbigliamento, ed i motivi artistici e decorativi sono stati in ogni tempo studiati […] 

notissimi gli orafi e gli argentieri del ‘600 e ‘700. Risulta che la sig. Bazzano Vincenza di Sortino abitante in 

via Pacini 41 possiede una discreta raccolta di materiale e che la stessa fabbrica anche con i telai i tappeti 

siracusani ben conosciuti». 

Come si vede l’Azienda Turismo non ha una idea chiara di cosa debba reputarsi oggetto d’etnografia, 

intendendo ancora “corporativamente” ciò che denota l’etnos di un generico popolo siciliano (non si 

può parlare di classi, perché la parola era bandita dal formulario culturale). Pur coi suoi limiti sarà il 

“Comitato Prov. le arti popolari”, espressione del Comitato Nazionale per le arti popolari, nell’ambito 

dell’O.N.D., a precisare l’ambito della parola e i limiti oltre i quali non era possibile più parlare di 

oggetti d’etnografia. D’altra parte lo stesso Mussolini volle tracciare lo slogan da ripetere in tutte le 

mostre etnografiche: «Le particolari fisionomie e le attitudini delle singole regioni debbono fondersi 

nella insuperabile armonia dell’Unità nazionale»: che è tutto un programma.  

La mostra di Catania  

Se la mostra di Siracusa ebbe carattere provinciale, quella di Catania fu il passo successivo, poiché 

ebbcarattere regionale, o comunque “interprovinciale”. L’idea era stata lanciata fin dal 1934 dal 

Comitato per le Arti Popolari di Catania. La proposta partì dall’eminente folklorista catanese 

Salvatore Lo Presti [11]. Nel gennaio del 1936 giunse la circolare dell’ON D, di cui s’è detto, che 

invitava a tenere mostre di Arti popolari. Presidente del Comitato fu eletto Guido Libertini. Il 

Comitato volle superare la mostra siracusana ed ebbe l’ambiziosa idea di tenere, come detto, una 

“Mostra interprovinciale”. Il consenso fu dato dall’O.N.D. e in data 3 marzo il Comitato, nominato 

dal segretario federale secondo le indicazioni generali dell’O.N.D., si riuniva nella Casa del Fascio 

[12]. La mostra ebbe la pretesa di ripetere l’impresa felice della mostra palermitana del 1891-92 

organizzata dal Pitrè. 

La mostra catanese ebbe maggiore rigore scientifico di quella siracusana. Il merito fu del Lo Presti, 

ma anche di una giovanissima Carmelina Naselli, figura di spicco della futura etnografia siciliana, 

che ricoprì a partire dal 1949 la cattedra di Tradizioni popolari a Catania, oggi indecentemente chiusa. 

Essa si pose subito il problema dei criteri espositivi: per aree geografiche o per tipologie? Si scelse 

un criterio non univoco: 

«Il fatto che si disponeva di un numero maggiore di padiglioni anziché di costruzioni rustiche, fece 

scegliere come il più opportuno l’ordinamento per categorie, ma nelle categorie si cercò di applicare, 

il concetto geografico, in modo che fosse concesso [...] stabilire il raffronto tra le manifestazioni di 

una provincia e quelle simili delle altre, ricercando il luogo d’origine degli oggetti [...]» [13]. 

Il primo padiglione comprendeva oggetti delle “Arti domestiche”: ceramiche, soprattutto, da acqua 

come quartari, lanceddi, bùmmuli, mustichi; o da vino come çiaschi, cannati, caraffi. Si trattava di 

oggetti ceramici provenienti da Agrigento o Catania, Patti, S. Stefano di Camastra, Caltagirone. Poi 

ancora si esposero stampi per dolci (formelle maiolicate), bicchieri di corno, mentre non mancava 

anche qui come a Siracusa il vasaio, che dal vivo eseguiva lavori al tornio. 
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Il secondo padiglione era dedicato alle “Arti del Carretto”: vi era esposto un carretto di Viagrande 

dipinto ad Aci S. Antonio, mentre all’interno erano le bardature, le bisacce, le chiavi di carretto ecc. 

Il terzo ospitava le “Arti sociali”: gli elementi artistici delle feste e dei riti, come il “vassoio del 

comparatico” colmo di frutta reale, i doni dei fidanzati (stecche da busto, conocchie, navette, cinture, 

fazzoletti, portafogli ricamati); spiccava un bellissimo aspo intagliato di Sortino; poi ancora i 

manipoli di grano intrecciato, maschere di carnevale, pupi, cartelloni e fondali dell’Opera, strumenti 

musicali, come zufoli dipinti o scolpiti, “brogne”, ciaramelle ecc. 

Il quarto riuniva le “Arti religiose”: si potevano osservare i costumi delle confraternite, oggetti di 

devozione da chiesa, ceri votivi di Catania, i “miracoli” di Melilli in cera, tavolette votive di legno, 

di tela, di latta, i fanali processionali di Buscemi, le palme da altare di Ferla, di latta colorata. In un 

angolo era esposta una candelora dei macellai di Catania. 

Il quinto padiglione era quello delle “Arti personali”: vi erano selezionati i giocattoli, come carrettini, 

i fischietti di Caltagirone, le trottole, riproduzioni di utensili, bambole, i vestiti della massaia, quello 

nuziale, quello degli “otto giorni” di seta scura, quello giornaliero, scialli, mantelline, il corredo, la 

robba della sposa. Risaltavano i costumi del massaro e della massara di Modica; e ancora bastoni, e 

gli ori della sposa. 

Non mancava la ricostruzione del pagghiaru, di muri a secco e paglie, custodito da un vero pastore 

dell’Etna, intento a scolpire utensili in legno. Anche la casa rurale etnea fu ricostruita nei minimi 

particolari. Nel padiglione otto erano gli oggetti delle “Arti domestiche”: canestri, panieri, ceste ecc. 

in paglia, giunco, canna, palma, rafia, lavori pastorali a punta di coltello. 

Il nono padiglione era quello della “Vita nei campi” e radunava attrezzi di lavoro, mentre il decimo 

era dedicato alla architettura rustica con archetipi di case coloniche del siracusano e del catanese, 

oltre a piante e fotografie. 

Il padiglione undicesimo era occupato dai lavori tessili; in una sezione che prendeva il nome di “Il 

fuso, la spola e l’ago” vi spiccavano lavori al telaio di tutta l’Isola, fra cui le bianche coperte di 

Acireale o del Siracusano (cutri) a tessuto ammurgatu [14] o smicciatu. Vi si avvicendavano al telaio 

donne di Mascalucia, ma soprattutto di Sortino, considerato allora “il paese della tessitura popolare”, 

che presentava pregevoli lavori quali il famoso bancale. Infine un padiglione, l’ultimo, era dedicato 

alla pesca e caccia. 

La mostra catanese fu inaugurata l’8 ottobre: numerosi furono gli spettacoli di “animazione” e 

“promozionali”, primo fra tutti quello dell’opera dei pupi. 

Ma veniamo a quello che più per noi conta, cioè il raggiungimento degli scopi scientifici, fra cui 

rientrava certamente, nei più avveduti, quello di fornire un quadro completo delle arti popolari 

siciliane. Ma era soprattutto l’occasione perché nascesse il Museo Etnografico della Sicilia Orientale. 

Per il primo risultato non siamo in grado di esprimere un’opinione. Certo i limiti di queste iniziative 

stanno proprio nella metodologia e nella “filosofia” che le ispirava. Teniamo presente che gli anni 

successivi al ’36 furono terribili per l’Italia, dove si consolidava un regime sempre più oppressivo e 

intollerante (vedi leggi razziali). Certo in queste mostre mancò un altro Pitrè, che sapesse dare 

continuità e organicità scientifica alle iniziative e “custodisse” il materiale al fine di fondare 

l’auspicato Museo delle Arti e tradizioni. 

È incredibile che solo un uomo che scriveva dal carcere riuscì a cogliere i limiti e gli inganni di tali 

mostre etnografiche: Antonio Gramsci. Così scrive con lungimiranza e lucidità: 
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«Si può ben dire che il folklore sia stato studiato prevalentemente come elemento pittoresco (in realtà finora è 

stato raccolto solo materiale da erudizione e la scienza di folklore è consistita prevalentemente negli studi-

metodo per la raccolta, la selezione e la classificazione di tale materiale, cioè nello studio delle cautele pratiche 

e dei princìpi empirici necessari per svolgere proficuamente un aspetto particolare dell’erudizione, né con ciò 

si misconosce l’importanza e il significato storico di alcuni grandi studiosi di folklore)» [15]. 

Fu un’occasione perduta quella del 1936: fu enorme la quantità di materiale che in quelle mostre fu 

raccolto in ogni provincia d’Italia, da far dire ad un commentatore coevo che si poteva «costituire un 

museo in ogni provincia d’Italia» [16]. Bisognerà aspettare gli anni ‘70 perché nascesse, per opera di 

Antonino Uccello, a Palazzolo, un museo che documenta l’area etnografica della Sicilia Sud orientale. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] S. Cavazza, La folkloristica italiana e il fascismo: il Comitato nazionale per le arti popolari, in «La Ricerca 

Folklorica», n. 15 (1987): 109. Sul folklorismo e la fabbrica dei patrimoni culturali nazionali cfr. J. Cuisenier, 

Manuale di tradizioni popolari. Roma, Meltemi, 1999: 119 e segg. 

[2] Sul ruolo delle mostre etnografiche in ambito dopolavoristico cfr.: M. Tozzi Fontana, Il ruolo delle mostre 

etnografiche in Italia nell’organizzazione del consenso. 1936-1940, in «Italia contemporanea», n. 137 (ottobre-

dicembre 1973); e idem, I musei della cultura materiale. Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1984: 29-31. 

[3] L’Opera Nazionale Dopolavoro [O.N.D.], creata dal governo fascista nel 1925, doveva curare 

«l’elevazione morale e fisica del popolo, attraverso lo sport, l’escursionismo, il turismo, l’educazione artistica, 

la cultura popolare, l’assistenza sociale, igienica, sanitaria, ed il perfezionamento professionale», come si legge 

nello statuto fondativo. 

[4] M. Tozzi Fontana, I musei della cultura materiale, cit.:30 

[5] Cfr. V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista. Bari, Laterza, 1981. 

[6] S. Cavazza, Piccole patrie, Bologna, Il Mulino, 1997: 45. 

[7] Sull’argomento cfr. P. Toschi, Guida allo studio delle tradizioni popolari, Torino 1961: 200; G. Cocchiara, 

Storia del folklore in Italia, Palermo, Sellerio, 1981: 245. 

[8] Archivio storico del Comune di Buccheri (A.S.C.B.), Circolare del Prefetto al Podestà di Buccheri, cat. XI, 

Classe V, anno 1936. 

[9] A.S.C.B., Cat. XI, Classe V, anno 1936. 

[10] Archivio di Stato di Siracusa, fondo Azienda Provinciale Turismo, busta 140, 

[11] Il Lo Presti ricopriva la carica di direttore tecnico per l’arte popolaresca in seno all’O.N.D. 

[12] Presidente fu Vincenzo Zangara, vice presidente Guido Libertini, direttore del Museo civico. Fra gli 

studiosi furono inseriti la giovanissima Carmelina Naselli, il prof. Enzo Maganuco, il prof. Angelo Sanfilippo, 

l’architetto Carmelo Aloisi e altri. 

[13] C. Naselli, La mostra interprovinciale di arti popolari siciliane, Catania, ottobre-novembre 1936, 

in «Lares», VII, 4 (1936), p. 254, in quest’articolo la studiosa illustrò il suo operato e i risultati conseguiti. 

Scrisse anche una guida per il visitatore della rassegna. 
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[14] Correzione dialettale di “a broccato”. 

[15] A. Gramsci, Osservazioni sul folklore, in «Lettere dal carcere», Torino, Einaudi, 1971. 

[16] E. Bona, Le arti popolari nelle mostre dell’anno XV organizzate dal Dopolavoro, in «Annuario 

dell’O.N.D.», n. 15 (1937). 
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Monastero di Sveti Naum, in Macedonia (ph. Macioti) 

Un viaggio nei Balcani: la scoperta di un Mediterraneo ritrovato 

di Maria Immacolata Macioti 

Ho potuto fare, nell’aprile 2017, con “Fuori dai paraggi” un viaggio particolarmente bello e istruttivo, 

nella parte meridionale dei Balcani. 

Ho così visto, come prima tappa, il 14, Tirana. Una Tirana molto più ampia e moderna rispetto a 

quella dei miei ricordi degli anni passati. In cui accanto alle note, vecchie costruzioni comuniste, 

decisamen- te scoraggianti da un punto di vista estetico, vi erano nuove case belle e moderne, parchi 

pieni di verde, con alberi in fiore, pieni di bei bar con tavoli all’aperto. Vie asfaltate, con marciapiedi. 

Sparite invece le strade dirute, fangose. Scomparse le vendite di povera merce per strada, nel fango. 

Abbiamo dormito in un bell’albergo, con comode stanze ben riscaldate e arredate, con vista su un 

folto verde. Si intravedeva anche una bella piscina invitante: ma il rigore del tempo non era 

incoraggiante. Tirana: una città che chiaramente si sente oggi europea, che si pone come una delle 

capitali possibili dell’Unione Europea: una aspirazione che tornerà ad essere espressa con forza dagli 

albanesi con cui entreremo in contatto durante questo intenso percorso. Entro due anni, credono, 

sperano, ribadiscono, faranno parte dell’UE. 

Noi che veniamo dall’Italia e che abbiamo ben presenti i problemi attuali dell’UE. non esprimiamo 

fino in fondo le nostre perplessità in merito. Ripartiamo presto, dalla capitale albanese. Ma non senza 
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esserci resi conto del grande apporto dato dalle rimesse dei migranti, da cui lo sviluppo urbanistico 

ma anche, ad esempio, l’attenzione per il cibo: molti che oggi lavorano in questo settore, in Albania, 

avrebbero alle spalle, ci viene detto, lunghi soggiorni lavorativi in Italia, da cui l’apprendimento 

riguardante la ristorazione [1]. 

In generale ho molto apprezzato il nostro esserci mossi tra tre diversissime realtà come l’Albania, la 

Repubblica di Macedonia e la Grecia – o meglio, la Macedonia, l’Epiro e la Tessaglia, in Grecia. 

Siamo passati attraverso lunghi tratti con campi verdeggianti e montagne innevate, con poche 

abitazioni. La colza in fiore tinge l’orizzonte di giallo. Altrove, alberi da frutto in fiore, profumati 

lillà. Piccoli fiori selvatici, violetti. Così era, se non ricordo male, l’Italia del dopoguerra, con 

un’ampia campagna e poche abitazioni. Abbiamo costeggiato laghi pieni di uccelli, circondati da 

piante in fiore. Con rari pescatori immobili in attesa che qualche pesce abboccasse al loro amo, con 

cani che si muovevano contenti sulle sponde assolate. Cani senza museruole o guinzagli, 

apparentemente liberi. Tra i più preziosi ricordi, il mare davanti a Salonicco [2], con il monte Olimpo 

sullo sfondo, tra nuvole basse. Un Olimpo con la cima innevata: una grande emozione, ritrovare così 

il monte degli dèi di cui tutti abbiamo sentito, in anni lontani, narrazioni e rievocazioni. Di cui tanto 

abbiamo letto. Un Monte Olimpo che vediamo dal basso, dal porto. Che rivedremo dall’alto, dalle 

antiche mura. 

Da studiosa dei fenomeni religiosi mi ha particolarmente interessato la visita al centro della comunità 

Bektashi e al Grand Baba, a Tirana, il 14 aprile. Avevo sentito parlare, naturalmente, della comunità 

Bektashi, dei sufi. Ne avevo letto. Ma è stata questa la prima volta in cui ne ho potuto incontrare da 

vicino dei membri, in cui ho potuto ascoltare il Grand Baba, assaporare il suo interesse e la sua 

cortesia, vedere da dentro una loro sede, con moschea e museo (purtroppo, quasi tutto il materiale era 

in albanese!), godere della sua ospitalità, ascoltarne gli insegnamenti, le pacate risposte alle nostre 

domande mosse dalla curiosità, dallo sconcerto nell’incontrare degli islamici così poco rispondenti 

agli stereotipi. Al momento del commiato – dopo una merenda in una sala appositamente preparata – 

lui, il Grand Baba, ci ha accompagnati al pullman, ha dato la mano a uomini e donne, un fatto per noi 

notevole, dopo le tante inverse esperienze in merito, in Italia così come in certi paesi africani, per non 

parlare dell’Iran. Non solo: il Grand Baba ha persino abbracciato l’organizzatrice del viaggio, Lucia 

Cuocci. Ha detto che si augurava di rivederci a Palermo, dove i Bektashi contano di aprire, 

possibilmente in tempi non troppo lontani, una loro sede. 

Mi ha certamente interessato anche la visita all’UNHCR a Salonicco, il 18 aprile – da anni studio e 

seguo i trend migratori –, anche se si è trattato di un rapido incontro da cui sono però emersi 

interessanti dati e statistiche [3]. Ma qualcosa sulle migrazioni abbiamo potuto comprenderlo perfino, 

indirettamente, nell’attraversamento delle frontiere tra Albania [4] e Repubblica di Macedonia [5], 

tra Repubblica di Macedonia e Grecia; e ancora, al rientro, tra Grecia e Albania. Un attraversamento 

per noi semplice, fatto da privilegiati europei. Eppure già da prima ci sono state molte 

raccomandazioni per i passaporti, da tenere pronti, da consegnare. Trasferiti per i controlli al posto di 

blocco, riconsegnati dopo anche venti minuti buoni, forse mezz’ora, al posto di blocco successivo: 

non senza serpeggianti preoccupazioni, tanto che quando tornano li controlliamo, uno per uno. E’ 

occorso che qualcuno sia salito sul pullman, per vederci da vicino: eppure i nostri erano tutti 

passaporti elettronici, dell’Unione Europea. 

Non solo: quando, per la prima volta, al ritorno, uscendo dalla Grecia, ci hanno fatti scendere e andare, 

uno per uno, ai controlli, una vaga inquietudine ha certamente serpeggiato tra le nostre fila. Deve 

essere ben difficile, in effetti, passare queste frontiere poste tra alte montagne senza documenti in 

regola, da migranti, da fuggitivi. Il campo già situato vicino alla frontiera greca, proprio quella da noi 

superata il 17 aprile, dopo una notte tra le montagne, a Popovo Kula [6], ora vuoto, è stato a lungo 

presente nei media. Era di circa 12 mila persone, il campo di Idomeni. Sembra che i greci si siano 
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molto adoperati negli aiuti, nonostante la difficile situazione del Paese. Un’esperienza, comunque, 

significativa, per noi, questa del superamento di frontiere in un’epoca di allarmi anti-migranti, di 

barriere, di muri previsti in alcuni Paesi europei. Di esternalizzazione delle frontiere e dell’asilo [7]. 

Questo viaggio, certamente faticoso – solo per tre notti, a Salonicco, si potrà dormire nello stesso 

albergo –, si rivela per più versi interessante. Chiunque abbia interessi urbanistici non può che 

apprezzare le città che vediamo, che percorriamo in pullman e a piedi. In cui visitiamo diversi 

quartieri. Città più o meno grandi, con evidenti commistioni storiche e politico-culturali, con edifici 

del regime comunista immediatamente riconoscibili anche per la bruttezza, e con nuove, belle, più 

ricche abitazioni; o con antichi e meno antichi edifici di culto, in genere molto frequentati da uomini 

e donne che si chinano a baciare immagini sacre, che accendono candele gialle sottili, che pregano 

con fervore davanti a dipinti di santi, di angeli, di Maria, di Gesù, il cui oro brilla nel buio. La gente 

esce dopo aver fatto per tre volte il segno della croce, camminando all’indietro per non dare la schiena 

alla sacra immagine. Questo, soprattutto in Albania e nella Repubblica di Macedonia. Il che mi 

ricorda un po’ quanto avveniva in Italia, anni addietro, in certi santuari. Certamente, in quello della 

Santissima Trinità, a Vallepietra. 

A Bitola, in Macedonia, nonostante i dati ci parlino di un Paese in difficoltà, con un tasso di fecondità 

in discesa se non a picco, vediamo strade piene di uomini e donne vestiti a festa, bambine con abitini 

eleganti e fiocchi, maschietti con abiti con pretese di eleganza: è Pasqua. C’è musica ovunque, nei 

ristoranti, per strada. Ci viene mostrato con orgoglio un edificio con un vecchio carro armato sul 

fianco sinistro di chi guarda: un tempo, una importante scuola di studi militari. Ha studiato qui, ci 

spiegano, Mustafa Kemal, colui che diverrà il celebre Atatürk, padre dei turchi. Più avanti scopriremo 

che vi è in Salonicco la sua casa natale, un museo che lo riguarda. 

Abbiamo visto, nei pressi di Bitola, in una estesa area verde, le rovine di Eraclea. Dove troviamo 

tratti dell’insediamento, un anfiteatro, monete antiche, frammenti di colonne, di statue, di manufatti: 

ma non i celebri mosaici che un tempo rendevano unico questo luogo. Sono stati ricoperti, ci viene 

spiegato, per proteggerli. Da viziati occidentali non possiamo credere ai nostri occhi: abbiamo visto 

troppi mosaici o pavimenti preziosi protetti da opportuni vetri, con la doppia funzione di proteggere 

e di mostrare, esibire, per non porci interrogativi. Ma il Paese ha grandi difficoltà economiche, 

l’industria ha vissuto almeno dal 1991 al 2012 una forte fase discendente: non è realistico, immagino, 

chiedere investimenti onerosi di questo tipo [8]. 

Ci siamo potuti rendere conto, sia pure per cenni, delle difficoltà di questo Stato [9] e più in generale 

di Stati i cui territori di confine hanno avuto storicamente travagliate vicissitudini. Abbiamo potuto 

constatare le difficoltà di certi luoghi divisi tra due o tre appartenenze diverse, persino con il relativo 

cambiamento del nome dello stesso lago! 

Inutile sottolineare la bellezza straordinaria di alcuni luoghi visti poi in Grecia [10], dalle Tombe reali 

a Filippi [11] alle Meteore: credo in assoluto tra i luoghi più belli che io abbia mai potuto vedere, 

anche per la sapiente presentazione dei materiali: penso, in particolare, alle Tombe reali [12], dove il 

ricco materiale è esposto in una suggestiva, voluta penombra. Dove i resti architettonici sobri 

contrastano con lo sfarzo degli arredi. Per non parlare della intelligente restituzione architettonica, 

che consente di vedere dall’alto l’ingresso alla tomba di Filippo II, quello alla tomba di un giovane 

principe, forse un Alessandro IV figlio di Alessandro Magno e la cosiddetta Tomba di Persefone [13]. 

Sapienza architettonica e bellezza naturale, riscontrabili certamente qui, a Filippi; ma poi anche alle 

stupefacenti, sobrie, poco raggiungibili Meteore (le Sacre Meteore), grigie rocce aguzze piantate nel 

terreno, isolate. Di origine meteoritica. Oggi, con pochi monasteri in cima [14]: non è questa un’epoca 

particolarmente ascetica. Monasteri ricchi comunque di opere d’arte, dalle icone ai ricami dorati. 
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Mi sono molto piaciute anche le soste a Kastoria, con il suo bel lago già citato da Procopio e a Koriza 

in Albania, la loro Corcia: una cittadina di indubbia bellezza, ricca di arte e di storia. Qui sembra sia 

nato l’attuale presidente, già noto per aver pensato, anni addietro, a far dipingere alcune case di Tirana 

per renderle più interessanti, meno brutte. Un artista, ci spiegano. E anche un architetto. È’ lui, Edi 

Rama, succeduto a Sali Berisha, che ha voluto la costruzione del bel Museo ricco di più di 7 mila 

icone, su più piani. È lui che ha voluto la costruzione di una bella via che percorreremo rientrando a 

Tirana. Abbiamo trovato, in questo viaggio, anguste vie montagnose, ma anche quelle che da noi si 

direbbero superstrade. Vie dai ben chiari tracciati, percorse da un certo traffico. Ma abbiamo percorso 

anche tratti accidentati, con il pullman che urtava, con un fianco, alberi, arbusti che ne graffiavano la 

fiancata, mentre sull’altro lato le acque del lago erano, apparivano pericolosamente vicine: le case di 

Kastoria si vedono lontane, mentre cigni e pellicani si contendono la nostra attenzione. Per vari tratti, 

più volte abbiamo seguite le antiche tracce di quella che qui è nota come Via Egnatia, la via Ignazia, 

diremmo noi italiani oggi. Un’antica, importante via romana, un tempo percorsa dai soldati, oltre che 

da commercianti. Aveva i suoi inizi nell’antica Illiria (oggi, Albania), passava attraverso la 

Macedonia e la Tracia, continuava verso l’Ellesponto e Bisanzio. Una sorta di continuazione, se ben 

capisco, della via Appia. Si tratta della via che verrà percorsa anche dall’apostolo Paolo nei suoi 

viaggi per la diffusione dell’insegnamento di Cristo [15]. 

Né vorrei dimenticare un paese in montagna dove abbiamo dormito una notte, dopo aver passeggiato 

sotto il nevischio per vedere le botteghe artigiane, ancora in Grecia, un paese con enormi platani 

secolari, con balconi e terrazze pieni di provviste di legna tagliata, pronta per essere bruciata, con 

interessanti botteghe artigiane con prodotti che vanno dal legno all’argento e alle pietre preziose: 

Metsovo. 

Il ritorno, con un lungo viaggio in pullman tra Grecia e Albania, ci ha permesso di vedere un filmato 

la cui protagonista era la moglie (oggi, vedova) di Enver Hoxha: una donna notevole, che racconta 

con sicurezza, senza esitazioni, di sé, delle sue scelte politiche, del suo dedicarsi alle attività sociali e 

politiche. Dell’incontro con il futuro marito, della loro vita insieme, dei tre figli. Una bella ragazza, 

quella che andrà sposa al promettente leader; una donna sui novant’anni, oggi, ancora evidentemente 

legata alla memoria del marito, alle scelte da lui fatte, alla vita trascorsa insieme. Che rivendica i tanti 

miglioramenti occorsi al Paese sotto la guida del marito. Anche se lui, ammette, temeva un’invasione 

da parte russa, viste le scelte non sempre in linea [16]: un quadro sostanzialmente positivo, quello che 

esce dalle sue labbra. 

Nello stesso tempo abbiamo potuto, grazie a Giuseppe, dell’agenzia che ha organizzato il percorso 

con la Cuocci, la quale ha fornito pullman, autista, guide, abbiamo potuto avere, dicevo, una voce 

alternativa a questa interpretazione positiva del comunismo: con i ricordi della ingiustificata prigionia 

di tanti, della paura all’epoca dominante. Io che avevo raccolto molte significative storie di albanesi 

all’epoca degli sbarchi in Italia ho ritrovato narrazioni, paure note; donne mandate in carcere senza 

una apparente solida ragione, mariti che fanno giungere avvisi di divorzi voluti, reclamati. Figli che 

crescono senza poter vedere la mamma. Una volta che questa sia uscita, dopo una lunga detenzione, 

dal carcere, senza poter scambiare parole con chi ha dato loro la vita: qualcuno potrebbe cogliere 

parole, sorrisi. Potrebbe avvertire le autorità. Il racconto di Giuseppe, che va in questa direzione, che 

rievoca altri simili ricordi di estraneazione, mi rafforza nella convinzione di un periodo di grande 

durezza e difficoltà, vissuto da molti albanesi. 

Insomma, un viaggio ricco di suggestioni, di spunti. Tanto che ci dovrò riflettere per settimane e 

settimane, prima di poter ricordare e sviscerare adeguatamente i tanti aspetti, i tanti contenuti.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Note 

[1] L’economia albanese è ancora oggi basata in buona parte sulle rimesse dei migranti (8% del PIL); 

importante l’agricoltura (circa il 20% del PIL), mentre l’industria è tutt’ora poco sviluppata. Le difficoltà della 

Grecia si riflettono sull’Albania. Le esportazioni riguardano soprattutto tessili e calzature. In genere, l’Italia è 

il primo partner commerciale, cui seguono Grecia, Cina e Turchia. Molte risorse e tentativi vanno nella lotta 

alla criminalità organizzata, oltre che per evitare reclutamenti da parte di salafiti e jihadisti dello Stato islamico, 

per combattimenti in Iraq e in Siria. Cfr. Treccani, Atlante geopolitico 2016, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 2016: 157-161. 

[2] Difficile dare un giudizio su Salonicco, dopo questo breve soggiorno. Dal lungomare non si ha una vista 

complessiva della città, poiché alti palazzi sono costruiti sui suoi bordi, in maniera tale da impedire la vista 

all’interno. Ricordo una bella via ampia che dall’alto va verso il mare, dedicata ad Aristotele. Qua e là, 

camminando, ci si imbatte in preziosi luoghi che ricordano il periodo romano, in antichi edifici religiosi, oltre 

alla Basilica di Santa Sofia impossibile, con lo scarso tempo a disposizione, vedere il noto Museo ebraico. 

Riesco però a comprare un libro con vecchie fotografie, The Jews of Thessaloniki. Indelible marks in space, 

dell’Archaelogical Museum of thessaloniki, Thessaloniki 2012. Tra gli aspetti positivi di Salonicco (Saloniki, 

o Thessaloniki) vi è certamente il buon cibo, a partire dal pesce, che viene molto apprezzato dalla maggioranza 

di noi. 

[3] Si tratta di: Unhcr, Recommendations for Greece in 2017; di un “Weekly Report”, al 31 marzo 2017, che 

riporta gli arrivi in Grecia e in Italia dal gennaio 2016 al 19 marzo 2017; dati riguardanti la Grecia, al 12 aprile 

2017. Ancora, dati riguardanti in particolare “Northern and Western Greece (1-28 febbraio 2017) e dati circa 

“Eu emergency re location mechanism” al 6 aprile 2017, e statistiche dettagliate su “Weekly accomodation 

update”, all’11 aprile 2017. 

[4] Minoranze albanesi sono presenti un po’ in tutti i Balcani. Le migrazioni albanesi hanno interessato anche 

l’Italia, in un passato non troppo lontano. Oggi ancora gli albanesi sono presenti nel Regno Unito, negli Usa e 

altrove. Insieme, l’Albania è paese di transito per migranti diretti verso la Grecia e l’Italia, ma anche verso 

Macedonia e Kosovo, Spagna e Francia Dal Medio Oriente giungono qui richiedenti asilo che vorrebbero 

raggiungere l’Europa. Oggi l’Albania è travagliata da problemi di corruzione (il Paese è al 110° posto nella 

classifica mondiale di Transparency International per il 2014), da una informazione troppo spesso influenzata 

da problemi economici e politici. Buoni i tassi di alfabetizzazione. 

[5] Tutto il tempo dovremmo fare attenzione a non sbagliarci quando si parla di Macedonia, a distinguere tra 

Rep. di Macedonia, 766 km2 terrestri, un Paese caratterizzato, sembra, dalla alternanza tra due coalizioni di 

governo, con problemi tra la maggioranza macedone e la minoranza albanese, da cui una breve guerra civile 

tra il 2000 e il 2002, prima degli accordi di Ohrid, e ancora tensioni nel 2016. Ulteriore elemento di difficoltà, 

l’attuale emergenza migratoria: l’esercito ha realizzato una barriera anti migranti lungo il confine con la Grecia, 

verso il valico Idomeni-Gevgelija, nei cui pressi anche noi siamo passati. Vi è da dire che la tensione con la 

Grecia riguarda anche la denominazione. Secondo Atene infatti la dizione “Repubblica di Macedonia” 

implicherebbe una sorta di rivendicazione sulla omonima provincia greca, dove noi stessi trascorreremo tre 

giornate. Di qui la denominazione di Former Yugoslav Republic of Macedonia o Fyrom, riconosciuta in genere 

dai vari soggetti politici, anche se non dalla Turchia. Tese anche le relazioni con la Bulgaria. Cerco i dati sulla 

popolazione macedone (Rep. di Macedonia): il 64% della popolazione sarebbe macedone; il 25%, albanese. 

Seguirebbero i turchi, con un 4%, i rom (3%) e serbi (2%). La maggior parte degli abitanti sembrano essere 

cristiano-ortodossi, mentre gli albanesi sarebbero semmai più vicini alla fede islamica. Dal 1967 la chiesa 

macedone è autocefala (non riconosce cioè l’autorità della Chiesa serba). Questo, secondo l’Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Atlante geopolitico 2016: 543-546. Il 6% delle importazioni vengono dall’Italia. Noi 

abbiamo visitato Ohrid e Bitola, nella parte Sud-Ovest del paese. 

[6] Era brutto tempo, siamo arrivati che non c’era la luce. Lampi rischiaravano l’aria. 
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[7] Poco prima di partire avevo letto di migranti in difficoltà proprio in queste zone, per la rigidità del clima, 

visto che dovevano percorrere chilometri e chilometri a piedi, senza a volte neppure calzature adeguate. E 

sapevo dell’atteggiamento della Rep. di Macedonia: noi nell’UE, del resto abbiamo l’Ungheria, la Polonia… 

[8] Il tasso di disoccupazione, stando ai dati dell’Atlante geopolitico 2016 della Treccani, è del 29% (p. 546). 

Pesano notevolmente sul paese i costi degli approvvigionamenti, dato l’alto livello di dipendenza, ad oggi, per 

le importazioni energetiche: molte speranze sono riposte sulla realizzazione del progetto per il greggio che 

dovrebbe giungere dall’Azerbaigian attraverso i Balcani, grazie all’AMBO, Albanian Macedonian Bulgarian 

Oil Corporation. 

[9] Uno dei suoi problemi è quello della impossibilità di accesso al mare. L’esercito qui è composto 

esclusivamente da professionisti. 

[10] Noti i problemi economici della Grecia, nel 2017. Ma pesano sugli abitanti anche le difficili relazioni con 

la Macedonia, oltre che con la Turchia, con cui i conflitti sono storici. Dopo il 1999, si sono avuti tentativi di 

una nuova fase di rapporti bilaterali. Ma poi l’ondata di profughi del 2015 ha riproposto difficoltà e diffidenze 

reciproche, con il timore, da parte greca, di una estensione dell’influenza turca nel mare Egeo. Si è trattato in 

effetti di circostanze particolarmente difficili: secondo lo Iom, nei primi nove mesi del 2015 sarebbero giunte 

in Grecia 441.527 persone, provenienti soprattutto dalla Siria e dall’Afghanistan; in misura minore, dal 

Pakistan, dall’Albania e dall’Iraq. Alte le richieste di asilo. La Grecia ha sostenuto quindi il peso della gestione 

degli sbarchi, dell’accoglienza, pur essendo un paese provato e in difficoltà. Cfr. in Treccani, Atlante 

geopolitico 2016, soprattutto: 430 e 431. 

[11] Rispetto a Eraclea, Filippi presenta un territorio ben più esteso, in zona montuosa, vicino alle antiche 

miniere di argento e d’oro. Qui ebbe luogo la celebre battaglia tra Cassio e Bruto da un lato, Ottaviano e 

Antonio dall’altro: nel 42 a.C. sarebbe sorta quindi in quei luoghi una importante città romana di cui oggi 

possiamo ammirare i resti: con terme, piccoli templi, un teatro, ecc. Ci si giungeva attraverso la via Egnatia. 

Tra i viaggiatori che lì a un certo punto approdarono, l’apostolo Paolo, che vi sarebbe rimasto vari giorni e che 

sarebbe entrato in contatto con i giudei ivi residenti (cfr. Paolo l’apostolo delle nazioni. I viaggi missionari in 

Grecia, Edizioni Haitalis, Atene). 

[12] Il luogo di riferimento è Verghina, la antica capitale del Regno di Macedonia, oggi in provincia di Imathía. 

Nell’apposito sito troviamo esposti ricchi materiali, da suggestive pitture murali a corone auree con foglie di 

quercia, da monete in oro ad altre in argento, con richiami a Filippo, ad Alessandro e, naturalmente, a Zeus. 

Impressionante la testa di Filippo II, in avorio e in genere la ricchezza del materiale recuperato ed esposto. 

[13] Il complesso è stato individuato dall’archeologo Manolis Andronikos. Si parla di un Grande tumulo, detto 

Megali Toumba, che racchiude le tombe reali. In particolare la tomba che sembra essere di Filippo II è 

certamente un capolavoro in termini pittorici ed architettonici, ricca di reperti quali oggetti per i lavacri, oltre 

che per le battaglie. Ricco e coinvolgente, l’attuale Museo, dove è esposto un enorme materiale. 

[14] I monasteri residui sono, oggi, sei in tutto. Noi ne abbiamo potuti visitare due: uno, che richiedeva un 

percorso fatto di centinaia di erti gradini, il Grand Meteoron o Gran Meteora, dedicato alla trasfigurazione di 

Gesù. Il primo colono e fondatore è stato San Atanasio Meteorita, del XIV secolo. Il monastero è ricco di 

antichi affreschi risalenti al 1483: uno dei rari esempi, ci viene spiegato, di pittura paleologa-macedone in 

Tessaglia. Ricco di cose preziose, il monastero della Gran Meteora si è storicamente prodigato in aiuto della 

nazione. In particolare, nel 1808 ha sostenuto la lotta rivoluzionaria contro Ali Pasha di Ioannina; poco dopo, 

nel 1898, l’abate Partenios ha aiutato i corpi rivoluzionari della Tessaglia, che hanno preso parte alla lotta 

macedone. L’altro, più facilmente raggiungibile, gestito da suore, il monastero Roussanou o di Santa Barbara, 

presso cui vi sono, oggi, quaranta codici manoscritti. La comunità monastica femminile è lì dal 1988. Alle 

suore si deve il restauro e la sistemazione dell’intero complesso edilizio. 

[15] Cfr. Paolo l’apostolo delle nazioni. I viaggi missionari in Grecia, Atene, ed. Haitalis 2005. Sulla via 

Egnatia sono riuscita a trovare una pubblicazione intitolata Via Egnatia. History and the route thug thace, del 

Ministry of Culture, Education and Religious Affaires Archaeological receipts fund, uscito ad Atene nel 2015 
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[16] L’Albania ha vissuto in un regime comunista di tipo stalinista, caratterizzato da un forte isolazionismo e 

da anti-revisionismo, in evidente contrasto con la Russia di Nikita Chruščev. Solo dal 2014 ha ottenuto lo 

status di candidato ufficiale all’ingresso nell’Unione Europea. Da tempo ha rapporti privilegiati con l’Italia 
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La lingua dell’ucronia italiana di ambientazione fascista: alcune note 

di Emiliano Marra 

L’ucronia, pur vantando delle origini illustri intersecate con lo sviluppo della metodologia 

storiografica, è uno dei sottogeneri più noti della fantascienza e della letteratura postmoderna 

contemporanea [1], sempre più diffuso (nelle sue varie forme) su diversi media, non solo letterari. 

Questa tipologia narrativa è incentrata su un jonbar point o nexus event, ossia su uno scenario in cui 

uno o più eventi storici si sono svolti con esiti differenti rispetto a quelli noti e assodati. Tralasciando 

le narrazioni incentrate sul viaggio nel tempo o sugli universi paralleli, le ucronie pure si dividono fra 

quelle il cui focus è la descrizione dettagliata del jonbar point (definite da Hellekson nexus stories) 

[2] e quelle ambientate in un mondo profondamente mutato da questa divergenza nel passato storico. 
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A differenza degli ambiti anglofono e francofono, che rappresentano i due corpus allostorici maggiori 

in Occidente, l’ucronia italiana si sviluppa con un certo ritardo, a partire da un romanzo satirico 

prodotto all’interno degli ambienti della destra radicale: Benito I imperatore di Marco Ramperti 

(1950). Successivamente, la particolare suggestione fantastorica di un fascismo sopravvissuto al 

conflitto diventa sicuramente lo scenario più diffuso in Italia, al di là di vari casi notevoli e isolati – 

fra cui il più noto romanzo del genere, Contro-passato prossimo di Guido Morselli (1973). 

La principale particolarità del caso italiano consiste nel fatto che, nonostante l’esito alternativo della 

Seconda Guerra Mondiale sia uno dei più diffusi nella produzione ucronica degli ultimi 

cinquant’anni, raramente all’estero la divergenza ucronica è basata su un fascismo vittorioso, 

considerata come un’eventualità storica estremamente implausibile. Infatti, in quasi tutte le opere del 

genere, sono sempre le altre due potenze dell’Asse – Germania e Giappone – a risultare quelle 

egemoni, relegando l’Italia fascista in un ruolo di subalternità persino in queste prospettive 

allostoriche. 

In secondo luogo, la singolarità italiana riguarda anche gli aspetti linguistici delle ucronie di 

ambientazione fascista: è noto infatti il ruolo della retorica nella costituzione di uno Stato totalitario, 

soprattutto nel caso di un regime fortemente mediatico come quello fascista. Le conseguenze 

linguistiche del fascismo non potevano perciò che ricadere, in modalità diverse, sulle ucronie italiane. 

Bisogna sottolineare tale aspetto come elemento di novità delle narrazioni italiane ucroniche, rispetto 

agli esempi anglo-americani o francesi, perché in quegli ambiti culturali la tematica di un esito 

alternativo alla conclusione della Seconda Guerra mondiale è affrontata dal punto di vista dei 

vincitori. L’originalità dei casi italiani è quindi dovuta al fatto che la linea temporale alternativa è 

vista dalla prospettiva dello sconfitto. Inoltre, bisogna evidenziare come in Germania non si sia 

sviluppata una narrativa simile, probabilmente a causa della condanna più drastica e netta, rispetto a 

quanto avvenuto nel nostro paese, della passata dittatura. 

Di conseguenza, le principali ucronie di ambientazione nazista, essendo state scritte dai vincitori, 

sono tradotte, ovvero gli aspetti retorici del totalitarismo tedesco, se presenti, non possono essere 

rappresentati in madrelingua. Una significativa eccezione è rappresentata da The Man in the High 

Castle (Dick, 1962). Dick, soprattutto grazie all’influenza di Orwell (si pensi al newspeak), è molto 

attento agli aspetti linguistici delle sue rappresentazioni distopiche. Ad esempio, in questo romanzo, 

gli Stati Uniti sono divisi in due: i nazisti controllano la costa orientale e i giapponesi quella 

occidentale. La lingua inglese viene perciò reinventata, ibridata a Est con il tedesco e la retorica 

nazista, e a Ovest con il giapponese e la cultura orientale, mescolandosi con essa [3]. La particolarità 

delle allostorie fasciste italiane è ancora più evidente: c’era la possibilità di giocare con gli stereotipi 

linguistici del regime, sia con esiti mimetici che parodistici, all’interno dello stesso ambito linguistico. 

Nelle seguenti brevi note linguistiche è stato selezionato un corpus di testi ucronici di ambientazione 

fascista di varia natura e origine. Si è deciso di tralasciare il primo romanzo ucronico italiano, Benito 

I imperatore, poiché Ramperti è stato uno scrittore piuttosto famoso durante il Ventennio ed è, 

dunque, pienamente inserito in quella dimensione retorica. I casi successivi, essendo prodotti in un 

mondo ormai parecchio cambiato, risultano più interessanti. 

Da un lato troviamo le opere prodotte da Settimo Sigillo, una casa editrice legata alla destra radicale: 

si tratta del filone fantafascista, inaugurato da Gianfranco de Turris con un’antologia di racconti 

ucronici di vari autori, preparata a partire dagli anni Novanta, ma pubblicata da Settimo Sigillo solo 

nel 2000, con il titolo Fantafascismo! Storie dell’Italia ucronica. La raccolta era stata preceduta da 

altre due opere fantafasciste edite presso Settimo Sigillo: Gli Anni dell’Aquila. Cronache dell’Ur-

Fascismo 1922-2422 di Errico Passaro (1996), fortemente apologetico, e L’estate e l’inverno: 

un’avventura nella Repubblica fascista del Nord di Maurizio Viano (1999), un romanzo dai toni 
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crepuscolari, pubblicato in volume assieme a un’altra ucronia di Pierfrancesco Prosperi, Supplemento 

d’indagine. L’antologia è importante anche perché contiene il racconto Occidente di Mario Farneti, 

che sarà alla base di una trilogia di romanzi: il primo, dal titolo omonimo ed edito nel 2001 per Nord, 

attualmente è forse il romanzo italiano allostorico più noto, dopo Contro-passato prossimo di 

Morselli. 

Oltre a questo corpus di opere che rappresentano, in varia misura, il fascismo sotto un’ottica positiva, 

ne sono esaminate altre tre in cui la considerazione del regime risulta invece critica: Asse pigliatutto 

di Lucio Ceva, una nexus story del 1973 focalizzata sugli aspetti militari dell’eventuale vittoria 

fascista (la prima nel suo genere in Italia); Nero italiano di Giampietro Stocco (2003), un noir 

ambientato in un’Italia fascista degli anni Sessanta, in cui il regime era sopravvissuto grazie alla 

neutralità durante il conflitto; e L’inattesa piega degli eventi, il primo episodio dell’Epopea 

fantastorica italiana di Enrico Brizzi (2008), in cui un fascismo trionfatore nella Seconda Guerra 

Mondiale è rappresentato attraverso un punto di vista fortemente critico e apertamente postcoloniale 

[4]. 

Senza pretese di esaustività, in questa sede ci si limita a evidenziare alcuni aspetti linguistici 

notoriamente legati alla retorica del Ventennio, cercando di offrirne una minima casistica, a 

prescindere dalla loro ispirazione ideologica. 

La questione del voi 

Una costante assoluta e trasversale in tutte le opere analizzate è il focus sull’ossessione fascista per il 

voi in luogo del lei [5]. È un tratto che viene evidenziato praticamente in tutte le narrazioni, anche se 

in modalità diverse. Il caso di Asse pigliatutto è notevole perché l’uso del voi (come del resto tutti gli 

aspetti linguistici del fascismo) viene circoscritto alle lettere ufficiali del protagonista, il generale 

Doriani [6], o ai suoi dialoghi con il Duce e gli altri gerarchi; invece, lui e i colleghi si danno 

tranquillamente del lei. Va specificato che, a differenza degli altri testi, la storia si svolge negli anni 

in cui il voi viene imposto [7]. 

Nelle narrazioni fantafasciste della Settimo Sigillo, invece, da un lato si ha l’esempio del rigido 

“fascismo eterno” di Passaro, in cui l’uso persiste persino dopo cinquecento anni di regime [8], 

dall’altro gli esempi di Viano [9], o del racconto di Prosperi in cui certamente sopravvive [10], ma 

con una nota meno enfatica, quasi volta a evidenziare il carattere irrimediabilmente arcaico di questo 

uso sia nella Repubblica fascista del Nord descritta da Viano, sia nell’Italia “franchista” governata da 

Ciano in Prosperi. In questi due casi, l’uso è circoscritto alle occasioni ufficiali: una cerimonia di 

premiazione nel romanzo di Viano e una conferenza stampa nel racconto di Prosperi. Va segnalato 

come nell’impero fascista della saga di Occidente l’uso sia praticamente scomparso [11], mentre nei 

cicli ucronici di Stocco e Brizzi (per niente apologetici o nostalgici del Ventennio) l’alternanza fra il 

voi e il lei sia adoperata per rimarcare l’inevitabile modernizzazione del regime fascista negli anni 

Sessanta. In Stocco, l’uso del voi è apertamente ridicolizzato anche dai gerarchi più (apparentemente) 

progressisti [12], mentre se in Brizzi permane come forma di cortesia principale, tanto che Lorenzo 

Pellegrini, il protagonista, si stupisce quando viene apostrofato con il lei (peraltro da un simpatizzante 

dell’antifascismo) [13], la società immaginaria dell’Epopea è sufficientemente informale da 

consentire un larghissimo uso del tu. 

Tratti stilistici e linguistici  

Il discorso sugli altri tratti tipici della retorica fascista risulta un po’ più complesso e polifocale. Un 

caso limite è rappresentato proprio dalla prima narrazione fantafascista (escludendo il caso singolare 

di Asse pigliatutto), cioè Gli anni dell’aquila di Errico Passaro (1996): una parte consistente dello 
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stile complessivo dell’opera è davvero vicino alla retorica fascista. Se in certi casi, questa tendenza 

può sembrare giustificata dal contesto narrativo (come le pagine fittizie del diario di Evola), lungo 

l’intero corso dell’opera non risulta sempre necessario, appesantendone lo stile in modo forse 

eccessivo. Infatti, è sufficiente sfogliare il testo per trovare diverse occorrenze tipiche del linguaggio 

e della retorica del Ventennio: aggettivazione invertita per conferire una sfumatura enfatica (comune 

Patria, pag. 19, ineffabile fiducia, pag. 89), aggettivazione sovrabbondante (forme algide, drastiche, 

disadorne, pag. 124, baratri senza echi, paradossali, sinistri, eleganti, metaforici, lucidi, integri, pag. 

148), lessico legato ai campi semantici tipici [14] (volontà d’acciaio, pag. 19, vigoreggiando, pag. 

83, atteggiamento attendista, pag. 99), e quindi abbondanza di lemmi ampollosio arcaizzanti 

(vaniloquio, pag. 39, prestidigitatore, pag. 56, prosieguo, pag. 83, luminiscenza, pag. 140), infine 

figure retoriche adoperate per precise sfumature ritmico-foniche, come soprattutto l’anafora (Avrebbe 

voluto festeggiare… avrebbe voluto profondità e silenzio, pag. 124). 

Oltre questo esempio estremo, gli altri testi del filone fantafascista usano elementi della retorica del 

regime per ragioni precise e circoscritte, adoperando in generale uno stile più piano e meno enfatico. 

In L’estate e l’inverno (Viano, 1999), ad esempio, simili elementi sono condensati soprattutto durante 

la cerimonia ufficiale in chiusura del romanzo a cui abbiamo già accennato (alfine, debbo chiedermi, 

costui, comune agricoltore, pag. 129). Anche negli altri testi, la mimesi del linguaggio fascista è 

concentrata sugli episodi formali in cui è richiesta dal contesto una simile sfumatura retorica; si pensi, 

ad esempio, alle lettere di Doriani in Asse pigliatutto: «Il ritmo sempre più veloce che nel Vostro 

inesauribile dinamismo Voi imponete agli eventi richiede un costante adeguamento tra evoluzione e 

preparazione militare. / È noto, e non vale la pena di insistervi, che il voler essere pronti dappertutto 

e per tutte le evenienze conduce inevitabilmente al non essere mai pronti a nulla e ha come corollario 

una politica di rinuncia e di assenteismo incompatibile con il costume fascista. / L’unica cosa seria è 

quindi quella di prefigurarsi una, al massimo due, ipotesi di possibile guerra e di adeguare ad esse 

l’indirizzo della preparazione militare pur mantenendo lo spirito vigile ed elasticamente orientato 

alle modificazioni o anche ai capovolgimenti che tali ipotesi possono nella realtà subire» [15]. 

Se in Stocco – e in altri esempi di ucronia su un fascismo vittorioso sonnolento e “franchista” – le 

caratteristiche del linguaggio e dello stile della dittatura appaiono sfumate in una società ormai 

distante dalla rigidità degli anni Trenta (e similmente accade anche in Occidente), in Brizzi invece le 

forme retoriche del fascismo sono adoperate, al di fuori delle occasioni ufficiali, solo da personaggi 

anacronistici e legati ai fasti del passato, come Federico Quaglia. L’estrazione popolare di Quaglia 

consente infatti a Brizzi di costruire la parlata del personaggio su una versione sociolinguisticamente 

bassa della retorica fascista, in contrappunto con quella più elevata di Venturi, un ricco imprenditore 

suo datore di lavoro. 

Usi parodistici  

Al di là di altre occorrenze, appare interessante una breve considerazione sull’imitazione parodistica 

del linguaggio giornalistico del Ventennio in due testi in particolare: La morte del Duce, un racconto 

di Pier Carpi, e un brano del romanzo di Brizzi, L’inattesa piega degli eventi. Il primo è un testo 

inizialmente pubblicato nell’antologia Fanta-Italia. Sedici mappe del nostro futuro (1972), 

fortemente contestato all’epoca per l’ispirazione ideologica di destra e successivamente inserito da 

de Turris in Fantafascismo!: è un articolo fittizio del Corriere della Sera in cui vengono descritti i 

funerali di Mussolini negli anni Sessanta. Nel secondo caso si tratta di un inserto didattico-divulgativo 

della rivista Futuro che capita per le mani del protagonista: attraverso questo testo, Brizzi fa 

conoscere al lettore le modalità con cui è avvenuta la divergenza nel suo universo alternativo, quindi 

è un brano piuttosto importante. 
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Il racconto di Carpi è un’imitazione umoristica (da destra) dello stile giornalistico fascista, sia dei 

quotidiani sia dei cinegiornali LUCE: «Corriere della Sera – Roma, 19 settembre 1971, XLIX E.F. / 

È entrato nella terra, nella Sua terra. Ma la Sua terra siamo noi, come Lui tante volte ci ha ricordato, 

come noi abbiamo capito e sentito. Per questo ci appartiene ora soprattutto; è più che mai nostro, 

immortale. È difficile aggiungere parole a quelle già dette in questi giorni da uomini di pensiero, 

statisti, scrittori di ogni parte del mondo. […] / In piedi. È meglio vivere un giorno da leoni. Egli è 

anche morto da leone, dopo averci insegnato a vivere, dopo averci offerto il riscatto, l’esempio 

diuturno, la realtà della nostra Patria così come Lui solo poteva costruirla. Molto ci ha dato, nulla ci 

ha chiesto. Non ci ha chiesto nemmeno di piangerlo, perché nessuno ha mai pianto per gli dei, come 

ha scritto, nella terza pagina di questo giornale, ieri, il collega Indro Montanelli» [16]. 

Quello di Brizzi è invece una satira (da sinistra) del linguaggio dei testi didattici del regime, che 

risulta ulteriormente grottesca se si considera che, nell’universo narrativo, è un testo scritto nel 1960: 

«Era un’Italia umile e operosa, quella dei nostri padri, un mondo semplice e bello dove la Rivoluzione 

fascista si andava compiendo giorno dopo giorno, nell’agro come nelle officine, ma ancor prima nel 

cuore del Duce e della sua Gioventù. Nel 1939 l’urgenza maggiore era rap- presentata dalla necessità 

di arginare con gli strumenti della diplomazia la volontà di potenza della Germania, e ricucire con 

pazienza i rapporti con l’Inghilterra: i Britannici ormai si erano resi conto che ad ogni embargo 

promosso contro di noi avremmo risposto con latina fermezza, e che era meglio non averci come 

nemici» [17]. Casualmente, il romanzo di Brizzi esordisce, inoltre, con una nota personale del 

protagonista in cui si descrivono i funerali di Mussolini: non vi sono sufficienti elementi per 

affermarlo con certezza, ma certe suggestioni sembrano quasi derivate dal racconto di Carpi. A titolo 

esemplificato, per consentire un primo confronto, riportiamo un estratto: «L’uomo che aveva 

restituito all’Italia prestigio e prosperità chiuse gli occhi nel proprio letto all’alba del 5 maggio 1960. 

/ Un destino ingrato aveva deciso che quella data ritenuta doppiamente fausta, anniversario della 

presa di Addis Abeba nel ’36 e della capitolazione germanica nove anni più tardi, si tingesse di 

presagi funesti per la Nazione. / Furono proclamati cinque giorni di lutto nazionale, nel corso dei 

quali il Tricolore venne abbrunato dalle Dolomiti alle oasi del Fezzan, dalle isole dell’Egeo alle rive 

del Nilo Azzurro, e ovunque il genio italico avesse portato il suo messaggio di pace, giustizia e 

civiltà» [18]. 

Dalla casistica esaminata, quindi, si evince quanto sia importante l’interesse degli ucronisti italiani 

per gli aspetti retorici del regime fascista: un aspetto che, va rimarcato, risulta un grande elemento di 

originalità, rispetto alle opere di simile ambientazione scritte all’estero.  Inoltre, a differenza di Dick 

– il caso più notevole di ricerca sulla lingua dei totalitarismi applicata alla narrazione allostorica 

– l’utilizzo di queste strutture risulta ancora più variegato, se si considera la gamma delle diverse 

occasioni d’uso: parodia stilistica, dettagli sullo scenario storico e la sua evoluzione alternativa, 

indizisulla psicologia dei personaggi e persino – nel caso di Passaro – uno stile narrativo costruito in 

gran parte sulle abitudini retoriche del regime. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

 

[1]    Cfr. Wessling, 1991: 100-5. 

[2]    Cfr. Hellekson, 2013: 20-1. 
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[3]   A questo proposito, cfr. «Il linguaggio stilizzato e formalistico attraverso cui essa è descritta – il 

linguaggio nippo-americano che è una delle più abili trovate stilistiche di Dick – è evidentemente inadeguato 

di fronte alla caotica vitalità dell’«altra» S. Francisco. La comunicazione si spezza. Il vincitore, attraverso 

l’improvvisa frattura nella comunicazione e nella percezione del reale, si è trasformato in vinto.» Pagetti, 1989: 

136. Cfr. anche Frasca, 2007: 44-5 «La fusione fra la cultura americanae quella tedesca sembrerebbe essere 

avvenuta, date queste premesse, senza alcuna difficoltà, persino a livello linguistico, come mostrano i 

germanismi copiosamente presenti nel romanzo, a partire dall’appellativo stesso con cui si designa il presidente 

degli USEA, der Alte…». 

[4]   In merito al carattere postcoloniale dell’ucronia di Brizzi, cfr. Brioni, 2015: 305-321. 

[5]  «Quando il 15 gennaio 1938 Bruno Cicognani, romanziere, riempì la sua parte di terza pagina su “Il 

Corriere della Sera”, prendendosela con l’uso del lei (pronome contorto e svirilizzato, ridicolo e stomachevole, 

contrario alla migliore tradizione letteraria italiana, alla sintassi corretta, alla dignità civile e allo spirito della 

razza) contava di bruciare il suo fuocherello di paglia – commenta O. del Buono, Eia, Eia, Eia, Alalà!, cit. 

p.362 –, riscuotere il compenso e basta. Non si sarebbe certo immaginato gli effetti del suo elzeviro. Il regime 

scatenò – nell’anno delle vergognose leggi razziali – contro quel pronome, residuo del servilismo italiano 

verso gli invasori stranieri ed espressione di snobismo borghese, una campagna che combinava elementi di 

altre già attuate o in corso: quella per la romanità, quella “antiborghese”, per l’“uomo nuovo”, quella xenofoba. 

[…] Ma l’abolizione, che dubitiamo incise molto sull’uso corrente, si estese anche all’esercito, agli istituti 

scolastici e […] agli uffici privati e alla buona società». F. Foresti, Proposte interpretative e di ricerca sul 

fascismo, in Credere, obbedire, combattere: il regime linguistico nel Ventennio, 2003, a cura di F. Foresti, 

Pendragon, Bologna: 40-1 (nota). 

[6]   «Il ritmo sempre più veloce che nel Vostro inesauribile dinamismo Voi imponete agli eventi richiede un 

costante adeguamento tra evoluzione politica e preparazione militare». Ceva, 2009: 23. 

[7]   «Nella nostra stesura introducemmo una sola variante del tutto innocente. A quell’epoca ognuno aveva 

ancora sulla bocca il “lei”, le nuove disposizioni essendo recentissime. Fummo Pistorio ed io a cambiare tutti 

i “lei” in “voi”». Ceva, 2009:39. 

[8]   In una scena ambientata in un fantascientifico futuro regime fascista, ne riscontriamo ancora l’uso: 

«Siete stato facile profeta, Maestà» Passaro, 1996: 161. 

[9]   «Spero verrete presto a trovarci» Viano, 1999: 128. 

[10]   «E, voi lo sapete, la legge su questo è chiara. Il Regime non si tocca. E ora, se volete scusarmi…» 

Pierfrancesco Prosperi, Italia mondiale, in Fantafascismo! Storie dell’Italia ucronica, 2000, a cura di G. de 

Turris, Settimo Sigillo, Roma: 94. 

[11]  «Anche l’obbligo di dare del voi era caduto in disuso e le nuove generazioni, nate dopo la Terza Guerra 

Mondiale, erano tornate decisamente al lei, se non addirittura al tu. Un recente decreto del Governo aveva 

liberalizzato l’uso del lei, mentre il voi rimaneva obbligatorio solo nel linguaggio burocratico e quando ci si 

rivolgeva a Mussolini». Farneti, 2001: 60. 

[12]  «“Volete dire, ministro, che vi è piaciuto?”.  “Adesso non mi deluda, Diletti, il ’voi’ è preistoria del 

fascismo. Lei non ha bisogno di ingraziarsi nessuno. Ancora felicitazioni e buon lavoro!”» Stocco, 2003: 46. 

[13]  «Dal «voi» era passato al «lei», e scuoteva la testa alla ricerca di qualcosa che non si mostrava» Brizzi, 

2008: 84. 

[14]  Cfr. G. Lazzari, Linguaggio, ideologia, politica culturale del fascismo, in Parlare fascista: lingua del 

fascismo, politica linguistica del fascismo, 1984, Centro ligure di storia sociale, Genova: 49-56. 
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[15]  L. Ceva, 2009:24. Corsivi miei. 

[16]  P. Carpi, La morte del Duce, in Fantafascismo! Storie dell’Italia ucronica, 2000, a cura di G. de Turris, 

Settimo Sigillo, Roma: 61. Corsivi miei. 

[17]  E. Brizzi, 2008: 107. Corsivo originale 

[18]  Ibidem: 11. Corsivo originale. 
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Insegna e negozio halal in via Maqueda 

Il Mediterraneo. Segni e frammenti dell’araba Palermo 

di Francesca Martines 

È una iconografia tranquilla, quasi scontata, da locale azienda del turismo, quella che vuole Palermo 

“città araba”. E non solo Palermo, ma la Sicilia tutta. Peraltro, gli arabi furono presenti nell’Isola due 

volte: la prima durante la loro dominazione, per poi tornarvi indirettamente qualche secolo dopo per 

il tramite degli Spagnoli, nella cui terra rimasero assai più a lungo che in Sicilia. 

I segni della cultura araba sono ovunque: architetture, cibi dolci e salati, tecniche agricole, forme e 

decori, termini del dialetto, lineamenti e colori, spesso anche gesti ed espressioni dei visi. E in tratti 

più sottili del comportamento, della mentalità, di una certa visione delle cose. 

Stratificazione. Commistione. Questi sono i termini che Palermo evoca, almeno in me. Tracce 

innumeri di civiltà passate che rimangono e vengono assimilate nella lingua e nella (in)coscienza di 

un popolo. 

Già la convivenza pacifica e fruttuosa è testimoniata da tutta l’architettura arabo-normanna, unicum 

siciliano: strutture di epoca e committenza normanna – per la maggior parte – progettati e costruiti 

secondo le regole e la sapienza degli arabi. Così il Palazzo Reale, San Giovanni degli Eremiti, San 

Cataldo, la Zisa. 
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Quest’ultima – unicum nell’unicum – di fatto uno dei pochissimi sopravvissuti, e certamente il meglio 

conservato, fra gli edifici della particolare tipologia dei palazzi destinati unicamente al riposo e allo 

svago (del re, non di chiunque) e non all’uso abitativo. 

Ma le cose, in Sicilia, non sono mai bianche o nere: si sovrappongono diffusamente influssi bizantini, 

ebraici, arabi di ritorno attraverso gli spagnoli. 

La multiculturalità antica di Palermo è testimoniata dalla epigrafe quadrilingue (latino, bizantino, 

arabo, ebraico) del 1149 conservata alla Zisa, di cui un moderno – e assai più modesto – contrappunto 

può essere ritrovato nelle recenti targhe trilingui (italiano, ebraico, arabo) che, in una porzione del 

centro storico della città, indicano i nomi delle vie in quella che fu la Giudecca panormita, il quartiere 

ebraico. 

Ma al suo interno troviamo il vicolo e la piazzetta Meschita, fedele trascrizione del termine spagnolo 

Mezquita (moschea): poche cose come la toponomastica sono rivelatrici della storia di una città. 

Le insegne, stavolta quelle dei negozi, mostrano ancora una volta una fusione tra culture ufficialmente 

diverse: che dire del ristorantino nordafricano che offre couscous e brik, insieme ad una delle migliori 

pizze della città? E nelle macellerie islamiche i prodotti halal coabitano in modo naturale con la Coca 

Cola e la Red Bull. 

Dei mercati di Palermo si è già detto e scritto tutto, ma lo stesso “disordine”, che altri chiamerebbero 

degrado, si ritrova nei vicoli e nelle misere abitazioni del centro storico, che, in mancanza di spazio 

interno, utilizzano quello esterno per il bucato, i condizionatori, il magazzino. Tutto insieme e 

accatastato, a volte in modo stupefacente. Il caos ha un suo decadente fascino. 

Alle palme siamo così abitati da non farci più caso, ma quanti sanno che nel cortile del museo 

archeologico regionale di Palermo cresce e fruttifica indisturbato (o almeno c’era) un banano? Così 

come accade in tanti piccoli giardini interni in città. 

Il tentativo che ho fatto è stato di mettere insieme degli scatti che, visti in sequenza e senza sapere 

dove ci si trovi, mi pare potrebbero suggerire un legame forte con la cultura arabo-mediterranea. 

Nel bene e nel male e nella mescolanza inscindibile di palme, monumenti, insegne, deregulation, 

mercati, degrado, cupole rosse e croci cristiane.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

_______________________________________________________________________________________ 

Francesca Martines, laureata in Lettere Classiche, bibliotecaria all’Osservatorio astronomico di Palermo da 

25 anni, dove si occupa anche di Information architecture (organizzazione logica di informazioni), ha iniziato 

a fotografare con la guida di Giacomo D’Aguanno con una reflex intorno ai venti anni. Poi, nel 2004 l’incontro 

con la fotocamera a telemetro, prima due Voigtlander Bessa, poi una Leica MP e infine nel 2011 l’approdo 

alla Leica digitale. Resta forte tuttavia l’attrazione per la pellicola. Negli ultimi anni ha scoperto una vocazione 

paesaggista Non ama la fotografia “urlata”, quella che vuole colpire ed impressionare ma va alla ricerca del 

genius loci, indipendente dalla loro bellezza. 

_______________________________________________________________________________________ 
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La notte porta consiglio (ph. L. Taverna) 

Aki Kaurismäki e i linguaggi della migrazione 

di Stefano Montes 

E allora? Ti è piaciuto? Ti va di parlarne? Di un film? Sì, perché no, perché non farlo, se mi si concede 

la libertà di vagare, qui e lì sul tema e sulla forma, come meglio aggrada al flusso dei miei sparsi 

pensieri, sulla spinta del momento! Beh, proprio adesso, all’uscita dalla sala per esempio, non posso 

fare a meno di pensare d’acchito – come sempre, forse, quando vado al cinema – soprattutto al valore 

estetico del film che ho appena visto, alla sua costruzione formale, più che alle questioni prese di 

petto contenutisticamente! Che male può fare, d’altronde, in uno scritto d’ordine antropologico, 

incominciare mettendo sul piatto della bilancia anche il piacere individuale ricavato dalla 

rappresentazione (in rapporto alle più o meno complesse strategie di enunciazione introiettate in un 

opera dall’autore-regista)? I due aspetti, forma e contenuto, non vanno forse insieme? Certo che sì, 

ne riparliamo però. Per ora, dico solo che è un bel film. Bello è bello! Niente da dire. Mi è piaciuto e 

mi va di fare quattro chiacchiere con chi vuole impegnarsi nella conversazione. Forse un po’ lento, 

straniante, molto ‘finlandese’, ma il film è bello e ne parlo con piacere. Senza tuttavia strafare, senza 

comunque regolare i miei pensieri piacevolmente notturni – è mezzanotte passata ormai – al ritmo 

accademico della scrittura (diurna e ordinata), già irreggimentata da quell’unica prospettiva che la 

dirigerebbe verso un fine: dimostrare qualcosa. 
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La notte porta consiglio e io non ho in fondo una tesi da difendere a oltranza, né un proposito su cui 

attestarmi a spada tratta. Semmai posso dire – con certezza, questo sì – che mi sono distratto per un 

paio d’ore e sono attratto dal film che ho visto, dalla tematica e dalla sua costruzione formale, 

minimale, per scarti temporali. La mia intenzione consiste – piuttosto, se proprio devo cercarne una 

a ogni costo – nell’andare verso l’altro, verso il dialogo e decentrare me stesso, decentrare una nozione 

stereotipata, unicamente mediatica, di migrazione; il mio è dunque un tentativo di ‘rendere visita 

all’alterità’ con gli strumenti teorici che posseggo: quelli dell’antropologo dei linguaggi – 

rigorosamente al plurale perché sono tanti e tutti importanti – che riflette con il favore dei pensieri 

rimescolati dal tempo tamburellante sul sussistere imperturbabile della sua fluttuante esistenza. 

Considero, qui, la mia scrittura sulla migrazione e sul film che ho appena visto un lento «dirigersi 

verso qualcuno» (Wittgenstein 1967: 174), più che un’intenzione originaria e indelebile, motivata da 

un pensare preconfezionato o pianificato, volto alla realizzazione di un fine da ottenere 

nell’immediato della dimensione temporale. 

Il tempo vola, il tempo si sedimenta, il tempo rallenta. Il tempo, in quanto velocità, va relativizzato 

«in rapporto ai nostri obiettivi, al significato che desideriamo dare a ciò che intraprendiamo 

individualmente e collettivamente. Si può pensare l’eternità come una diluizione in un tempo e in uno 

spazio infiniti dove non accadranno più grandi cose. Ma lo si può anche immaginare sotto forma di 

un istante di una straordinaria intensità» (Rosnay 2003: 33). Insomma, il tempo è, anch’esso, un 

linguaggio che fa sistema in relazione agli obiettivi posti da noi stessi, agli incastri individuali e 

collettivi, alle forme di immaginazione, alle altre istanze di riferimento prese in carico da alcuni autori 

quali, per esempio, ‘eternità’, ‘istante’, ‘diluizione’, ‘infinito’. Attenzione, però! Dire che il tempo è 

un linguaggio non significa affermare una sua inconsistenza o insussistenza: vuol dire, 

semplicemente, che il tempo instaura rapporti di similitudini e differenze con altri concetti e che la 

sua sussistenza-consistenza è il risultato degli intrecci stabiliti con altri concetti (per esempio, nella 

bella definizione menzionata sopra, l’‘intensità’ o lo ‘spazio’). Ciò non deve stupire: in fondo, «il 

significato non è altro che questo mettere in relazione» (Lévi-Strauss, 1988 :198). E, per cogliere il 

significato del tempo, è necessario tenere conto delle relazioni intessute, di volta in volta, con altri 

concetti. Vale per il tempo, vale per qualsiasi altro concetto, nonostante una domanda d’ordine teorico 

possa naturalmente scaturire dall’assunzione di questo principio: è, questo, un ritorno a un tipo di 

strutturalismo d’altri tempi? Non ne sono sicuro. E se anche fosse? 

So che, se proprio devo, mi interessa dare centralità all’esistenza nel suo fluire. So inoltre che una 

differenza – di un certo conto nel mio procedere – da un approccio strutturalista di primo stampo 

risiede in un luogo teorico preciso: io situo me stesso all’interno del tessuto di relazioni, più che al 

suo esterno, e penso quindi di farne parte integrante. Più o meno consapevolmente, dunque, io situo 

me stesso (la mia soggettività, il mio pensare e immaginare, etc.) nel processo di costituzione e 

rivelazione di intrecci di relazioni tra il soggetto e il mondo, tra il soggetto e il suo prossimo. Si 

potrebbe dire, in termini più sofisticati, che la struttura – Giddens parlerebbe di ‘strutturazione’ 

(Giddens 1990) – include il soggetto che l’osserva e la comprende nel processo di deittizzazione, in 

una sorta di va-e-vieni continuo tra il soggetto e l’oggetto, tra le modalità di soggettivazione e di 

oggettivazione. Ligio a questo principio, io lo lascio sedimentare, il tempo, attraverso una scrittura 

stretta nella morsa dei miei pensieri ancora in corso, non del tutto arpionati dalla fretta di arrivare a 

una conclusione definitiva. Morsa dei pensieri? Fretta che arpiona? Sembrerebbe soltanto un 

espediente di scrittura d’ordine metaforico, questo, ma ha invece, secondo me, effetti profondi sui 

modi di intendere il senso, e ha anche una forte valenza sulla ‘politica e poetica della ricerca 

etnografica’, dunque non soltanto relativa alla scrittura in sé, ma anche in funzione «del processo 

attivo che dal campo conduce al testo» (Marcus 1997: 15) e dalla vita – più o meno disordinata – alla 

sua testualizzazione in qualche modo codificata: in una dialettica stringente e stratificata, tra ordine e 

disordine. 
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Benché infatti susciti generalmente diffidenze, il disordine ha un ruolo importante nel dinamismo 

della cultura e non bisogna trascurarne la reale portata. D’altronde, com’è noto, oltre la scrittura, 

anche «gran parte della vita sociale accade in modi non pianificati né attesi» (Rosaldo 2001: 147). 

Adotto, di conseguenza, adeguandomi felicemente, un tipo di scrittura che non tende a fare il punto 

definitivo sulla migrazione o su un film che ne parla, bensì vuole «procedere per spinte e scricchiolii» 

(Deleuze 1998: 42) nel divenire di pensieri e associazioni, corsi e ricorsi. Considero la mia stessa 

intenzione un orientamento – manifestato per zigzag liberatori – attraverso cui la scrittura si fa 

processo graduale di scoperta del mio pensiero in atto e in astratto. 

Un fatto è certo e va ribadito a questo riguardo: la scrittura, per sua costituzione, si dà un gran da fare 

– per sua ‘naturale’ tendenza o per volontà degli autori di rispettare i generi – a espungere ed 

espugnare il processo. È anche vero però che la scrittura, pur eliminando tratti del processo in vivo, 

se sgravata dall’idea di pedissequo adeguamento a un genere convenzionale, può diventare uno 

strumento di comprensione di ciò che si sta facendo nel suo darsi. In altri termini, semplificando, si 

può scrivere dando a intendere che l’ordine acquisito dalla scrittura sia sempre stato quello in cui si 

imbatte il lettore; al contrario, si può scrivere per imparare qualcosa che non si sapeva prima del 

processo di scrittura, rendendo manifesto questo aspetto (Richardson 2000). A questo fine, persino in 

sociologia o antropologia, sarebbe opportuno fare appello ai diversi generi di scrittura possibili, 

persino poetici, persino quelli percorsi da una volontà di frammentazione o discontinuità teleologica 

(Richardson 1997; Fox 2000). Sarebbe quindi il ‘caso’, finalmente, di vedere la cultura in stretta 

relazione con la scrittura intesa come elemento generativo del pensiero – modalità del pensiero 

correlata al vissuto pragmatico – che interviene, fin dal primo momento di abbozzo testuale, nel 

procedere inarrestabile della cognizione individuale e collettiva. Ciò può essere fatto, al meglio 

ritengo, se non si ha fretta di arrivare a concludere, se non si temono le magnifiche lacune 

“serendipitose” – «la serendipity non produce di per sé scoperte: produce opportunità per effettuare 

scoperte» (Merton, Barber 2002: 450) – del procedere non irreggimentato: detto altrimenti, se si 

prediligono l’imperfettivo (un tipo di aspettualità, in termini linguistici) e il bricolage (un modo di 

procedere, in termini antropologici, connesso sia allo strutturalismo che al postmodernismo). Ed è ciò 

che intendo fare e so già che non mi costerà nessuno sforzo. Perché? 

A ben vedere, infatti, questo di Kaurismäki è proprio uno di quei film che ti prende a poco a poco, 

senza aggredirti o sorprenderti sin dall’inizio, senza chiederti subito l’assillo lesto della parola 

soppesante o giudicatrice. È un film che non ti fa fretta. Bisogna allora dare tempo al tempo in alcuni 

casi! E questo film è un gradevole invito a farlo. Perché questo è un film che si lascia pensare 

lentamente, che ti fa pensare debitamente, che ti lascia improvvisare liberamente nello svolgersi 

stesso del corso dei pensieri: è un film che ti costringe a prendere coscienza del fatto che noi pensiamo 

in funzione del modo in cui l’interrelazione col contesto ti orienta a pensare. È un film sulla 

migrazione, tra le altre cose. Sì, L’altro volto della speranza di Kaurismäki tratta anche di questo: di 

uno dei temi più attuali e sofferti oggi, di uno dei temi più studiati nella nostra contemporaneità. Di 

migrazione, è vero, se ne può parlare da diversi punti di vista. Tanti, forse troppi, alcuni giusti, altri 

meno. Davvero troppi? Logoranti e martellanti? E chi può dirlo con la dovuta certezza etica, 

appropriata a un tema così planetare? Io vorrei provare a pensare con calma al tema della migrazione, 

nel mio piccolo, proprio a partire dal film di Kaurismäki, senza tralasciare il punto di vista 

dell’antropologo dei linguaggi che pensa e scrive a ruota libera, consapevole del peso indubbio che 

lingue e linguaggi hanno nella manifattura della realtà, tanto più che, nella mia prospettiva, «la realtà 

extralinguistica è anch’essa concepita come una certa lingua» (Lotman 1993: 16). 

E sia allora, tra gli altri, l’antropologia dei linguaggi e la migrazione! Una strana accoppiata, si 

potrebbe pur tuttavia affermare. I migranti sono individui in carne e ossa: soffrono e si disperano, 

affrontano grandi pericoli e perdono talvolta la loro vita. Che c’entrano i linguaggi con la vita e la 

morte? Il tema è già abbastanza complesso in sé, si potrebbe dire. Ammettiamolo pure, senza esitare, 
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è una questione umanamente travagliata, di presa mondiale e capitale. Resta nondimeno il fatto che, 

pur in presenza diretta di migranti in carne e ossa, pur alle prese con una umanità palpabile, per quanto 

strano possa sembrare, la migrazione è – anche – una questione di linguaggi che toccano direttamente 

la questione dei contenuti; anzi, di più, i contenuti – che sia la sofferenza o la gioia, la vita o la morte 

– non potrebbero essere tali se non fossero veicolati attraverso i linguaggi che li prendono 

specificamente in carico: i telegiornali, la letteratura di testimonianza, la storia orale, il cinema, 

internet, etc., non sono contenitori vuoti, ma veri e propri ‘cassetti linguistici’ che modellano, nel 

bene e nel male, i discorsi che variamente accolgono. 

Nel linguaggio cinematografico di Kaurismäki questo aspetto di modellamento dei discorsi è, a mio 

parere, particolarmente fruttuoso ed evidente nella commistione di oggetti, persone e situazioni che 

il regista utilizza da un passato finlandese, in apparenza molto lontano nel tempo, mescolandoli ad 

altri oggetti, situazioni e persone ambientate nella contemporaneità. È sorprendente: soprattutto le 

auto, sembrano emergere dagli anni Cinquanta, ma, anche, il modo di vestirsi di alcuni personaggi e 

persino l’arredamento di negozi e ristoranti sembra oscillare tra un passato lontano e una storia 

ambientata invece nel presente. Quello che appare inizialmente come un dettaglio, o una stramberia 

del film, produce invece un efficace straniamento nello spettatore che è costretto a chiedersi 

incessantemente l’epoca in cui ci si trova e a tenere l’attenzione desta, incastrato tra il fenomeno 

odierno della migrazione che viene presentato e la Finlandia d’epoca, un’epoca in cui non si parlava 

certo di diaspore o spostamenti planetari, semmai si potevano avere ‘attriti’ storici, d’altro tipo, con 

la frontiera russa. Nonostante questa ‘ambiguità’ sia parte integrante dello stile di buona parte dei 

film di Kaurismäki, questo sballottamento temporale ha, qui, il potere di amplificare il senso della 

storia raccontata in alcune direzioni più specifiche: per esempio, attraverso la solidarietà e complicità 

che si instaura tra Wikström, il proprietario finlandese di un ristorante, e Khaled, il migrante al quale 

viene illegalmente offerto alloggio e lavoro. Attraverso questa oscillazione temporale, la solidarietà 

si manifesta come un concetto che va al di là della contingenza nella quale siamo proiettati oggi, nel 

nostro tempo odierno – soprattutto da noi, nel sud dell’Europa, con gli arrivi dei migranti in fuga da 

guerre e carestie – e si prospettano, al contempo, comparazioni fertili per una migliore comprensione 

dei rapporti umani e dei principi che reggono la solidarietà, non più vista in sé ma in quanto risultato 

di relazioni molteplici e consociate. 

La solidarietà, insomma, viene inquadrata all’interno di campi di forze varie che inducono alla 

riflessione: può essere rifiutata o offerta ai migranti, ma viene vista con una luce diversa e attraverso 

la sua luce, come un elemento che va al di là di crisi e ristrettezze odierne, come un fattore umano 

che lega individui diversi, persino appartenenti a mondi diversi (quali sono quelli di Wikström e 

Khaled) e a culture diverse (quali sono, effettivamente, quella finlandese e quella siriana). Da questo 

punto di vista – cioè nella prospettiva di una storia di incontri di uomini e culture – l’intreccio 

narrativo è ben articolato e segue l’effetto di oscillazione temporale di cui parlavo prima. Wikström, 

uno dei personaggi principali, chiude la sua vicenda coniugale con la moglie, vende la sua attività 

commerciale, rischia tutto al gioco, vince e decide di comprare un ristorante dove inizierà la sua nuova 

vita. Il suo è un inizio e, come tutti i nuovi inizi, tiene aperte le possibilità narrative ed esistenziali di 

ciò che potrebbe accadere ed effettivamente accadrà: nell’alone di generale insicurezza, però, quel 

che è certo è che l’attenzione della storia procede per ‘spostamenti deterritorializzanti’ di attenzione 

da una vita all’altra, da una concezione all’altra. Ben presto, infatti, nel film, l’accento si sposta da 

Wikström agli altri personaggi, dall’uno all’altro, da una situazione all’altra, con dei ritorni e rimandi 

d’intreccio, talvolta anche comici, che, per quanto semplici e lineari, assumono un forte andamento 

dialogico: in questo modo, il regista fa un ‘lavoro antropologico’, mettendo a fronte le diverse vite 

dei personaggi, facendo inoltre scattare un dialogo tra esse e tra lingue e linguaggi che le 

compenetrano. 
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Il film stesso è, in definitiva, costruito all’insegna del ‘due’ – cioè del dialogo e non dello stantio 

monologo – e può essere visto, nel suo insieme, come un sistema complesso – metafora delle culture 

in movimento – al cui interno si confrontano lingue e linguaggi diversi che, nel loro incontro, si 

traducono o talvolta si escludono. In questa direzione, il film può ben rappresentare – aiutare a 

pensare, al di qua e al di là della migrazione stessa – due tratti reputati centrali della cultura/delle 

culture: il loro dinamismo interno/esterno e il potenziale di traduzione. Come scrive Lotman, la 

«dinamicità della cultura è frutto della coesistenza, all’interno di un medesimo spazio culturale, di 

diverse lingue, legate da gradi diversi di affinità e traducibilità o, viceversa, di estraneità e 

intraducibilità» (Lotman 1994: 34). E qui, vale la pena ricordarlo, Lotman non intende, per ‘lingua’, 

unicamente le lingue storico-naturali, ma qualsiasi entità o istanza da considerare in termini di 

relazione all’interno di un sistema, più o meno integrato, all’interno di una cultura, nel dialogo con 

culture altre: per esempio, nel nostro caso, il tempo, la migrazione e le vite stesse dei personaggi. 

Tornando al film di Kaurismäki, quindi, proprio il tempo, come già accennato, è visto come un 

linguaggio in bilico tra un passato e un presente che produce un benefico effetto di straniamento e 

situa la migrazione all’interno del più ampio discorso relativo alla solidarietà tra uomini e culture. A 

sua volta, anche la migrazione è pensata come una forma di dialogo – un invito a pensare – tra la 

solidarietà offerta a chi si accoglie comunque e la solidarietà che si potrebbe dare – ma non sempre, 

purtroppo, si dà – a un migrante in difficoltà. Infine, a proposito di esistenze in dialogo, il rapporto 

tra i due personaggi principali è visibilmente percorso da un confronto continuo tra chi incomincia 

una nuova vita nella sua stessa terra (Wikström) e chi invece la incomincia in un Paese a lui 

sconosciuto (Khaled): così, opportunamente, la stessa vita di Wikström non viene vista in sé, in 

isolamento o in una potenziale chiusura definita da un unico spazio culturale, ma in ‘dialogo’ con 

quella di Khaled, con il suo sguardo di siriano e migrante. 

Insomma, per sintetizzare, il film di Kaurismäki è realizzato all’insegna del dialogo plurilinguistico, 

intendendo qui con lingua – lo ribadisco – non soltanto la lingua orale o scritta, ma i diversi linguaggi 

che costruiscono la realtà propria e altrui, sociale e culturale. Un punto, a questo riguardo, va 

sottolineato. L’accento brillantemente posto sul dialogismo non equivale a dire che Kaurismäki è 

sprovvisto di un suo punto di vista o che tende a celarlo indebitamente: sicuramente egli è, infatti, a 

favore dell’incontro tra culture e disdegna i gesti di violenza gratuiti. Vi è infatti, tra gli altri, un 

episodio del film in cui Khaled viene preso di mira dai naziskin e, benché picchiato, viene 

miracolosamente salvato da alcuni barboni che si trovano nei paraggi; inoltre, nell’epilogo, uno dei 

naziskin si ripresenta per mantenere la sua promessa iniziale e accoltellare gratuitamente un Khaled 

senza colpa, se non quella di essere inerme e migrante, straniero e confuso. Queste scene mostrano 

inequivocabilmente una presa di distanza, da parte del regista, nei confronti della violenza e della 

chiusura al dialogo. Nel film, parallelamente, altre scene manifestano invece in positivo l’inclinazione 

del regista verso l’incontro di culture e verso la riflessione circa il valore della solidarietà, nonché il 

costante dialogo tra ‘entità’ diverse che offre un’apertura alla ‘discussione’ dei vari punti di vista. 

Se parlo di ‘discussione’ qui è anche perché l’apertura al dialogo non vuol certo dire che tutti gli attori 

siano d’accordo fin dall’inizio e che non vengano manifestati attriti possibili in corso d’opera. 

Nonostante le possibili incomprensioni iniziali, un elemento è certo: se vi è dialogo, vi è possibilità 

di discussione e scambio di vedute che scongiurano lo spettro della violenza e del rifiuto. Insomma, 

quello che intendo dire è che ‘dialogo’ e ‘differenza di prospettive’ possono andare bene insieme. 

Ovviamente, questo principio è valido sia all’interno del film – così come è stato costruito da 

Kaurismäki e come lo ‘ricevo’ io al contempo – che al suo esterno, al momento di confrontare sui 

suoi eventuali pregi e difetti, incastri semantici e culturali, da parte di critici diversi favorevoli o 

contrari alla sua opera. La domanda, per gradi diversi, si pone dunque per tutti, nella vita ordinaria e 

straordinaria, all’interno e all’esterno del film, per critici e registi, per migranti e ‘accoglienti’: 

secondo quale processo di ‘ricezione’, implicito ed esplicito, vengono combinate le diverse 
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prospettive individuali e collettive? La domanda, simmetricamente, ovviamente, si pone anche in 

un’opera artistica che, proprio perché tale, contiene solitamente stratificazioni polisemiche di non 

facile decodificazione. Di pari passo, la domanda si pone ugualmente nel mio singolo caso, se non 

altro perché sto scrivendo questo saggio e mi chiedo come meglio conversare con il potenziale lettore, 

secondo quali categorie: qual è il mio modo di ‘ricevere’ un film? Vederlo, innanzitutto. Pensarci e 

parlarne, ovviamente. Lanciarsi a capofitto nelle critiche che si trovano a destra e a manca, persino in 

internet. Questo modo di procedere ‘per approssimazioni asintotiche’ e confronti con altri individui 

(amici, registi, critici, antropologi, etc.) mi consente di modulare le mie intenzioni e – come dicevo 

all’inizio citando Wittgenstein – di andare verso l’altro, di ‘rendergli visita’ senza preconcetti. E per 

quanto riguarda, più specificamente, il film di Kaurismäki? C’è solo l’imbarazzo della scelta, per 

esempio, su Internet, se si vuole procedere, come faccio io, per approssimazioni. E qui viene però il 

bello! 

Qualcuno, su internet, dice che Kaurismäki è in fondo divertente come al solito: soltanto, però, 

quando si tratta di prendere in giro gli stessi finlandesi; allorché si prendono in conto i migranti, le 

cose cambiano e Kaurismäki perderebbe in immaginazione, creando personaggi scialbi che non 

sembrano nemmeno dei veri e propri rifugiati. Mi chiedo io di rimando: come devono sembrare i 

rifugiati? Devono strapparsi continua- mente i capelli e cercare di essere rappresentati là – nei luoghi 

usuali – dove i media ce li rappresentano, in mare o in procinto di attraversare un confine, magari 

perdendoci pure la vita? Io credo, al contrario, che Kaurismäki dia una buona rappresentazione dei 

rifugiati: perplessi e pensierosi, stritolati dalle istituzioni e incerti sul loro futuro, talvolta spenti 

nell’animo o confusi, in preda ai marosi dello straniamento temporale e spaziale, materiale e 

simbolico. 

Questo punto di vista è, più in generale, per quanto riguarda i migranti, fortunatamente condiviso da 

molti antropologi, avversi, come me, a una rappresentazione troppo omogenea e stereotipata data dai 

telegiornali o altro. Jackson, per esempio, in Excursions racconta la storia di Sewa che, dalla Sierra 

Leone, si trasferisce a Londra ed è costretto, nonostante abbia un regolare visto d’ingresso, a subire i 

rischi e le incertezze che incombono continuamente sui migranti: Sewa racconta infatti di avere, 

persino nella vita ordinaria condotta giornalmente a Londra, sempre l’impressione di vivere sotto una 

cappa di costante pericolo, di potere finire nelle mire dei poliziotti, di fare qualche errore fatale di cui 

non si rende bene conto dalla sua prospettiva culturale. Come scrive Jackson 

«There was something dreadfully nonnegotiable about his situation. In Sierra Leone, one’s destiny was 

determined by a network of face-to-face relationships with people to whom one was obliged or who were under 

obligation to oneself, people who in local parlance one could ‘‘beg’’ or from whom one could borrow money, 

expect a meal, or a roof over one’s head. But in London, Sewa discovered that he had passed from a patrimonial 

to a bureaucratic regime in which power seemed to reside less in people to whom one could appeal than in an 

impersonal force field that found expression in a stranger’s stare, a policeperson’s orders, a supervisor’s 

demands, or the letter of the law» (Jackson 2007: 114-115). 

In breve, Sewa non ha soltanto cambiato paese, ma, anche, prospettive di vita e di approccio culturale 

all’esistenza stessa intesa in quanto forma di relazioni con altri individui e tipi di vario schiacciante 

potere: sostanzialmente, Sewa è passato da un regime patrimoniale (quello al quale lui è abituato, nel 

suo paese, in Africa) a un regime burocratico e impersonale che lo tiene in sospeso in ogni sua azione 

e situazione di migrante (caratterizzandolo, a Londra, nella sua nuova vita a lui tutto sommato 

estranea). La storia di Sewa, per quanto in apparenza meno sofferta di quella finzionale di Khaled, 

riporta al film di Kaurismäki e al senso di sballottamento temporale introiettato dal regista nel suo 

film, con tutte le conseguenze che esso comporta e di cui abbiamo già parlato, ben riassunte da 

Jackson nel brano seguente: «Perhaps the worst fate that can befall any human being is to be stripped 

of the power to play any part in deciding the course of his or her life, to be rendered passive before 
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impersonal forces he or she cannot comprehend and with which he or she cannot negotiate.» (Jackson 

2007: 116). Non a caso, Jackson intitola il suo libro, in cui è contenuto il saggio in cui parla di Sewa, 

Escursioni: lo fa, giustamente, per sottolineare il principio che il pensiero è sempre in movimento e 

che il pensatore è un individuo la cui escursione teorica è sempre sottoposta alla prova dello straniero. 

«Molto condivisibile», preciso io. «E non è finita qui», aggiungo ancora. In qualche modo, infatti, 

pensando alle escursioni come stratagemma di scrittura e di pensiero, Jackson mette pure in risalto il 

possibile parallelo tra lo spostamento breve, qual è effettivamente l’escursione, e la migrazione che 

ne implica uno ben più ampio e straniante. 

Resta il fatto, greve e doloroso, come lascia trasparire Jackson, che i migranti sono sottoposti a quel 

grave peso esistenziale e morale che nessuno vorrebbe mai avere nel corso della propria vita: i 

migranti sono per lo più esseri tendenzialmente de-soggettivati (dai poteri e sapere altri), resi passivi 

(dalle istituzioni totali), le cui decisioni a loro riguardo sono prese per loro conto da altri (da altri 

individui che sovente dimenticano le virtù della solidarietà). Resta, dunque e ancora, il fatto 

importante che la migrazione – come d’altronde confermato dalla storia finzionale di Khaled – non 

mette unicamente a fronte individui tra loro, ma, soprattutto, istituzioni e individui singoli che devono 

farsi carico dello strapotere delle istituzioni. In altri termini, come sottolinea Lamphere, le barriere 

più forti sono sovente d’ordine immateriale: 

«separazione e divisione non sono semplicemente fondate su scelte, barriere linguistiche o differenze culturali 

troppo difficili da sormontare. Sono inoltre il risultato di modelli mantenuti, persino creati, dalla struttura delle 

istituzioni attraverso cui i nuovi arrivati interagiscono con i residenti abituali. Queste istituzioni – consorzi, 

sistemi scolastici, amministrazioni cittadine, società per alloggi popolari – mediano e plasmano le 

interrelazioni, rendendo spesso difficile un ponte tra i nuovi immigrati e gli altri» (Lamphere 1992: VIII). 

Questo elemento relativo all’istituzione non è di poco conto, se non altro perché, nell’immaginario 

comune, la migrazione sembra risolversi in un confronto tra singoli individui appartenenti 

all’ingrosso a culture diverse o in un posizionamento concettuale e interindividuale (tra coloro i quali 

propendono per l’accoglienza e la solidarietà e coloro i quali sono invece più inclini al rifiuto e 

all’ostilità). Come mostra bene il film di Kaurismäki, invece, il confronto avviene anche tra il singolo 

e l’istituzione, tra il migrante de-soggettivato e l’interazione con l’incognita rappresentata 

dall’istituzione soverchiante. Sebbene in altro ambito, sebbene all’interno di una sola cultura, questo 

problema era già stato ben evidenziato da Goffman (Goffman 1968) in un libro esemplare sul potere 

delle istituzioni; adesso, io ritengo, il problema si pone con più forza, in chiave interculturale, più 

complessa, nel campo della migrazione e della diaspora. 

La focalizzazione analitica sulle istituzioni e sul loro potere, a questo fine, deve allora essere più forte 

al fine di meglio comprendere la migrazione e non deve farci desistere dallo studio più esteso, più 

interdisciplinare, del fenomeno. A questo effetto, tutti dovrebbero contribuire: la televisione, gli 

organismi internazionali, le organizzazioni non governative, i singoli scrittori, il cinema, gli 

antropologi, i linguisti, etc. Sovente, invece, le rappresentazioni dei flussi migratori che ci vengono, 

per esempio, dalla televisione – soprattutto dai telegiornali – contribuiscono a dare un’idea di 

migrante sempre sulla frontiera oppure in arrivo al porto di destinazione dove altri individui se ne 

faranno ‘caritatevolmente’ carico. Ovviamente, questa è una situazione di fatto: i migranti affrontano 

viaggi pericolosi e devono superare ogni tipo di frontiera allo scopo di abbandonare definitivamente 

il loro paese in guerra e rifarsi, possibilmente, con il favore della sorte, una vita altrove. Detto questo, 

però, nell’immaginario comune, grazie ai media, si tende soprattutto alla costituzione di questa idea 

di migrante a scapito di altre ugualmente sofferte e importanti per la comprensione della complessità 

del fenomeno. 
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Alla lunga, più che focalizzare l’attenzione sui migranti, i media tendono, bombardando lo spettatore 

con le loro ‘immagini’ tutte uguali, rimbalzanti da un media all’altro, a produrre una sorta di 

denegazione dell’altro, anestetizzandolo, anestetizzandone gli effetti. Io penso che le strategie di 

denegazione dell’altro – strategie, sia discorsive sia narrative, di resa e simmetrica denegazione 

dell’alterità, che si producono attraverso i vari linguaggi in uso – vadano prese bene in conto per 

capire cosa sta succedendo in questa era di globalizzazione e diaspore planetarie. Io penso che le 

strategie di denegazione dell’altro vadano prese in conto nella loro specificità, ma, anche, tenendo 

conto dell’effetto complessivamente anestetico provvisto dalla serialità delle immagini, soprattutto 

se queste forniscono la base indifferenziata dei vari discorsi che si fanno comunemente, in maniera 

stereotipata: le immagini, sempre le stesse, passano per esempio da un canale all’altro della 

televisione, come se la realtà fosse unica e indifferenziata, resa da un occhio in apparenza impersonale 

e neutralizzante. 

Le immagini che si trasmettono in televisione, in definitiva, ci danno spesso un’idea deviata della 

migrazione (o, comunque, parziale): i migranti arrivano a frotte e noi sembreremmo prendercene cura 

con pazienza. Li vediamo, al molo dei nostri porti, sbarcare dalle navi di soccorso, attorniati da 

individui che li aiutano a trasbordare, mettono loro addosso qualche coperta, si occupano di procurare 

loro qualcosa da mangiare subito. L’aspetto evaso – Barthes direbbe ‘l’ottuso’ – risiede nel fatto che 

il tempo drammatico, doloroso e talvolta fatale delle innumerevoli attese durante il loro lungo viaggio, 

cui sono stati sottoposti i migranti, viene obliterato, e il migrante viene concepito come colui il quale 

vive, da sregolato, sulla ‘frontiera’ e non come qualcuno che vive anche in città, tra noi, tutti i giorni, 

nella nostra indifferenza, mentre parcheggiamo o ci fermiamo a un semaforo. Il migrante – sia in 

viaggio sia in città – vive di attese, forse silenti, ma le vive come se fosse costantemente in stato di 

allerta, nella sospensione della guerra: il migrante vive nella situazione paradossale di chi traduce in 

elementi esistenziali l’ossimoro del vivere, la passività inerme e allo stesso tempo la subordinazione 

all’altro. Oltre l’immaginario della frontiera quindi, pur importante, bisogna rendersi conto che 

l’attesa, nella sua consistenza tragica, fa dunque parte integrante della migrazione, nonché della 

guerra e di molti altri momenti drammatici in cui la vita è in pericolo o le comunicazioni si 

affievoliscono. Per darne un’idea, cito un lungo ma significativo passaggio, scritto da Fazel, sulla 

guerra come attesa e assenza di comunicazione: 

«Vivo nell’attesa. Dal giorno dello scoppio della guerra nel mio paese, ogni comunicazione si è interrotta. Non 

ho più notizie di mio zio e dei miei cugini, e così come me, vivono nell’attesa i miei connazionali sparsi in 

giro per il mondo. Sembra che tutto si sia fermato: niente telefoni, la posta non funziona, gli aerei non partono. 

È come se fossimo ripiombati nel medioevo. Le uniche frammentarie notizie che si ricevono provengono, 

rimbalzando di bocca in bocca, da quei fortunati che sono riusciti ad abbandonare il paese. Su questi scarni 

frammenti si fanno congetture ed illazioni, cercando di mantenere viva in noi la speranza di sopravvivenza dei 

nostri cari. E così continuo a vivere nell’attesa, accontentandomi delle rare immagini della televisione che mi 

lacerano il cuore: fame, morti, imboscate, aiuti che arrivano e aiuti che non arrivano. Pochi secondi e si passa 

ad un’altra notizia, mentre io piombo nel buio popolato dalle mie paure, dai miei ricordi e dalle mie speranze» 

(Fazel 1994: 49.50). 

La denegazione discorsiva ed effettiva del migrante, oltre che con l’obliterazione dell’attesa infinita 

cui viene sottoposto, passa anche attraverso l’uso di linguaggi meno complessi, passa persino 

attraverso la ‘proposta’ mediatica di singole parole; nonostante ciò, nonostante l’apparente minore 

complessità, il fenomeno può prendere una piega altrettanto rovinosa, persino – come accade spesso 

– nell’uso, in apparenza neutrale, di un solo termine. Si pensi al termine ormai comune di 

‘emergenza’, sovente in uso in televisione per gli sbarchi dei migranti: con questo termine, altalenante 

semanticamente e pragmaticamente, si vorrebbe dire che il fenomeno non rientra nella normalità delle 

cose e non ha tendenza ad acquisire carattere iterativo (la connotazione è che si tratterebbe di qualcosa 

di imprevisto per il quale, proprio per questo, per il suo carattere circostanziale, si comunica l’idea 

che non si è potuto fare molto); dietro l’uso di questo termine si cela, tuttavia, un senso generalizzato 
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di deresponsabilizzazione, rispetto all’emergere del fenomeno migratorio, tenuto conto del fatto che 

la frequenza degli sbarchi non tende invece a smorzarsi ma a intensificarsi. In breve, in questo caso, 

deresponsabilizzazione vuol dire questo: «noi non ne abbiamo colpa, è successo al di fuori della 

nostra volontà». La denegazione, tenuto conto di tutto questo, diventa un procedimento discorsivo la 

cui portata è realmente amplissima e le cui conseguenze, purtroppo, non si limitano a giochi linguistici 

fini a se stessi o individualmente intesi, ma può estendersi persino a includere un popolo intero (per i 

curdi, cfr. Akin 1999) o, comunque, grandi insiemi di individui accomunati da qualche tipo di 

categorizzazione deresponsabilizzante. 

Da qualche tempo in qua, per esempio, in occasione delle traversate, si dicono sempre più spesso, nei 

telegiornali italiani, le parole seguenti: «i poveri disperati». I migranti – dico io – sono sicuramente 

‘poveri’ e ‘disperati’: sono tuttavia essere umani da salvare dalla disperazione, essere umani a cui 

dare solidarietà e sollievo economico. Se sono poveri e disperati, bisogna allora salvarli da povertà e 

disperazione e non soltanto ‘additarli’ o ‘nominarli’ in quanto tali, relegandoli – nella sistematica 

ripetizione del dire e mostrare – a uno stato di imperitura condizione mediatica. E, ancora, a proposito 

di denegazione dell’altro: nei dibattiti politici si insiste sulla differenza, semanticamente sottile, tra 

‘profughi’ e ‘migranti economici’. Anche questa differenza, per quanto di primo acchito innocua, è 

un ricorso linguistico che serve a negare discorsivamente, per categorizzazioni di superficie, il fatto 

che fuggire dalla guerra e fuggire dalla fame sono sostanzialmente parte di uno stesso dramma vissuto 

dolorosamente. 

Per riassumere quanto detto fin qui, allora, si può vedere la migrazione come un elemento vissuto per 

‘interposizione mediatica’: attraverso i giornali, la televisione, internet, etc. Si può, ugualmente, 

vedere la migrazione come un elemento esperito direttamente e individualmente da molti di noi. E 

spesso non è meno discutibile. Tutti i giorni, o quasi, perlomeno nelle grandi città, veniamo a contatto 

con i migranti: siamo talmente abituati ai lavavetri che non li notiamo più; siamo talmente abituati ai 

parcheggiatori che non li percepiamo più, se non per il fastidio che proviamo quando ci chiedono 

qualche soldo. Oltre i media e il vissuto diretto, ritengo che il cinema abbia la sua parola da dire nel 

campo della migrazione. Io penso che la migrazione al cinema, al di qua e al di là del suo valore 

artistico, sia un modo per introdurre altri punti di vista, più fertili, meno stereotipati. Uno snodo è 

importante, nella mia prospettiva di antropologo dei linguaggi, e voglio sottolinearlo ancora, con più 

forza. Che siano i telegiornali, i migranti in carne e ossa o le narrazioni cinematografiche, i linguaggi 

– più propriamente, gli usi che ne fanno i vari operatori addetti all’enunciazione – contribuiscono a 

modellare il modo in cui noi vediamo quotidianamente i migranti e il flusso migratorio, trasponendolo 

talvolta in chiave più monologica, talvolta in chiave più dialogica. 

Il punto di vista di Kaurismäki, come abbiamo visto, è dialogico: mette a fronte punti di vista diversi, 

fa conversare linguaggi diversi quali il tempo, le vite dei personaggi, persino i migranti tra loro oppure 

i concetti stessi, straniandoli dal contesto d’origine e risituandoli in altri contesti concettuali. Oltre gli 

esempi già presi in conto, per chiarire definitivamente la questione, vale la pena prendere in conto un 

ultimo, esemplificativo caso, tratto dal film in questione. Allorquando viene chiesto a Khaled come 

ha fatto ad arrivare in Finlandia, lui risponde: «È stato facile, nessuno voleva vedermi». Questo 

dialogo minimale non è un semplice scambio di battute o la soddisfazione di una curiosità e uno 

stupore in sé; in effetti, attraverso questo dialogo si mette in scena il problema 

dell’invisibilità/visibilità dei migranti, della nostra assuefazione neutralizzante alla loro vita durante 

i loro lunghi viaggi, alla loro presenza nelle nostre città come parcheggiatori e lavavetri. D’abitudine, 

come già accennato, i media tendono a rappresentare i migranti sulla frontiera, sollevando, così, 

l’emozione e la pietà dello spettatore; una volta però che i migranti sono arrivati in città, emozione e 

pietà dello spettatore si perdono nel magma dell’indifferenza. Ciò porta a dire che la fase del viaggio, 

vissuta dai migranti, è certamente drammatica – non dobbiamo dimenticarlo – ma ne oblitera un’altra 

non meno drammatica, benché meno visibile nei suoi riflessi emotivi: la loro vita quotidiana, 
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altrettanto penosa, risolta in una vita d’attesa e di speranze disattese (il titolo italiano del film di 

Kaurismäki è giustamente L’altro volto della speranza). 

La domanda da porsi in chiave antropologica è allora la seguente: come vivono i migranti al 

quotidiano, in mezzo a noi, nelle nostre città? La dialettica tra esperienza e aspettative – a cui 

Koselleck aveva dato una grande centralità, a proposito di natura umana nel suo processo storico 

(Koselleck 2007) – viene rimessa in gioco (e in dubbio) proprio con i migranti, con le loro vite 

quotidiane. Per rimetterle veramente in gioco, in positivo questa volta, più che di migrazione in 

astratto, si dovrebbe secondo me parlare di migranti concretamente intesi, ponendosi, tra le altre cose, 

il fine di «portar fuori dall’anonimato le vite e le voci di questi subalterni» (Verdoscia 2010: 150). 

Perché ciò sia effettivo ed efficace, si dovrebbe continuare a valorizzare il punto di vista del migrante, 

anche attraverso la (buona) letteratura e il (buon) cinema. Gli esempi, sovente autobiografici, di 

stampo più o meno letterario, fortunatamente sono oggigiorno innumerevoli. Un testo pregevole, tra 

i tanti, che consiglierei di prendere in conto è Il viaggio delle bottiglie vuote di Abdolah, se non altro 

per un motivo preciso: si narra il superamento di una serie di frontiere per un migrante che si trova 

già sul posto, in Olanda, in un alloggio assegnato dallo Stato e deve però, nonostante tutto, affrontare 

gli ‘sbarramenti’ molteplici con i quali si trova a venire alle prese in un Paese straniero (linguistici, 

materiali, culturali, di genere, etc.). È, quindi, una storia resa attraverso una serie di frontiere da 

superare, visibili e invisibili, che incomincia proprio con il risiedere nel paese che lo accoglie 

legalmente: un paese che, purtroppo, accoglie anche con la cecità di chi pensa il mondo in una sola 

chiave culturale. Particolarmente significativo è il caso in cui al protagonista e alla sua famiglia 

vengono regalati dei vestiti dismessi: «Non sapevo se fosse un modo per entrare in contatto o se 

volessero semplicemente darci qualcosa per farci la carità. Ma noi la vedevamo in tutt’altro modo. 

La consideravamo una specie di umiliazione. Venivamo da una cultura in cui non si accettano nel 

modo più assoluto cose usate da altri» (Abdolah 2006: 14). 

Insomma, che sia un telegiornale o un testo letterario, si pone in ultima istanza il problema del modo 

in cui narrare l’altro (e se stessi) senza denegazioni discorsive e figurative: si pone dunque il problema 

del come costruire una storia di migranti nelle arti, al cinema e persino nelle semplice sintesi televisive 

o nelle recensioni dei film senza procedere per deresponsabilizzazioni. La domanda generale è, 

dunque, la seguente: come deve essere costruita la trama di un film, un romanzo o una sintesi 

televisiva? Non si hanno certezze logiche, ma è bene comunque rifletterci. Tra i tanti che ho letto su 

internet, un critico, per esempio, giudicava la storia narrata nel film di Kaurismäki poco interessante 

perché priva di sorprese: se non ci sono sorprese, non si tratterebbe di un film valido artisticamente. 

Dal mio punto di vista, le storie interessanti non sono soltanto quelle che riservano delle sorprese – 

la sorpresa o la suspense dipendono sovente dal genere, per esempio il thriller, preso in conto – ma, 

anche, quelle, come nel caso di Kaurismäki, il cui centro di interesse risiede altrove: non tanto nella 

sintassi narrativa dunque – di tipo più lineare com’è nel film – quanto nel modo di organizzare polarità 

da esprimere e smussare: l’accoglienza e il suo rifiuto, la solidarietà e la chiusura, la visibilità o 

l’invisibilità del migrante. 

Cosa dire, in conclusione, per chiudere il mio ‘saggio scritto per approssimazioni’, linguisticamente 

decentrato, antropologicamente riflessivo, in maniera meno asintotica? Direi subito, d’acchito, che 

bisognerebbe dare una maggiore attenzione allo sviluppo economico dei Paesi da cui provengono i 

migranti; direi ugualmente, più antropologicamente, che si tratta di prendere in conto gli imperialismi 

culturali di ieri e di oggi, comparandoli e decostruendone teoricamente la portata simbolica 

(Lanternari 1983). I termini, come abbiamo visto, contano, anche quelli in apparenza più innocui 

quali migrazione o immigrazione. Se si va infatti a ritroso nella storia dell’umanità, si vede bene che 

è caratterizzata da un’incessante mobilità: ragione per cui è razionale parlare di spostamento e 

migrazione, più che d’immigrazione che la connota in un solo senso. Il rapporto tra imperialismi, di 

cui parlava Lanternari, e la migrazione è evidente e tutt’ora squilibrato: se non altro perché, come 
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ricordano Rodier e Terray, i cittadini dei Paesi ricchi possono spostarsi senza problemi, ovviando ai 

problemi che invece incombono sistematicamente sui più poveri (Rodier, Terray 2008). 

Prendendo, infine, come esempio, per le mie divagazioni antropologiche, un film di Kaurismäki, non 

ho voluto soltanto partire da un caso bello e concreto di rappresentazione della migrazione al cinema. 

Non solo. Ho inteso inoltre mettere l’accento su alcune, potenziali qualità intrinseche, più generali, 

dell’arte. Essa può ben rappresentare atti di resistenza politica, di disaccordo, contro il potere 

instaurato (Bal, Hernandez-Navarro 2011); essa può pure rappresentare, altrettanto positivamente, il 

flusso migratorio, svincolandolo dalla trama di connotazione purtroppo tragica che possiede: anche 

l’arte migra e arricchisce, con la migrazione, se stessi e gli altri (Durrant, Lord 2007). D’altronde, 

perché non accogliere le note positive di un fenomeno che viene, sovente, benché giustamente, 

proposto in termini negativi? Per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, cerco sempre di interrogarmi 

sui compiti spettanti all’antropologo. Dopo questa incursione nel cinema di un autore finlandese, un 

dominio soltanto in apparenza lontano dai processi migratori in vivo, la mia ipotesi su ciò che spetta 

fare all’antropologo a proposito di migrazione – vale però anche per altro – è chiara: ampliando la 

nozione di campo malinowskiano, un antropologo dovrebbe prendere in conto la realtà sociale e 

culturale a tutto tondo, scoperchiando valori denotativi e connotativi implicitamente assegnati alle 

categorie (e alle processualità sovente surrettizie di categorizzazione) costituite e veicolate dai vari 

linguaggi compenetranti realtà e cultura. Già nel lontano 1975, a proposito di distinzioni categoriali, 

Wagner affermava: «Il futuro della società occidentale sta nella sua capacità di creare forme sociali 

che rendano esplicite le distinzioni fra le classi e i segmenti della società, così che queste distinzioni 

non si producano da sole come razzismo, discriminazione, corruzione, crisi, rivolta, “imbroglio”, 

“intrallazzo” e così via, impliciti e necessari” (Wagner 1992: 183). 

Più vicino a noi, nel tempo, un antropologo del linguaggio come Goodwin combina intimamente, nel 

suo lavoro di analisi, pratiche del vedere e pratiche del fare, accogliendo l’ipotesi secondo cui studio 

dei linguaggi e studio del mondo materiale vanno di pari passo, si costituiscono vicendevolmente. La 

categorizzazione, nella prospettiva di Goodwin, più che un elemento astratto e in sé, separato dal 

mondo vero e proprio, deve essere presa in conto nei vari contesti d’uso, a partire dalle pratiche 

sociali: «il significato di un nome non è l’elemento o gli elementi della realtà da esso designati (ad 

esempio le sfumature di colore), [e per questa ragione] lo studio del significato dovrebbe descrivere 

le pratiche necessarie a far uso di un termine in modo competente all’interno di uno specifico gioco 

linguistico» (Goodwin 2003: 117). Insomma, le categorie vanno viste nelle pratiche, ivi compreso le 

categorie che designano, rappresentano e rimandano ai processi migratori. Ciò vale pure per le 

categorie inscritte nel mio saggio e per il modo di scriverlo. Nel processo di stesura del mio saggio 

ho infatti utilizzato una scrittura che, mentre procede, rivela a me stesso tratti del processo e di 

associazioni di pensieri che dialogano tra loro e con pensieri d’altri, si traducono tra loro e con altri 

concetti. 

Nella mia prospettiva, dialogo e traduzione sono processi affini e correlati che valgono, qui e altrove, 

in opposizione ferma a un punto di vista che vede invece nell’accostamento di 

linguaggio/pensiero/azione una triangolazione, un rimando dall’uno all’altro. Una lettura, che non 

condivido, dell’ipotesi Sapir-Whorf va infatti in quest’ultimo senso: dal linguaggio si rimanda al 

pensiero e dal pensiero alla realtà. L’interdipendenza tra lingua e pensiero deve essere invece intesa, 

secondo me, nel senso che – nonostante le differenze categoriali tra le culture siano evidenti e 

concordemente accettate – categorie e concetti sono inoltre passibili di comparazione, accostamento 

e traduzione all’interno e all’esterno di una cultura; al contempo, di pari passo, la realtà stessa è, senza 

perdere consistenza e sussistenza, intreccio di linguaggi: «la natura stessa dell’atto intellettuale può 

essere descritta nei termini di una traduzione: la definizione del significato è una traduzione da una 

lingua a un’altra, mentre la realtà extralinguistica è anch’essa concepita come una certa lingua» 

(Lotman 1993: 16). In definitiva, penso alla traduzione come a una pratica: del pensare e del vivere. 
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In sostanza, per semplificare, credo nell’enunciare le possibilità polisemiche della parola contro la 

parola univoca gestita dal potere. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017  

  

Riferimenti bibliografici 

Abdolah K., Il viaggio delle bottiglie vuote, trad. di E. Svaluto Moreolo, Feltrinelli, Milano, 2006 (1997) 

Akin S., “Stratégies langagières de la dénégation de l’autre”, in Bres J. et alii, a cura di, L’autre en discours, 

Praxiling e Dyalang, Montpellier, 1999: 85-103 

Bal M., Hernandez-Navarro M. A., a cura di, Art and Visibility in Migratory Culture. Conflict, Resistance, and 

Agency, Rodopi, Amsterdam e New York, NY 2011 

Deleuze G., Parnet C., Conversazioni, trad. di G. Comolli e R. Kirchmayr, Ombre Corte, Verona, 1998 (1977) 

Durrant S., Lord C. M., Essays in Migratory Aesthetics: Cultural Practices Between Migration and Art-

making, Rodopi, Amsterdam e New York, 2007 

Fazel R. S., Lontano da Mogadiscio, Datanews, Roma, 1994 

Fox R., The Passionate Mind: Sources of Destruction and Creativity, Transaction, New Brunswick, 2000 

Giddens A., La costituzione della società. Lineamenti di teoria della strutturazione, trad. di G. Rigamonti, 

Edizioni di Comunità, Milano, 1990 (1984) 

Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, trad. di Franca 

Basaglia, Einaudi, Torino, 1968 (1961) 

Goodwin C., Il senso del vedere, trad. di A. Perri, Meltemi, 2003 

Jackson M., “Migrant imaginaries”, in Excursions, Duke University Press, Durham e Londra, 2007, 102-134 

Koselleck R., Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, trad. di A. Marietti Solmi, Clueb, Bologna, 

2007 (1979) 

Lamphere L., “Preface”, in Structuring diversity. Ethnographic perspectives on the New Immigration, a cura 

di L. Lamphere, The University of Chicago Press, Londra, 1992: VII-IX 

 Lanternari V., L’«incivilimento» dei barbari. Identità, migrazioni e neo-razzismo, Dedalo, Bari, 1983 

Lévi-Strauss C., Éribon D., Da vicino e da lontano, trad. di M. Cellerino, Rizzoli, Milano, 1988 (1988) 

Lotman J. M., La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, trad. di Caterina Valentino, Feltrinelli, 

Milano, 1993 (1993) 

Lotman J. M., Cercare la strada. Modelli della cultura, trad. di N. Marcialis, Marsilio, Venezia, 1994 (1994) 

Marcus G. E., “Prefazione all’edizione italiana. «Quel dannato libro»”, in Clifford J., Marcus G. E., Scrivere 

le culture. Poetiche e politiche in etnografia, trad. di A. Aureli, Meltemi, Roma, 1997 (1986): 9-18 



208 
 

Merton K. R., Barber E. G., Viaggi e avventure nella Serendipity, trad. di M. L. Bassi, Il Mulino, Bologna, 

2002 (1992) 

Richardson L., Fields of play. Constructing an academic life, Rutgers University Press, New Brunswick, New 

Jersey, 1997 

Richardson L., “Writing: A Method of Inquiry”, in The Handbook of Qualitative Research, a cura di N. K. 

Denzin e Y. S. Lincoln, 2000: 923-948 

Rodier C., Terray E., a cura di, Immigration : fantasmes et réalités, La Découverte, Parigi, 2008 

Rosaldo R., Cultura e verità. Ricostruire l’analisi sociale, trad. di A. Perri, Meltemi, Roma, 2001, (1989) 

Rosnay de J., “Abbiamo ancora tempo?”, in Kerckhove de D., a cura di, La conquista del tempo, trad. di S. 

Pajetta e V. Sardelli, Editori Riuniti, Roma, 2003 (2001): 27-33 

 Verdoscia D., maghreb-italia. Vite e voci migranti, Sinnos, Roma, 2010 

Wagner R., L’invenzione della cultura, trad. di M. Arioti, Mursia, 1992 (1975) 

 Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, trad. di R. Piovesan e M. Trinchero, a cura di M. Trinchero, Einaudi, 

Torino, 1967 (1953) 

Whorf B. L., Linguaggio, pensiero e realtà, trad. di F. Ciafaloni, a cura di John B. Carroll, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1970 (1956) 

_______________________________________________________________________________________ 

Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di 

Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi 

molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue 

ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura 

in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni 

i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica. 

_______________________________________________________________________________________ 

  

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

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Palmira (ph. Niglio) 

Patrimonio culturale e conflitti armati. La Dichiarazione di Abu Dhabi 

di Olimpia Niglio 

Nel 2013 la rivista “Predella” dedica il n.32 al tema monografico il Dono dei padri. Il patrimonio 

culturale nelle aree di crisi, curato da Elena Franchi che nell’editoriale afferma: 

«[…] La devastante esperienza della Seconda guerra mondiale aveva dimostrato che le nuove guerre 

non erano più dirette solo a obiettivi militari, ma colpivano anche i centri abitati, la popolazione civile, 

il patrimonio culturale. È la “guerra totale”, che assimila i soldati ai civili e travolge tutte le risorse di 

un Paese, con il ricorso ad armi più potenti e nuove strategie, alla guerra economica, alla guerra 

psicologica». 

Gli eventi degli ultimi anni non solo non hanno cambiato questo scenario proposto già durante 

l’ultima guerra mondiale ma per di più lo ha rafforzato nonché degenerato in quanto ad essere colpito 

in prima istanza, oggi più di ieri, è soprattutto il patrimonio umano, così come dimostrano gli eventi 

terroristici che negli ultimi tempi stanno trafiggendo fortemente la cultura occidentale. 

Simbolo di questa tragica realtà è la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche a Berlino, distrutta dai 

bombardamenti anglo americani durante il secondo conflitto mondiale, restaurata come rudere a 

memoria proprio degli eventi bellici che colpirono tutta l’Europa ed oggi (19 dicembre 2016) scenario 

di una nuova modalità di conflitto, ossia quella terroristica che annienta l’uomo, le sue tradizioni, la 

sua cultura e l’eredità. Quest’ultimo concetto ben espresso nella Convenzione quadro del Consiglio 

d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società del 2005 (meglio nota come Convezione di 

Faro) che non solo riconosce «[…] la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di 
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un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale […]». Ma in più rimarca l’importanza del 

valore proprio dell’eredità culturale individuato saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile 

e per la qualità della vita, in una società in costante cambiamento. 

Tuttavia il patrimonio umano ha costituito un riferimento importante già a partire dalla Convenzione 

di Ginevra del 1864 che prevedeva proprio la protezione delle vittime nei conflitti armati e la tutela 

della popolazione civile, temi poi ribaditi nelle successive Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 

1949. In realtà, su questi temi, sin dall’inizio del XX secolo si sono susseguiti numerosi documenti 

normativi internazionali finalizzati a regolamentare e controllare l’uso della forza e i danni alla 

popolazione civile. In relazione a questo tema il 24 ottobre del 1945 con la Carta di San Francisco 

venne ratificata la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). 

Si è dato così origine all’elaborazione di numerosi documenti aventi la funzione proprio di far 

conoscere e diffondere la cultura contro i conflitti armati. Tra le principali finalità esposte nella 

suddetta Carta delle Nazioni Unite, all’art. 1, comma 3 si legge quanto segue: 

«[…] Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere 

economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione».  

Alla salvaguardia del patrimonio umano (Niglio, 2016) si lega poi la tutela del patrimonio realizzato 

da quest’ultimo, ossia quanto più comunemente indicato come “bene culturale” che proprio durante 

i conflitti armati, e non solo, è stato ed è oggetto di grande distruzione nonché dispersione, anche 

mediante forme di mercato illegale. Tuttavia, sin dalla fine del XIX secolo iniziano a diffondersi le 

prime norme per la difesa del patrimonio storico-artistico in occasione di conflitti armati, in un’epoca 

in cui inizia proprio a delinearsi una coscienza internazionale che si mobilita sempre più a favore 

della salvaguardia dei beni culturali e della loro importanza per le comunità a cui appartengono. 

 Fu lo Zar Nicola II di Russia che promosse la prima Conferenza di Pace dell’Aja, tra il 18 maggio e 

il 29 luglio del 1899, durante la quale furono adottate le prime convenzioni e approvati gli accordi 

internazionali vincolanti in tema di patrimonio culturale durante i conflitti armati. A questa prima 

conferenza ne seguì una seconda sempre all’Aja tra il 15 giugno ed il 18 ottobre del 1907 proprio per 

confermare e ratificare quanto stabilito già nel 1899 e codificare così i diritti internazionali durante 

le guerre. Ed è proprio in queste convenzioni che furono espressamente previste alcune regole 

fondamentali per la tutela dei beni culturali. 

Sono poi seguiti i trattati di Washington del 15 aprile 1935 per la Protezione delle istituzioni artistiche 

e scientifiche e dei monumenti storici (noto anche come Patto di Roerich) e certamente più nota la 

Convenzione dell’Aja del 12 maggio 1954 sulla Protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato. In particolare l’art. 4 “Rispetto dei beni culturali” al comma 1 recita che 

«[…] Le Alti Parti contraenti s’impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, sia su 

quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall’utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di 

protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento 

in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo». 

Con riferimento a quest’ultimo, sempre all’Aja, il 26 maggio del 1999 (Francioni, 1999; Gioia, 2000) 

è stato adottato un altro importante protocollo aggiuntivo nel quale l’art. 6 “Rispetto per i beni 

culturali” afferma che 
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«[…] Con lo scopo di assicurare rispetto per i beni culturali in armonia con l’Articolo 4 della Convenzione del 

1954: 

a) una rinuncia in base all’imperativa necessità militare in conformità con l’Articolo 4 para. 2 della 

Convenzione può essere invocata solo per dirigere un atto di ostilità contro beni culturali quanto e soltanto 

finché: I. il bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in un obiettivo militare; e II. non vi è altra 

alternativa utile disponibile per ottenere un vantaggio militare simile a quello offerto dal dirigere un atto di 

ostilità contro quell’obiettivo; 

b) una rinuncia in base all’imperativa necessità militare in conformità con l’Articolo 4 para. 2 della 

Convenzione può essere invocata solo per utilizzare beni culturali per scopi che potrebbero esporli a 

distruzione o danneggiamento quando e finché non vi sia scelta possibile fra tale uso dei beni culturali ed un 

altro metodo utile per ottenere un vantaggio militare simile; 

c) la decisione di invocare l’imperativa necessità militare sarà presa soltanto da un Ufficiale comandante una 

forza equivalente ad un battaglione o superiore, o una forza di entità inferiore qualora le circostanze non 

permettano altrimenti; 

d) in caso di un attacco basato su una decisione presa in armonia con il sottopara. (a), sarà dato un efficace 

preavviso ogni volta che le circostanze lo permettono». 

Tuttavia non mancano molte contraddizioni rispetto alla realtà. Anche questo secondo protocollo del 

1999, da una parte, evidenzia il riferimento alle esigenze militari limitando così la possibilità di 

attacco ai soli casi in cui il bene culturale, per sua specifica funzione, è un obiettivo militare; dall’altra 

introduce anche una nuova tutela rafforzata, per quei beni che costituiscono fondamentale importanza 

per la comunità, ovviamente il tutto svincolato dall’istituto delle necessità militari (Brocca, 2001). In 

definitiva, nel protocollo II del 1999 si è inteso sottolineare che il bene culturale è prima di tutto un 

bene di carattere civile che, in base al principio di distinzione, non può mai essere oggetto di attacco 

deliberato. Il problema della sua protezione si pone soltanto quando il bene culturale sia divenuto, per 

sua specifica funzione (bene culturale in generale) o per suo adottato uso (bene sotto protezione 

“rafforzata”), un obiettivo militare. 

Da tutto questo ne deriva quindi una ragione, se pur assolutamente discutibile, per quanto osserviamo 

ogni giorno dai media e dal web in merito ai danni irreversibili inferti al patrimonio ereditato dai 

nostri padri. Non ultimo, e certamente molto noto, il caso della città di Palmira in Siria che a partire 

da marzo del 2016 è stata ed è tuttora oggetto di danneggiamenti rispetto ai quali nulla hanno potuto 

le norme e le convenzioni internazionali. 

Intanto gli eventi degli ultimi mesi in Europa e in Medio Oriente stanno proprio dimostrando la 

fragilità delle istituzioni e delle organizzazioni intergovernative che continuano a far appelli, redigere 

carte e fare riunioni mentre le popolazioni restano soffocate sotto i bombardamenti o, ancor peggio, 

vittima di attentati imprevedibili e dai quali è difficile difendersi. Quindi tutto questo sta mettendo in 

forte discussione la libertà umana, le democrazie (là dove esistenti) e di conseguenza la circolazione 

di idee e lo sviluppo delle nazioni. 

A confermare questo impegno istituzionale e normativo internazionale, il 3 dicembre 2016 

nell’emirato di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, è stata adottata la Dichiarazione di Abu Dhabi 

nell’ambito della “Conferenza Internazionale sulla salvaguarda del patrimonio culturale nelle aree di 

conflitto” [1]. Questa dichiarazione è stata adottata da oltre 40 Paesi insieme ad organizzazioni 

internazionali e private nonché UNESCO ed ICOMOS. 
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Il documento presenta un incipit molto propositivo e più volte ribadito anche dalle convenzioni sopra 

citate. In particolare afferma che il patrimonio culturale è specchio della comunità, dell’uomo ed 

ancora è custode di memoria collettiva nonché testimone dello spirito creativo e produttivo. Intanto, 

però, i conflitti armati e terroristici stanno mettendo violentemente in crisi questo patrimonio 

attaccando proprio le sue radici per smantellare tradizioni e certezze relative all’identità culturale dei 

popoli. Infatti senza il patrimonio umano e culturale, la memoria è cancellata per sempre e di 

conseguenza il futuro è compromesso. Ovviamente non sono mancate esperienze molto simili anche 

nel recente passato sia in Occidente come in Oriente. 

Se solo riflettiamo sulla storia europea nel nuovo continente americano al principio del XVI secolo o 

sugli avvenimenti più recenti che hanno caratterizzato l’Europa orientale subito dopo il secondo 

conflitto mondiale, facilmente risaliamo a quei popoli che sono stati sottomessi a nuovi regimi 

totalitari, demolitori di riferimenti culturali e che solo dopo la caduta del muro di Berlino, nel 

novembre 1989, hanno iniziato un processo di ricostruzione identitaria tuttora in corso. Tutto questo 

sta a testimoniare che quanto stiamo assistendo oggi è parte di una storia di luttuosi eventi che non 

ha mai avuto fine, che seppur per un certo periodo alcune nazioni occidentali hanno vissuto 

relativamente in democrazia e in pace, questa è stata una situazione solo apparente. Infatti queste 

stesse nazioni, mentre hanno sostenuto all’interno dei propri confini nazionali princìpi di libertà e 

democrazia, non hanno fatto ugualmente oltre tali confini, dove invece hanno perseguito e continuato 

ad affermare forme di supremazia politica e culturale mettendo così in discussione le culture locali. 

Questi stessi metodi oggi, in Occidente, stanno rimettendo in gioco proprio quella libertà culturale e 

quella democrazia che queste stesse nazioni occidentali altrove hanno invece mascherato dietro forme 

di neocolonialismo, provocando così dissensi e scontri culturali. 

Proprio queste ultime sono state fautrici di iniziative finalizzate a cambiare i destini di tanti popoli ed 

è su questo tema che forse vale la pena fare qualche riflessione concreta, in quanto l’omologazione e 

la supremazia solo di alcune culture non hanno favorito né favoriranno quel dialogo interculturale 

fondamentale per il futuro dell’umanità, caratterizzata da un’infinita moltitudine di tradizioni e di 

culture che è corretto rispettare in tutte le sue forme. 

Solo rimettendo al centro delle discussioni il rispetto delle diversità culturali (Dichiarazione 

universale dell’UNESCO sulle diversità culturali, Parigi 2 novembre 2001; Convenzione sulla 

protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, Parigi 20 ottobre 2005) 

possiamo pensare concretamente di costruire il futuro del mondo, perché la diversità culturale è 

importante così come la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In questo modo la diversità culturale 

è il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle 

generazioni presenti e future. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] ABU DHABI DECLARATION ON HERITAGE AT RISK IN THE CONTEXT OF ARMED 

CONFLICTS 

Declaration text adopted by the representatives of more than forty States, International and private 

organizations among which UNESCO: 

«As a mirror of mankind, a guardian of our collective memory and a witness to the extraordinary creative spirit 

of humanity, world cultural heritage represents the foundation of our common future. 
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Today, armed conflicts and terrorism, across all continents are affecting millions of men and women, without 

sparing their centuries-old heritage. Extremists violently – and often deliberately – attack the cultures of the 

countries of the people they devastate, seeking to destroy the heritage which belongs to us all. 

Threatening, attacking, destroying, and looting heritage represents a strategy to weaken the very foundations 

of the identity of peoples, their history, and the environment in which they build their lives. Without this 

heritage, their memory is erased and their future is compromised. Heritage, in all its diversity, is a source of 

collective wealth that encourages dialogue. It is a vehicle for closer relations, tolerance, freedom, and respect. 

Its destruction is a threat to peace, as is the illicit trafficking of cultural property that often emerges in times of 

crisis. 

Therefore, as Heads of States and Governments, and their Representatives, International Organizations and 

Private Institutions, we are gathered here, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, to reaffirm our common 

determination to safeguard the endangered cultural heritage of all peoples, against its destruction and illicit 

trafficking. We have decided to collectively join forces. 

We commend the call made by the Director General of UNESCO and express support for the Global Coalition 

“Unite for Heritage,” launched to protect our shared heritage from destruction and trafficking. We welcome 

the “Strategy for the Reinforcement of UNESCO’s Actions for the Protection of Culture and Promotion of 

Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict.” 

We need to ensure respect for universal values, in line with the international conventions of The Hague of 

1899, 1907, 1954, and the latter 1954 and 1999 Protocols, which require us to protect human life, as well as 

cultural property in times of armed conflict. This process has to be carried out in close liaison with UNESCO, 

which has worked tirelessly since 1954 to protect heritage, to combat illicit trafficking, and to promote culture 

as an instrument to bring people closer together and foster dialogue. 

In the spirit of universality and the principles of the UNESCO conventions, we are committed to pursuing two 

ambitious, long term, goals to guarantee the further mobilization of the international community for the 

safeguarding of heritage: 

The creation of an international fund for the protection of endangered cultural heritage in armed conflict, which 

would help finance preventive and emergency operations, fight against the illicit trafficking of cultural 

artefacts, as well as contribute to the restoration of damaged cultural property. 

The creation of an international network of safe havens to temporarily safeguard cultural property endangered 

by armed conflicts or terrorism on their own territory, or if they cannot be secured at a national level, in a 

neighbouring country, or as a last resort, in another country, in accordance with international law at the request 

of the governments concerned, and taking into account the national and regional characteristics and contexts 

of cultural property to be protected. 

At this conference, we, as Heads of States and Governments, and their Representatives, International 

Organizations and Private Institutions unite for heritage in support of international efforts to safeguard cultural 

heritage threatened by armed conflicts and terrorism. A follow up conference in 2017 will help assess the 

implementation of the initiatives launched in Abu Dhabi and the first projects financed by the international 

fund. 

We recognize the eminent role of the United Nations and its institutions, and particularly of UNESCO, as the 

only UN organization mandated for the protection of culture, and call upon the United Nations Security 

Council to support us in achieving these goals, in full accordance with the United Nations Charter». 
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Signorina Rosina: un libro di frontiera 

di Antonio Pane [*] 

Per prima cosa devo fare una confessione. Mi occupo di Antonio Pizzuto dal 1988, ossia da quando 

mi capitò di comprare a Firenze, in una bancarella di libri usati, Signorina Rosina. Dell’autore non 

avevo mai sentito parlare, ma il titolo vagamente ‘gozzaniano’ mi incuriosiva, e il prezzo era davvero 

modesto. Il libro mi sbalordì. Era bellissimo, ma di una bellezza aliena, senza termini di paragone 

con quanto conoscevo. Da dove era spuntato? Aveva dei precursori? E quali? Confesso che, dopo 

trent’anni di letture e di studi, non sono in grado di dare una risposta esaustiva a questa domanda. 

Confesso che ogni volta che rileggo Signorina Rosina (e lo ho riletto non so quante volte), mi sembra 

di leggere un libro nuovo di zecca, un libro che ogni volta torna a sorprendermi. 
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Sorprendente è anche la vita di Pizzuto, che non assomiglia certo alla vita di uno scrittore, come può 

essere quella di un Moravia o di un Pasolini. Pizzuto nasce a Palermo nel 1893. È il primogenito di 

un avvocato e di una poetessa, ed è nipote di Ugo Antonio Amico, una figura rappresentativa della 

cultura siciliana del secondo Ottocento, un fine letterato che fra i suoi estimatori può annoverare 

Carducci, Settembrini, Tommaseo, D’Ancona, Mazzoni. Il percorso educativo di Pizzuto non è molto 

diverso da quello del ceto benestante e colto da cui proviene. Comincia con una scuola elementare di 

impronta froebeliana, prosegue con il Ginnasio-Liceo e la facoltà di Giurisprudenza (dalla quale 

uscirà laureato con lode nel 1915) e si prolunga con la frequenza dei corsi di Filosofia e con una 

seconda laurea, sempre con lode, che arriverà nel 1922. 

Altrettanto lineare è il suo iter lavorativo: nel 1918 entra per concorso nella Pubblica Sicurezza con 

il grado di vicecommissario e rimane alla Questura di Palermo fino al 1930, quando è chiamato al 

Ministero dell’Interno, con incarichi nella polizia politica e nella polizia internazionale. Nel 1945 è 

promosso vicequestore di Trento; nel 1946 diventa questore di Bolzano; nel 1947 è chiamato a 

dirigere la questura di Arezzo, dove rimane fino alla fine del 1949, quando, approfittando di uno 

‘scivolo’, ottiene il pensionamento anticipato. 

Da questa vita di burocrate, una vita simile a quella di tanti figli della nostra borghesia meridionale, 

viene fuori nel 1956 Signorina Rosina, il primo dei libri ‘marziani’ di Antonio Pizzuto, o almeno il 

primo pubblicato con il suo nome (nome leggermente modificato, in quanto all’anagrafe Pizzuto è 

registrato come Antonino). Signorina Rosina è però un esordio sui generis, perché il libro viene in 

realtà a coronare un quarantennio durante il quale Pizzuto ha prodotto – dopo una serie di incunaboli 

costituita da vari sonetti e novelle, dal romanzo Le aquile e da una «tragedia in cinque atti» – ben 

cinque opere narrative fatte e finite: la Sinfonia del 1923; la Sinfonia del 1927-28; Sul ponte di 

Avignone; Rapin e Rapier (composto tra il 1944 e il 1948); Così (allestito tra il 1949 e il 1952). Di 

queste opere, cui va aggiunto un altro gruppetto di novelle, solo Sul ponte di Avignone è stata 

pubblicata: è uscita nel 1938, ma sotto pseudonimo, ed ha meritato una recensione piuttosto cordiale 

di Adriano Tilgher. L’unico testo apparso prima di Signorina Rosina, con il nome anagrafico 

Antonino Pizzuto, è invece una traduzione: la traduzione, corredata di introduzione e note, dei 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Fondamenti alla metafisica dei costumi) di Kant. 

Più che il punto di partenza di una regolare carriera letteraria Signorina Rosina è dunque uno 

spartiacque: tra il quarantennio di lavoro ‘sommerso’ e il ventennio di lavoro ‘alla luce del sole’ che 

produrrà altri nove libri narrativi e si concluderà con la morte nel 1976, che coglie Pizzuto mentre sta 

a imbastire un nuovo libro, significativamente intitolato Spegnere le caldaie.  

Signorina Rosina è quindi un frutto maturo. Un frutto che presenta, come scrisse Contini, un autore 

«traumaticamente perfetto, rotondo come un uovo». Ma è un frutto avvelenato, un frutto ad alto 

potenziale esplosivo, una bomba capace di radere al suolo i monumenti del romanzo naturalista. Ed 

è curioso che questo atto eversivo sia perpetrato da un signore con una biografia da ‘conformista’, da 

onesto servitore dello Stato: un gentiluomo che realizza il suo ‘delitto’ con i modi sommessi, cortesi, 

inappuntabili, con l’aplomb di certi personaggi di Hitchcock.  

Signorina Rosina è in primo luogo un attentato all’Unità. Il ‘crimine’ è obliquamente dichiarato nel 

capitolo quindicesimo, quando Compiuta legge in una lettera di Bibi che egli «stava cercando l’Unità» 

e, scambiando questa fantomatica Unità con il giornale di Gramsci, lo esorta «a guardarsi dalla 

politica, specie da quei cattivacci». Con questa battuta ‘alla Totò’, una di quelle battute di cui talvolta 

si serve per alleggerire un contenuto giudicato troppo serio per prenderlo sul serio, Pizzuto chiama 

segretamente in causa il primo punto del manifesto di poetica che accompagnava la Sinfonia del 1927-

28 e che lo impegna a rinunziare «alla unità narrativa, all’unità di azione». Ma Signorina Rosina non 

si limita solo a sbarazzarsi delle famose unità aristoteliche. Signorina Rosina distrugge alla radice 
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ogni pretesa di rappresentare la realtà come qualcosa che ci sta di fronte e che possiamo 

tranquillamente riprodurre come un pittore riproduce un paesaggio. Signorina Rosina mette fuori 

gioco tutti i procedimenti, tutto l’armamentario del romanzo tradizionale (ossia gli strumenti che la 

maggior parte degli scrittori continua ad usare senza problemi); e li mette fuori gioco dando piena 

attuazione agli altri articoli della sua ascetica ‘professione di fede’. Il famoso manifesto del 1928 

contemplava infatti, dopo la rinuncia preliminare all’Unità, «la rinunzia allo psicologismo e quindi, 

a uno studio dei personaggi; la rinunzia alla presentazione di un ambiente, di un mondo determinato 

e di conseguenza, la rinunzia a un colore fondamentale e dominante; la rinunzia a ogni tesi 

particolare; la rinunzia a considerare la realtà da un punto di vista meramente sensibile; la rinunzia a 

fare letteratura erotica; la rinunzia a limitare la narrazione nel tempo e nello spazio; la rinunzia a 

seguire una o altra formula determinata». 

Di tutta questa attrezzatura romanzesca in Signorina Rosina non c’è traccia, come non c’è traccia del 

dialogato, una risorsa diegetica cui Pizzuto ha rinunciato a partire dal 1950. Ma, a dispetto di tutte le 

‘rinunzie’, a dispetto di tutte le autolimitazioni che Pizzuto si impone, Signorina Rosina non è per 

nulla un deserto alla Beckett, dove il silenzio è saltuariamente interrotto da voci ‘fuori di testa’. 

Signorina Rosina è invece un ‘tutto pieno’, uno spazio gremito di figure, una giostra di eventi, un 

ininterrotto girotondo, in cui il finire di un’azione dà sempre la mano all’inizio di un’altra azione. 

Questo vuol dire che le otto rinunzie non hanno affatto abbassato il ‘tasso di narrabilità’ del mondo: 

lo hanno, al contrario, potenziato. Dopo questa ‘cura dimagrante’ il mondo è diventato più ricco, è 

diventato più vario. Le ‘rinunzie’ non fanno altro che esonerare l’autore dall’obbligo del resoconto, 

dall’obbligo della completezza documentaria che induce a enumerare tutti gli oggetti presenti in una 

stanza o tutti gli antefatti di una data azione; le ‘rinunzie’ non fanno altro che conferire all’autore 

un’immensa libertà costruttiva, la libertà di scegliere i propri soggetti senza esserne condizionato, 

senza essere vincolato a una coerenza meramente esteriore. 

La coerenza di Signorina Rosina, la sua mirabile coesione è di natura diversa. Signorina Rosina si 

può leggere, si deve leggere come una partitura musicale. Signorina Rosina non si propone di 

raccontare la vita di Compiuta, la vita di Bibi, la storia della loro relazione. Si può dire, semmai, che 

Signorina Rosina ‘enuncia il tema di Compiuta’, ‘enuncia il tema’ di Bibi, e declina questi temi in 

sontuose variazioni, e li fa rincorrere l’un l’altro, e li intreccia in molteplici modi, esattamente come 

accade in una fuga di Bach o in un quartetto di Beethoven. 

Signorina Rosina si può anche leggere, si deve leggere come un film. Signorina Rosina è costruita a 

inquadrature parziali, a ‘scorci’ che invitano il lettore a integrare quel che manca, intervento che 

Pizzuto chiama «compartecipazione attiva» o, ricorrendo a un termine di Tommaso D’Aquino, 

«contuizione»: un intervento che è paragonabile a quello dell’occhio dello spettatore cinematografico, 

che mette in moto le immagini bloccate dei fotogrammi. 

Pizzuto può chiamare in causa il lettore perché aderisce alla dottrina di Cosmo Guastella, il filosofo 

siciliano di cui da giovane era stato devotissimo allievo, che afferma che la realtà è discontinua, 

consistendo in una successione di stati distinti, e che il movimento è una qualità attribuita alle cose 

dal nostro cervello. Questa concezione è alla base della breviloquenza di Signorina Rosina: un 

laconismo che nelle opere successive sarà portato alle conseguenze più estreme e il cui modello 

letterario si può far risalire ad autori latini come Tacito o Sallustio, che Pizzuto ammirava. Come 

esempio di concisione Pizzuto amava scherzosamente citare quel passo del Bellum Iugurthinum dove 

si dice: «Il tizio fu catturato. La sua testa fu portata al re». Un passo dove, come succede nel cinema, 

si salta l’evento centrale, l’eccidio, lasciando a chi legge la facoltà di immaginarlo. 

In Signorina Rosina non ci sono eventi centrali, non ci sono passi antologici che si possono isolare, 

che possono esemplificare o riassumere la storia. Volendo usare una metafora topografica, Signorina 
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Rosina si può paragonare a una città senza centro storico, una città dove si passa da una periferia a 

un’altra. Signorina Rosina è costruita ‘in orizzontale’, mediante la dislocazione ‘a macchia d’olio’ o, 

come dice Baldacci, ‘a muffe’, di frammenti più o meno estesi o di fili narrativi indipendenti; 

Signorina Rosina tesse una sorta di patchwork, compone un mosaico di spunti eterogenei, istituisce 

una radicale democrazia narrativa, una ‘coesistenza pacifica’ di azioni differenti, configura un mondo 

senza gerarchie, dove un’azione secondaria può diventare più importante dell’azione principale e lo 

sfondo può diventare più importante del primo piano. 

In una lettera al suo amico ed editore Vanni Scheiwiller Pizzuto sostiene che l’essenza delle sue 

pagine sta nel ‘superfluo’, sta nelle ‘pieghe’. Gli stessi protagonisti di Signorina Rosina, Bibi e 

Compiuta, non rappresentano le ‘traiettorie di destini’ in cui Debenedetti faceva consistere la forma-

romanzo, non rappresentano parabole biografiche, non documentano un qualsivoglia stato civile; Bibi 

e Compiuta restano, come scrive Contini, puri luoghi geometrici, «punti di convergenza». Ma allora, 

di cosa sono fatti i personaggi di Signorina Rosina? Di cosa parla Signorina Rosina? 

La risposta è adombrata nell’incipit del quindicesimo capitolo, che riassume il contenuto di una lettera 

di Bibi, e che recita: «chi siamo noi così misteriosi, inconoscibili a noi stessi, che stiamo a farci qui 

realmente mentre ognuno passa come può e sa le sue ore». Il tormentoso interrogativo di Bibi rimanda 

di nuovo alla dottrina di Cosmo Guastella. Secondo Guastella la realtà consiste solo e soltanto 

nell’atto della percezione: esse est percipi. Se non si può ammettere una realtà indipendente dall’io 

che la percepisce, allo stesso modo non si può ammettere un io indipendente dalla realtà che 

percepisce. Alla luce di questa dottrina si capisce perché la scena in cui Bibi, nell’ultimo capitolo, va 

a farsi visitare dallo «specialista psichiatra» termina su una accorata invocazione: «questa è la mia 

angoscia, il mistero che sto vivendo, un dove e un chi imperscrutabili, mistero non solo fuori di me, 

ma in me». 

Alla luce della dottrina di Guastella noi viviamo tra i fantasmi che noi stessi abbiamo prodotto, la 

nostra vita procede senza requie di percezione in percezione, ossia, come dice spesso Pizzuto, da un 

punto di arrivo a un altro punto di arrivo, non è altro che il «pergere in infiniti calchi offerentesi ogni 

dove» con cui Pizzuto conclude il suo libro intitolato Penultime e che segue, per questa ragione, 

quello intitolato Ultime. Con questo verbo latino coniugato all’infinito, un verbo che usato come 

intransitivo indica l’andare innanzi, il dirigersi, il marciare verso, con questo verbo pergere Pizzuto 

rappresenta plasticamente la nostra vita come un cammino ‘alla cieca’, come un cammino attraverso 

le nostre ombre. ‘Alla cieca’ perché ogni percezione vale per se stessa, perché non è possibile stabilire 

graduatorie tra le percezioni, non è possibile distinguere tra realtà e sogno, non è possibile ricondurre 

le percezioni alle loro cause efficienti. La nostra vita non è una catena di cause ed effetti, la nostra 

vita è un susseguirsi di percezioni ‘anarchiche’, di percezioni che non si lasciano ordinare, che non si 

lasciano addomesticare. Non a caso, all’inizio del romanzo più autobiografico di Pizzuto, all’inizio 

del Ponte di Avignone, il narratore definisce la propria esistenza «una successione discontinua di stati 

frammentari». 

Questa scena precaria del mondo, questo panorama in perenne mutazione fa nascere quel che Pizzuto 

chiama «stato di dubbio»: vale a dire la condizione di chi rimane a bocca aperta dinanzi a uno 

spettacolo inesplicabile, la condizione dello stupore. Signorina Rosina vuol essere una testimonianza 

di questa meraviglia. E noi lettori siamo chiamati a parteciparvi senza chiedere spiegazioni, siamo 

chiamati a condividerla in semplicità, evangelicamente, da poveri di spirito. Le sue figure fuggevoli, 

le sue figure che sembrano eclissarsi nel momento stesso in cui appaiono, non sono importanti per se 

stesse, ma in quanto sono messaggere di un transito misterioso, di un universo insondabile; 

insondabile perché è in ogni istante un universo ulteriore, un universo che si autotrascende: perché 

l’ultimo sarà sempre il penultimo. Un universo che si risolve nella sua musica misteriosa: nelle 

risonanze, negli armonici di un accordo di cui non potremo mai rintracciare la fonte, di cui avremo 
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sempre un’infinita nostalgia. Signorina Rosina non può che chiudersi su un suono, un suono che è 

tanto più enigmatico quanto più è banale, il suono delle bottiglie della centrale del latte che «cozzando 

tintinnivano come dei sonaglini». 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

[*] Comunicazione presentata a Roma il 23 marzo 2017, presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e 

Audiovisivi, nel corso del convegno dedicato a Signorina Rosina 

 _______________________________________________________________________________________ 

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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Cimitero monumentale san Cataldo di Modena 

Gli spazi cimiteriali per i vivi: dalla patrimonializzazione alla 

esorcizzazione 

di Sara Raimondi 

L’argomento che si vuole affrontare in queste pagine è certamente ampio, complesso e richiede 

l’intervento di più professionisti dei vari settori. Si cercherà comunque di offrire degli spunti 

antropologici sul tema e delle ipotesi di riflessione per condividere con altri ricercatori domande e 

interrogativi, in vista di approfondimenti futuri. Il tema in oggetto sono i cimiteri. Essi sono luoghi 

di interesse per architetti, antropologi che trattano il folklore, storici, ma restano comunque spazi 

lasciati ai margini. I margini sono quelli urbani – dal decreto Napoleonico i comuni avevano l’obbligo 

di costruire cimiteri fuori dalle mura della città – ma sono anche i margini degli spazi intellettuali, 

emotivi, politici ed economici. 

Per quanto riguarda i limiti urbani è importante tenere presente l’ordinanza del Parlamento francese 

del 1765 che proibiva le tumulazioni all’interno delle chiese e nei campi accanto alle parrocchie. 

Infatti, da quel momento in poi in tutta Europa si scatenò quella che può essere definita un’epidemia 

igienista e furono molti gli Stati che – spinti dalle élite intellettuali – chiedevano di risolvere il 

problema delle sepolture. Con ciò si intende una situazione che oggi definiremmo di malasanità, che 

caratterizzò sia il XVIII che il XIX secolo. All’interno delle chiese, dove da secoli venivano sepolti 

gli uomini più illustri, le tombe mal chiuse esalavano i gas della decomposizione, mentre i giardini 

attorno alle cappelle e basiliche erano spesso luoghi per fosse comuni aperte e richiuse costantemente, 

per fare spazio alle spoglie del popolo. Questa situazione divenne inaccettabile mano a mano che le 

autorità mediche confermavano la pericolosità dell’aria stagnante della putrefazione, causa di malattie 

e pestilenze; perciò si richiese l’intervento delle autorità statali che, seguendo l’esempio francese, si 

attivarono nella creazione di spazi cimiteriali extra-urbani. 
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«È proprio dalla fine del Settecento, con la creazione dei cimiteri fuori dalle mura cittadine, che possiamo 

iniziare a parlare di allontanamento della morte dalla sfera pubblica, momento che continuerà fino al 

Novecento, definito come il periodo del tabù della morte» [1]. 

Da quel periodo in poi i cimiteri sono stati dominati dalla razionalità e dalla ragione: essi erano luoghi 

dove il cadavere poteva essere conservato e dove poteva terminare il suo ciclo di decomposizione 

senza arrecare fastidio ai vivi. Sarà poi durante il XIX secolo che a questa esigenza igienista si unirà 

anche la volontà di affermazione borghese. Nei secoli precedenti la borghesia aveva acquisito il 

privilegio di poter seppellire i propri morti all’interno delle chiese, alla maniera aristocratica, 

attraverso il pagamento d’ingenti somme; ma durante l’Ottocento, quando la nobiltà dell’ancien 

régime era solo un ricordo e la sepoltura nelle chiese era stata proibita, la società borghese trovò nelle 

tombe uno spazio di affermazione della loro nuova forza socio-politica. Il monumento funebre, la 

lapide, la croce sono sì simbolo di morte ma anche di rivalsa democratica, a dimostrare che non solo 

l’aristocrazia merita di essere ricordata nei secoli. Il diritto a una tomba individuale con il proprio 

nome – e successivamente la propria immagine – va di pari passo con il diritto alla città (Ragon, 

1986:90), cioè con il diritto di avere sia in vita che in morte uno spazio, una residenza. 

Perciò i cimiteri ottocenteschi diventeranno l’espressione dei sentimenti del periodo: l’importanza 

dell’identità personale, la volontà di celebrare le proprie gesta in vita e allo stesso tempo la 

dimostrazione di appartenenza a un cerchia più ampia, cioè quella della propria patria. 

Eppure oggi il tema delle sepolture, come detto all’inizio, è un tema tenuto a margine della nostra 

sfera quotidiana attraverso due atteggiamenti principali: da un lato tendiamo a patrimonializzare i 

cimiteri più antichi, i cosiddetti cimiteri monumentali; dall’altro lato tendiamo a non interessarci delle 

tombe che ancora oggi vengono utilizzate, inserendole solo raramente all’interno della questione della 

progettazione urbana, fornendo pochi finanziamenti per la creazione di spazi degni o, nel migliore 

dei casi, costruendo nuovi edifici funebri che non rispecchiano la moderna percezione della morte. 

Addentrandoci meglio all’interno della questione, occupiamoci innanzitutto del primo punto, ossia 

della patrimonializzazione verso gli spazi cimiteriali. A suggerire questo tema è di nuovo Ragon che 

negli anni Ottanta affermò:  

«La nostra epoca vive, com’è noto, all’insegna del museo. Museifichiamo tutto: vecchie pietre, vecchi 

quartieri, vecchie città e anche le arti contemporanee. Naturalmente anche il cimitero è diventato museo» 

(1985:95). 

Da qui lo sviluppo di una vera e propria forma di turismo che ruota intorno ai cimiteri monumentali: 

dal Père-Lachaise di Parigi, alla Certosa di Bologna, il cimitero di Highgate a Londra oppure il 

cimitero Poblenou di Barcellona, con tanto di guide turistiche che consigliano quali zone visitare dei 

diversi camposanti, su quali tombe soffermarsi e il racconto in breve della vita dei personaggi famosi 

lì sepolti. I cimiteri monumentali sono quelli che hanno coinvolto illustri architetti, sono l’esempio 

della potenza di quelle famiglie che hanno stanziato molto denaro affinché la loro generazione fosse 

per sempre ricordata in un monumento funebre o in una spaziosa cappella di famiglia. 

Luigi Bartolomei scrive chiaramente che per molti secoli coloro che facevano costruire tombe 

avevano come obiettivo primario quello della permanenza oltre la morte (2015: 2): le piramidi, i 

memoriali, le steli e i grandi mausolei da sempre sono stati progettati con l’intento di conservarsi in 

eterno, a testimonianza delle vite perdute. In particolare dal XIX secolo, all’affermarsi 

dell’individualismo borghese, chi poteva permetterselo adornava il sepolcro del proprio caro con 

lapidi, statue di angeli o santi. Ci troviamo così a conservare in modo quasi spasmodico ogni singolo 

esempio di tomba precedente al XX secolo, mentre l’attuale architettura funebre è caratterizzata da 
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caducità e testimonia attraverso strutture effimere la precarietà stessa della vita (Bartolomei, 2015: 

3). Probabilmente il passaggio a questa situazione è anche dovuto all’attuale condizione demografica: 

la popolazione è aumentata e così anche i suoi morti, tutti destinati ai cimiteri – mentre nei secoli 

precedenti solo i nobili e poi i più ricchi avevano questo privilegio. Ciò non toglie che anche il tempo 

della storia tra i sepolcri è profondamente accelerato: nel corso di circa cinquanta anni (a volte meno) 

un corpo viene sepolto, dissepolto e i suoi resti trasferiti in un ossario o nella fossa comune; così 

anche gli oggetti architettonici, la tomba, la lapide vengono rimossi, scompaiono insieme ai 

proprietari. L’architettura cimiteriale post-moderna nella maggior parte dei casi non è fatta per 

rimanere. 

La patrimonializzazione dell’architettura passata ci conduce necessariamente al tema dell’identità. 

Come scrive Dominique Poulot, patrimonializzare significa solidi- ficare il tempo (2006: 129) in 

nome della conservazione di valori, memorie, fatti che intravediamo all’interno degli oggetti che 

vogliamo preservare. Allora quali sono i valori espressi nei cimiteri monumentali che sentiamo il 

bisogno di custodire? Ma soprattutto, se la patrimonializzazione alimenta le identità collettive, perché 

queste possano continuare nella loro riproduzione ciò che musealizziamo deve aprirsi ai mutamenti 

culturali dell’epoca contemporanea (Poulot, 2006: 149). 

Ed è qui che si individua la marginalizzazione del secondo tipo, quella che ha reso i cimiteri come 

musei ottocenteschi: un insieme di defunti, accatastati con ordine sì ma privi di un senso di insieme 

che si ricolleghi ai valori dei cittadini. Le parole di Pietro Clemente in riferimento ai musei calzano 

alla perfezione anche se usate per gli spazi cimiteriali: essi si presentano come «gallerie, pinacoteche, 

antiquaria, pieni di fascino per i colti e di oscurità per la gente comune» (2006:156), mentre 

potrebbero essere «un’istituzione culturale capace di iniziativa e di svolgere un ruolo formativo, di 

educare la sensibilità» (2006:157). Se Hainard Kaher afferma che i «musei danno valore a cose che 

sono fuori della vita: in tal modo essi assomigliano a cimiteri» (1986:33), allo stesso tempo è possibile 

dire che i cimiteri assomigliano a musei dove si conservano cose ormai prive di utilità diretta. 

Infatti, se osserviamo i contemporanei spazi funebri essi sono il culmine della razionalità moderna in 

merito al controllo della morte. Essi sono frutto della normativa in merito alle loro modalità di 

costruzione ed ampliamento e ogni evento che avviene al loro interno è stato in precedenza approvato 

dalla polizia mortuaria del comune. I cimiteri sono l’oggettivazione del controllo burocratico con cui 

si è circondato l’evento morte al fine di dominarlo, come lo sono anche la medicina e la legislazione 

in materia funeraria. 

La razionalizzazione come fondamento per la progettazione dei cimiteri continua già negli anni 

Settanta del Novecento, come si nota osservando il progetto di Aldo Rossi e Gianni Braghieri per 

l’ampliamento del cimitero S. Cataldo di Modena. Questo cimitero esemplifica due dei modi di “fare 

cimiteri” dalla nascita del cimitero extraurbano: da un lato vi è la struttura ideata da Cesare Costa, 

costruita tra il 1860 e il 1875, che rispecchia in pieno il canone del cimitero monumentale, dall’altro 

vi è appunto la costruzione di Rossi e Braghieri che vinse il bando del 1971 ma il cui progetto non è 

ancora stato del tutto completato. Leggendo la biografia di Aldo Rossi emerge come l’intento fosse 

quello di creare una struttura cimiteriale quale luogo di residenza dei defunti, una vera e propria città 

dei morti accanto a quella dei vivi. L’approccio era quindi quello di ideare un cimitero dove la 

comunità modenese potesse far visita alla comunità degli ormai “ex-modenesi”. Come ci fa notare 

Gilda Giancipoli (2015: 25) esso doveva essere un luogo architettonico dove la forma e la razionalità 

della costruzione rimandassero alla pietà per i defunti e contrastassero al disordine della frenetica vita 

urbana del tempo. 

Il difetto sta però nella produzione di un ambiente con una forte impronta collettivistica, che non 

lascia spazio al singolo e alla sua individualità. Intorno all’anno 2001 il comune di Modena ha 
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proceduto nella creazione di un ulteriore elemento nel cimitero di S. Cataldo proprio avvalendosi del 

progetto degli anni Settanta: è stato creato un grande cubo, una struttura che ospita i resti dei caduti 

in guerra. È un edificio caratterizzato da linee rette, forme appuntite e giochi di pieni e vuoti che 

rimandano al vuoto stesso che lascia la morte. L’impressione, osservandolo è di essere davanti a un 

oggetto scheletrico, esistente solo nella sua ossatura principale. Ed era esattamente questo l’intento 

degli ideatori del progetto: mostrare la morte nel suo nichilismo, ricreando una casa dei morti come 

un grande palazzo abbandonato, privo di decori e di effetti barocchi. Questa costruzione deve essere 

l’emblema della morte laica contraddistinta dal non avere convinzioni ed immagini di un futuro oltre 

la morte, di una vita altra in un luogo migliore. Seguendo le parole della Giancipoli «viene mostrata 

la drammaticità dell’evento in sé, come atto conclusivo senza prosieguo né ritorno» (2005:29). 

Da queste righe risulta evidente come anche la loro progettazione dei cimiteri nella seconda metà del 

Novecento sia sempre stata dettata da una ratio volta alla separazione netta tra la città dei vivi e quella 

dei morti: certo il progetto modenese di Barghieri e Rossi si è presentato come desideroso di ricreare 

una città per i defunti, richiamandosi all’antico concetto di necropoli, ma di fatto non è diventato un 

sistema per onorare i propri cari, soltanto un modo per dare loro una sede lontana da quella della vita 

quotidiana. Il cimitero di San Cataldo a Modena è diventato uno spazio dove le persone non vogliono 

essere sepolte, tanto che durante una ricerca sul campo una mia informatrice, impiegata in una agenzia 

funebre del modenese, mi ha riferito che nessuno vuole essere sepolto in questo cimitero e molti sono 

i parenti dei defunti che chiedono, se è possibile, di trovare un cavillo legale che permetta la sepoltura 

in un cimitero alternativo. 

Perché questo grande progetto, questo cimitero al contempo moderno e monumentale, su cui si sono 

concentrati ricerche, finanziamenti, riflessioni architettoniche è sentito così lontano dalla 

cittadinanza? Il problema risiede proprio nel suo concetto di casa, abitazione per i defunti. Dal punto 

di vita teorico l’idea di creare uno spazio dove i morti possano abitare è pregevole e certamente 

importante ma si è dimenticata una parte dell’abitare. La parola abitare è etimologicamente legata 

alla parola latina habeo, avere, possedere. Da lì deriva anche il concetto di habitus che non è 

traducibile con la parola abitudine ma esprime l’idea di avere una sede, intesa come un corpo con uno 

spazio e con determinate caratteristiche dovute all’impronta culturale lasciata su di esso. Pensare 

all’abitare senza pensare al corpo, ad un corpo agito e performativo è limitarsi ad un solo lato della 

medaglia. Utilizzando le parole di Francesco Remotti: 

«Appare evidente che la nozione di ‘corpo’ svolge un ruolo di mediazione tra quella di ‘luoghi’ e quella di 

‘costumi’ o ‘abiti’: e questa funzione è svolta in quanto luoghi da un lato e costumi dall’altro si trovano 

connessi con i corpi» (1993: 35). 

Quello che si è fatto spesso con i cimiteri è stato quindi creare luoghi in realtà senza corpi. Senza 

perché le salme vengono nascoste, sepolte o chiuse in loculi e contemporaneamente sono spazi così 

connessi alla morte che i viventi – familiari e amici dei defunti – non si recano in cimitero 

considerandolo troppo lugubre, triste e vuoto. Con l’intento di creare uno spazio che rappresentasse 

una morte laica, intesa come estranea all’idea di una vita dopo il trapasso e lontana da qualsiasi idea 

di resurrezione o metempsicosi, si è creato uno spazio unicamente per la perdita. 

Così si è ignorato un punto fondamentale dell’esperienza umana: la morte, fatto universale, è 

universalmente combattuta con la vita: con simboli, azioni, gesti e parole. In particolare la società 

occidentale contemporanea, proseguendo il cammino iniziato a metà del Novecento di tabù sulla 

morte, si riconosce in spazi e momenti in cui il dolore per il lutto viene contrapposto a ricordi positivi, 

il vuoto di chi è venuto a mancare viene riempito con racconti della sua vita. Ciò che è richiesto è una 

performance per la vita che possa aiutare nel momento di forte rottura: una persona della propria 

cerchia viene a mancare, la catena sociale si spezza e subentra anche il dramma della mortalità che 
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solitamente teniamo nascosto. Il periodo del lutto è un processo che Sally Falk Moore (1971: 38) 

chiamerebbe processo di regolarizzazione, dopo che la struttura ha avuto un cedimento ed è possibile 

immaginarla come una processualità performativa che tenta di regolarizzare le indeterminatezze 

dell’esistente. 

I riti – compresi quelli funebri – sono quindi considerati come performance (Turner, 1989 e 1993) 

attimi in cui l’uomo manifesta sé stesso. E come ogni performance è richiesto uno spazio consono, 

dove attori e spettatori possano portare avanti il momento rituale al fine di riordinare il dramma 

sociale in corso. Eppure gli spazi cimiteriali sono sempre più lontani dall’essere luoghi adatti per 

queste cerimonie, non sono spazi in cui il gruppo può gestire la morte poiché sono semplicemente 

dominati da essa. Al contrario, occorre progettare cimiteri senza ancorarsi a simbologie di morte, al 

senso di vuoto che resta nel lutto o alla durezza del destino che tocca a tutti, come è stato fatto per il 

cimitero di San Cataldo di Modena. Un progetto degli anni Settanta, creato da architetti 

profondamente legati a teorie intorno all’architettura funebre, non è sentito come proprio da una 

popolazione che è in questi ultimi anni entrata in una nuova fase del tabù della morte. 

Gli spazi che i cittadini vogliono vivere quando ripensano ai propri cari, visitandone le tombe, 

dovrebbero rimandare a simbologie di vita, come ho riscontrato durante il mio periodo di ricerca 

all’interno della Terracielo funeral home di Modena. I dolenti erano felici di poter dare l’ultimo saluto 

in uno spazio illuminato, con stanze ampie, tinteggiate di colori tenui. La luce, le piante, l’acqua che 

scorre e torna a rifluire in circolo in una fontana rimandano all’idea della vita che prosegue, della 

serenità che può risiedere nel ricordo. Gli ambienti circolari, come in un abbraccio, davano una 

sensazione di accoglienza, di conforto rispetto a cubi e forme appuntite. 

In conclusione, sarebbe interessante iniziare a riflettere sull’attuale funzione dei cimiteri, sulla base 

della odierna fruizione sia come luogo dal valore patrimoniale sia come luoghi che rivestono un ruolo 

per la cittadinanza nella custodia dei defunti. La speranza è quella di individuare nuovi atteggiamenti 

nella costruzione e restaurazione degli spazi cimiteriali, affinché possano tornare ad essere luoghi 

dove le persone, nei momenti di lutto e non, abbiano uno spazio per riflettere sul morire, per ricordare 

chi ci ha lasciati utilizzando i meccanismi culturali odierni attraverso cui si sottolinea la forza della 

vita, della memoria, delle azioni positive e individuali contro il vuoto e lo scandalo della morte.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

[1] Cfr. Gorer G., The pornography of death, 1955; Gorer G., Death, grief and mourning, New York, Anchor 
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Un mare di uomini e navi 

di Ninni Ravazza 

Ma dirò i capi di navi e tutte le navi … (Iliade, II, 493 – 760). 

Come un Omero dei giorni nostri Mario Genco, non nuovo a “navigazioni” nella memoria spesso 

perduta del mare siculo, stila un catalogo delle navi e dei loro capitani che per duecento e passa anni, 

dalla metà del Settecento agli albori del Novecento, hanno fatto grande la marineria siciliana. 

Navigazione difficile, perché la rotta è stata data da mire fuggevoli, che sovente svanivano 

all’orizzonte come l’isola di Gozzano, la “più bella” che Guccini tradusse in “non trovata”. Indizi 

labili di percorsi attinti ai registri della gente di mare, sparpagliati negli archivi delle capitanerie, dei 

municipi e delle sagrestie, a volte solo un nome e la data di nascita che si rincorrevano su fogli sbiaditi 
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per ricreare un viaggio, una vita, un’avventura, tutte trascorse sul mare. E tante vite messe insieme 

fanno una storia. Tante storie fanno La Storia. 

Dal Mediterraneo all’Oceano (Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2016) è il primo volume 

della trilogia Gente di Mare con cui Mario Genco prova a ricostruire duecento anni di marineria 

nell’Isola; la collana che accompagnerà il lettore nella perigliosa navigazione è L’Agave diretta da 

Daniele Anselmo e Rosario Lentini. 

Il “Catalogo” di Mario Genco ci porta alla scoperta di uomini e bastimenti; dei primi spesso riusciamo 

a seguire il percorso rintracciandone le orme ora in un registro, ora in un altro, perché la gente di mare 

non cambia professione, sulla plancia, appesa ai pennoni o giù in macchina, interamente a bordo 

trascorre la sua vita lavorativa; le navi invece a volte le perdiamo di vista perché non sempre nascono 

e muoiono col medesimo nome, sovente cambiando armatore cambiano anche il nome e allora è 

difficile stare sulla loro scia, seguirne le vicende e accompagnarle nelle navigazioni che possono 

essere di piccolo cabotaggio o oceaniche. 

Navigando tra le 176 pagine del volume [1] attraversiamo mari a volte a noi noti, e ci stupisce 

apprendere della rivoluzione sociale che li ha sconvolti. Se il passaggio dalle vele alle macchine a 

vapore in questi due secoli ci sta tutto e al massimo ci possiamo meravigliare di come un capitano 

– facesse di cognome Fileti o Stabile – riuscisse a soggiogare con le sole vele il rissoso Golfo del 

Leone o lo sterminato Atlantico, quello che invece ci riesce difficile credere è che in un passato tutto 

sommato recente – gli anni 1861/63 – le coste siciliane fossero ancora infestate dai pirati. E non erano 

più i barbareschi eclissatisi ormai da quasi cinquant’anni, ma marinai e pescatori di Cefalù, delle 

Eolie, delle contrade marinare di Palermo, trapanesi. Capo San Vito oggi meta di turismo 

internazionale, nel 1861 fu teatro di due assalti pirati a navi della società Ingham&Withaker, con 

sparatorie e feriti; la barche scorridoje e le cannoniere governative riuscivano appena ad arginare quel 

fenomeno che minacciava i commerci isolani.Sofia e Alessandrina i nomi delle due martingane 

assalite e depredate, Giuseppe Picone («che si salvò a nuoto») e Baldassare Virzì («talmente 

maltrattato da dover restare  nello spedale di Trapani») i nomi dei rispettivi capitani. 

Né i pirati né il maltempo e i naufragi frequenti valevano però a tenere a terra quegli uomini per cui 

il mare evidentemente non era solo lavoro, ma anche passione e dedizione. E qui i decenni passati 

non hanno stravolto l’essere intimo della gente di mare, oggi come ieri tenacemente attaccata 

all’universo liquido dal quale dipendono emotivamente prima ancor che economicamente. 

Il Seminario Nautico di Palermo iniziò i suoi corsi nel maggio 1789 con l’obiettivo di creare una 

marineria mercantile di alta professionalità che potesse curare rotte sicure per i mercati europei e 

americani; lo scetticismo di molti fu tacitato dall’ardore di pochi e il Seminario fornì per decenni 

capitani alla marineria palermitana e siciliana in genere. 

A Trapani i meno giovani si ricordano ancora di Nanai Genovese, preside dell’Istituto Nautico 

“Marino Torre”, che la mattina si faceva il giro delle sale da biliardo e tirava per le orecchie gli 

studenti che al sestante avevano preferito le stecche. Anche dal Nautico trapanese sono usciti grandi 

capitani che hanno solcato e solcano gli oceani, e tra questi quel Nino Rallo che ha reso in saggi e 

romanzi di grande impatto emotivo le conoscenze acquisite prima sui banchi di scuola e poi sulla 

tolda delle navi prima di approdare all’insegnamento. 

Uomini e navi alla ricerca gli uni delle altre, come se un destino attendesse il loro rendez vous; se nel 

1892 il capitanoGiuseppe Dominici, che trent’anni prima era andato e tornato da New York col “brick 

barco” Cerere, diventò armatore acquistando il piroscafo Pietro Tagliavia, ci sono navigatori che per 

una vita cercano la “loro” barca come Abdul Bashur che sognava le navi, e a Trapani si chiamano 
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Raimondo Meles che per una vita ha cercato la barca che facesse per lui, la trovava e la rimetteva a 

posto lavorandoci mesi o anni, poi subito dopo sbarcava e iniziava a cercarne un’altra, più bella più 

grande più sicura. La “sua” per sempre. 

La ricerca come il viaggio, fine e non mezzo. Il mare riesce spesso a capovolgere realtà e convenzioni. 

Oggi è politicamente scorretto che un ragazzino, un bambino, possa tralasciare gli studi per andare a 

lavorare, ma nel Catalogo di Mario Genco di bimbetti che a otto anni si imbarcavano come mozzo ne 

troviamo più d’uno; tanti ne aveva Francesco Caravello quando il 2 ottobre 1916 si iscrisse fra la 

gente di mare col “consenso del Consiglio di famiglia”, e la medesima età aveva Salvatore Ajena nel 

1860 quando fece il suo primo imbarco da mozzo. I registri consultati con certosina pazienza da Mario 

Genco non lo riportano, ma ancora negli anni ’20 del secolo trascorso molti erano i bambini che 

fuggivano dalla scuola per nascondersi sotto i banchi della barca del padre e andarsene a mare 

piuttosto che in aula. Lo faceva Girolamo Solina a Bonagia, siamo intorno al 1926, e al padre 

“pescespadaro” di tonnara che lo sgridava per aver marinato le lezioni (“marinato” … ironia del 

lessico) diceva che da grande avrebbe voluto fare il rais. «Ma chi ddici? Rais ci nn’è quanto i 

partualla», ce ne sono tanti quanti le arance rispondeva l’anziano pescatore. E invece Mommo Solina 

dopo la metà del secolo divenne uno dei più grandi rais del Mediterraneo. Il mare l’aveva dentro fin 

da piccolissimo. 

Capitani coraggiosi erano, certamente, molti di quelli la cui vita – uno stralcio di essa – ha ricostruito 

Genco. Andrea Migliore, Giuseppe e Pietro Passantino, Salvatore Carciola e Pietro Luna partirono 

da New York il 10 ottobre del 1878 col brigantino palermitano Nuovo Rattler e scomparvero 

nell’Atlantico in quella che il Times di Filadelfia definì la tempesta più violenta scatenata 

nell’Atlantico occidentale negli ultimi quindici anni. 

Non navigavano nell’Oceano ma davanti casa, a poche miglia dalla spiaggia di Trapani, i quattro del 

peschereccio Agostino Padre che nell’inverno 1982 venne inghiottito dai marosi forza otto: quando 

le altre barche erano già in porto con gli ormeggi raddoppiati il comandante Nunzio “bobby” Calamia 

(perché a mare i capitani veri sono chiamati col soprannome conquistato o ereditato) era ancora con 

le reti a mare. Aveva fiducia nella sua barca Nunzio, niente scuole e tanta sapienza marinara: 

nell’estate 1980 si trovava con l’Agostino a Salina, nelle Eolie, per cercare il corallo con una squadra 

di sommozzatori, ma di rami preziosi non ne avevano trovati; parlando nottetempo alla radio cb 

potenziata dal “lineare” col fratello Peppe “sigarro” che col Rosaria si trovava sul Banco Scherchi, 

300 e passa miglia a ponente in mezzo al canale di Sicilia, seppe che questi aveva trovato con i suoi 

sub uno scoglio pieno di corallo ma doveva tornare immediatamente a Trapani per impegni, se voleva 

gli avrebbe lasciato un “pedagno”, una bottiglia di plastica, attaccato allo scoglio. Gli descrisse 

l’andamento del fondale nella zona che si trovava a mezzogiorno del Banco. Non poteva fornire altri 

elementi, non si usavano allora i Gps né i due pescherecci erano dotati di radar. Nunzio partì dalle 

Eolie, costeggiò la Sicilia fino a Trapani, puntò a ovest e aiutandosi solo con bussola, orologio e 

scandaglio dopo due giorni di navigazione in mezzo al Canale, 120 miglia da terra, l’uomo a prua 

gridò: “La bottiglia!!!!”. Era bravissimo Bobby Calamia, ma l’Agostino Padre, 13 metri scarsi, non 

era il Nan-Shan del capitano Mac Whirr e non resse al tifone dell’inverno ’82. 

Nomi di uomini e di barche, che vivranno nelle marinerie finché il loro ricordo sarà affidato alla 

memoria di chi li ha conosciuti, poi rotoleranno «come stella e trasmarina perla azzurra per i mari 

siciliani» a volerla dire con Rafael Alberti. A meno che un altro Mario Genco un giorno non decida 

di salvare quel patrimonio impalpabile eppure così radicato nella cultura della gente di mare. 

Potrà capitare, allora, di incontrare il consulente del comandante Schettino, un ammiraglio che di 

mare salato ne ha navigato tanto, e ascoltandolo magari verrà voglia di scrivere le “note” al romanzo 

del naufragio della Concordia. 
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Perché il mare e la sua gente avranno sempre storie da raccontare. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 Note 

[1] Sono stato molto aiutato nel gustare appieno lo scritto di Mario Genco dalla lettura di: Abdul Bashur, 

sognatore di navi, Alvaro Mutis; Marinero en tierra, Rafael Alberti; Tifone, Joseph Conrad Una ballata del 

mare salato, Hugo Pratt; La più bella, Guido Gozzano (ripresa pari pari da Francesco Guccini in L’isola non 

trovata); Un mare di navi, Nino Rallo; oltreché, ovviamente, dell’Iliade (e dell’Odissea, che permea ogni 

romanzo di mare che si rispetti) 

_______________________________________________________________________________________ 

Ninni Ravazza, giornalista e autore di diversi volumi sul mare e la sua cultura, è stato per 14 anni il Presidente 

della Pro Loco di San Vito lo Capo, che ha organizzato col Comune il Cous Cous Fest. Nell’ambito della 

manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia 

tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. L’ultima sua 

pubblicazione è dedicata al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle tonnare, fondatore 

della omonima ditta. 
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Tunisi (ph.  Finbarr O Reilly, Reuters) 

Un tweet non fa primavera. Il ruolo dei social network nella rivoluzione 

tunisina 

di Lisa Riccio 

Dal dicembre 2010, un mondo ritenuto immutabile, fu travolto da un’ondata di proteste che ne 

rivelarono la cruda realtà. Dietro una rassicurante immagine laica e turistica, la Tunisia nascondeva 

una triste verità, quella di una terra in cui la retorica della sicurezza e della modernità aveva 

giustificato un feroce regime poliziesco, autoritario e mafioso. Attraverso gli eventi di quel periodo, 

il cui racconto fu amplificato dai social network, abbiamo appreso che il popolo tunisino viveva nella 

paura e ciascuno temeva la delazione dell’altro. L’opinione pubblica occidentale, sorpresa da queste 

narrazioni di disperazione e speranza, salutò queste proteste con un misto di stupore e incertezza, 

riflettendo, in tal modo, la miopia con cui aveva guardato fino ad allora alla narrazione ufficiale della 

Tunisia. 

L’apatia fu interrotta definitivamente il 14 gennaio 2011, quando Zine El Abidine Ben Ali, 

protagonista incontrastato della scena politica tunisina sin dal 1987, fuggì per rifugiarsi in Arabia 

Saudita. Da quel momento, mentre il popolo tunisino si avviava verso la difficile fase della transizione 

democratica, osservatori e critici iniziarono a interrogare il passato per cercare di comprendere il 

presente nel tentativo di scrivere una storia della rivoluzione tunisina all’interno della quale i new 

media (Facebook, Twitter, i blog, etc.) hanno giocato un interessante ruolo attivo nel processo di 

cambiamento sociale e politico. Nel racconto emerso, da una parte, si è avanzata l’ipotesi di un 

rapporto di causa-effetto fra la diffusione dell’uso di questi strumenti e la riuscita della rivoluzione 

tunisina, e dall’altra si è avallata la teoria del potere emancipatorio e democratizzante di questi 
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strumenti. Questa lettura della realtà si è espressa tramite slogan come “Facebook revolution”, 

“twitter revolution”, “wikileaks revoltution”, a cui, però, fanno da contraltare altre analisi e 

interpretazioni del ruolo svolto da questi nuovi strumenti di comunicazione. Attraverso il presente 

lavoro tenterò pertanto di dar conto di quale sia stato il ruolo effettivo di questi strumenti di 

comunicazione e socializzazione nello svolgersi della rivoluzione tunisina del 2011, e interrogherò le 

espressioni sopracitate, tanto affascinanti quanto incoraggianti, per comprendere quanto siano adatte 

a rappresentare la ragione profonda e la realtà delle sollevazioni sociali che spazzarono via Ben Ali. 

Dalla comunicazione tradizionale all’Autocomunicazione di massa 

Negli ultimi dodici anni, con l’avvento dei social network, le funzioni della rete internet sono 

esponenzialmente cresciute, cambiando in modo significativo, per non dire definitivo, le modalità 

della comunicazione, della produzione di informazione e della circolazione virale della medesima. 

Ciò che caratterizza Facebook, come d’altronde Twitter – distinguendoli dai mezzi di comunicazione 

più tradizionali – è infatti la natura della loro comunicazione. I social network, ampliando la funzione 

svolta in precedenza dai blog, hanno di fatto aperto la strada ad un nuovo tipo di comunicazione, 

quella che Manuel Castells chiama “autocomunicazione di massa” [1], ossia una comunicazione 

interattiva che permette la veicolazione del messaggio non in modo verticalee, dunque, uno a molti, 

bensì in una modalità orizzontale da molti verso molti. 

L’autocomunicazione di massa si distingue, inoltre, dalla comunicazione di massa tipica dei mezzi di 

informazione tradizionali in quanto alla caratteristica di poter raggiungere, a livello potenziale, un 

pubblico mondiale in tempo reale, aggiunge quella propria dell’autocomunicazione ossia la 

produzione autonoma del messaggio da parte di individui tradizionalmente fruitori dello stesso e non 

produttori. Una delle conseguenze dirette della nascita di questo tipo di comunicazione interattiva è 

infatti la possibilità, da parte degli attori sociali, di superare il tradizionale schema informativo che 

vede un produttore del messaggio e più fruitori dello stesso (centro>periferia), consentendo a 

chiunque possegga un account social di poter divenire egli stesso produttore attivo di contenuti che 

potenzialmente, tramite la condivisione, possono divenire fruibili da un pubblico molto più ampio 

(policentrismo). 

Di fatto, e relativamente all’oggetto di studio del presente lavoro, media tradizionali come al-Jazeera, 

blog e social network come Twitter e Facebook sono accomunati dalla funzione informativa che 

svolsero, ciascuno seguendo le sue logiche. Tuttavia, eccettuata questa funzione generica, essi si 

servirono di strumenti totalmente differenti, raggiungendo pubblici differenti e creando un 

engagement totalmente differente. Se fino al 17 dicembre 2010 furono soprattutto i blog ad alimentare 

un contro-discorso rispetto ai messaggi del discorso ufficiale del potere fungendo da “piattaforme per 

la produzione di dissenso” [2], è significativo notare come, a partire da quella data, il centro di gravità 

del contropotere e della controinformazione fu incarnato dai social network, ed in particolare da 

Facebook [3]. 

La differenza fondamentale che distingue i blog dai social network è proprio la struttura su cui i due 

mezzi di comunicazione si basano. Se i blog adottano un metodo di pubblicazione ancora 

sostanzialmente di tipo verticale [4], ossia da una persona o da un gruppo dirigente verso un pubblico 

fruitore, i social network basano la loro peculiarità su una struttura sostanzialmente orizzontale 

all’interno della quale gli utenti sono considerati “alla pari” e il tipo di comunicazione che ne deriva 

è, appunto, quella molti-a-molti. Questo tipo di struttura consente la formazione di uno spazio in cui 

la pratica comunicativa è gestita dagli utenti stessi che, tramite la condivisione, comunicano un 

messaggio che potenzialmente può divenire visibile a tutta la rete sociale costituita dai propri contatti. 

È proprio per l’autonomia della sua comunicazione che i regimi totalitari temono i social networks e 

cercano di controllarli e manipolarli. Essendo delle piattaforme all’interno delle quali un individuo 
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può informarsi liberamente (eludendo così il monopolio dell’informazione dei media ufficiali che, 

nel caso dei regimi autoritari quale quello tunisino, sono dominati dall’élite al potere); fare 

informazione indipendente nella forma del citizen journalism; ed interagire con chiunque, queste 

piattaforme vanno ad intaccare il rigido e severo sistema di controllo, formazione e informazione che 

ogni regime crea attraverso gli strumenti della coercizione, della costruzione di significato e della 

manipolazione simbolica [5]. Di fatto, l’autonomia comunicativa consentita dalla rete orizzontale 

– avendo come effetto diretto la creazione di significato indipendente sia dall’élite al potere sia dai 

media ufficiali – pone le basi per la formazione del contropotere tramite lo scambio di informazioni, 

idee e opinioni. 

In contesti politici autoritari, quale quello tunisino sotto Ben Ali, il concetto di rete assunse inoltre, 

una valenza e una funzione che andava ben oltre quella di tessere semplici relazioni sociali, e ciò 

emerse specialmente nei momenti di recrudescenza della crisi. Se da una parte, infatti, queste 

piattaforme rappresentano un ulteriore pericolo, in quanto facilitano il controllo da parte dei regimi 

autoritari, d’altra parte la rete e, per estensione, i social network, hanno l’effetto positivo di 

rappresentare «un fattore di destabilizzazione della gestione monopolistica dello Stato che usa i media 

per la propaganda interna e per il mantenimento dell’ordine» [6] e di creare comunità capaci di 

bypassare i canali ufficiali di informazione. E proprio su questa capacità di far sentire ognuno parte 

di una comunità si fonda il potere di queste piattaforme sociali, ovvero la possibilità di superare la 

paura dell’isolamento e della solitudine [7]. 

Per quanto concerne il contesto tunisino è interessante mettere in rilievo come, nel corso delle rivolte 

del 2011, il paradigma comunicativo del citizen journalism si estendesse a comprendere un nuovo 

stadio. In quel caso, di fatto, per voler parafrasare M. McLuhan [8], i manifestanti non solo divennero 

produttori e diffusori del messaggio-notizia, operando di fatto in regime di citizen journalism, ma 

divennero fin da subito essi stessi il messaggio, portando l’autocomunicazione di massa ad un livello 

superiore. Il fatto di poter essere voce, in un luogo dove regnavano censura ed autocensura, era già di 

per sé messaggio: i cittadini davano voce ai fatti di strada e, nel far ciò, i cittadini divennero voce.   

La voce del contro-discorso 

Secondo molti [9], la voce principale della cosiddetta “primavera tunisina” fu conseguenza di uno 

spontaneo movimento giovanile. Nei Paesi arabi infatti circa il 60% della popolazione ha un’età 

inferiore ai 25 anni [10]. Questa caratteristica demografica va sottolineata in quanto, in primo luogo, 

risulta essere una tendenza generale propria di tutte le regioni investite dalle cosiddette “primavere 

arabe”, Tunisia inclusa. In secondo luogo in quanto è stata questa la categoria ad aver subìto 

maggiormente le conseguenze di un sistema politico autoritario, dittatoriale e corrotto e di un sistema 

economico paralizzato che, dominato da ciò che Nicosia chiama “Economia Parallela” [11], era 

incapace di garantire occupazione e mobilità sociale. A differenza delle generazioni precedenti la 

crescita di questa categoria sociale fu infatti condizionata non tanto da ideologie quali Panarabismo 

e Comunismo, quanto piuttosto da una nuova «compenetrazione del locale, del regionale, e del 

globale con nuovi fattori di definizione che vanno dalla modernizzazione al consumismo, dal 

revivalismo religioso ad una cyber-culture profondamente affascinante» [12]. 

Si tratta dunque di una nuova generazione che si trova inserita in posizione di svantaggio in un 

contesto globale avanzato, ed è proprio dal confronto con il globale che il locale diventa conscio della 

diversità della propria condizione. Una categoria, dunque, totalmente esclusa dalla vita civile ed 

istituzionale del Paese, priva di rilevanza politica. Allo stesso tempo però – e questa è forse una delle 

cause del diffuso scontento e risentimento giovanile –  se da una parte essa era esclusa dalla sfera 

politica e decisionale del Paese, dall’altra era la destinataria di un discorso politico e propagandistico 

incessante e controfattuale condotto dalle pratiche dello Stato al fine di spogliare «di reale significato 
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ogni singolo termine e ogni singolo concetto» [13]. Di fatto essi crescevano in un contesto in cui le 

parole democrazia, libertà e modernità – spogliate di qualsiasi significato come nella Neolingua di 

Orwell [14] – erano i pilastri su cui il regime aveva costruito uno “spazio da vedere” ed una 

interpretazione del mondo e dei fatti preconfezionati e fallaci in cui i tunisini dovevano ritagliarsi dei 

piccoli e invisibili spazi di sopravvivenza. 

Esclusi dal dibattito politico attivo e istituzionale, che era integralmente monopolizzato dallo Stato, i 

giovani dovettero costruire forme di coinvolgimento politico esterne al contesto istituzionale e tramite 

mezzi di comunicazione diversi da quelli tradizionali, che erano di fatto uno strumento esclusivo del 

governo autoritario. In tale contesto, la comunicazione digitale, in quanto nuova e unica forma 

attraverso cui far emergere il dissenso e l’interazione da molti verso molti, contribuì a rimodellare le 

forme di azione politica [15], di propagazione delle idee e delle istanze, di costruzione e formazione 

dell’appartenenza offrendosi come strumento tramite cui esercitare il ruolo di cittadino attivo, unico 

modo per essere coinvolti in un discorso e in un dibattito che riguardasse la cosa pubblica. 

Gli strumenti della contro-narrazione. I blog 

La Tunisia ha cercato, sin dalla fine del secolo scorso, di stare al passo con i grandi sviluppi che 

stavano rivoluzionando l’intero sistema delle comunicazioni. Internet, come anticipato, si presentò 

immediatamente come una sorta di spazio libero dalle strette maglie della censura, attraverso cui dar 

vita ad una narrazione alternativa e, nei fatti e nella forma, contrapposta a quella dello Stato. Uno 

strumento, cioè, attraverso il quale scambiare riflessioni ed esperienze personali che altrimenti non 

sarebbero mai state raccontate se non, forse, nella riservatezza delle mura domestiche. Nel 1996 l’uso 

di internet venne reso pubblico e già due anni più tardi, nel 1998, nasceva Takriz, uno dei primi forum 

online tunisini. Il coraggio e la provocatorietà di Takriz emerge già dal nome che, nel dialetto tunisino, 

può essere tradotto con “rivolta” [16]. 

A differenza della vita reale, dominata di fatto da un partito-stato e strutturata gerarchicamente, Takriz 

fondava la sua forza su una struttura decentralizzata in cui ciascuno dei membri contribuiva tramite 

la produzione di significato a formare una voce corale e, per questo, di rivolta. Esso nasceva, infatti, 

nella mente dei due fondatori quale strumento attraverso cui rianimare il popolo tunisino e in 

particolare i giovani; uno strumento per superare, almeno in questo spazio virtuale, la paura di parlare 

ed esplicitare la propria condizione di dittatoriati [17]. Nelle parole di Waterman, «all we wanted 

was to provoke young people, shake them up, and get them to rid themselves of their fear. The first 

step in this endeavor was to untie their tongues, to dare them to talk about taboo things, and to get 

them to speak their minds. This is the enduring legacy of Takriz» [18]. 

Trattando tematiche tabù quali libertà di espressione, censura, libero accesso ad internet, corruzione 

e misfatti della burocrazia, religione, immigrazione e nepotismo ed essendo il suo obiettivo quello di 

«dénoncer objectivement les problèmes des jeunes tuisiens aussi bien que les mensonges qui courent 

en Afrique et surtout en Tunisie» [19], i cyber-attivisti che fecero parte del gruppo mostravano il 

desiderio di contribuire attivamente alla creazione di una nuova e vera opposizione e la sua azione 

politica, qui, stava nel testimoniare, nel produrre informazione, nel denunciare e, dunque, 

nell’incarnare una “controstoria” che facesse emergere la vera realtà della Tunisia. 

Non stupisce, allora, che nello stesso anno 2000 [20] il sito di Takriz fu censurato. Nonostante, infatti, 

mancasse un sistema di censura istituzionalizzato [21], la sua presenza iniziava con queste prime 

manifestazioni a diventare nota. Con l’arresto, nel 2001, di alcuni suoi membri Takriz, in quanto 

gruppo, cessò la propria attività militante. Tuttavia, alcuni dei suoi animatori avrebbero, negli anni 

successivi, fondato e animato altri forum, come TUNeZINE. Promosso da una delle icone della cyber-

dissidenza tunisina, Zouheir Yahyaoui (Ettounsi), TUNeZINE rappresentò un spazio aperto di 
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discussione politica, di denuncia e di libertà. Tuttavia, essendo la Tunisia del tempo un Paese nel 

quale anche il diritto di associazione indipendente dallo Stato era vietato, TUNeZINE costituì di fatto 

un nuovo e libero strumento di socializzazione, espressione, comunicazione e costruzione di 

significato fra persone che condividevano le medesime opinioni e idee politiche. Un luogo virtuale 

che basava la sua forza e il suo fascino proprio sul fatto di essere completamente slacciato da qualsiasi 

associazione, partito e organizzazione politica e/o religiosa. 

TUNeZINE fu in grado di dar vita ad una contro-narrazione che, ancora una volta, trattando tematiche 

quali Democrazia, Censura, Libertà e Diritti umani esplicitava la volontà di costituire una reale voce 

alternativa capace non solo di riflettere, argomentare e discutere ma anche di inserirsi attivamente nel 

dibattito politico producendo una narrativa di natura politica alternativa a quella del regime e 

totalmente slacciata dal contesto politico istituzionale. E lo fece tramite l’ironia e la derisione, due 

strumenti impiegati nel linguaggio quotidiano dei dittatoriati, come una sorta di linguaggio in codice 

per «respingere la nostra esclusione dalla sfera politica» e per «dare al nostro spazio da vivere 

un’invisibile legittimità di espressione del nostro parere» [22]. 

Takriz e TUNeZINE aprirono insomma la strada alla creazione di un movimento di opposizione sia 

reale che virtuale. Questi due primi esempi di forum di discussione sui problemi reali della Tunisia, 

posero dunque, sin dall’inizio del ventunesimo secolo, le basi per la nascita di una corrente di 

opposizione che avrebbe sfruttato al massimo i nuovi strumenti digitali, andando ad aprire una breccia 

nello «spazio da vivere» [23] dominato dall’onnipresenza del Partito e dello Stato. Nel 2002, una 

conferenza virtuale lanciata da Ettounsi su TUNeZINE spinse alcuni suoi partecipanti a voler fondare 

una nuova piazza virtuale in cui poter discutere tematiche quali opposizione, futuro della Tunisia e il 

referendum costituzionale che si sarebbe tenuto nello stesso 2002 [24], ad un livello più approfondito. 

Se infatti la natura di TUNeZINE era quella di un forum di discussione, questo nuovo nuovo spazio 

di opposizione chiamato significativamente Reveil Tunisien (RT), si sarebbe prestato più alla 

riflessione, alla produzione di informazione ad un più alto livello analitico ma, anche, al dibattito 

argomentativo.Una riflessione che avrebbe fatto emergere la presenza di un dibattito intorno ai pro e 

ai contro di azioni quali il boicottaggio del turismo e che mostra una chiara volontà di analisi critica 

della storia, allora attuale, del Paese. Ciò che emerge da questo blog è un chiaro e lucido tentativo di 

dare forma ad un contro-discorso che non solo tenta di far emergere una Tunisia in regime di dittatura, 

ma anche di mostrare il vero significato di parole e concetti che erano stati risemantizzati dalla 

neolingua del regime [25] .Se nel 2010-2011, RT assunse un ruolo marginale, esso ebbe un ruolo 

fondamentale negli anni precedenti alla rivoluzione, creando un libero spazio di contestazione che, 

col tempo, avrebbe ispirato una nuova coscienza della realtà politica e sociale tunisina. Durante le 

proteste, infatti, RT ha certo fornito una cronaca degli eventi, pubblicando materiali quali video e foto 

amatoriali. 

Uno dei tanti blog che, invece, assunse un ruolo centrale nella pubblicazione e diffusione di notizie 

circa le manifestazioni che si diffusero dal sud al nord del Paese fu Nawaat. Esso si impose, sin dal 

suo esordio, come un blog nel quale esercitare il proprio diritto di esprimersi e informarsi liberamente 

e il cui impegno era «give voice to all those who want to carry and strengthen their civic engagement. 

Encouraging people to use the Internet, social networks and new information technologies so that 

they can be more involved as citizens» [26]. Al fine di comprendere come questi nuovi spazi abbiano 

contribuito alla nascita di una nuova forma di dissenso politico, è interessante notare in che modo il 

concetto di media fu riportato alla sua funzione originaria di informare. Esemplificativo in questo 

senso è il payoff inhome page del blog: «dont’t hate the media, be the media». Esso riflette, per un 

verso, il modo in cui vengono percepiti i media da parte della società civile, ossia degli strumenti il 

cui primo fine è creare una realtà totalmente artefatta, manipolata e manipolatrice. D’altra parte, 

suggerisce una via per riportare i media al loro ruolo originario, quello di informare e formare 
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un’opinione pubblica, praticando il citizen journalism, che vede nella prassi dello scrivere lo 

strumento fondamentale attraverso cui attualizzare «l’esercizio della cittadinanza» [27] tramite la 

produzione di informazione e l’autocreazione di un flusso informativo non soggetto a distorsioni e 

manipolazioni. 

All’interno di un contesto autoritario, infatti, non vi è spazio per la formazione di un contropotere in 

grado di sfidare l’apparato di repressione e paura costruito, attraverso la violenza e un’attenta strategia 

comunicativa, dal potere ufficiale. Come afferma Castells, infatti, «Il potere è più che comunicazione, 

e la comunicazione eccede il potere. Ma il potere si fonda sul controllo della comunicazione, come il 

contropotere dipende dall’infrangere quel controllo» [28]. L’unico modo per infrangere tale controllo 

all’interno di un regime dittatoriale, risulta essere la produzione autonoma di informazione e, dunque, 

di significato. In questo contesto vanno inserite le numerose azioni intraprese dal collettivo di Nawaat 

negli anni. Come anticipato, questo blog rappresentò una fondamentale fonte di notizie di prima mano 

per redazioni giornalistiche come quella di Al-jazeera che, inizialmente, non avevano giornalisti sul 

campo che potessero coprire efficacemente gli eventi del 2010-2011. Memore, infatti, delle 

conseguenze dell’isolamento mediatico che aveva caratterizzato le rivolte di Gafsa nel 2008, il blog 

collettivo si impegnò nella copertura degli eventi nel loro svolgimento postando articoli, video 

amatoriali, immagini e foto. Le immagini, soprattutto, mostrarono agli abitanti delle città in cui le 

proteste non erano ancora iniziate che, scendere nelle strade ed esigere il riconoscimento dei propri 

diritti, era possibile.   

I social media 

La capacità dei new media di far sentire il singolo parte di una comunità tramite cui superare la paura 

frutto dell’isolamento, è una conseguenza della sua struttura orizzontale che riunisce su un’unica 

piattaforma gli attori sociali. Mediante la condivisione, l’opzione di seguire delle pagine pubbliche, 

e quella di creare un gruppo ed eventi, si moltiplicano le possibilità di associarsi e relazionarsi con 

persone che condividono le stesse opinioni, istanze, obiettivi o la stessa realtà politica e sociale. A 

questo proposito risulta particolarmente interessante l’analisi condotta da Ouejdane Mejri e Afef Agi 

sull’uso di questo social network. Secondo loro Facebook era utilizzato in Tunisia, almeno sino al 

dicembre 2010, per pubblicare foto private, pensieri che non toccassero argomenti politici, e per 

presentare sé stessi tramite un’immagine profilo e una serie opzionale di informazioni personali. 

Come possiamo leggere nelle parole di Mejri e Hagi, le cose cambiarono a partire dalla seconda metà 

del dicembre 2010: 

«Giorno dopo giorno, mentre la rabbia e la lotta si espandevano nelle varie città e nelle piazze, durante le due 

settimane delle vacanze invernali, con scuole, licei, università chiusi, l’affluenza alla rete raggiunge un livello 

altissimo e le pagine personali dei tunisini iniziano a somigliarsi. Uno dopo l’altro, investiamo il campo della 

politica dal quale siamo rimasti esclusi per anni e la rete diventa un luogo di dissenso, di presa di posizione, di 

espressione del proprio supporto alla rivolta della strada. Accanto all’immagine del ribelle in piazza inizia a 

materializzarsi nello spazio di Facebook un vero e proprio avatar rivoluzionario» [29]. 

In quel periodo le iscrizioni tunisine a Facebook conobbero una significativa implementazione: esse 

passarono, infatti, da 860 mila unità registrate nell’ottobre del 2009 a circa 2 milioni e 400 mila nel 

gennaio 2011. Tuttavia, non solo il fenomeno di affiliazione a Facebook aumentò in modo 

significativo, ma l’analisi dei contenuti, delle attività e delle interazioni cambiò radicalmente la natura 

e la funzione del suo utilizzo. L’intrattenimento che fino a qualche settimana prima era la principale 

attività interattiva su Facebook, durante il periodo di rivolta, divenne assolutamente marginale 

(10,74%) essendo la maggior parte del traffico incentrato sull’informare i Paesi esteri circa le vicende 

tunisine (33,06%), informare i propri connazionali circa gli sviluppi delle proteste (31,40%) e per 

organizzare e gestire le azioni degli attivisti (22,31%) [30]. 
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Su Facebook, inoltre, ancor più della parola scritta, furono le immagini a far fibrillare la rete, date la 

crudezza ed immediatezza della loro inequivocabilità ed inoppugnabilità, e il loro potere mimetico, 

empatico e mobilitante. L’importanza comunicativa della commistione testuale ed iconografica 

risiede nel fatto che «se possiamo vedere una cosa», il senso comune ci dice che «essa deve essere 

vera». In questo modo le immagini testimoniarono la veridicità delle rivolte potenziando 

esponenzialmente i contenuti testuali dei post e degli slogan e, al contempo, contribuirono a 

destrutturare il racconto ufficiale svelandone la falsità e mettendo a nudo i meccanismi manipolatori 

dei media ufficiali. 

Passando da Facebook a Twitter, è appena il caso di precisare che, a causa dell’estrema sinteticità 

imposta dal numero di caratteri, destinata a limitare la capacità di creare engagement argomentativo 

e a richiedere lo sforzo di concentrare in un microtesto un messaggio, questo social network non è 

stato particolarmente impiegato durante la rivoluzione tunisina dal popolo. Furono principalmente 

giornalisti, blogger, attivisti e testate giornalistiche ad utilizzarlo [31], spesso per condividere, conditi 

degli opportuni hashtag, articoli, foto e video postati su altre piattaforme. Questo social network si 

adattò meno di Facebook alla necessità di sviluppare un dibattito argomentativo che individuasse 

cause e avversari e che necessitava di messaggi potenzialmente molto più lunghi rispetto ai tweet. 

Esso si è, piuttosto, prestato ad un monitoraggio continuo e sempre aggiornato degli eventi in una 

forma meno articolata rispetto ai post di Facebook e più adatta all’espressione di sentimenti, emozioni 

e fulminee opinioni personali nei momenti di maggior crisi (non a caso, in Tunisia, il numero di tweet 

crebbe esponenzialmente nel momento in cui la repressione si fece più dura e le proteste iniziarono a 

diffondersi nelle città costiere) e, soprattutto, al lancio di breaking news che devono raggiungere 

immediatamente un pubblico transnazionale [32]. 

Nella rivoluzione tunisina del 2011, infatti, Twitter ha svolto un ruolo importante nello sviluppare 

«un processo di comunicazione transnazionale» [33] atto a collegare attivisti, giornalisti e blogger 

con tunisini della diaspora e altri professionisti che si son serviti di questo social network per 

aggiornare e rimanere aggiornati sugli eventi sul campo. Proprio per questo, esso ha rivestito, invece, 

un ruolo marginale nell’organizzazione e nella coordinazione delle proteste e nello sviluppo, da parte 

dei protagonisti della rivolta, di un dibattito argomentativo atto a identificare cause e avversari e a 

denunciare la violenza e la repressione del regime [34]. 

Dal 2009, anno della rivoluzione iraniana, sino ad oggi, il mondo accademico e quello del giornalismo 

hanno prodotto una lunga serie di studi circa il ruolo dei social network e, in generale, del web nella 

creazione di movimenti sociali e nelle rivoluzioni. Questo acceso dibattito, come anticipato, vede la 

contrapposizione di un filone di “scettici” [35], che non credono al ruolo dei social network come 

fattori determinanti del cambiamento politico e sociale in seno ad un Paese e come fautori di una 

rivoluzione, ed uno di “entusiasti” [36] o  “techno-utopian” [37], che invece credono nel potere 

emancipante e liberatorio della tecnologia e vedono i nuovi mezzi di comunicazione di massa come 

fattori sufficienti alla creazione di un movimento sociale in grado di sfidare apertamente gli apparati 

di potere. 

A mio avviso, una lettura ottimistica, quasi eziologica, di tali strumenti, oscurerebbe le reali 

motivazioni che hanno provocato la rivoluzione tunisina. Verosimilmente, sarei orientata ad avallare 

una posizione intermedia, riconoscendo pertanto ai social network un ruolo importante, ma non quello 

di motore primo delle trasformazioni che portarono alla caduta e alla fuga di Ben Ali. Ritengo, infatti, 

che i social networks svolsero una funzione strumentale ma non causante. D’altro canto, sarebbe 

ingeneroso ritenere che essi non ebbero nessun ruolo, e soprattutto, non ritengo attinente alla realtà 

fattuale di ciò che è accaduto in Tunisia, concentrare blog e social network in una medesima categoria. 

Infatti, per quanto riguarda i blog, compresa la loro versione sotto forma di forum, ho tentato di 

mostrare come, già a partire dalla fine degli anni novanta, essi si siano prestati alla creazione e 
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veicolazione, per quanto inizialmente ristretta ai pochi cyber-attivisti, di un contro-discorso opposto 

a quello ufficiale. Essi pertanto svolsero la pionieristica funzione di mostrare e denunciare una realtà 

diametralmente opposta a quella promossa dalla propaganda statale. Gli spazi virtuali, rivelatisi sin 

da subito luoghi attraverso cui poter garantire il consumo e la produzione di una narrazione non filtrata 

dall’apparato di censura statale, si sono progressivamente imposti come luoghi di scambio, di 

formazione e di informazione. 

Riguardo i social network, i dati mostrano come Facebook, sino al momento dello scoppio delle 

proteste di piazza, fosse uno strumento di socializzazione utilizzato con una funzione di 

intrattenimento e non per la veicolazione di un discorso di opposizione politica e denuncia. Tuttavia, 

è innegabile come, a partire dalla metà di dicembre 2010, esso sia stato trasformato in un trampolino 

di lancio per notizie, informazioni e denunce che, altrimenti, non avrebbero avuto la forza e la 

possibilità di oltrepassare i confini delle zone al sud del Paese. Per quanto riguarda Twitter, il discorso 

risulta essere in parte diverso. Esso, infatti, è stato utilizzato essenzialmente da quella parte di 

popolazione ben consapevole della necessità di tenere l’attenzione degli osservatori internazionali 

sulla Tunisia, e della capacità di usare lo strumento, piegandolo alle proprie finalità ed obiettivi. 

Alla luce di questi dati, mi risulta arduo iscrivermi fra i sostenitori della versione ottimistica e 

fiduciosa di quanti sostengono che la rivoluzione tunisina possa essere identificata come una 

“Facebook revolution” e sarei piuttosto orientata a condividere la lettura di Danahar secondo cui «The 

west looked for labels it could understand to describe a region it did not» [38]. Una simile lettura 

rischierebbe, infatti, di oscurare le reali motivazioni che hanno innescato la rivoluzione, ossia 

l’innalzamento del livello medio di istruzione, il fallimento socio-economico delle politiche del 

regime di Ben Ali, i conseguenti alti livelli di disoccupazione e sperequazione economica fra il nord 

e il Sud, e il pervasivo sistema di repressione e monitoraggio sulla società tunisina. Inoltre, se da una 

parte questi media hanno svolto un fondamentale ruolo di mobilitazione e presa di coscienza durante 

il momento di crisi e, dunque nella fase destruens, d’altra parte essi si sono rivelati poco efficaci nel 

delicato processo di transizione democratica. Durante la transizione democratica – quella che 

potremmo definire la pars construens post-rivoluzionaria – infatti, non solo questi strumenti hanno 

abbandonato la centralità della scena, dimostrando di non riuscire a catalizzare lo stesso livello di 

attenzione quando la protesta lascia spazio alla proposta, ma, addirittura, hanno cominciato ad essere 

usati, non sempre in modo trasparente, da parte di politici ed altre figure di rilievo che, in un primo 

momento, li avevano sottovalutati, generando, in tal modo un contro-contro-discorso. Infine, un 

elemento ulteriore che sembrerebbe validare questa lettura intermedia sono le difficoltà e le 

contraddizioni che tutt’ora emergono nel processo di democratizzazione della Tunisia. Valga su tutti 

il fatto che l’attuale Presidente, legittimato dal voto popolare, è Beji Caid Essebsi, politico di lungo 

corso che ha svolto incarichi sia sotto Bourguiba che sotto Ben Ali, del cui partito è stato membro 

ininterrottamente dal 1988 al 2011 [39]. 
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[37] Espressione utilizzata da Jameson Berkow in “the myth of social media revolution”, Finantial Post, 

26   maggio 2011, http://business.financialpost.com/fp-tech-desk/the-myth-of-the-social-media-

revolution?__lsa=f9da-2942. È stata però coniata da Evgeny Morozov in “The net delusion: the dark side of 

internet freedom”, 

[38] Paul Danahar, The new Middle East. The world after the Arab Spring, Bloomsbury Publishing, 

London   2015: 22. 

[39]  Al riguardo è necessario sottolineare come, dopo esser stato dapprima Ambasciatore in Germania e poi 

Presidente del Parlamento dal 1990 al 1991, egli si fosse poi ritirato a vita privata, dedicandosi ad esercitare la 

sua attività di avvocato. 
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Pittura vascolare da un cratere a campana a figure rosse, 420 a. C. 

Teocrito, poeta ed “etnografo” della Sicilia pastorale antica 

di Mario Sarica 

Con Teocrito, poeta della scuola alessandrina (310-250 a.C. ca.), originario di Siracusa, nasce, com’è 

noto, il genere poetico-bucolico. I suoi idilli, epigrammi e carmi, costituiscono un vero e proprio 

archetipo poetico, da cui si alimenteranno nel corso dei secoli i titoli pastorali nobilitati nelle diverse 

espressioni d’arte (letteratura, pittura, musica), ad incominciare da Virgilio con le Bucoliche. 

L’attenta ed interdisciplinare analisi dei versi del poeta siracusano, oltre a cogliere il raffinato registro 

letterario, animato in gran parte da figure e vicende anche di origine mitologica e scandito da puntuali 

riferimenti geografico-isolani e di area greca, ci consente di scoprire inaspettatamente uno “sguardo 

etnografico”. E così, dai testi poetici teocritei ecco riemergere, per flashback, il livello più arcaico 

della condizione di vita pastorale siciliana, dunque, il paesaggio naturale delle origini e, assieme ad 

esso, forme di cultura materiale ed immateriale, incredibilmente e sostanzialmente replicate, da padre 

in figlio, nei secoli, integre ed eguali a se stesse fino ai giorni nostri, pur con l’inevitabile slittamento 

di senso e funzioni, tra permanenza e variabilità. 

Un patrimonio culturale di assoluto interesse, quello pastorale siciliano, e peloritano in particolare, di 

natura tangibile ed intangibile, da offrire a piene mani all’attenzione e all’interesse di studio 

interdisciplinare. E ciò in virtù dei suoi singolari tratti formali, variamente connotati, che riportandoci 

all’origine, meritano l’appellativo di “bene archeologico”. Tale “ardita assimilazione”, a me pare 

sostenibile perché l’“imprinting” esibito rimanda a quella antica età storico-culturale isolana, perché 

nei manufatti è impressa la memoria materiale e immateriale del “principio”, anche quello mitologico. 
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Più specificamente, si tratta, di un repertorio oggettuale, spesso di pregio ed “esotico”, lo definiremmo 

oggi “storico-estetico”, funzionale ai bisogni quotidiani della pratica pastorale, ma che, grazie al suo 

registro formale di incisioni (stilliatura e raccami), eccezionalmente figurativo, e di quello 

organologico-musicale (flauti e ance), ci collega direttamente alla potente sfera dell’immaginario del 

siciliano antico, rivelandone i legami con le risorse del territorio e, dunque, il suo pensiero forte sul 

Mondo, e sul senso ultimo del vivere. 

A dare poi ulteriore credibilità a questa tesi, i singoli “riflessi” e “tracce” di antica memoria rituale e 

cerimoniale, che è possibile scorgere, più in particolare, nei manufatti lignei (bastoni, collari, 

cucchiai, etc) e negli aerofoni pastorali, ovvero l’ampia famiglia di strumenti musicali a fiato (flauti, 

ance e zampogne). Questo ricco strumentario, espressione tipica dell’homo faber, rimanda per affinità 

stilistiche e performative alle antiche culture del Mediterraneo, a quella cicladica, minoica e micenea, 

e naturalmente alla “dominante greca”. 

Dunque, sono stati proprio questi oggetti d’uso quotidiano e l’ampia famiglia di strumenti musicali a 

fiato pastorali, ancora oggi in gran parte integri, sebbene decontestualizzati, riemersi all’attenzione 

degli studiosi, grazie a sistematiche campagne di ricerca etnografiche ed etnorganologiche avviate 

già dagli ultimi anni Settanta del Novecento, a guidarci fino agli idilli pastorali di Teocrito. 

Un inesplorato sentiero di studi, questo appena intrapreso, che a me sembra unisca felicemente in uno 

sguardo ampio, fra passato remoto e paesaggio contemporaneo, natura e cultura, storia e mitologia, 

colto e popolare. E proprio da questo versante d’osservazione, ecco riaffiorare la sorgente dalla quale 

rifluisce la pienezza dello spirito del logos arcaico, ovvero le espressioni di cultura materiale e 

immateriale pastorali, dalla radice mitologica (si pensi, fra l’altro, al pastore-gigante Polifemo di 

memoria omerica, e allo sfortunato pastorello Aci innamorato di Galatea). 

Da questo primo “pensiero iniziatico”, che esalta il consonante e primitivo rapporto fra uomo e 

ambiente naturale, insieme culturale e di profonda armonia con le figure mitologiche, oltre che 

funzionale ai bisogni quotidiani e alle relazioni fra terra e cielo, esaltando armonicamente la potente 

sfera dell’immaginario, sono germinate nel corso dei secoli, com’è noto, altre “fioriture” umane 

dentro quelle che oggi definiamo categorie estetico-artistiche (letterarie, figurative, musicali). E tali 

forme si sono rese nel tempo autonome e interdipendenti, rivendicando magari gerarchie di merito, 

preservando, tuttavia, “stili e caratteri” delle diverse declinazioni e idee sul “primitivo”, pur nei 

rispettivi “recinti” ideologici, concettuali e artistici. 

Soffermandoci, nella circostanza, solo agli Idilli di Teocrito, avendo tuttavia ben presente la 

“prospettiva” di generi di ispirazione pastorale, che hanno innervato la storia culturale “alta” europea, 

come si diceva prima, con periodici richiami alla lontana e felice età dell’oro pastorale del dio Pan, 

abbiamo individuato nell’opera poetica d’apertura Tirsi o il canto la prima ed esemplare chiave 

d’accesso all’arcaico cosmo pastorale siciliano. 

La scelta di questo titolo, che riprende un tema narrativo gia presente nella produzione letteraria 

antica, non è stata affatto casuale, in quanto proprio in esso emergono prepotenti e inequivocabili i 

caratteri del paesaggio pastorale siciliano, riconducibili alle pratiche giunte fino a noi. Ci riferiamo 

all’ambientazione naturale, perfino alle essenze vegetali, ai primi segni di antropizzazione del 

territorio (le “armacie” ad esempio, vale a dire i muri a secco); al legame stretto fra uomini e capre, 

quest’ultime con l’aurea di animali“sacri”; fino all’incontro dei due caprai “vantaroli”, e dunque 

all’evocazione della triste storia di Dafni, primo pastore-poeta; e poi al confronto “agonistico”, ancora 

oggi praticato, sul registro poetico e al suono degli strumenti a fiato, come codice di comunicazione 

alto, che sublima in pensieri forti la fatica quotidiana del vivere. 
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I suoni che scandiscono la vicenda, in grado di evocare prepotentemente la pratica strumentale ancora 

oggi in uso nei Peloritani, e il centrale riferimento al doloroso canto per la tragica morte di Dafni, 

arcaica figura tutelare della poesia bucolica siciliana, richiamano alla mente la presenza ancora viva 

nella nostra area dei pastori-poeti. Ma c’è di più, i “lascivi” flauti e zampogne che animano le relazioni 

poetiche, ci riconducono alla temibile, e solo evocata, nei versi dell’idillio, figura mitologica di Pan, 

inventore per delusione amorosa del flauto che prende il suo nome. E ancora, i suoni pastorali terragni 

e lussuriosi rimandano, alla sfida leggendaria e tragica fra Marsia e Apollo, che vedrà l’affermazione 

del Dio con la sua musica apollinea, quella della lira, eco del suono primigenio delle sfere cosmiche, 

su quella generata dalle sensuali canne sonore del satiro frigio. 

Testo, quello di Teocrito, certamente di alto livello letterario, per le novità stilistiche introdotte, per 

la centralità del tema pastorale, mai attestato prima, se non in maniera episodica e marginale, e, ancora 

per la fitta trama e i continui rimandi, che prospetta. E il tutto prende forma originale dentro un 

registro epico metrico e narrativo rigoroso, in grado ancora oggi di offrirci molti spunti di analisi e 

riflessione. Ed oltre la necessaria rilettura sul piano esegetico e narrativo-poetico, i versi prorompenti 

del cangiante registro narrativo si declinano sull’ambiente naturalistico pastorale, pur nella licenza 

poetica di accostamenti con la più ampia cornice geografica mediterranea, proponendosi come 

inaspettato e singolare documento etnografico, se rapportato sul lungo periodo storico, in una 

sorprendente stabilità di forme e contenuti. 

Ritornando sulla pratica musicale, sempre centrale e mai accessoria nello svilupparsi delle storie 

antiche, ecco il finale dell’idillio di Teocrito, con lo struggente canto a Dafni morto misteriosamente 

e prematuramente, che dona il suo strumento musicale a Pan. E questo insistente richiamo al suono, 

come forma di comunicazione aperta ad un ampio spettro semantico, prima della parola e della 

scrittura, che invece cela e mimetizza, ci conduce dritti ai cortei dionisiaci sfrenati, con menadi, 

baccanti, satiri e sileni, che si affidano a tamburi a cornice, aulos e kalamos, e krotalos. Tutti 

produttori di suoni necessari per liberare le energie vitali, in un tempo fuori dal tempo, a contatto con 

una originaria, incerta e indefinita natura umana, oscillante fra il maschile e il femminile. 

Altrettanto rilevante il riferimento “etnografico” alla coppa-premio che il capraio offre a Tirsi, ornata 

ed incisa con scene di vita quotidiana, che irrompe nella vicenda come emblema dell’homo faber-

pastore. E tale manufatto ligneo è sorprendentemente presente ancora oggi nel repertorio oggettuale 

pastorale come “cuppa” (modellata in gelso o erica, preferibilmente), necessario un tempo al consumo 

collettivo di cibo. E poi, ci sono le storie nella storia, tipico procedimento narrativo dell’età antica. 

Sulla coppa-premio, riemergono, infatti, delle gustose scene di vita quotidiana, richiamando per molti 

versi la più nobile e icastica pittura vascolare siciliota del periodo ellenistico. 

Una materia poetica, quella di Teocrito, dunque “proteiforme”, che si presta generosamente ad essere 

“plasmata”, anche in chiave didattico-interdisciplinare, per svelare “tante storie nella storia”, 

disegnando un orizzonte culturale ampio e luminoso, quello Mediterraneo, attraversato da, Oriente 

ad Occidente da tante civiltà, sempre migranti e in ascolto reciproco. E così si unisce in uno sguardo 

acuto il passato remoto al contemporaneo, individuando una sorprendente linea di continuità, pur con 

i travestimenti ideologici, concettuali ed estetici, delle diverse età dell’uomo europeo-mediterraneo, 

restituendoci temi “basici” afferenti agli insopprimibili “bisogni” spirituali e materiali, dell’uomo di 

ogni tempo, in un perenne fluire ciclico. 

Dai pastori peloritani agli idilli pastorali del siracusano Teocrito: un originale percorso 

L’ opera poetica di Teocrito, riconosciuto padre della poesia pastorale, come già ricordato, con la sua 

scrittura “polifonica”, che prende ispirazione creativa dalla osservazione dei contesti di vita pastorale 

siciliana, animati da presenze mitolologiche, e da uno straordinario e stupefacente meccanismo di 



244 
 

“mutazione”, che rende incerto il confine fra natura e cultura, reale e immaginario, si offre, a mio 

avviso, esemplarmente ad un percorso didattico da rivolgere fondamentale agli studenti dei Licei 

Classici [1]. 

Siamo, infatti, consapevoli che interagendo in maniera originale con i diversi e tanti registri della 

composizione poetica, e con i quali si possono stabilire infinite “connessioni”, è possibile tessere un 

patchwork narrativo, da “storytelling” come si usa dire oggi, in grado di mettere sostanzialmente in 

relazione i“nativi digitali”, che affollano le nostre aule scolastiche, per un’esperienza di conoscenza 

e formazione che, da una autorevole fonte classica, come quella di Teocrito, giunga alla cultura del 

territorio, di cui l’espressione pastorale costituisce un tratto distintivo. Da qui è ipotizzabile una 

benefica cascata di “effetti secondari” per le nuove generazioni, anche in termini di ricostituzione di 

identità e memoria individuale e collettiva. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

 Note 

[1] Approccio multidisciplinare e interconnesso a Tirsi o il canto di Teocriti, poeta alessandrino: articolazione 

laboratorio didattico 

Gruppi di lavoro tematici: 

- Livello testuale greco-italiano-siciliano 

(il testo dalla versione italiana è stato trascritto in siciliano da Pinello Drago e Mario Sarica): 

analisi del testo, metrica, tecnica scrittura, struttura narrativa, plot narrativo, figure che animano la 

storia, rimandi mitologici, ambientazione geografica, comparazione testo greco, italiano e siciliano. 

- Livello iconografico 

individuazione figure iconografiche tematiche all’interno del testo,utile anche per una narrazione per immagini 

della storia, anche grafico-fumettistica e multimediale. 

- Livello forme materiali di vita pastorale 

Osservare ed isolare tutte le sequenze narrative che attengono a specifiche forme di vita pastorale, con 

comparazioni e raffronti con le espressioni materiali di origine pastorale, che emergono dalle collezioni 

etnografiche del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso. Si farà specifico 

riferimento alla coppa-premio, quindi ai manufatti lignei della tradizione pastorale, mettendola in relazione al 

repertorio iconografico colto vascolare di età ellenistica siciliota. 

 - Livello sonoro-musicale-canto 

individuazione caratteri paesaggio sonoro e riferimenti a strumenti musicali pastorali presenti nel testo poetico, 

comparazione con strumentario musicale pastorale peloritano, riferimento pratica canto e strumenti nella 

tradizione siciliana 

- Livello performativo 

Mettendo a frutto il lavoro di ricerca e “rappresentazione” dei gruppi tematici di lavoro prima indicati, integrare 

la performance di lettura drammatizzata del testo siciliano, che prevede nel copione parti strumentali e vocali, 
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con l’inserimento da parte degli allievi, per quanto concerne il riferimento al registro linguistico originario 

greco, immagini originali, parti sonoro-percussive-vocali. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha 

conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo 

di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito 

della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti 

musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in 

ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e 

l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in 

tonnara (1997). 

_______________________________________________________________________________________ 
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NY, L’High Line 

C’è un altro cielo. Parchi e Giardini a New York 

di Flavia Schiavo  

I giardini a New York, e soprattutto a Manhattan, tra le città più compatte del pianeta, mostrano come 

gli spazi aperti abbiano una specifica densità, rispetto al costruito e siano un “fronte di resistenza” 

rispetto ai processi di trasformazione immobiliare, ai Piani, agli interventi pubblici e a quelli privati, 

cui a volte si oppongono efficacemente le azioni civiche e partecipative degli abitanti. La trama del 

verde va letta, dunque, in base alla relazione tensiva tra fenomeni molto diversi che contribuiscono a 

configurare una morfologia “porosa” [1], costituita anche da spazi aperti differenti. Da quelli di grandi 

dimensioni concepiti a metà Ottocento come Central Park e Prospect Park a Brooklyn (entrambi di 

F. L. Olmsted e C. Vaux), a quelli più minuti e diffusi che nel corso di circa due secoli sono sorti in 

una città in cui la rendita urbana e il suolo edificabile hanno avuto e hanno un enorme peso. 

I giardini a NYC, sempre frutto di azioni confluenti, sono figli di una specifica compagine culturale 

oltre che della Comunità che a New York ha un ruolo attivo, proponendo progetti, realizzandoli e 

soprattutto gestendo le attività collegate alla manutenzione e alla interconnessione con la “vita” 

urbana nel suo complesso. 

La grande quantità di giardini comprende, oltre agli ampi parchi urbani, peraltro non previsti nel 

Piano del 1811 (che disegnava a terra una maglia ortogonale, più affine a una lottizzazione), un 

enorme patrimonio costituito da: alcuni waterfront, come il Riverside Park (del 1875, di F. L. 

Olmsted); numerosi giardini storici che oltre a essere “memoria” hanno un ruolo morfologico, come 

Washington Square Park [2], o come Union Square Park (del 1839 e ridisegnato da F. L. Olmsted e 

C. Vaux nel 1872), o Tompkins Square Park e Gramercy Park, entrambi della metà del XIX secolo; 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn1
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piccoli giardini, anche recenti, nati tra edifici o in aree di bordo; strade alberate. A questo patrimonio 

in perenne evoluzione, raramente di disegno formale, ma sovente dotato di un ruolo sociale assai 

forte, va aggiunto un insieme di spazi e di elementi che comprende: estesi progetti di riqualificazione 

(es. una grande discarica a Staten Island); la rete dei Giardini comunitari frutto dell’azione combattiva 

delle Community Garden (presenti nei 5 Distretti, voluti e gestiti spesso da comunità tra cui spiccano 

i latinos); alcuni elementi singoli o minuti, come i ciliegi, che contraddistinguono il cityscape e che, 

talvolta, rivestono un valore sistemico e identitario. 

Quello dei giardini è, dunque, uno spazio capillare e in movimento, costituito da azioni diversificate, 

da elementi puntuali e da aree di dimensioni dissimili, morfologicamente e socialmente differenziate 

presenti anche nelle zone più compatte di Manhattan, dove i giardini si trovano a volte all’interno di 

edifici, come nel caso della Ford Foundation, o tra spazi aperti interclusi, come vicino al MoMA dove 

è possibile sostare “dentro” un “minuscolo” frammento in una compatta Midtown, a Paley Park, nella 

53rd Street, nato nel 1967 per una donazione. 

La speculazione immobiliare, tra i focus della economia cittadina, tende a saturare, non solo 

Manhattan, ma l’intera New York City: Five Boroughs disomogenei per densità, peso e consistenza 

(Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island) che sono, ovviamente con significative 

differenze, luoghi dove il Real estate ha una importanza sostanziale. 

Il verde e i relativi processi d’implementazione hanno grande rilievo nella trasformazione di 

Manhattan (87 kmq di superficie complessiva; 59 kmq di terra; 28 kmq di acque interne) in cui la 

densità edilizia e abitativa è altissima. In tale sovraccarico fisico e simbolico il sistema dei giardini 

manifesta imponenti contraddizioni, da un lato subisce le pressioni dell’edificazione e le spinte 

speculative, dall’altro interpreta, secondo un diverso criterio, l’interrelazione, quasi sempre tutt’altro 

che monumentale, tra persone e luoghi e tra edifici e open spaces: 

- avviando processi di appropriazione e di resilienza alle trasformazioni dei soggetti economicamente 

e socialmente forti che dirigono abitualmente le trasformazioni urbane; 

- orientando alcuni progetti, con interventi in aree di bordo, tra cui i waterfront, come per esempio sta 

accadendo a Brooklyn; 

- attivando tutela e progettazione ecologica, linfa e connettore degli spazi sociali; 

- incrementando il valore collettivo: l’implementazione delle aree verdi nel suo complesso riveste 

valore sociale, rafforzando e innescando coscienza associativa e percorsi attuativi in partenariato, in 

cui i cittadini non sono né del tutto subalterni, né del tutto controparte dei “poteri forti”; 

- innescando e favorendo processi di riqualificazione, gentrification e trasformazione del mercato 

immobiliare, modificazione rapida dell’assetto urbano con la costruzione di edifici di uso pubblico, 

come i Musei, tra questi il Whitney Museum of American Art, parte del sistema connesso all’High 

Line, a Manhattan, nel West Side. 

La questione “giardini” va letta in un quadro complesso in cui contano non solo le quantità, ma il 

“tempo” veloce (accelerato), il ruolo dei poteri e la costruzione democratica dei diritti come “bene 

collettivo”, in un ambiente in cui il Capitale ha un ruolo di assoluto protagonismo e in cui la Comunità 

(termine generico che definisce un corpus variegato di “soggetti”) ha un ruolo concreto e potente. 

La città si è rapidamente sviluppata generando un “paesaggio tensivo”, economicamente efficiente e 

sperequativo, ma non del tutto statico, in cui l’assenza del Welfare è affrontata tramite l’auto sostegno 
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dei gruppi e delle moltissime etnie che, in un clima tra il rapace e il collaborativo, ma culturalmente 

tollerante, hanno (chi più, chi molto meno) sviluppato forme associative e coordinate di azione, 

gestione, opposizione. La Città non è un “organismo” semplice, ma un corpo pulsante di forze in cui, 

è banale dirlo, i gruppi economicamente poderosi esibiscono la propria potenza muscolare con esiti 

evidenti, agendo per costruire “lusso” protetto, per limitare gli accessi, per preservare i propri 

privilegi, pur essendo presenti alcune strutture decentrate che rappresentano – con Consigli e 

Commissioni, Distretti e forme autonome di aggregazione della comunità coesa intorno a obiettivi, 

“diritti”, progetti e gestione – la propria presenza. 

Giardini a NYC, allora, vuol dire: network, sistema dei trasporti, eterogeneità dei 5 Distretti e delle 

persone, inter-scambio ecologico tra luoghi molto differenti (per natura, topologia e dimensione), 

“porosità” della trama (sociale e morfologica) a dispetto della sua apparente compattezza, 

gentrification, flussi umani, finanza, Insurances, Real estate, housing, densificazione, cura e gestione 

auto organizzata, resistenza civica, conflitti urbani, tempo veloce e allo stesso tempo discontinuo 

delle trasformazioni al di fuori di una predeterminazione netta degli obiettivi. 

A New York la pianificazione ha un’articolazione “orizzontale” e diramata, fondata su un pensiero 

poco strategico, mobile e pragmatico, costituito da “nodi”, azioni (pubbliche, comunitarie, private) e 

strumenti pubblici (a volte interconnessi, spesso diretti dalle iniziative private). Questi ultimi sono 

attivati da differenti Dipartimenti in parziale inter-congiunzione, come il Department of City Planning 

of New York City o il New York City Department of Parks & Recreation, che attivano tutela, 

elaborano Piani e Scenari “aperti” sia a una successiva definizione, sia a un feedback in cui iniziative 

e obiettivi privati “istruiscano” la progettazione pubblica, e soprattutto siano aperti a una gestione in 

cui pubblico, privato s’intreccino (almeno in teoria) sinergicamente, in connessione ad altri “nodi”, 

percorsi attuativi e strumenti di matrice privata individuale o collettiva. Tra essi i movimenti civici, 

le scuole, i cittadini, gli operatori economici in una dimensione realmente bottom-up in cui le scelte 

non si configurino “per”, ma “con” e “dalla” comunità che definisce linee di azione e gestione, non 

appoggiandosi solo ad associazioni esistenti, ma fondando gruppi deputati; una comunità che attiva 

e/o recepisce azioni e pratiche in coerenza con regole e indicazioni (poche e chiare), ma pure con 

modalità autonome (dando spazio a creatività e immaginazione che spesso innovano e modificano i 

sistemi di regole). 

NYC è, infatti, anche una capitale informale dove alcuni gruppi svantaggiati o a basso reddito possono 

far sentire la propria influenza, in una città dove i processi di revisione di uso del suolo tendono a 

essere governati dallo Zoning, dai portatori di interesse, e ad avere ricadute a breve termine attraverso 

pratiche spesso focalizzate su singoli progetti. 

Pianificazione e coinvolgimento delle persone nel processo decisionale a NYC sono determinanti 

attivi, non solo per scelta governativa, ma in quanto connessi con la protesta civica autonomamente 

organizzata e storicamente fondata, in atto dalla fine del XIX secolo, quando erano pressoché assenti 

i Sindacati; fortissima durante gli anni ’30 del Novecento, contro la diseguaglianza sociale durante le 

crisi economiche; imponente nella fase immediatamente successiva alla II Guerra Mondiale, quando 

Robert Moses agiva per trasformare interi ambiti, come il Village o il Bronx, o negli anni ’50 a 

Harlem, o durante i critici anni ’70 in aree come Lower East Side a Manhattan, dove molti cittadini a 

basso reddito abbandonavano o davano alle fiamme le abitazioni per percepire i soldi 

dell’assicurazione e altri recuperavano aree dismesse per costruire “giardini”. 

Il quadro degli strumenti, mai del tutto gerarchico, fortemente tensivo – privo di un Master Plan 

generale, con esclusione del recente PlaNYC2030 voluto dal Sindaco Bloomberg, in carica sino al 

2014 – produce alcuni Master Plans [3] che insistono su ciascuno dei Five Boroughs o riguardano 

trasversalmente l’intera città. Tralasciando la critica al PlaNYC2030 di cui andrebbero rilevate le 
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innumerevoli incongruenze, il quadro delle azioni relative al “verde”, tra interventi pubblici e spinte 

private, dà vita a un ambiente fecondo e contraddittorio in cui agiscono, da un lato i portatori 

d’interesse, dall’altro l’immaginazione civica, che origina dal substrato culturale, dalla resistenza e 

dalle sperequazioni esistenti tra i differenti soggetti sociali, e si attiva portando la trasformazione 

verso esiti non del tutto precostituiti. 

Emerge in tal senso una “contemporaneità” in cui i risultati sono legati alla sfera dei comportamenti 

plastici e imprevisti e alle moltissime battaglie condotte come quelle tra Robert Moses e Jane Jacobs 

(e altri uomini e donne che fecero parte delle “resistenza” newyorchese, tra cui M. Berman) a 

proposito del Greenwich Village, del Bronx e di Washington Square Park, che Moses, dal 1934, 

intendeva trasformare radicalmente. 

Se la Community-based planning, cioè la pianificazione comunitaria e la gestione bottom-up sono 

riconosciute e auspicate, va ribadito che esse sono connesse alla storia delle comunità insediate e alla 

forma “prima” della società urbana newyorchese, formatasi nella confluenza tra differenti culture. La 

coabitazione, non sempre pacifica, ma tendenzialmente tollerante ha condotto da un lato 

all’autogestione di alcuni processi, dall’altro alla formazione di un sistema in cui i gruppi sociali, 

anche a partire da nuclei esigui, si propongono come autori del progetto, sia si tratti di giardini o 

parchi, sia in relazione ad altre pratiche di trasformazione urbana. 

Alcuni esempi emblematici possono restituire il quadro complesso, tra essi: l’esperienza delle Green 

Bombs; la recente realizzazione dell’High Line; i due grandi Parchi pubblici – Central Park e Prospect 

Park – a Manhattan e Brooklyn, che hanno ridisegnato lo spazio e l’identità urbana nell’Ottocento. 

Tali esempi, realizzati in tempi e modalità differenti, hanno un elemento comune: la presenza attiva 

delle persone, “autori primi” del progetto, ribalta il modello storicamente radicato in Europa in cui il 

Piano o le Istituzioni erano quasi sempre al vertice della piramide decisionale. 

Le Green Bombs e le Urban Farms 

Dalla crisi degli anni ’70 e dalla deindustrializzazione emersero, nei 5 Distretti (in misura 

differenziata), nu- merose aree dismesse, gravate da nodi irrisolti non affrontati dalla Pubblica 

Amministrazione (inquinamento; rifiuti), in una fase dura per la città, economicamente e socialmente. 

In tale assetto contraddittorio presero corpo alcune azioni di protesta che diedero vita al movimento 

delle Community Gardens, oggi numerosissime a NYC. L’azione di recupero, inizialmente non 

coordinata, cominciò soprattutto a Manhattan nell’East Village ad Alphabet City e a Harlem: un 

gruppo di ambientalisti prese a lanciare, oltre le transenne dei lotti abbandonatie interclusi, dei 

sacchetti di terra e semi che attecchendo diedero vita a piante e arbusti. 

Il primo gruppo coordinato dei Green Guerrillas scaturì da questa azione autogestita, durante i primi 

anni ’70. Essi, dopo aver promosso la “rinascita” di un giardino (tra Houston Street, la Bowery e la 

2nd Avenue), ne domandarono e ne ottennero la gestione alla Municipalità. Da tale best practice 

nacque l’implementazione e il mantenimento di spazi verdi bonificati e gestiti da volontari. La ripresa 

economica degli anni ’80 rafforzò tali azioni spesso in opposizione alla speculazione edilizia e al 

consumo di suolo e si formò un’associazione, la Green Thumb, di cui è possibile consultare on line 

la mappa che mostra la distribuzione dei giardini comunitari nei 5 Distretti (moltissimi sono a 

Brooklyn). 

Oggi, vicino ad Alphabet City e nei dintorni di Tompkins Square Park, in Lower East Side (una parte 

di Downtown, Manhattan, abitata storicamente dai migranti) si trovano alcuni giardini gestiti dalle 

Community Gardens. I nomi: El Sol Brillante, La Plaza Cultural, 9C Garden, Parque de Tranquilidad, 

dotati di un’estetica a volte originale e raffinata (utilizzando, spesso, materiali riciclati), riflettono 



250 
 

l’identità del quartiere, popolato da portoricani e immigrati del Centro America, che resistono alla 

gentrification. 

La presenza dei latinos nel giardinaggio comunitario risale alla fase della Great Depression del ’29, 

quando si iniziarono a coltivare lotti liberi, dati dall’Amministrazione per ottenere cibo a basso costo. 

Attualmente la gestione dei giardini coincide anche con una diminuzione della criminalità, 

dell’alcolismo e dell’uso di droghe e con una maggiore connessione con le identità culturali di origine; 

anche per tali ragioni alla coltivazione degli orti è connessa una serie di attività finalizzate al 

coinvolgimento dei teenager, di solito poco presenti (solo l’8% dei gardeners). È in tal senso che i 

giardini sono luoghi elettivi di socializzazione e di vita comunitaria, di grande valore in un’isola 

ipersatura come Manhattan e sono, in alcuni casi, considerati estensione dello spazio domestico. 

Ai giardini comunitari sono connesse le Greenstreets, le Sustainable streets (iniziative pubbliche, 

programmi per la mobilità “dolce”, riforestazione, microclima) e le urban rooftop farms, spazi 

riqualificati dove si coltivano ortaggi e piante sui tetti o in fabbriche dismesse, spesso aperti per il 

mercatino e per reclutare volontari (su tale azione si fonda, molto spesso, la gestione attiva dei luoghi, 

finanziati da attività produttive autogestite e da “donazioni” di sostegno). Oltre a tali siti distribuiti 

nell’intera Brooklyn, un progetto, che pur non avendo la medesima radice comunitaria, prevede una 

vasta rete di giardini, farms e piste ciclabili, si alimenta del ruolo delle Associazioni e degli abitanti, 

riguarda il recupero dell’estesissimo waterfront di Brooklyn (nel complesso 44 km). Tale progetto 

contempla, tra l’altro, la riqualificazione dei Brooklyn Navy Yard, i Cantieri Navali fondati nel 1801 

e chiusi a metà degli anni ’60 del Novecento. 

Pur essendo esterna ai 5 Distretti va citata una significativa operazione che riguarda un’ampia 

porzione di Long Island che è, da alcuni anni, fulcro di produzione di frutta e verdura, di ortaggi (es. 

zucche) ma soprattutto di vino. Nelle contee di Nassau e Suffolk, infatti, sono sorte numerose aree di 

produzione viti-vinicola che hanno dato l’avvio a un importantissimo indotto, a un incremento del 

comparto turistico, alla nascita di numerose realtà produttive, spesso a conduzione familiare, e a 

prestigiosi eventi e mostre d’arte. 

L’agricoltura urbana esiste anche a Manhattan e riveste uno specifico interesse non solo per la 

conversione dei tetti o per il riutilizzo delle aree dismesse, che divengono luoghi dotati di valore 

ecologico, ma per il potenziale d’induzione di economie come i mercatini o i ristoranti Zero Mile 

Menu, Zero food-miles o ZERO-KM products (km 0), mostrando il passaggio di una porzione 

dell’economia newyorkese da industriale a postindustriale. Tra le Urban farm, una fondata nel 2011, 

è a Manhattan, a Battery Park, sede di attività sociali, di educazione all’ambiente. 

Le Community Gardens, utili per comprendere la potenzialità rivoluzionaria e la consistenza di alcuni 

spazi verdi, mostrano come ci sia un’interazione tensiva tra le scelte del governo urbano, in continuità 

con le scelte del Capitale da un lato e, dall’altro con l’opposizione, la resistenza e l’autorganizzazione 

degli abitanti che – certamente favoriti da un Planning che orienta l’azione comunitaria verso la 

gestione e la redazione di progetti –  contrastano sia la pressione speculativa, sia la rapidità 

soverchiante delle trasformazioni, attuando alternative anche in dissonanza con quanto previsto dalle 

figure istituzionali di governo e dai portatori di interesse che nelle città americane sono spessissimo 

e in modo esplicito promoters delle scelte urbanistiche. In tal caso i giardini o le farms hanno una 

funzione ecologica, economica, sociale, innescando una domanda/risposta, secondo un feedback tra 

input e output economici e sociali. 

La partecipazione autoprodotta e storicizzata, almeno in alcuni quartieri, rappresenta un elemento 

chiave del sistema di “governo” urbano complessivo. In tal senso possono essere osservate le 

Community Gardens; esse attuano una progettualità che, se e quando recepita dalle autorità locali, 
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attiva un feedback  “civico-politico” (tra istituzioni e popolazione), rigenerando luoghi, creando 

farms e giardini, costruendo network, occasioni di lavoro, spazi focali dell’interazione sociale, che 

cementano la microcomunità, gli scambi, rafforzano la capacità di autorganizzarsi, di reagire, di 

produrre democrazia urbana, di realizzare “alternative” sostenibili anche ponendo  in discussione la 

retorica di alcuni processi decisionali. Non è un caso che il fenomeno a Manhattan sia macroscopico 

in enclave come Lower East Side [4] e non solo per la presenza di latinos, come l’East Village (“casa” 

di liberal, progressisti e artisti) o Harlem, sede di risposta e di autorganizzazione comunitaria 

strutturata, quella nera, cui si aggiunge quella latinoamericana. 

L’High Line 

Nell’assetto degli spazi verdi è rilevante l’eterogeneità delle funzioni e delle tipologie edilizie, è 

considerevole il ruolo dei “movimenti” civici che hanno mosso reazioni e posto in discussione scelte 

politiche, a volte ripensate, ma sono rilevanti la trasformazione e la “porosità” che a NYC si esprime 

attraverso una mutazione continua delle funzioni (anche al di fuori del planning), degli spazi fisici, 

delle pratiche e delle azioni umane sul territorio. 

Il progressivo e imprevedibile ridisegno della storia diviene più chiaro se si esplora la recente 

formazione del parco lineare  –  nato per iniziativa dei Friends of High Line (inizialmente due 

abitanti) [5], su una linea ferroviaria in disuso della West Side Line  –  l’High Line, tra le 11th e 34th 

Streets, sulla Lower West Side nei quartieri di Chelsea e Meatpacking, in prossimità del waterfront 

sull’Hudson River tra gli attuali focus della pianificazione ambientale dello Stato di NY. 

Il Meatpacking District, ampio quartiere nella West Side di Manhattan, si affaccia sull’Hudson River, 

è prossimo a Gansevoort Street, a Chelsea caratterizzato dalla presenza di gallerie d’arte e da 

organizzazioni culturali e al West Village, ricco di case ottocentesche. In origine area di “scambio” 

dei nativi americani, un hub ante litteram localizzato sulla riva del fiume in prossimità dell’attuale 

Gansevoort Street (antica sede di stabilimenti per la lavorazione e stoccaggio della carne), il 

Meatpacking District iniziò a svilupparsi dal XIX secolo, con un modello viario irregolare, analogo 

a quello del Greenwich Village, e nettamente difforme da quello previsto dal Piano del 1811. 

Caratterizzato da continui ripensamenti, dall’insediamento di nuclei di Row houses intorno al 1840, 

da demolizioni di strutture difensive, come il Fort Gansevoort (edificato sul bordo del fiume, tra il 

1808 e il 1812), l’area del riverfront, bordo del Meatpacking, fu qualificata dalla presenza di scali 

merci dell’Hudson River Railroad. Tale nodo, strategico per l’interconnessione con l’interno del 

Paese, influenzò fortemente lo sviluppo del quartiere in cui iniziarono a sorgere edifici destinati 

all’industria pesante e leggera, numerose distillerie, insieme a nuclei residenziali che, soprattutto post 

Civil War, furono abitati da un’ampia compagine di workers, impegnati negli stabilimenti siti in 

prossimità. 

Nel 1880 furono impiantati due nuovi mercati sui vecchi scali merci dismessi che, insieme ad alcuni 

edifici in mattoni, utilizzati per lo stoccaggio della carne, pollame e per le transazioni di prodotti 

caseari, divennero il tessuto connettivo e produttivo del quartiere che ha ospitato circa 250 tra macelli 

e impianti di stoccaggio della carne (oggi in gran parte demoliti), testimonianza di un processo 

economico rafforzatosi durante gli anni ’20 del Novecento. Il Meatpacking, infatti, prima 

caratterizzato da mercati, centrò la propria attività produttiva sull’industria della carne e sull’indotto 

connesso, giungendo a un declino della componente produttiva ed economica solo tra il 1960 e il 

1970, anni critici per NYC in cui iniziarono a manifestarsi degrado e decadimento. 

La nascita del giardino dell’High Line, 2.3 km di lunghezza (375 HA), oggi tanto importante a NYC 

e noto in tutto il mondo, iniziò con un lungo processo, fino a diventare un modello virtuoso di 

attuazione e gestione. Icona urbana (lo era anche prima del recupero: Woody Allen ne mostra un 
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frammento abbandonato nell’opening di Manhattan, uno dei suoi capolavori, del 1979), in una città 

dove le “icone” traboccano, l’High Line è un luogo aperto dove si coglie visivamente una sequenza 

storica della città, dove si respira e percepisce la presenza dell’Hudson River e dei suoi paesaggi da 

una prospettiva inusuale, protetta e aperta anche sul frontaliero New Jersey. 

Il processo mirato al riuso iniziò intorno al 1990 e fu caratterizzato da una lenta rifunzionalizzazione 

che, culminando nella realizzazione e nell’apertura al pubblico (per steps successivi), mostra non solo 

la metamorfosi di un intero contesto, ma il ruolo attivo della Comunità nella trasformazione. Come 

spesso accade a NYC il congiunto luogo/spazio, fisico e sociale, si compone e ricompone alla 

confluenza di fatti, azioni (politiche, sociali, economiche) e processi non del tutto annunciati o 

previsti. Molte le vicende connesse, dal 1999 al 2006, eventi di differente natura entro cui si spese, 

pensò, agì un enorme numero di persone, movimenti, associazioni, istituzioni pubbliche e private che, 

convergendo verso una direzione, pur nella dissonanza di alcune intenzioni, portarono a compimento 

l’iniziale desiderio. Una molteplicità di azioni, relative alla mobilitazione comunitaria, alla tutela, 

come quelle portate avanti nel 2003 quando, dopo numerose battaglie condotte dai residenti, la 

Historic Preservation (GVSHP) con la New York City Landmarks Preservation Commission (LPC) 

incluse il quartiere nell’elenco degli Historic Districts. 

L’High Line, dunque, viadotto sopraelevato co- struito in città durante gli anni ’30 – per il trasporto 

della carne [6] e per evitare che gli abitanti che transitavano a livello della strada fossero investiti – 

rende chiaro come a NYC la trasformazione fluida e non governata da strumenti rigidi di matrice 

pubblica, offra opportunità, inneschi trasformazioni fortissime, dinamiche di gentrification (usuali in 

città), non coattivamente controllate da interventi pubblici e fornisca, dunque, nel contempo, 

straordinarie occasioni di rivitalizzazione ed enormi rischi che in alcuni casi (in altri meno) sono 

arginati dalla capacità di resistenza della Comunità stessa che molto opportunamente considera 

parchi, waterfront, giardini urbani, spazi pubblici, così come alcuni servizi, un valore primario e 

soprattutto un diritto. La trasformazione urbana manifesta, così, elementi controversi e in forte 

contraddizione in un clima eccitante di battaglie e conflitti urbani. 

Nel 1999 Rudy Giuliani (Sindaco dal 1° gennaio dal 1994 al 31 dicembre del 2001, suo successore 

sarà Michael Bloomberg) firmò un ordine di demolizione del viadotto (inizialmente la scelta fu 

sostenuta dalla comunità che temeva che la ferrovia abbandonata potesse attrarre microcriminalità), 

ma per comprendere la trasformazione della “linea” occorre pur sinteticamente osservare la struttura 

storica del contesto e le sue trasformazioni nel tempo. 

In funzione dal 1934 al 1980, l’High Line fu un viadotto sopraelevato che consentiva il trasporto di 

carne, derrate alimentari, prodotti agricoli, dentro i magazzini, elementi e funzioni costitutivi del 

tessuto edilizio produttivo del quartiere. L’esigenza di costruire l’infrastruttura si manifestò intorno 

agli anni ’30 e fu realizzata grazie a un intervento misto, pubblico/privato, al fine di abolire il traffico 

dei treni e delle merci a livello del suolo. Tra il 1850 e il 1929, prima del viadotto, infatti, si 

intensificarono così tanto gli incidenti che la strada fu battezzata come Death Avenue e venne istituito 

una sorta di servizio di sicurezza, chiamato West Side Cowboys: uomini a cavallo che precedevano i 

treni e sventolavano bandiere rosse. 

Nel 1929 dopo una lunga discussione pubblica la City e lo Stato di NY insieme alla New York Central 

Railroad elaborarono il progetto del viadotto, migliorando l’assetto della West Side, eliminando 

parecchi attraversamenti a livello della ferrovia e ampliando il Riverside Park (intero intervento per 

il quale furono investiti circa 150 mln di dollari, equivalenti a circa 2 miliardi di dollari attuali). La 

realizzazione fu imponente e impegnativa e solo nel 1934 si aprì la linea il cui tracciato sopraelevato, 

sfalsato – parallelo – rispetto alla strada, la 10th Avenue, attraversava l’interno degli edifici. Il 

viadotto era in diretta connessione con le fabbriche e i magazzini, per ragioni funzionali; ancor oggi 
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il percorso del giardino lineare s’insinua all’interno di alcune costruzioni e attraversare l’High Line 

equivale a tuffarsi indietro nel tempo, osservando, come fosse una sorta di carotaggio storico, tra luce, 

cityscapes, sottili silos di mattoni rossi stretti tra edifici, gli interni intimi della città e il paesaggio, 

mentre sul background, o tra gli interstizi, appare New York, tortuosamente offerta, tra i varchi la 

luce morbida riflessa dall’acqua dell’Hudson River, alti edifici tra cui l’Empire State Building, alto 

sulla linea dell’orizzonte urbano. 

Mentre la carne e i prodotti venivano scaricati senza causare danni a livello stradale, la città cresceva 

e il viadotto era una delle strutture produttive più forti dell’economia di New York; solo intorno al 

1950 il traffico iniziò a subire una flessione e ciò condusse alla demolizione della sezione meridionale 

della High Line (l’interruzione si legge ancora adesso). La storia si concluse nel 1980 con un’ultima 

corsa, che decretò la chiusura della prima stagione produttiva: tre vagoni che trasportavano tacchini 

surgelati. 

Negli anni successivi alcuni interventi, non troppo organizzati a livello comunitario, cercarono di 

salvaguardare l’intera struttura. Ma il punto di svolta avvenne nel 1999 quando Joshua David e Robert 

Hammond, residenti nel quartiere, fondarono un’Associazione, i Friends of the High Line, che 

intendeva trasformare il viadotto in uno spazio pubblico. Superando l’ordinanza di demolizione di 

Rudy Giuliani, il cambiamento del sindaco (dal 2001 diviene Mayor M. Bloomberg) e l’intensificarsi 

del dibattito sulla pianificazione urbana a NYC – in coincidenza con il 9/11 – iniziò a muoversi 

progettualità intorno al viadotto dismesso. Tra il 2001 e il 2002 fu condotta una ricerca per la 

promozione e divulgazione (Reclaming the High Line) e contestualmente si elaborò uno studio mirato 

al planning del riuso e della conservazione. Tra il 2002 e il 2003 l’Associazione dei Friends of the 

High Line guadagnò l’appoggio del City Council, anche elaborando un progetto finalizzato a 

comprovare la convenienza del recupero. Nel dicembre del 2002 e l’inizio del 2003, mentre le 

politiche urbane pubbliche erano oramai orientate verso il mantenimento, fu bandito il Concorso di 

idee: Designing the High Line, al quale partecipano 720 gruppi, da 36 paesi. Vinse il team di James 

Corner – un landscape architect – insieme a Diller Scofidio + Renfro, importante firm di architettura 

con specifica competenza in orticultura, ingegneria e manutenzione delle aree pubbliche. Nel 2005 

un’esibizione al Museum of Modern Art (MoMA) mostrò al pubblico la progettazione preliminare, 

mentre le istituzioni (private e pubbliche) si adoperarono per negoziare il railbancking commerciale. 

Nel novembre del 2005 la Municipalità acquisì a costo zero la proprietà dell’High Line dal CSX 

Transportation Incorporation, che donò la struttura. Con il progetto definito, e un accordo economico 

che prevedeva uno stanziamento da parte del Comune di 112 mln di dollari contro i 153 previsti (21 

giunsero da fondi statali e federali; 20 furono reperiti dal Comitato dei Friends), iniziò la costruzione 

della prima sezione del giardino: con la rimozione dei detriti, la mappatura e la rimozione dei binari, 

in alcuni casi reinseriti nei percorsi. Operazioni seguite dal drenaggio, dalla sabbiatura degli elementi 

in acciaio e dall’edificazione dei punti di sosta, dalla realizzazione dell’impianto idrico e 

dell’illuminazione. Un processo che culminò nella progressiva apertura al pubblico dell’High Line 

(la prima  parte nel 2009; la seconda nel 2011; la terza nel 2014), il giardino che utilizza un linguaggio 

minimale, valorizza le specie presenti (mantenendo anche, nel sistema della flora, quelle selezionate 

e che hanno specifiche caratteristiche di resistenza alla siccità e al freddo: alberi robusti come il 

sommacco e arbusti spontaneamente cresciuti) integrandole sino a comporre un sistema botanico che 

conta circa 210 specie diverse, apre lo sguardo a un orizzonte visivo e socialmente comunitario, invita 

all’attraversamento e alla sosta in uno dei giardini più seducenti di NYC. 

La scelta del mantenimento delle specie presenti, alcune definite “infestanti”, ha alcune radici 

comunicabili, altre forse un po’ meno, più complesse e profonde, in relazione intima con la natura 

fortemente antropica di NYC. Durante uno degli innumerevoli dibattiti pubblici, Josh David 

pronunciando una semplice frase: «the landscape existed because nobody could go up there», rese 
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manifesta una delle questioni più interessanti che ruotano intorno alla “seconda natura” (locuzione 

con cui viene, nella cultura classica, definito il Giardino).  Cos’è il paesaggio? Esiste a prescindere o 

è frutto antropico? Sappiamo bene che il paesaggio contemporaneo, pur riconoscendone la condizione 

naturale, è nell’occhio, nella percezione – così ci ha insegnato A. von Humboldt – di chi lo guardi e 

lo abiti. Lo sguardo lo esplora, lo possiede. Se il giardino è la quintessenza del paesaggio urbano 

vissuto in cui persiste la Natura, come non mantenere, all’interno dell’High Line, ciò che la natura 

stessa aveva prodotto e conservato in anni di abbandono? L’High Line, dunque, luogo contemporaneo 

che chiude il proprio percorso con un teatro, un grande occhio aperto alla città, antropica, visibile, 

materica, contiene un ecosistema semi-naturale che per certi versi potrebbe fare a meno 

dell’intervento umano: la Natura resiste e pre-esiste, se così possiamo dire, a ogni brutale azione 

urbana. W. Emerson, forse, il più antiurbano tra i Trascendentalisti, ne sarebbe stato entusiasta, pur 

criticando gli effetti immobiliari indotti. Attualmente il Comitato, fondato da Joshua David e Robert 

Hammond, Friends of the High Line, gestisce il Parco, si occupa della manutenzione e continua a 

raccogliere soldi, con donazioni che hanno raggiunto, con un andamento incrementale, livelli cospicui 

(85 mln di dollari nel 2011). 

Terminali del giardino sono: a sud il New Whitney Museum, la nuova sede del Whitney Museum of 

American Art, uno tra i più interessanti musei d’arte moderna newyorchesi, fondato nel 1931 dalla 

scultrice Gertrude Vanderbilt Whitney, dedicato alle opere di artisti americani, tra cui Edward Hopper 

e Alexander Calder. Prima a Midtown oggi occupa un grande edificio progettato da Renzo Piano, 

compatto e stereometrico, ma aperto al luminoso paesaggio della città, grazie alle sue terrazze che 

consentono di abbracciare lo skyline urbano; a nord, il grandissimo complesso di Hudson Yards, tra 

la 10th Avenue e la 12th e tra la 30th Street e la 34th Street, un insediamento in costruzione costituito 

da torri residenziali, uffici, negozi, spazi aperti, che sarà accessibile da un prolungamento della linea 

7 della subway. Il più ampio investimento immobiliare negli States dal tempo del Rockefeller Center, 

un’enorme superficie edificata che sposterà l’asse urbano verso la West Side, modificando lo skyline 

percepibile e non solo dal New Jersey, cambiando i caratteri di un’area in questo momento ancora 

sgranata, porosa e ricca di spazi, sottoutilizzata secondo la logica speculativa. Tale progetto, casa di 

una rapace upper class, che saturerà aree che avrebbero potuto avere altra destinazione, consente di 

riflettere su quanto giardini e Real estate siano in diretta connessione. 

L’High Line ha indotto e favorito modificazioni in tutta l’area, dalla riqualificazione di alcuni alloggi 

all’apertura di negozi e ristoranti, una discutibile gentrification (pro upper class, commuters, turisti), 

con un beneficio per l’economia urbana e soprattutto per una classe privilegiata, ma ha dotato la città 

di un luogo identitario riqualificando uno spazio dismesso e per anni dimenticato e celebrando 

l’attraversamento tra luoghi storicamente differenti. 

La Storia: Central Park  

Se il sistema dei giardini è in rapporto con il Piano del 1811 [7] per Manhattan che, non prevedendo 

nessun grande parco, fu ripensato quando fu realizzato il Central Park e quando iniziò a comparire il 

tessuto edificato, duro e potente degli skyscrapers, negli altri 4 Distretti si relaziona con l’intera 

morfologia urbana che contiene al proprio interno “pianeti” fisicamente e “politicamente” 

diversificati per etnia, cultura, identità, articolazione, azione sociale e racchiude aree non edificate, 

differenti per date di costruzione e per funzione. Uno per tutti il Prospect Park [8] a Brooklyn, 

disegnato da Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux dopo il completamento del progetto di Central 

Park. 

In tal senso è interessante esplorare, anche se in sintesi, la “nascita” e l’evoluzione degli spazi verdi 

a NYC – intesi come i più eminenti “spazi pubblici” – in termini cronologici (a partire dalla totale 

cancellazione compiuta dai coloni olandesi sulla trama dei nativi americani), fino all’uso e la 
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fruizione, privata a Manhattan solo a Gramercy Park [9], mettendo in relazione il governo urbano 

locale con gli esiti, fino a mostrare come le politiche urbane recenti promuovano farm, Greenstreets, 

roofgardens, più legate a una vision ecosostenibile e connessa al “clima” e al riciclo e alle azioni della 

Comunità. 

La trasformazione delle aree verdi va messa in rapporto con le “regole” storiche dell’edificazione di 

Manhattan (pressoché integralmente eretta) che mostra come in origine il Grid del 1811 non 

presentasse né spazi pubblici, né spazi verdi se non minimi, su un tessuto omogeneo, indifferenziato, 

speculativo, neutro e senza centri. Un mood in cui la crescita urbana era ed è gestita o governata dai 

differenti gruppi (gruppi di potere, etnie come i latinos o gli afro-americani, etnie economiche, come 

i cinesi o gli ebrei o gli italiani). Soprattutto dai soggetti forti da sempre attori della pianificazione 

nelle città americane, si pensi a La Salle Street a Chicago. 

Dopo il 1811, data del Plan dei Commissioners, la storia di NYC prosegue coerentemente, con la 

densificazione di un tessuto edilizio che in alcuni ambiti, come Midtown, già nel primo trentennio 

del Novecento divenne “città” di skyscrapers che, per le funzioni allocate (imprese, finanza, 

Holdings, Companies, Insurances) non ospitavano, se non riguardo alla upper class, alcuna funzione 

residenziale Qui, con esclusione del Central Park (il cui bordo sud coincide con la 59th Street), le 

aree verdi hanno un ruolo decorativo, spartitraffico come nella più larga Park Avenue (copertura del 

tunnel), o si presentano successivamente in altra forma, come le terrazze giardino, di Lever House 

Building, figlia dello Zoning della fine degli anni ’50. 

In questo “disegno” di sedimenti, sovrapposizioni, riscritture, fratture, pochi spazi verdi, come 

Central Park, hanno una grande storia a sé, che sempre “lavora” in tandem con la rendita edilizia e 

con quella di posizione (si pensi agli edifici sul Park, primo tra tutti il Dakota Building, voluto dal 

magnate della Singer nel 1880, quando la grande area verde del Central Park era ancora “giovane”). 

Quando fu edificato il Dakota (1884), infatti, l’area di Upper West Side era ancora rurale e l’edificio 

inaugurò un capitolo del Real estate newyorchese che si avvantaggiò della presenza del Parco, 

ombelico urbano dal ruolo economico e iconico. Intorno a esso, nel tempo, sorsero numerosi edifici, 

tra cui il San Remo del 1929, mentre alcune porzioni stradali, come il Museum Mile sulla Fifth 

Avenue, acquisirono una precisa identità; il “Parco del popolo” come fu definito, a volte protetto 

strenuamente, produsse ricchezza e lusso per l’alta finanza: basti ricordare lo scritto accorato di F. L. 

Olmsted, The Spoils of the Park, in cui il paesaggista difende la propria creatura mettendo in evidenza, 

oltre alle questioni economiche, e a quelle connesse all’uso, le tensioni esistenti tra la filosofia del 

progetto, l’opera di A. H. Green, le pressioni speculative e le azioni di sottogoverno dei bosses. 

Il Capitale, cuneo attivo del sistema, è generatore di una spinta che acquisisce forza e vitalità tramite 

competizione e differenziazione economica che, però, in America non ha il sapore marxista della lotta 

di classe. La componente sociale e la capacità di “fare” a NYC (come in altre città statunitensi) a 

differenza di quanto accade in Italia in cui il concetto di Comunità mostra i propri limiti pratici e la 

propria grandezza teorica, generano di contro una mobile biforcazione tensiva tra il mondo dei 

portatori di interesse e quello degli abitanti delle middle o working class, “armati” di abilità 

rivendicative e coscienza sociale. La presenza dei giardini è denotativa: pur non essendo contenuti in 

alcun Piano (e forse proprio per questo) essi si configurano come rappresentazione, a volte come 

retorica di potere, altre volte di un contropotere dinamico che, forte di un’organizzazione interna della 

“base”, attiva certezza del diritto, coesione associativa tra le varie etnie, producendo non solo 

resistenza, ma pratiche e “oggetti” urbani significanti, un positive real thinking, un disequilibrio vitale 

opposto alla sperequazione. 
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Se gli skyscrapers sono di matrice speculativa e capitalista, spesso originati da iniziative individuali, 

a volte legati a dinamiche “culturali”, il verde, a NYC, è in gran parte “popolare”, “comunitario”; 

anche Central Park – che come giustamente nota Henry James nel 1907 (in The American Scene) 

[10], ha una «remarkable little history» – lo è. Pur originando da un movimento di intellettuali e 

dall’intervento di “attori”, tra cui il Boss Tweed, può affermarsi che il parco nacque da un’iniziativa 

bottom-up, forte abbastanza per influire sulle dinamiche del Real estate e controbilanciare i processi 

che favorirono la upper class. 

Le ragioni furono e sono innumerevoli, alcune riguardano la “natura” del Piano del 1811; il diverso 

rapporto con la storia (le preesistenze, infatti, non sono considerate come un reale valore, tranne che 

in forza della Landmarks Preservation Law del 1965) [11], la tipologia dei giardini newyorchesi che, 

a differenza del verde delle città italiane, non origina dal mantenimento e dalla trasformazione di un 

modello spesso ascrivibile al tipo aristocratico privato. In aggiunta si può affermare che il verde a 

Manhattan non germini dalla trasformazione dei coltivi extramoenia, ma nasca direttamente come 

input civico o strumentale alla vitalità del sistema, in simultaneità con l’urbanizzazione o per 

trasformazioni successive. 

L’azione individuale e la matrice collettiva come input dei progetti e di alcuni orientamenti culturali, 

hanno entrambe radici storiche. Andrew Haswell Green (1820-1903) avvocato e legislatore, fu tra le 

figure chiave nella complessa articolazione della città e nel sistema degli spazi verdi. Tra gli artefici 

della “fusione” dei 5 Distretti (il “consolidamento” dei “Five Boroughs” uniti nella “The Greater New 

York”) nel 1898, A. H. Green fu protagonista di numerose iniziative legate all’educazione, da quella 

legata alla creazione della New York Public Library grazie anche alla donazione di S. Tilden, suo 

mentore per gli studi legali, a progetti come quello del Bronx Zoo. Dal 1858 al 1871 A. H. Green fece 

parte del Central Park Board of Commissioners, esautorando più volte F. L. Olmsted (anche al fine 

di accelerare la costruzione del Central Park), opponendosi, tra l’altro, al clientelismo politico e alle 

azioni del “sottogoverno” dei bosses. Questione delicata, complessa, che necessita un chiarimento. 

Nelle grandi città americane, come Chicago o NYC, alcune organizzazioni di partito (come Tammany 

Hall, del Partito Democratico, una sorta di leggendaria macchina politica che svolse un ruolo di primo 

piano dalla metà del XIX secolo al 1960) ebbero un ruolo molto forte anche per quanto attiene 

l’integrazione degli immigrati, appena giunti, che costituivano il nucleo solido ed esteso dei futuri 

cittadini e la forza lavoro che consentì alla città di dotarsi di ponti, edifici, infrastrutture e “giardini”. 

In America, anche prima della Guerra Civile, tra il 1846 e il 1855 ne giunsero milioni. Troppo poveri 

per muoversi verso l’interno del Paese si fermavano tra New York, Boston e Philadelphia. Alcuni 

leader politici rappresentarono pienamente la deriva della prassi connessa all’accoglienza, 

all’integrazione e alla costruzione di un contesto urbano democratico, modellando il proprio 

intervento e facendolo virare verso una gestione delle masse (gestione del voto; del lavoro, ecc.), una 

gestione personalistica del potere politico, trasformato in una macchina corrotta dell’illegalità. In tale 

milieu, sociale ed economico, emerge la figura del Boss [12] che, oltre ad appartenere, spesso, a una 

compagine partitica, esprimeva il proprio deviato e ovviamente antidemocratico potere anche in altri 

strati della struttura sociale, ad esempio tra i gruppi etnici (irlandesi; italiani; tedeschi; cinesi; russi; 

polacchi). 

Conosciuto per un management un po’ dittatoriale e una gestione oculata dei fondi, di contro, A. H. 

Green, che si opponeva alla macchina illegale dei bosses e al controllo altrettanto illegale del mercato 

del lavoro, pensò a una sorta di pianificazione complessiva della città, la Greater New York che fu 

concepita anche per tali ragioni. Il suo intervento riguardò alcuni Parchi, visti in una visione 

transcalare e multisettoriale: la 155th Street sino a Harlem River; il Morningside Park; la Riverside 

(lungo waterfront scenografico in Upper West Side); il Fort Washington Park. Non solo attivo 

nell’ambito della pianificazione e del sistema storico del verde, A. H. Green fu promoter nel 1894 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn10
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn11
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn12


257 
 

del primo gruppo formale di conservazione, emergente in quegli anni – che si oppose alla demolizione 

dell’edificio di City Hall – The America Scenic and Historic Preservation Society. 

Il Central Park  – legato anche all’apporto di A. H. Green  – è forse l’unico oggetto urbano realmente 

pianificato a NYC e origina da alcune convergenze ed esigenze: produrre reddito, consentire ai poveri 

di godere di aria e luce, dotare le classi abbienti di un ulteriore luogo per mostrare la propria opulenza, 

promuovere interessi commerciali (secondo un complesso sistema di valutazione costi/benefici) [13], 

rallentare lo sviluppo commerciale, migliorare la salute pubblica, costruire consenso politico, 

incrementare posti di lavoro. Il Parco, infatti, fu tra i più costosi e competitivi investimenti 

immobiliari degli Stati Uniti, certamente il più alto investimento della Città, prima della Civil War e 

il più imponente “oggetto” urbano antropico mai edificato a Manhattan. 

L’esplosione demografica e della città, durante la prima metà dell’Ottocento, rese necessaria la 

progettazione di uno spazio verde, e tale bisogno fu veicolato dall’Evening Post (un importante 

Newspaper) e soprattutto da William Cullen Bryant [14], poeta e Direttore del giornale che, dal 1844, 

insieme al primo giovane architetto paesaggista americano, Andrew Jackson Downing (e al suo 

giornale, The Horticulturalist, dove si definiva il Parco «People’s Park»), portò avanti una campagna 

pro parco. 

Prescindendo dalle questioni teoriche connesse al giardino e alle sue matrici formali che porterebbero 

altrove, nel giugno del 1853, lo Stato di New York autorizzò la costruzione di due grandi parchi 

pubblici, ma nel 1854 annullò la direttiva, affermando che Central Park da solo sarebbe stato il 

giardino pubblico di New York. Nel 1854, dunque, il Comune – dopo un tentativo abortito di 

trasformare una storica farm, tra l’East River e la Third Avenue, tra le 66th e 75th Streets, conosciuta 

come Jones’s Wood – acquistò circa 3 kmq di terra dissestata e paludosa, tra avvallamenti e massi 

rocciosi (questi ultimi fascinosa parte costitutiva del “disegno” di Olmsted e Vaux), descritta sul Post 

come dreary wasteland. Quella zona fu destinata a Parco anche perché di minore valore immobiliare, 

abitata da neri, da poveri e allevatori di maiali che vivevano in baracche. 

Difficile sintetizzare in poche battute la storia, fatta di scelte, di decisioni, del Concorso (e del 

Greensward Plan, il progetto del Parco con cui Olmsted e Vaux lo vinsero), delle modalità di 

divulgazione del progetto (attraverso l’organizzazione di una mostra aperta al pubblico), 

dell’attribuzione degli incarichi di supervisione (alla Central Park Commission), degli ostacoli tecnici 

(il suolo granitico, roccioso, la necessità di far arrivare terra dal New Jersey) e il senso che Central 

Park (o Prospect Park) abbia avuto e abbia tutt’ora, a NYC. È impossibile, però, per comprenderne, 

anche solo parzialmente, il valore, prescindere dal modello di Piano che diresse lo sviluppo della città. 

Il Plan del 1811, infatti, non ha alcuna velleità riformista, non contiene un’idea, non è uno strumento 

urbanistico, non ha una filosofia che non sia quella pragmatica dell’espansione organizzata. Il 

Commissioners’ Plan è una partizione matematica a terra, una suddivisione geometrica del suolo. 

Nulla a che vedere con i modelli ideali di altre città europee, come Barcellona, o con gli intenti 

monumentali di città alcune americane, come Washington D.C.. 

Il tessuto del Piano del 1811 non controlla, ma contraddistingue lotti regolari disegnandoli, con una 

ridefinizione, in corso d’opera, attraverso la successiva divisione in parti che segmentano ulte- 

riormente il lotto e determinano, in alzato, esiti non prefigurati, secondo un andamento che si va 

sviluppando in base al mercato immobiliare, alle scelte economiche, alle opportunità offerte dalle 

tecniche costruttive, ai movimenti civici, alle iniziative individuali e alle scelte politiche quasi sempre 

e comunque connesse all’economia urbana e in base alla crescita esponenziale della città, che già tra 

il 1821 e il 1855 aveva quadruplicato la propria popolazione [15]. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn13
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn14
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Schiavo/schiavo.doc%23_edn15


258 
 

Quando la New York Legislature, nel 1807, nomina i tre Commissioners – e non si tratta di urbanisti 

– che hanno l’incarico di elaborare un “piano” che determini un sistema attivo a scala urbana, che 

definisce da Downtown a nord l’assetto dell’intero territorio dell’Isola di Manhattan, non esiste 

alcuna intenzione di dotare la città di un Parco pubblico. Ribaltando il legame stretto che sosteneva 

la pianificazione in Europa, dove il logos era anteposto all’azione, New York cassa il logos o 

qualunque filosofica argomentazione, celebrando l’azione che è quella di garantire la rapidità 

dell’espansione urbana. 

Se Edith Wharton e Henry James criticano il Piano del 1811, definendolo come «deadly uniformity 

of mean ugliness», «primal topographic curse», mentre Walt Whitman, ne denuncia apertamente la 

struttura, affermando che «streets cutting each other at right angles (…) are certainly the last thing in 

the world consistent with beauty of situation»[16], Olmsted e Vaux mirano a riequilibrare la relazione 

interrotta tra uomo e natura, non secondo la visione antiurbana di alcuni Trascendentalisti, ma con 

intenti più vicini agli Utopisti europei, dotando la città di un’altra intenzione e di un’altra idea. Il 

disegno di entrambi i Parchi (Central e Prospect, a Brooklyn), sebbene con esiti figurativi e impatti 

diversi, intende restituire un’immagine sostanziale alla città: scenari pastorali, tappeti erbosi, rapporto 

intimo tra la mente e il paesaggio, gruppi di alberi; tali affermazioni – che trovano la sintesi in un 

entusiasmante concetto: «Landscape into Cityscape» – tratte dagli scritti di Olmsted, mostrano come 

la vis riformista passi anche attraverso la ricostituzione della veduta esplorata dallo sguardo – il 

paesaggio così come Humboldt lo aveva concepito – “prima” della città, aggiungendo a quella veduta 

la sostanza politica che il paesaggio humboldtiano ancora non possedeva: il Parco è, infatti, un potente 

strumento della democrazia e dell’eguaglianza che inaugura pienamente a NYC uno spazio d’altra 

natura, quello sociale. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

 

[1] Aggettivo che merita una precisazione: a dispetto della compattezza, densità, pregnanza materica, 

consistenza, New York City è porosa. Si trasforma, cambia, distrugge, riedifica, satura, apre. Inaugura 

quadridimensionali cityscapes (alla terza dimensione occorre aggiungere la quarta, il Tempo), prospettive 

aperte, strettoie visive, sorprendenti a dispetto della maglia ortogonale di un’ampia parte di Manhattan, 

disciplinata a terra dal Grid del 1811. Il tessuto è attraversabile, tortuoso, diagonale. Poroso. Un attributo che, 

forse ammiccando ad altre storiche porosità europee (W. Benjamin e A. Lacis a Napoli), vuole testimoniare 

una delle più belle qualità di NYC, che sfugge e si sottrae alla definizione dei parametri dimensionali dello 

standard. 

[2] Ridisegnato nel 1870 da M.A. Kellogg, ingegnere capo del Department of Public Parks, e da I.A. Pilat, 

Landscape Gardener, seguendo i principi di Olmsted, Washington Park, terminale della Fifth Avenue, è un 

potente cannocchiale ottico che inquadra l’Empire State Building. 

[3] Uno è il Master Plan per Fresh Kills Landfill a Staten Island (2001–2006), partner il Department of Parks 

& Recreation, redattore del Piano, su materiali consegnati post nomina di un amministratore del Fresh Kills 

Landfill Park. Il MP riconverte la discarica, voluta in origine da Robert Moses, in un esteso parco attrezzato 

di 890 ha. 

[4] Un’ampia porzione di Lower East Side tra Houston Street e la Bowery (intorno a Delancey Street, un asse 

importante anche perché in prosecuzione con la “bocca” del Williamsburg Bridge) è abitata anche dalla 

comunità cinese che ha molte imprese a conduzione familiare (ristoranti, rivendite, negozi, ecc.) anche per la 

prossimità con Chinatown. La Comunità cinese, coesa e spesso impenetrabile, non spicca, a differenza dei 

latino-americani e degli afro-americani, per azioni riconducibili alla Community-based planning indirizzata 
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verso risultati comuni, pur esistendo gruppi come il Chinatown Working Group (fondato nel 2008) che include 

vari stakeholders cinesi. 

[5] Oggi un nutrito gruppo di soggetti che si autodefinisce: The non-profit caretakers (custodi; guardiani) of 

the High Line; il team, tra l’altro, reperisce il 98% del budget necessario per la manutenzione del parco. 

[6] La carne giungeva da Chicago a NYC via Erie Canal, il lungo canale navigabile aperto nel 1825 che indusse 

e favorì il cambiamento degli equilibri economici e commerciali potenziando enormemente il ruolo di New 

York. 

[7] Il Piano del 1811, The Commissioners’ Plan, è lo “strumento” urbano – atipico rispetto ai piani europei e 

comunque diverso anche da alcuni piani americani (es. quello del 1791-92 per Washington D.C – che, 

agganciandosi al sistema sviluppato precedentemente, tracciò una maglia ortogonale sul suolo di Manhattan. 

[8] Progettato e costruito, con alcune interruzioni, in circa un trentennio (dal 1865 al 1895), il Prospect Park 

origina da un primo input, un Atto del 18 aprile del 1859, della New York State Legislature, che istituisce una 

Commissione (di 12 membri) per la scelta dei luoghi per l’edificazione di alcuni parchi nella “città” di 

Brooklyn. Già prima del “consolidamento” del 1898 e prima della costruzione del Brooklyn Bridge (1883) 

Brooklyn, era diventato il più popoloso e vasto “sobborgo” in cui abitavano un’enorme quantità di pendolari 

che lavorava soprattutto a Manhattan (Brooklyn, infatti, era la terza città del Paese, dopo New York e 

Philadelphia). Come accaduto a Manhattan con il Central Park, il Prospect – promosso da James S. T. 

Stranahan, altro esponente chiave della vita politica e amministrativa di NY e soprattutto di Brooklyn – si 

pone, nelle intenzioni di alcuni amministratori e dei progettisti, come luogo trasversale, vissuto dall’intera 

popolazione, pur consapevoli che avrebbe attratto, a Brooklyn, anche una categoria abbiente, influenzando le 

dinamiche del Real estate. Entro la fine del 1860 il terreno fu acquistato, ma la Civil War rallentò la costruzione 

del grande parco. Ciò nonostante il Prospect aprì al pubblico il 19 ottobre 1867, quando era ancora in 

costruzione. In seguito i lavori proseguirono sino al 1873, quando il Parco fu pressoché completato. 

[9] Primo Parco a Manhattan (0.81 HA, quadrangolare), di esclusivo uso privato (alcuni tra i residenti), 

realizzato tra il 1831 e il 1839, su una farm, tra le 20th e 21th Streets, è uno spazio poco permeabile ed è un 

fulcro morfologico da cui si diparte la Lexington Avenue. 

[10] Un “travel writing” scritto da H. James, relativo a un viaggio negli Stati Uniti, condotto tra il 1904 e il 

1905. Dieci dei 14 capitoli furono pubblicati in riviste come: North American Review (una rivista letteraria 

americana); Harper’s (un magazine americano di politica, letteratura e arte) e The Fortnightly Review (un 

magazine inglese). Il libro fu pubblicato nel 1907 in due versioni, assai differenti, una pubblicata in Inghilterra 

e una editata negli Stati Uniti. 

[11] In seguito alla demolizione della Penn Station un gruppo di attivisti, di intellettuali e di persone 

promossero un movimento che portò avanti una battaglia che, nel 1965, due anni dopo la distruzione 

dell’importante stazione storica (dei primi del Novecento), portò all’emanazione della legge. Il suo fine è 

quello di proteggere monumenti storici (che abbiano più di 30 anni) e quartieri dalla demolizione o da 

modifiche sostanziali. La legge sancisce anche una Commissione permanente, la New York City Landmarks 

Preservation Commission che, inoltre, designa i Landmarks, i Landmark site, e gli Historic Districts. 

[12] A NYC, William Tweed, noto come Boss Tweed, capo della Tammany Hall, durante il XIX secolo, ebbe 

un ruolo cardine nella trasformazione della città. Figlio di un fabbricante irlandese di sedie, al culmine della 

sua carriera politica, prima del tracollo, era il terzo tra i proprietari terrieri a New York, proprietario della Erie 

Railway, della Tenth National Bank, della New York Printing Company, e titolare del Metropolitan Hotel. 

Eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti nel 1852 e nel Consiglio Comunale nel 1856, periodo 

in cui venne varato il progetto del Central Park (riguardo al quale Tweed ebbe ruolo di promoter). Nel 1858 

divenne il Grand Sachem (locuzione utilizzata dai nativi americani per indicare il capo, investito di un ruolo 

sacro e quasi da guru) di Tammany Hall; nel 1867 fu eletto al Senato dello Stato di New York. Il Boss venne 

condannato per aver rubato tra i 40 e i 200 milioni di dollari (in base al tasso di inflazione o svalutazione dal 
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1870 del 2,7%, l’importo oscilla tra 1,5 e 8 miliardi di dollari del 2010) dei contribuenti di New York City, e 

concluse i suoi giorni recluso nel carcere federale di Ludlow Street a New York. 

[13] La realizzazione del Central Park, con un’apparente contraddizione (eliminando spazio edificabile in 

un’Isola in cui il suolo era esiguo e l’incremento demografico inimmaginabile: 341 HA. N.b. Hyde Park a 

Londra e il Bois de Boulogne a Parigi misurano rispettivamente 253 HA e 846 HA) sottrasse un enorme 

numero di lotti ai proprietari (espropriati tramite l’Eminent Domain), cancellò un paesaggio urbano abitato da 

migranti soprattutto irlandesi, tedeschi e afroamericani, cambiò sostanzialmente l’equilibrio del mercato 

immobiliare, agendo, quindi, come mai prima a NYC, e mai dopo, sulle dinamiche del Real estate, soprattutto 

a media distanza dall’apertura del Parco, generando esiti che sono ancora permanenti, inaugurati come già 

detto, dall’edificazione del Dakota Building. 

[14] Il ruolo di William Cullen Bryant (1794-1878), capo redattore e Direttore del New York Evening Post sino 

al 1878 (iniziò a collaborare nel 1826, assumendo poi maggiori responsabilità), fu di primo piano. Non solo 

per aver promosso il Central Park, ma per aver condotto un’azione riformista che si opponeva con forza allo 

sviluppo urbano incontrollato e agli effetti sociali di esso. Il suo ruolo va sottolineato non solo per aver 

promosso Musei pubblici o Biblioteche accessibili a tutti. Ma per aver, massivamente, portato avanti una 

riflessione sul nodo, fortemente eluso a New York (e prima del consolidamento del 1898), della 

“pianificazione” urbana. 

[15] Alla fine del XVIII secolo gli abitanti erano circa 30.000, nel 1800 erano raddoppiati, nel 1820 si 

contarono oltre 120.000 abitanti e nel 1850 si oltrepassò la soglia delle 500.000 unità (dati relativi alla fase 

precedente al consolidamento del 1898, quando il censimento iniziò a essere conteggiato sui 5 Distretti). 

[16] «Uniformità mortale di media bruttezza»; «primordiale maledizione topografica»; «strade tagliate ad 

angolo retto (…) sono sicuramente l’ultima cosa al mondo compatibile con la bellezza di un contesto». 

_______________________________________________________________________________________ 

 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. 
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Miniatura turca raffigurante Bilal, lo schiavo nero primo muezzin dell’Islam 

Il razzismo degli altri: Arabi e Neri nella nuova Tunisia 

di Chiara Sebastiani  

«… in America vi sono degli uomini più ebrei degli ebrei: mi riferisco ai negri. In America un 

ebreo è sì un ebreo, ma prima di tutto è un bianco» (Joseph Roth, Juden auf der Wanderschaft, 

1927, tr. it. Ebrei erranti, 1985).  

Il 24 dicembre scorso, a Tunisi, in pieno centro e in pieno giorno, tre studenti congolesi ventenni, due 

ragazze e un ragazzo, vengono aggrediti da un uomo armato di coltello, e gravemente feriti. L’uomo 

si rivelerà affetto da disturbi psichici ma ciò non inficia l’evidente matrice razzista dell’aggressione. 

L’evento suscita un inedito risveglio delle coscienze. L’Associazione degli studenti e stagisti africani 
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in Tunisia (AESAT) indice per il giorno successivo una manifestazione sull’avenue Bourguiba – uno 

dei luoghi simbolici della Rivoluzione del 2011. (Ben Zineb 2016) Alla manifestazione partecipa la 

deputata Jamila Debbech Ksiksi, prima e unica parlamentare esponente della minoranza tunisina di 

origini africane. L’indomani il primo ministro, Yussef Shahed, quarantenne fresco di nomina; 

pronuncia un discorso che da più parti viene definito “storico”. Afferma che è ora di aprire il dibattito 

su «un argomento tabù», vale dire sulle discriminazioni legate «al colore della pelle» di cui soffrono 

«i cittadini dell’Africa subsahariana». Sottolinea con vigore che si tratta di una violazione dei diritti 

umani, per superare la quale è necessario anche «un cambiamento di mentalità». Invita di 

conseguenza il Parlamento a promuovere urgentemente una legge che istituisca il reato di 

discriminazione razziale [1]. 

In quell’occasione France 24 cita Mehdi Ben Gharbia, ministro delle Relazioni con le istanze 

costituzionali, con la società civile e per i diritti umani, che ha parlato di un “flagello” della Tunisia 

(Rachid 2016).  E Libération gli fa eco titolando: «La Tunisia si decide ad agire contro il razzismo 

verso i Neri» (Diarra 2016). Dalle sponde francesi, dove da anni viene denunciato, il razzismo sembra 

essersi trasferito, seguendo oscuri percorsi, sulle rive tunisine. Huffington Post Maghreb da anni – o 

meglio: da quando la Rivoluzione ha liberato le lingue e i media – pubblica una serie impressionante 

di testimonianze su aggressioni verbali e fisiche esplicitamente legate al colore della pelle delle 

vittime (Ben Hamadi 2013, Labassi 2016). La cronaca, recente e lontana, ne è costellata. Solo un paio 

di settimane dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale che si 

celebra il 21 marzo e alla quale i canali televisivi tunisini hanno dedicato diverse trasmissioni, uno 

studente della Costa d’Avorio sporge denuncia – con il sostegno dell’AESAT e della sua ambasciata 

– nei confronti di un taxista che prima lo imbroglia, poi lo picchia e lo insulta con epiteti razzisti [2]. 

Due anni fa un diplomatico senegalese, Oussmane Fall, a seguito di un diverbio all’aeroporto di 

Tunisi con un taxista che voleva – secondo una prassi corrente – chiedergli una cifra di gran lunga 

superiore a quella segnata sul contatore, viene arrestato e malmenato dalla polizia aeroportuale che 

non ha esitato a schierarsi con il taxista [3]. Malgrado le proteste dell’intero corpo diplomatico delle 

missioni subsahariane in Tunisia, e l’impegno del Ministero degli Affari Esteri Tunisino, sulla 

questione è caduto rapidamente il silenzio. Qualcuno ha commentato che se questo è il trattamento 

riservato ad un diplomatico è facile immaginare cosa subiscono gli africani “normali”. Nessuno 

invece si è chiesto come mai la solidarietà sia venuta solo dal corpo diplomatico “subsahariano” e 

non, come sarebbe stato logico aspettarsi, dal corpo diplomatico tout court, ovvero da tutte le 

ambasciate. 

La Tunisia sarebbe dunque un paese razzista? Sulla sponda nord del Mediterraneo – infestata oggi 

dal razzismo anti-arabo e islamofobo – la domanda può sconcertare. Sia perché i Tunisini hanno 

subito il razzismo della colonizzazione prima, quello dell’emigrazione dopo, sia perché questo 

piccolo Paese è stato sempre citato come modello per l’intera regione del Nordafrica e del 

Medioriente, ieri per la sua vicinanza culturale all’Europa (Dakhlia 2011), oggi per la sua transizione 

democratica, unico successo, al momento, delle “primavere arabe”.  

Jamila Debbech Ksisi parla con conoscenza di causa. Deputata, nata a Médenine, profondo Sud della 

Tunisia, da una famiglia originaria di Ben Guerdane, la città ai confini della Libia («e ne sono fiera»), 

è lei stessa membro della minoranza nera e il razzismo lo ha sperimentato sulla sua pelle. «Quando 

andavo a scuola ero sempre sola», ricorda, «gli altri mi evitavano. Ma questa esperienza mi ha dato 

forza». La sua carriera si snoda tra, una posizione dirigenziale nel settore pubblico, un’esperienza 

sindacale, un impegno attivo nella società civile, prima di approdare in Parlamento nel 2015. Ed è da 

quel momento che il razzismo – di cui fino allora aveva parlato poco pubblicamente – diventa uno 

degli ambiti del suo impegno, quasi avesse aspettato che esso andasse al di là del suo vissuto 

personale. Racconta: 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Articoli/Sebastiani/sebastiani.doc%23_edn1
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Articoli/Sebastiani/sebastiani.doc%23_edn2
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM25/Articoli/Sebastiani/sebastiani.doc%23_edn3


263 
 

«Da quando sono stata eletta in Parlamento, mi trovo a rappresentare la comunità nera. È la prima volta che 

questa vede un suo membro occupare una posizione ai vertici delle istituzioni. Poco dopo la mia elezione si è 

svolta la partita tra le nazionali di calcio della Tunisia e della Guinea. Al termine ci furono scontri, con violenze 

e insulti razzisti. In quell’occasione feci un discorso in Parlamento in seduta plenaria: esso venne apprezzato 

tanto dai Tunisini quanto dai subsahariani. È allora che ho pensato a una legge che faccia del razzismo un 

reato». 

E aggiunge: 

«Il razzismo in Tunisia è un argomento tabù. Soprattutto le élites del paese non ne parlano. Molti negano, 

alcuni ammettono. A lungo è prevalso questo ambiguo oscillare tra diniego e riconoscimento. Con la 

Rivoluzione le cose sono cambiate. La Rivoluzione ha aperto le porte alla libertà di parola e alla libertà di 

associazione, e di conseguenza alla mobilitazione della società civile e delle organizzazioni per i diritti umani». 

Un progetto di legge –   che prevede tra l’altro l’aggravante della motivazione razzista per violenze o 

aggressioni – è stato presentato il 14 giugno 2016 al Parlamento e i deputati della coalizione di 

maggioranza – sia dei liberali di Nidaa Tounès sia gli islamisti di Ennahdha – si sono impegnati ad 

appoggiare la proposta. I promotori del progetto, esponenti dell’attivismo sociale di sinistra – è il caso 

del Forum Tunisino per i Diritti Economici e Sociali (FTDES) – e dell’attivismo in materia di diritti 

umani – il Comitato per il rispetto delle libertà e dei diritti umani e la Rete euro-mediterranea per i 

diritti umani – rappresentano quella importante componente della società civile tunisina che guarda 

all’Europa alla cui cultura attinge. Ma la questione del razzismo in Tunisia non può essere capita solo 

attraverso i referenti linguistico-concettuali radicati nel contesto europeo. Il tema infatti è incastonato 

in un gioco di specchi e proiezioni reciproche tra le due sponde del Mediterraneo: basti pensare che 

in Tunisia gli arabi parlano di se stessi come “bianchi” mentre in Europa vengono messi tra i non-

bianchi, o che in Francia qualche esponente delle comunità arabo-musulmane abbia invocato a 

propria tutela la legislazione sull’antisemitismo, ricordando ad una distratta opinione pubblica 

europea che arabi ed ebrei si considerano ambedue discendenti di Sem. 

Lo stesso gioco di specchi e proiezioni reciproche che avviene tra le due sponde del nord e del sud 

del Mediterraneo si riproduce poi all’interno del Paese, sicché si può parlare di un razzismo “esterno”, 

dove la costruzione del “noi/altri” trova supporto nella dicotomia “cittadini/stranieri” e di un razzismo 

“interno” dove la stessa costruzione si basa esclusivamente sulla dicotomia “bianchi/neri”. E se il 

primo ha, malgrado tutto, un certo accesso alla coscienza collettiva, come dimostrano le periodiche 

denunce di media e associazioni dopo la Rivoluzione, il secondo sembra appartenere assai più alle 

zone d’ombra dell’inconscio culturale. 

Di questo razzismo duale Jamila Ksiksi fornisce una sintesi folgorante: 

«Ci sono i neri Tunisini e i subsahariani. Ambedue sono oggetto didiscriminazione ma si tratta 

di discriminazioni diverse. Per i subsahariani le discriminazioni si appoggiano sulla loro condizione giuridica 

di stranieri, sono legate alle normative sui migranti, a problemi di accettazione e di integrazione. Per quanto 

riguarda i neri Tunisini, invece, non sono accettati i matrimoni con loro». 

Vi sono dunque due tipi di comunità nere in Tunisia, quella dei neri di nazionalità straniera oggetto 

di un “razzismo di strada” che si manifesta nello spazio pubblico, e quella dei neri tunisini oggetto di 

un “razzismo domestico” che si manifesta negli spazi privati e della vita quotidiana. E se sui primi 

esistono alcuni studi (vedi ad esempio Pouessel 2014), sui secondi non c’è quasi nulla. 

La comunità subsahariana 
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L’espressione “subsahariani” con la quale vengono designati in Tunisia gli stranieri dalla pelle nera 

già connota modalità specifiche di costruzione del “noi” e degli “altri”. Se in Europa quelli della 

sponda sud del Mediterraneo sono comunque “Africani” – caso mai distinti tra popolazioni del 

“Nordafrica” e dell’“Africa nera” – in Tunisia la stessa africanità è una nozione contesa: rivendicata 

dai subsahariani, rifiutata dai nordafricani. 

La mancanza di dati precisi sull’immigrazione subsahariana in Tunisia è in parte il frutto di scelte 

politiche del passato regime in parte dei mezzi carenti ci cui dispone l’IstitutoNazionale di Statistica 

in Tunisia. Una ricerca recente li stimava intorno ai 10 mila (Mazzella 2012). Poiché la legislazione 

tunisina vieta il lavoro agli stranieri quanti svolgono attività retribuite lo fanno in nero il che rende 

ogni quantificazione difficile. La comunità nera subsahariana visibile è in larga parte una minoranza 

qualificata o una vera e propria élite composta da un lato di studenti e stagisti, dall’altro da 

professionisti in condizioni particolari, membri del corpo diplomatico, giocatori di football, 

dipendenti di società offshore. Ad essa si sono aggiunti, nel decennio 2003-2013, i circa mille 

funzionari della BAD (Banque Africaine du Développement) – costretta a trasferire la propria sede 

di Abidjan in seguito al colpo di stato in Costa d’Avorio – i quali, accompagnati dai loro familiari, 

hanno riversato di colpo su Tunisi una nutrita élite africana. 

Padre Silvio Moreno, di origini argentine, da otto anni si occupa presso al Prelatura di Tunisi della 

pastorale dei giovani africani – che sono al 70% cristiani (la minoranza musulmana proviene 

prevalentemente dal Ciad e dal Mali). Sulla questione del razzismo contro i neri in Tunisia afferma: 

«Il fenomeno esiste. Ma sono casi isolati, molti giovani subsahariani vengono bene accolti. Non penso 

che il razzismo sia una caratteristica della Tunisia. Certo qui la cultura araba lo produce». E spiega: 

«Molte cose si mescolano: la comunità subsahariana è fatta di neri, cristiani e francofoni. Tutto questo 

in un Paese musulmano …» Aggiunge, quasi a voler evitare fraintendimenti: «Per gli Occidentali, 

naturalmente, le cose vanno diversamente …» Vale a dire che nel caso di questi ultimi l’essere bianchi 

(e ricchi) trasforma cristianesimo e francofonia in connotati di prestigio. Nella borghesia tunisina la 

francofonia è sempre stata un tratto di distinzione e oggi si sta manifestando una discreta attrazione 

per il cristianesimo, alimentata proprio dall’immigrazione sub sahariana, ivi compreso quella elitaria 

della BAD. (Boissevain 2013) Ed è sufficiente recarsi nella cattedrale di Tunisi, situata al centro città, 

o nella chiesa cattolica dedicata a Giovanna d’Arco, nel vecchio quartiere delle ambasciate del 

Belvedere, per capire quali profondi mutamenti l’immigrazione subsahariana abbia prodotto nelle 

parrocchie. «Metà dei nostri parrocchiani erano della BAD» ricorda padre Silvio. Qui, in occasione 

delle grandi festività di Natale e di Pasqua, a fianco di pochi anziani Francesi o Italiani, una giovane, 

benestante, entusiasta comunità africana ha importato con i suoi fedeli i suoi costumi variopinti e i 

suoi cori dirompenti. 

Anche gli studenti stanno cambiando il volto non solo della capitale ma delle città costiere –  Sfax, 

Sousse, Monastir –  e del Centro-Nord-ovest, Bizerta, Jendouba, grazie al reclutamento di studenti 

tramite reti private specializzate. I dati su questi ultimi sono anch’essi alquanto incerti. L’AESAT 

fornisce nel 2002 la cifra assai bassa di 1129 (Pellicani e Palmisano 2002). Secondo Christian 

Burkasa, presidente dell’associazione degli studenti congolesi in Tunisia, sarebbero stati circa 12 mila 

prima della Rivoluzione, cifra che oggi si sarebbe dimezzata. Per Padre Silvio, invece, ancora due 

anni fa ci sarebbero stati circa 10 mila studenti, e oggi i giovani non sarebbero meno di 7-8 mila, 

grazie anche al grande flusso in entrata di quelli provenienti dalla Costa d’Avorio ai quali non è 

richiesto il visto. Il calo, più che all’insicurezza, al razzismo, al deterioramento della formazione 

universitaria, gli appare legato alla crisi economica che ha fatto anche scendere il numero delle borse 

di studio. 

 «Le università private tunisine sono alla caccia di studenti subsahariani: cercano di reclutarne il più possibile. 

Si avvantaggiano del fatto che questi ultimi non hanno accesso alle università pubbliche tunisine, salvo nel 
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caso di precisi accordi con altri stati – è il caso dell’Angola e della Guinea Equatoriale – che mettono a 

disposizione borse di studio. Le università private sono molto care – anche 70 o 80 000 dinari – e gli studenti 

ufficialmente non possono lavorare per mantenersi agli studi    poiché solo le imprese offshore possono 

assumere stranieri. Sono quindi sfruttati su tutti i fronti: come manodopera saltuaria in nero, come utenti delle 

università, come consumatori, come inquilini.  A fronte di affitti cari, vengono loro sistematicamente riservati 

gli alloggi peggiori, agli ultimi piani, in cattive condizioni. Inoltre nelle università private non si parla francese 

ma arabo, lingua che molti non conoscono. Beninteso le cose andavano diversamente quando qui c’era la BAD. 

Ai suoi funzionari sono stati offerti appartamenti di lusso e ottime scuole private per i figli …». 

Come tutti, Padre Silvio si basa, oltre che sui dati forniti dalle associazioni studentesche, su quelli 

forniti dalla Caritas e dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Queste stesse 

fonti, oltre al contatto diretto della prelatura con le comunità africane cristiane, gli fanno quantificare 

in circa 15 mila la presenza complessiva della comunità subsahariana. 

 «Non sono tutti studenti. Ci sono quelli che usano la Tunisia come ponte per la Francia o il Canada.  Ci sono 

quelli senza documenti e quelli che lavorano in nero. E fanno i “lavori dei neri”: nei bar e nei caffè, nei campi 

e nei cantieri. Un nero costa meno di un bianco: il razzismo è questo». 

Che genere di razzismo 

Vi è anche, nel razzismo, una componente di genere che vede le donne vittime due volte: da un lato 

di forme specifiche di sfruttamento, dall’altro delle rappresentazioni che ne derivano. «Tra la Tunisia 

e la Costa d’Avorio» – è ancora padre Silvio a raccontarlo – «c’è una vero e proprio traffico 

schiavistico reso più facile dal fatto che non è necessario il visto. Riguarda soprattutto domestiche e 

prostitute e si appoggia su reti estesissime». 

Ma donne e ragazze provenienti dai Paesi subsahariani sono vittime di sistematiche molestie sessuali, 

è la denuncia di Dramane dit Boutia Konaté, presidente dell’Associazione degli Studenti e Stagisti 

Maliani in Tunisia, che vive in Tunisia da cinque anni, è laureato in Diritto Internazionale, sta 

preparando un Master presso una università privata, e dichiara di non aver incontrato problemi di 

razzismo. 

«Il problema principale non è il razzismo, è la necessità del permesso di soggiorno. Per tutto, anche per avere 

un contratto di affitto regolare. Il bollo sul permesso di soggiorno è passato da 15 a 75   dinari. Inoltre quando 

esci dalla Tunisia all’aeroporto ti fanno pagare un’ammenda di 300 dinari se hai presentato il permesso di 

soggiorno in ritardo. Ma spesso il ritardo è dovuto agli uffici amministrativi che non rispettano i tempi per 

smaltire la pratica. E presso i commissariati di polizia qualcuno rifiuta di farla. Oppure ti chiedono del denaro. 

In un commissariato dell’Ariana [periferia di Tunisi] c’è un certo Ali che approfitta della situazione per portarsi 

a letto le ragazze. Del resto le molestie sessuali, da parte dell’amministrazione, nei confronti delle ragazze, 

sono correnti. Hanno a che fare con l’idea che la gente ha delle donne nere. Vengono assimilate alle prostitute». 

Un ulteriore dato inquietante denunciato da Dramane è il peggioramento della situazione degli 

studenti subsahariani dopo la Rivoluzione. 

«Ai tempi di Ben Ali le cose andavano meglio. Da tutti i punti di vista: alloggio, sicurezza, cibo …Dopo la 

Rivoluzione, si è cercato di favorire i Tunisini». 

Lo confermano altre voci. In caso di diverbio tra Tunisini e neri subsahariani la polizia ferma 

sistematicamente questi ultimi. È successo per esempio una sera in cui un gruppo di Tunisini, dopo 

un diverbio tra un tassista e un Senegalese, sono andati all’attacco, armati di pietre e bastoni, di un 

palazzo nel quartiere centrale di La Fayette, interamente abitato da studenti africani. Chiamata dal 
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Senegalese, la polizia lo ha portato al commissariato lasciando gli aggressori indisturbati. Interessante 

il commento di una giovane studentessa congolese, testimone dell’episodio: 

«Questo incidente è perfettamente rappresentativo del clima di insicurezza che viviamo dopo la    caduta di 

Ben Ali. Si tratta ovviamente di un problema che riguarda tutti i Tunisini ma penso che noi, stranieri neri, 

siamo particolarmente esposti. Da un lato perché il razzismo contro i neri è ben radicato in Tunisia. Dall’altro 

perché certi Tunisini pensano che gli studenti stranieri, in particolare i neri africani, fossero troppo protetti 

sotto il regime di Ben Ali. E’ vero che la polizia ci sosteneva spesso in caso di piccoli diverbi. Gli studenti 

stranieri neri sono in maggioranza nelle università   private e il regime non aveva interesse a cambiare questa 

situazione. Oggi le stesse persone pensano che dobbiamo tornarcene a casa. Del resto quella sera ho sentito 

delle persone gridare: ‘Ben Ali è partito! Questa è la Tunisia, non l’Africa’» (Mania 2013). 

Il quartiere La Fayette, al centro di Tunisi e al cuore della vecchia “città europea” (così chiamata in 

contrapposizione alla medina), un tempo elegante quartiere residenziale e sede di missioni 

diplomatiche, ha conosciuto dopo l’indipendenza prima un processo di “arabizzazione”, a seguito 

anche della partenza della nutrita comunità ebrea che vi abitava, con conseguente deterioramento 

degli immobili, poi un processo di terziarizzazione e di pauperizzazione, che hanno inciso sulle 

condizioni di sicurezza. Oggi, mentre alcuni palazzi decadenti vengono tirati giù e sostituiti da nuovi 

immobili di lusso, quelli vecchi, scarsamente mantenuti, vengono affittati soprattutto a stranieri, in 

particolare a studenti: i prezzi salgono costantemente mentre le condizioni abitative peggiorano. Lo 

stesso processo si osserva in altre parti della vecchia città coloniale, per esempio intorno al grande 

mercato informale di Moncef Bey o ai margini del vecchio quartiere italiano della Piccola Sicilia. Qui 

la notte, quasi a rivalsa verso una popolazione autoctona che li sfrutta e li disprezza insieme, gruppi 

di giovani africani, secondo le usanze degli studenti di tutto il mondo, girano rumorosi, le loro risate 

suonano una sfida ai residenti che dormono, le belle ragazze in minigonna fanno un contrasto stridente 

con le lunghe vesti scure che celano i corpi delle musulmane tunisine dei ceti popolari. 

È alla luce di questo confronto latente che vanno comprese le parole di Yazid, trent’anni, ceto medio, 

ottimo francese, il quale lavora come informatico in Congo, parla diverse lingue africane e intrattiene 

con i neri rapporti di grande familiarità. 

«Sai cosa ti dico? Gli Africani sono più razzisti degli Arabi. Loro si sentono superiori. Non si lasciano 

avvicinare. Io ci riesco perché parlo la loro lingua e li conosco, lavoro con loro. Altrimenti ti escludono. Sono 

fieri della loro cultura». 

Aggiunge Kalthoum, buona borghesia tunisina, studi universitari in Francia, oggi insegnante in 

pensione: 

«La gente è stata abituata in passato a vedere i Neri in veste di domestici, oggi in veste di studenti spesso di 

famiglie benestanti o di alti funzionari: nel primo caso questo genera disprezzo, nel secondo risentimento».  

  I neri tunisini  

Se per i neri di provenienza subsahariana in Tunisia il problema principale è legato allo stauts 

giuridico, ben diversa è la posizione dei neri tunisini. I primi hanno la (fondata) sensazione che senza 

il ricatto del permesso di soggiorno sarebbero meno esposti ad abusi ed angherie. Ma le 

discriminazioni che subiscono i secondi hanno esclusivamente radici storico-sociali. E se con una 

legge si può cambiare da un giorno all’altro lo status di un gruppo sociale, non altrettanto facile è 

cambiare le mentalità. Prova ne sia che se la schiavitù è stata ufficialmente abolita nel 1846, di fatto, 

secondo Saadia Mosbah, presidente dell’associazione M’nemti che si batte contro il razzismo, «nel 

sud essa ha perdurato fino al 1890. ‘E fino ad oggi a Djerba’ aggiunge» (Luytens 2015) 
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Ho chiamato il razzismo nei confronti dei neri tunisini un razzismo “interno” rispetto a quello nei 

confronti dei neri subsahariani che si può definire razzismo “esterno”. Con ciò intendo dire che le 

proiezioni negative della società tunisina – che sono una ben nota componente del razzismo (Siebert 

2003) – nel secondo caso vengono proiettate su un gruppo definito come straniero, e quindi passibile 

di espulsione, mentre nel primo toccano un gruppo riconosciuto come facente parte della società, che 

può quindi solo essere marginalizzato (Larguèche 1999). E queste proiezioni attingono variamente – 

attraverso una rielaborazione distorta e fantasmatica – alla storia, alla geografia, alla religione. 

«Se c’è razzismo» spiega Kalthoum, «lo si deve ad una lunga tradizione di impiego dei neri come 

domestici. In passato avere servitori neri, sull’esempio delle famiglie dei bey, era un tratto di 

distinzione». Alle origini di questa tradizione c’è la schiavitù, uno dei fattori più spesso indicati per 

spiegare le radici del razzismo. In realtà i processi sono più complessi. La schiavitù nelle società arabe 

non ha mai riguardato soltanto i Neri. In Tunisia schiavi neri provenienti da guerre tribali africane e 

schiavi bianchi provenienti da razzie sulle coste europee e da atti di pirateria in Mediterraneo hanno 

storicamente coesistito. Ma se gli schiavi neri non sono mai usciti dalla loro condizione subalterna di 

domestici, per gli schiavi bianchi le prospettive andavano da un estremo all’altro: per gli uomini dalle 

galere alle massime funzioni pubbliche, per le donne dallo stupro al matrimonio con nobili. 

La schiavitù era un grande commercio al quale, negli anni della modernità, hanno partecipato tutti, 

Europei e Africani, Cristiani e Musulmani, governanti e avventurieri, diplomatici e mercanti, banche 

e associazioni caritatevoli. Agli albori della mondializzazione dei mercati, il più sicuro indicatore 

della differenza di condizione tra Bianchi e Neri, ancorché schiavi ambedue, stava nella differenza di 

prezzo – potremmo dire cinicamente dello spread – tra gli uni e gli altri: il prezzo massimo di uno 

schiavo nero non raggiungeva quello minimo di uno schiavo bianco (Valensi 1967). Tale differenza 

era legata ai rapporti di forza tra i Paesi fornitori della “merce”: la merce umana proveniente 

dall’Europa era dotata di maggiore competenza, rispondeva ai requisiti estetici imposti dal canone 

culturale dominante e proveniva da Paesi in grado di pagare alti riscatti. L’Africa, i suoi, non provava 

nemmeno a riscattarli: erano bocche superflue che esportava come forza-lavoro – «triste bestiame» 

scrive la Valensi – così come il sud italiano esportava i suoi emigranti fino a cinquant’anni fa. 

È in questo contesto che si iscrive il paradosso di una Tunisia che ha abolito la schiavitù prima della 

Francia e degli Stati Uniti, ma tuttavia «ne conserva residui nella società e nella mentalità», come 

afferma Jamila Ksiksi. Residui quali certi cognomi, o lo stato civile che a Djerba mantiene la 

menzione ‘atig, “schiavo affrancato”, o l’interdetto matrimoniale o autobus separati per scolari 

bianchi e neri (Yene 2013), o addirittura cimiteri separati. «E vengono ancora usati correntemente 

termini razzisti come oussif” – “schiavo”, per estensione “nero”» – ricorda ancora Jamila. 

E poco importa che a discendere dagli schiavi non siano solo i neri e che gli schiavi cristiani sotto i 

bey di Tunisi abbiano fornito allo Stato buona parte dei suoi quadri politico-militari, al punto da far 

concorrenza alle élites locali nei processi di promozione sociale. Conta invece che questi processi 

siano stati pressoché inesistenti per gli schiavi neri affrancati (Larguèche 1999). Da questa diversa 

traiettoria degli affrancati prende origine un disprezzo le cui componenti potrebbero essere più 

classiste che razziste. 

Accanto alla storia, anche l’immaginario collettivo attinge alla geografia, alla straordinaria posizione 

della Tunisia, testa di ponte naturale tra Africa ed Europa, tra un Mediterraneo che qui tocca il suo 

punto più stretto e un Sahara che assume dimensioni oceaniche. Come sottolinea Jamila: 

«I Tunisini si credono europei e non africani. Eppure è proprio l’antico nome della Tunisia – Ifriqiya– che si è 

esteso all’intero continente! La marginalizzazione dell’africanità in Tunisia è frutto di una ecisione politica. Il 
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Maghreb era legato alla Francia e la Francia voleva che lo sviluppo della Tunisia fosse alla francese. In ciò 

sostenuta da Burghiba, che pure aveva tentato una apertura all’Africa». 

Il razzismo attinge anche a «una comprensione distorta dell’Islam» secondo Jamila. Ci si potrebbe 

infatti chiedere come mai il razzismo sia il grande tabù di una società musulmana, vale a dire una 

società dove la stragrande maggioranza della popolazione si riconosce – per fede o per cultura – in 

una religione che fa dell’uguaglianza degli uomini un assunto basilare. Se ai tempi della missione 

profetica di Mohammed la schiavitù esisteva in tutte le società del vecchio mondo, e se l’Islam – al 

pari del Cristianesimo e dell’Ebraismo – non lo ha mai vietato, tuttavia il Corano e la Sunna sono 

privi di ambiguità per quanto concerne l’eguaglianza di tutti gli uomini, e le loro prescrizioni in 

materia di organizzazione sociale tendevano chiaramente ad un graduale superamento della schiavitù. 

Ciononostante si sono sviluppate nei secoli errate interpretazioni – l’Islam ammette la schiavitù, gli 

schiavi sono Neri, di conseguenza sarebbero una razza inferiore – e quantità di pratiche sociali che 

nulla hanno a che fare con i precetti religiosi. Ma per quanto le manifestazioni di razzismo in Tunisia 

siano un fenomeno prettamente socio-culturale – come emerge per esempio dalla raffinata 

testimonianza di una artista (Mosbah 2004) – il non-detto che lega razzismo e schiavismo all’Islam è 

una componente del tabù. 

Infine, se «l’africanità della Tunisia è un fatto indiscutibile», non se ne trovano quasi tracce nella 

letteratura, nella fiction televisiva e nel cinema, dove il notevole lungometraggio del regista 

Mahmoud Ben Mahmoud, Les siestes grenadines (1999) resta un caso isolato. I dati che riguardano 

i neri Tunisini sono straordinariamente scarsi. Alcune associazioni li quantificano intorno al 15% 

della popolazione ma mancano basi statistiche, anche se da un sondaggio di opinione realizzato 

dall’Istituto Nazionale di Statistica nel 2016 risulta che in Tunisia si verificano 700 atti di razzismo 

ogni giorno. Così Jamila Ksiksi ha appena fondato l’Osservatorio Africano di Lotta contro la 

Discriminazione Razziale che raggruppa intorno ad un ambizioso progetto scientifico una nutrita 

squadra di giuristi, avvocati, giornalisti, artisti, sociologi, docenti con lo scopo di studiare le 

discriminazioni presenti «nelle leggi, nelle istituzioni, negli spiriti» e di fornire al contempo studi e 

ricerche, azioni di sostegno alle minoranze discriminate e una intepretazione dello sviluppo che 

guardi all’Africa e non solo all’Europa. In quest’ultima direzione, peraltro, sembra anche muoversi 

la politica tunisina: è proprio di queste settimane il viaggio di Youssef Chahed in una serie di Paesi 

dell’Africa subsahariana con lo scopo di rafforzare la cooperazione economica Ma se le linee 

politiche si possono cambiare da un giorno all’altro, più complicato è trasformare le coscienze.  

L’identità negata  

La coscienza del Tunisino è la coscienza del decolonizzato. La coscienza del decolonizzato è una 

coscienza infelice. Non sa come definirsi non sa quale sia la sua lingua. Ha creduto che 

l’indipendenza, con un colpo di bacchetta magica, avrebbe restituito alle popolazioni la loro identità, 

la loro cultura, i loro valori antichi. (Béji 2008). Se ciò non è avvenuto ciò dimostrerebbe che gli 

antichi padroni avevano ragione: gli arabi sono irrimediabilmente inferiori. Il razzismo che si 

manifesta nei confronti dei Neri è la proiezione del senso di inferiorità che si annida nell’inconscio 

culturale dei “decolonizzati”. Sulla negritudine dell’africano si fonda la bianchezza dell’arabo. 

L’arabo “decolonizzato” è razzista anzitutto verso sé stesso, al punto da disprezzare la propria lingua, 

da definirsi in qualunque modo – berbero, fenicio, romano – purché non sia arabo. Per il colonizzato 

il mondo si divideva in due: il Bianco e il non-Bianco, nero, arabo, indiano poco importa. La città 

coloniale si divideva in «una città di bianchi, di stranieri» e una città indigena – «il quartiere negro, 

la medina, la riserva […] luogo malfamato popolato di uomini malfamati» (Fanon 1961). Con 

l’indipendenza, una parte della popolazione – élites e ceti medi – ha sognato di diventare bianca a sua 

volta. 
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Al giovane arabo che si chiede come mai France24 sia così sensibile al razzismo in Tunisia ma 

insensibile al razzismo in Francia risponde la giovane africana chiedendosi come mai gli arabi della 

diaspora, pronti a mobilitarsi contro il razzismo che li colpisce in Europa, passino sotto silenzio quello 

che esiste nei loro Paesi di origine. Questo costante gioco di rispecchiamenti e di proiezioni è al cuore 

delle problematiche del razzismo in Tunisia. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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I gommoni dei migranti, opera dell’artista cinese Ai Weiwei, a Palazzo Strozzi a Firenze 

Ripensando locale e globale: la retorica dello storytelling e la 

cospirologia 

di Giuseppe Sorce 

“La borsa di Tokyo apre in ribasso…”, si sente dal tg. Il programma iniziato alla sera si protrarrà per 

tutta la notte accompagnando lo spoglio dei vari seggi del territorio nazionale in attesa del risultato 

definitivo del referendum. È la sera tra il 4 e il 5 dicembre 2016. L’eco rincorre ancora l’andirivieni 

delle voci comode nel salotto luminoso della trasmissione tv mentre distrattamente il dibattito 

prosegue: la borsa di Tokyo apre in ribasso. Perché quella notizia? È davvero rilevante? Cosa 

importava ai telespettatori quella notte? Tokyo, la borsa, cosa c’entra col referendum? Si hanno già 

difficoltà a pensare la collettività dei connazionali davanti la tv. Gli italiani, il referendum di chi? 

Tokyo. La borsa. 

La tensione fra la il locale e il globale ha da sempre indotto la produzione di categorie morali, 

politiche, di immaginari e strategie interpretative per ridurre o semplicemente rendere pensabile il 

gap percettivo ed esperienziale tra queste due dimensioni dell’agire e dell’essere. Come definiamo 

perciò locale e globale? Sono soltanto parole in un rapporto di antinomia l’una con l’altra? Oppure 

oggi il contatto fra questi due campi di forza si presta a ibridazioni e infiltrazioni da parte di interi 

sistemi di altri prodotti culturali? Perché consapevoli dell’istintivo approccio analitico attraverso un 

codice di opposizioni binarie proprio di Homo, potremmo provare a spingerci oltre. Oltre la mera 

antitesi delle aree semantiche e concettuali per scorgere come e attraverso che cosa locale e globale 

si contaminino e che tipo di interrelazioni instaurino tra di essi. Come si strutturano il locale e il 

globale in quanto luoghi dell’essere e dell’agire? Parlare di dimensioni significa parlare di spazi e 

spostamenti. 
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Che collegarsi ad Internet funzioni da ponte ermeneutico che salda i meccanismi della comunicazione 

dei nuovi media, fonti irrinunciabili della fenomenologia del globale, con le dinamiche di costruzione 

dell’identità, in bilico perpetuo tra queste due dimensioni dello spazio e dell’immaginario? La 

possibilità di accesso alla rete e le facoltà, occasioni attanziali (soggetto-umano + oggetto-

tecnologico), che tale accesso ci permette possibili e pensabili e le nuove necessità e modalità di 

essere, fungono da cicatrizzante disponibile per il trauma dello spostamento-spaesamento fisico, 

sempre estremo, frutto del nomadisme de ce temps? Risuona perciò fragorosamente la soglia 

incolmabile tra l’essere on-line o off-line, bisogna pensare al ruolo di Internet nella produzione di 

cultura, conoscenza, informazioni, affabulazioni, identità, narrazioni, e di come l’intersezione fra 

esso, con tutte le tecnologie della comunicazione, e il macro-discorso della globalizzazione abbia 

rinnovato l’importanza del confronto tra dimensione locale e dimensione globale della vita 

dell’individuo. 

La realtà locale è il nostro essere individui in una comunità. Può essere molto grande in termini fisici 

(la città in cui si vive) oppure circoscrivibile (il proprio quartiere, il proprio nucleo familiare) ad un 

esiguo numero di legami sociali e facilmente gestibile nelle tenui sfaccettature di un’esigenza 

comunicativa spicciola. E il globale? Lo scorgiamo sugli schermi certo, sugli scaffali dei negozi, 

eleggiamo i rappresentati al parlamento europeo, ecc. Ne siamo costantemente bombardati, avvisati 

ad ogni passo: la segnaletica stradale è globalizzata, i modelli delle auto sono globalizzati, il cibo è 

globalizzato. Queste però sono manifestazioni del globale, tracce, riflessi di luce di un’intera 

costellazione. Tutto questo non ci dice niente, non basta per potere rendere il globale un oggetto 

ontologico da osservare, comprendere, interpretare e, se il caso, affrontare. Cosa vuol dire 

quindi globale? Come descriviamo qualitativamente la dimensione globale? Come definiamo il 

luogo-locale e il luogo-globale? Quello che mi chiedo invece è: si possono mappare due luoghi a 

partire dal percorso che li attraversa, che li collega o li separa, a seconda dei punti di vista? 

Si può provare allora a scomporre le dicotomie, disarticolarle, mescolandone i sintagmi, globale|on-

line, locale|off-line e vedere cosa succede. Proviamo a ripensare le condizioni in luoghi, le dimensioni 

in modalità, gli spazi in strumenti. Il globale impatta lo schema del quotidiano anche nel momento in 

cui facciamo esperienza di Internet, della straordinaria velocità con cui vi circolano le informazioni. 

La rapidità con cui passiamo da un mondo all’altro fra le interconnessioni dell’etere e con cui agiamo 

in rete impatta con la lentezza dei ritmi “naturali” del mondo locale, in cui per ordinare un panino 

devi fare la fila, per comprare un paio di scarpe devi incontrare il commesso, andare alla cassa ed 

essere cordiale, altro che Amazon; le possibilità di comunicare immediatamente, scrivere o leggere 

qualsivoglia cosa in luoghi continuamente esposti ad altri soggetti in cui la propria voce conta, in cui 

anche il solo semplice passaggio è fondamentale per le sorti di quel luogo stesso e di quel contenuto; 

basta un click e si può accedere ad altri spazi percorribili, spazi di immagini, video, testi e suoni. 

Tutto questo è impossibile nel locale della nostra stanza o nella biblioteca del centro città. 

Agire in rete, manipolare contenuti, frammenti di informazioni o insiemi ordinati che siano. «Ogni 

oggetto e ogni persona si fa veicolo di informazioni, archivi e flussi di data e quindi diviene parte di 

un sistema di comunicazioni vasto e complesso che viene esplorato secondo percorsi narrativi» 

(Arcagni 2016: 132). In che senso? Abitare il globale è impossibile per definizione per cui impariamo 

a percorrerlo attraverso il web, realizziamo cartografie cognitive su scala di link e siti preferiti, lo 

proiettiamo in frammenti integrati che si articolano in spazi virtuali, social o meno, ce lo 

immaginiamo sempre oltre perché non lo concepiamo, e spesso lo rigettiamo, quando magari lo 

vediamo venire dall’altra riva del mare, su un barcone malridotto e carico di morte. L’informazione 

è continuamente prodotta da qualsiasi user, manipolabile e manipolata, condivisa, commentata, 

riproposta, ripostata, archiviata, tingendosi di autoreferenzialità, si confonde di pregiudizi, valori 

morali, codici etici, preferenze ideologiche. In altre parole, diventa una narrazione. Considerando 

anche che spesso quando riceviamo una notizia ciò avviene attraverso un commento di qualcuno ad 
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un’informazione (la quale diventa un’informazione nuova) ricevuta da qualcun altro, che la fonte sia 

una testata giornalistica autorevole o un losco sito di cronaca locale, e ciò porta ad una trasformazione 

delle fattezze sociali e politiche di ciò che è definibile come opinione pubblica. 

Con questi presupposti rileggere le dimensioni locale e globale e le modalità d’essere oggi, on-line e 

off-line, può risultare un spunto interessante. Sempre per meno tempo siamo off-line, l’essere on-line 

ci è richiesto, connettersi diventa requisito essenziale per popolare il globale, per agire concretamente 

e immediatamente in una dimensione altrimenti remota e soltanto immaginata; connettersi è 

essenziale nel locale (più o meno globalizzato) che è ancora la dimensione del corpo, dell’essere ad 

un certo tempo in un certo luogo, della contingenza. 

In questo doppio dimensionale impercettibile lo storytelling, forma di vita quasi che anima l’infosfera, 

si propone come strumento esperienziale, narrativo [1]] ed epistemologico. E se pensare il globale 

rimane sempre un’opzione tanto necessaria quanto astrusa, l’immaginario è l’organo sinaptico in cui 

lo storytelling dell’era digitale funziona, si struttura e struttura l’agire on-line, «si dipana così nello 

spazio trovando nuovi possibili racconti; dispone soglie narrative» per un lettore-user-narratore che 

è costantemente e costitutivamente «immerso nella storia e che contribuisce alla sua costruzione. La 

narrazione segue così le forme complesse della Rete e si complica a sua volta: aumenta, si espande, 

agisce un organismo secondo movimenti non lineari» (ibidem: 133). On-line si è sempre, per 

assimilazione, per approssimazione, anche quando siamo off-line. Il locale è in osmosi continua con 

il globale che ci giunge in ogni istante e con cui attraverso la rete possiamo rapportarci attivamente, 

costruire una dialettica. Comunque, qualunque forma abbia, automaticamente si proietta in una 

dimensione globale e globalizzata che si mostra come il negativo di una foto su pellicola, e che 

avvolge e incalza l’atollo isolato del locale, nucleo emico della socialità di base che garantisce la 

sopravvivenza del singolo. 

È nello storytelling dilagante dove tutto l’umano che ne ha possibilità di accesso accede senza mappe 

apparenti, che si può cogliere l’isomorfismo tra il globale e la rete. E se di forme propriamente non 

si può parlare lo storytelling traslittera l’utente in un ambiente sintetico [2], perpetrandolo in un 

altrove immaginato e percepito per intuizione, permettendogli di esercitare e sfruttare l’isotopia tra la 

dimensione globale e la rete. Queste medesimamente (nel tempo e nello spazio) si sovrappongono 

come un lucido al suo grafico, vengono percorse da uno stesso soggetto che ne segue le intenzioni e 

le confonde, ritrovando in una (la rete, il lucido) il senso iconicizzato dell’altro (il globale, il grafico). 

È grazie ai meccanismi narrativi che l’essere on-line diventa l’unico campo possibile in cui locale e 

globale giocano la loro partita. L’unica modalità di cui si può fare esperienza, l’unico itinerario 

indicizzato, l’unico spazio gravido di altrettanti soggetti attivi, narratori utenti. 

Se manipoliamo, selezioniamo, sentiamo solo ciò che ci interessa, lo sviluppo di un falso, di 

un’epistemologia dogmatica è a un passo. Lo scarto tra il falso e il vero si annichilisce nell’abisso 

senza contorni dell’infosfera, qualsiasi forma abbia l’informazione può essere falsificabile, falsata 

nella miriade di voci e interpretazione, letture e repost. Il verosimile è l’unica opzione possibile. 

Qualsiasi fonte è messa in dubbio, qualsiasi spazio virtuale o no è conteso ed eterogeneo (a tal 

proposito si è parlato di regime di “post-verità”). E se di per sé solo la lettura critica di qualsiasi 

informazione può aprirci ad una vera conoscenza, quando il dubbio e la diffidenza verso la politica, i 

giornali, i tweet di personaggi pubblici, si ergono a metodologia epistemologica lasciano aperti varchi 

ideologici che vengono immediatamente colmati da populismi e teorie del complotto. Non a caso 

questi ultimi due elementi oggi sembrano inscindibili, l’uno si costruisce sull’altro, l’uno trova 

fondamento sull’altro, metafisica e fenomenologia di una stessa filosofia del “come vanno le cose e 

perché”. «I racconti delle teorie del complotto si caratterizzano proprio per il fatto di fondersi 

inestricabilmente con l’informazione e con il reale, sono in grado di riunire racconti immaginari, 

racconti del reale, documentari, reportage e racconti mitici, se non addirittura religiosi» (ibidem: 132). 
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L’emergenza ecologica, per esempio, ci ha messo davanti all’esigenza di ritornare a pensarci come 

facenti parti di sistemi connessi anche da relazioni non-locali [3], e alla difficoltà del processo di 

presa di coscienza delle derive, che alcuni ormai definiscono irreversibili, del sistema capitalistico di 

globalizzazione. «La comprensione di ecosistemi è ostacolata della natura stessa della mente 

razionale. Il pensiero razionale è lineare, mentre la consapevolezza ecologica sorge da una 

comprensione intuitiva di sistemi non lineari» (Capra 1982: 37-38). Il pensiero globalizzato smette 

di essere il tritatutto teorico mirato al benessere e allo sviluppo e ci raccorda con una problematica 

dagli echi distanti, che con forza crescente sta arrivando ad impattare anche la realtà locale che ci 

vede direttamente responsabili: la raccolta differenziata nel quartiere, le ZTL dei centri delle città e 

così via. Il dramma ecologico è uno di quei fenomeni, attuali, per il quale si sente il bisogno, tutt’altro 

che inattuale, di trovare un colpevole e la peculiare non linearità della rete la rende un abito su misura 

ideale per la proliferazione di teorie del complotto: a chi perciò imputare il sordo disastro ambientale 

dietro l’angolo? Come potrebbe la colpa essere del cittadino che nulla sa di industrie ed 

emissioni?  Eppure qualcuno deve averla. Che la cospirologia d’oggi si offra unico funambolo 

sospeso in grado di oltrepassare questa falla ermeneutica? 

Che serva da tettonica in un territorio sospinto tra placche tanto rigogliose quanto instabili: il pensiero 

razionale lineare che deve necessariamente trovare un orientamento nella spaesante discrepanza 

locale|globale e un colpevole all’alienazione che ciò comporta, il pensiero ecologico (in quanto non 

lineare) che ci obbliga a ripensare il nostro quotidiano approccio non solo col pianeta ma con tutto 

ciò che esso riguarda, dalle popolazioni confinanti ai microcrostacei che abitano i mari, dai gas 

atmosferici al giardino sotto casa. Che le teorie della cospirazione servano da circuito integrato che 

sappia illuminare l’esegesi dei movimenti dei governi planetari, remoti e inarrivabili, collegandoli 

istantaneamente alla più visibile e tangibile corruzione della piccola amministrazione di quartiere? 

Che il trovare il grande disegno che segretamente gestisce il motore della storia e della sofferenza dei 

popoli soddisfi il bisogno cognitivo di linearità interpretativa e insieme aiuti a pensarsi come un 

grande sistema degli oppressi le cui esistenze dipendono dai capricci di grandi gruppi finanziari 

irriverenti verso la salute della Terra, possedendo questi risorse per qualsiasi cura? 

«Di fronte all’incredibile numero di informazioni messe a nostra disposizione dalle tecnologie digitali, le teorie 

dei complotti offrono un accesso più semplice e alcune linee guida. Senza rinunciare a un approccio sistemico 

e complesso, ne offrono comunque una visione semplificata, riducendo i percorsi all’interno dell’ecosistema. 

Le teorie del complotto sono racconti emblematici perché attingono dal reale, chiamano in causa la 

partecipazione, sono decisamente non lineari e si dispiegano in uno spazio ibrido tra credenze, verità e sospetti, 

intrecciando non solo ambienti e personaggi reali, ma anche notizie, informazioni e fornendo chiavi di lettura 

e di interpretazione» (Arcagni 2016: 131-132). 

Non c’è complotto senza buon falso, ma a essere giudicato tale in rete è quasi sempre l’ordine 

costituito. Uno dei sintomi della (con)fusione locale|globale è appunto la tendenza di ogni complotto 

ad essere un grande complotto, che riguarda cioè la globalità delle civiltà (in genere quelle occidentali, 

quelle globalizzate). In un sistema di narrazione totale, il falso può essere tutto e di conseguenza è 

proprio il tutto ad essere falso. Nei grandi complotti contemporanei non importa quale sia l’architetto 

supremo del male, conta piuttosto quanto bene (facilmente e smplicemente) riescano a “spiegare” le 

cause del male del mondo e quanto bene sappiano collegare i vari eventi storici e del presente 

collettivo. 

Lo slittamento semantico fra il locale e il globale è immediato. Ciò che importa non è il grado di 

verisimiglianza del complotto (si pensi alla flattheory e ai suoi teorici che vogliono spiegare a tutti 

noi che in realtà la terra e piatta, che le immagini dai satelliti, i viaggi spaziali sono tutte invenzioni 

che semplicemente ci fanno credere il contrario), né quanto siano interessanti, da un punto di vista 
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della trama, gli attori. Ciò che importa veramente è che la teoria del complotto funzioni. E il complotto 

funziona proprio perché il mondo va male ed è sempre andato male. 

«E questo movimento a scorciatoia significa la sostituzione del pensiero razionale con lo storytelling, col 

racconto delle passioni, attraverso una costellazione di immagini che funzionano come catalizzatori sensibili 

in un regime di credenza lacunoso, allusivo, disinformato. Ed è appunto nella lacuna, nell’emozione e 

nell’immaginazione che la credenza trova l’humus ideale per trasformare la banalità in pregnanza, il dubbio in 

certezza arrogante, la morale privata in etica pubblica» (Meschiari 2015). 

Lo storytelling come scorciatoia, sentiero di tracce rincorse, per orientarsi con ogni certezza e trovare 

la verità dietro il falso che ci circonda in ogni luogo, scoprire le connessioni e i legami inscindibili 

fra i fatti, le vite e le immagini che abitano il globale. Quando c’è un grande falso, un grande teatrino 

in cui tutti giochiamo il ruolo di comparse innocenti ma complici, la sfida è riuscire a raccontarci al 

meglio come svelare le menzogne; essere consapevoli del complotto non richiede studio, sacrificio o 

una particolare conoscenza, richiede semplicemente adesione. Adesione «emotiva (“sento che è 

giusto così”) o per ragionevole dubbio (“non lo so ma forse è così)» (Meschiari 2016).  Richiede fede, 

quella fede che tanto scongiura, che addita come debolezza archetipica della nostra specie. «Questo 

stacco dal pensiero alla fede non accade una volta per tutte, ma diventa un modo ricorrente di 

impostare e risolvere i problemi, anche quelli che nascono dal confronto con le idee altrui» (ibidem). 

La macchina del narrative-self, dell’utente che seleziona e manipola, si articola per salti concettuali, 

per accostamenti transmediali, per cui si espone continuamente a possibili inceppamenti e lacune 

logiche. Lo storytelling funziona da sostegno empirico alle teorie del complotto perché l’eterogeneità 

dei soggetti, la collettività delle problematiche, la coralità del bisogno di “trovare un colpevole”, di 

farsi bastare un’esegesi lineare ed economica (nel globale ecologico non-lineare), la necessità di avere 

un grande nemico, sono proprie delle narrazioni. Scorgere nel successo delle teorie del complotto 

oggi un bisogno tutt’altro che estinto di teodicea non è un atto così audace. Intravedere la 

secolarizzazione del fideismo tipico delle religioni nelle cospirologie potrebbe fungere da filtro ottico 

per leggere al di là del bisogno di orientarsi, la difficoltà della percezione del globale. «In quanto 

racconto, la sua efficacia non è data dal grado di veridicità o ragionevolezza, ma dalla capacità di 

trasformare lo spettatore in personaggio. Per operare questa trasformazione identitaria deve fargli 

sospendere il pensiero razionale, in due modi: cercando una falla emotiva e usando una logica fallace» 

(Meschiari 2016). 

Quando mancano punti di riferimento e ci si sente sopraffatti dalla vastità, dalla non linearità di un 

sistema di luoghi, alla cartografia, alle mappe supplisce l’immaginario, alla bussola i racconti. Ecco 

perché lo storytelling, che in quanto tale è del verosimile, è l’unico strumento possibile per provare a 

costruire un recinto per abitare, un sentiero per agire nello spaesamento narrativo-ideologico a cui la 

società globale sembra aver condotto. «La vita esperienziale dell’immaginario nei sistemi complessi 

delle reti è fatta di continui rimandi. Il testo viene vissuto, condiviso e socializzato tramite commenti. 

Si definisce per le sue capacità tecniche e culturali di fluire continuamente e di implicarsi con gli altri 

utenti, altri immaginari, altre community» (Arcagni 2016: 128). 

Ad una palese diversità di opinioni e idee che la spinta capitalistica vuole, per ragioni di profitto, 

omologare, si è generata come reazione uguale e contraria la necessità di attingere prima di tutto 

a grandi narrazioni, mitologie, che corrispondano alle fattezze sterminate e polifoniche della grande 

massa di utenti perennemente collegati fra loro. 

In politica la retorica di storytelling punta all’adesione emotiva più che alla forza argomentativa delle 

proposte legislative. Il successo recente dei populismi ci suggerisce la rilevanza che ha assunto un 

“certo modo di raccontare” le cose, il quale propone spesso il complotto (delle banche o degli 
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immigrati che sia) come strumento d’interpretazione della realtà politica e sociale, non limitandosi 

solo a questo. Tutto assume la semantica di una bilancia che ha ridato alla categoria dell’immaginario 

il peso che merita nel discorso culturale e nell’orizzonte politico nello specifico, «la nostra civiltà 

razionalistica con il suo culto per la demistificazone oggettiva si vede sommersa in realtà dalla risacca 

della soggettività tartassata e dall’irrazionale» (Durand 1983: 430). Tale riabilitazione culturale 

dell’immaginario, non adeguatamente segnalata dai dibattiti intorno per esempio alla vittoria di 

Trump alle elezioni americane, deve portare con sé una presa in considerazione della mitologia, della 

partecipazione, del pensiero prelogico e infine della retorica (ibidem: 429). 

Ciò che può considerarsi illogico, insensato, il successo degli estremismi xenofobi di destra, dei 

populismi, può essere accostato al successo necessario di un sistema narrativo, che propone, rievoca 

e plasma immaginari e miti, che sta tornando a colmare i vuoti interpretativi di culture, quelle 

occidentali, costrette ad affrontare lo status di globale e tutti i fenomeni che tale status comporta nella 

realtà pratica del singolo nella propria dimensione locale. Usato quindi dalla politica per necessario 

adeguamento, il linguaggio dello storytelling è strumento e insieme luogo di mitopoiesi, funzionale 

a stabilire i codici morali di riferimento e le dinamiche di costruzione dell’identità di una società e 

dell’elaborazione dell’alterità, l’unico capace geneticamente di soddisfare quella «sete di immagini e 

di sogni» (ibidem: 433) frutto spontaneo della discrasia locale-globale. 

L’individuo-utente, protagonista e non spettatore nel fitto web, si ritrova quindi a rigettare, pur 

costretto a partecipare, le logiche politico-civiche vecchio stampo, come la partecipazione e le forme 

di rappresentanza democratica che non capisce e non accetta perché collidono con il suo mondo e col 

suo modo di esplorare il globale, lente a sua volta con cui osserva l’esperienza del locale. Interiorizza 

questo scarto percettivo e cognitivo che rende fertile emotivamente il terreno conquistabile dalle 

teorie del complotto. Queste non solo lo consolano ma gli offrono una filosofia “ecologica” che rende 

pensabile tale scarto fra la sua individualità della dimensione locale, costretta alla passività di quel 

“sì o no” al referendum, e la possibilità di elaborazione narrativa-ideologica a cui invece ha accesso 

in quanto utente del mondo globale esplorato direttamente attraverso il web; rifiuta nel locale la logica 

binaria del “sì o no” che invece sta alla base del fideismo che richiede il pensiero cospirologico. Esso 

divenendo racconto punta ad un’adesione emotiva, ad una logica dell’appagamento immediato; una 

spiegazione che “potrebbe essere vera, quindi forse è vera”. «Si dice che quella di oggi non è più la 

civiltà della ragione ma la civiltà della emozione» (Càndito 2017), e la realtà sociale fa il resto, il 

mondo “là fuori” è prova. Non ci sono prove della teoria del complotto, non ne sono richieste, è il 

sistema la prova: le sue coercizioni, i suoi vincoli, le sue mancanze sono prova della sua costruzione 

malevola orchestrata dagli antagonisti di turno. 

Il locale, luogo di certezza, del visibile, luogo ideale per vedere il complotto. Il locale come luogo 

della rinuncia, come rimedio all’indeterminatezza del globale. Ambienti sintetici, cyberspazi, le 

comunità social, i clan dei blog, le piattaforme video, invadono il locale fin dalla nostra stanza, 

attraverso le luci di uno schermo-specchio: una finestra lasciata aperta per fare uscire il tangibile e la 

tediosa e caotica certezza del locale o per far entrare l’indeterminato del globale? Perché ci sentiamo 

più sicuri davanti al nostro pc, qualunque mondo digitale frequentiamo, che per le strade delle città 

di notte? Perché stiamo imparando ad abitare il globale che viene dalla rete. Perché il locale può 

essere più inquietante, proprio perché visibile, certo può e diviene sacrificabile. Il globale proprio 

perché ci arriva da “fuori”, proprio perché ce lo immaginiamo, proprio perché ce lo raccontiamo è 

rassicurante. 

«Locale e globale si fondono nel principio di incolpazione di un singolo gruppo, è la tecnica della 

narrazione la cosa fondamentale» (Martelli 2016). Il complotto lo elaboriamo in rete, ci viene rivelato 

da pensatori e intellettualoidi per le vie rarefatte di spazi virtuali, luoghi franchi, terreni liberi, in cui 

la presunta verità si accetta con un I like, «mancando la funzione I don’tlike, il disaccordo è espresso 
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per adesione affermativa a un’opinione, e lo spazio potenzialmente correttivo del commento, immerso 

in un liquido amniotico aggregante, non ha mai la forza e il rilievo (semantico e grafico) di un “no” 

nudo e crudo» (Meschiari 2015). La cospirologia opera il suo successo narrativo e politico in questo 

limite tendente a infinito tra il locale come luogo del falso, dell’ingiusto, e quindi opzionabile, e il 

globale come luogo della rivelazione, della verità libera che viene dal tempio sacro della rete. 

Ecco perché oggi si può parlare di cospirologia non solo come fattore contestuale al potere ma anche 

come fattore contestuale alla percezione e all’interpretazione della realtà tutta, in particolare quegli 

eventi (guerre, attentati, elezioni politiche, crisi economiche) che coinvolgono 

interamente  l’écosystème-humanité intercettandolo nella dimensione globale di cui il locale è 

manifestazione parcellizzata, isolata, quindi in un certo senso lontana e slegata da quella coerenza e 

“certezza” che il racconto proveniente dal globale ci dà. «In realtà i mondi della finzione sono, sì, 

parassiti del mondo reale, ma mettono tra parentesi la massima parte delle cose che sappiamo su di 

esso, e ci permettono di concentrarci su un mondo finito e conchiuso, molto simile al nostro, ma più 

povero» (Eco 1994). L’artificiosità, la funzionalità imperfetta tipica di ogni costruzione umana, la 

società e il sistema in questo caso, è svelata dalla cospirologia la quale rappresenta la realtà come 

mondo della finzione, e il racconto (finto in quanto tale, falso) cospirologico come realtà. Il 

ribaltamento semantico totale suggerito dalle teorie del complotto ha in qualche modo un rapporto di 

filiazione con il ribaltamento dei tratti semantici distintivi di locale e globale? Che la teodicea un 

tempo affidata alle religioni, poi secolarizzata in mano alle dialettiche di ideologie politiche (destra e 

sinistra, comunisti e fascisti ecc.), sia adesso esercitata dalle affabulazioni delle teorie 

complottistiche? Il contrapporre il grande male incarnato in pochi volti ignoti a una schiera di vittime, 

l’umanità, apparteneva alla mitologia, alla simbologia, e alla semantica dei sistemi delle religioni, 

alla sfera del sacro, adesso appartiene al complottismo più che a qualsiasi altra forma di ideologia. 

La tecnologia come “fenomeno totale”, “Internet delle cose”, la necessità incorporata di essere sempre 

on-line, é «un passaggio per l’umanità dal primato della natura a quello della cultura e delle sue 

invenzioni […]. La frase tante volte ripetuta – la natura dell’uomo è la sua cultura – può essere intesa 

in senso concreto» (Marazzi 2012: 61-62). Parlare di natura umanizzata, di ambienti sintetici, di 

cyberspazi e realtà aumentata, introduce nel confronto locale|globale fattori destabilizzanti e 

integrativi insieme. Parlare di una nuova modalità di essere corpo, di identità, di narrative-self. Il 

termine “glocale”, sì racchiude in un unico lemma il confronto duale fra due dimensioni ma lascia 

fuori il resto. La realtà non è duale, i sistemi in cui viviamo non seguono logiche duali bensì 

molteplici, non lineari. Grazie alle ITC e alle possibilità che la rete offre, il rapporto tra locale e 

globale è in continua osmosi, nascondendo la sua irriducibilità ontologica svelata soltanto dal 

disorientamento-spaesamento dello scarto essenziale fra modalità di agire, esperire, raccontare e 

raccontarsi. 

Il linguaggio dello storytelling e il “verosimile” si offrono unici strumenti possibili per ritrovare delle 

tracce epistemologiche, uniche linee guida all’interpretazione degli eventi storici e contemporanei, 

dei fatti sociali e prodotti culturali altrimenti inconciliabili. Le teorie del complotto ricuciono le ferite 

dell’ingiustizia sociale, dell’inattendibilità dei media istituzionali (“è quello che ci vogliono far 

credere perché conviene così a quelli che stanno in alto”), dell’incapacità della politica 

(l’inquinamento delle grandi industrie e delle ricchissime compagnie petrolifere), elementi che con 

la circolazione perenne di informazioni in rete hanno acquistato un peso ideologico, politico e 

narrativo enorme. La cospirologia che oggi vive nei blog, su Youtube, nei social network, si pone 

come massima espressione, quasi rivoluzionaria, di ripresa di coscienza del cittadino-utente glocale. 

Le narrazioni del complotto sono lì, suggeriscono, rivelano, chiedono solo di essere prese in 

considerazione: il passo dalla categoria del verisimile, il ragionevole dubbio (“non lo so ma forse è 

così”), al vero, (“allora è così”) è un’istante racchiuso nell’essenziale immediatezza di una risposta 

utile e spendibile a tutti i quesiti. 
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 La cospirologia diventa il luogo del sacro, del dogma che non necessita di prove poiché il falso è 

tutto il resto. La cospirologia diventa strumento ermeneutico nell’incontro del locale e del globale 

che continuano a scambiarsi i tratti semantici (quale è il luogo sicuro? quale della certezza? quale è 

il luogo-rifugio?). La cospirologia come unica macro-narrazione che soddisfa il bisogno di teodicea, 

fra scientismo e cultura pop, si è fatta portavoce delle risposte necessarie a esprimere il «concetto di 

colpa radicato nella nostra psiche più di quella della casualità inerziale che non ci permette di lapidare 

nessuno» (Martelli 2016). Le teorie del complotto come contro-sapere, un sapere antagonista 

emancipatore, portavoce del pensiero critico, si sono legate al populismo perché ne condividono le 

logiche e i linguaggi, perché insieme colmano il vuoto lasciato dal decadimento delle vecchie 

dialettiche politiche infiltrandosi nelle forbici spezzate delle semantiche dei processi democratici, 

presentandosi quindi come sola alternativa coerente. Poco importa se le dinamiche affabulative sono 

le stesse, se i cospiranti anche, funzionano da astrolabio nella galassia sterminata della rete e 

nell’imprevedibile vanità dell’agire in un ecosistema già compromesso. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 

Note 

 

[1] «Quando una persona scatta e condivide in rete, il suo smartphone ne aggiunge la posizione geografica, le 

informazioni sul device che è stato usato per scattare la foto, e molte altre “narrazioni automatiche” che 

amplificano il messaggio che la foto trasporta» (Arcagni 2016: 132). 

[2] Così viene definito più propriamente l’ambiente virtuale, insieme del “sistema teleoperatore” (l’utente) e 

del “sistema di realtà aumentata” (Maldonado 2007: 146, che riprende a sua volta il rapporto conclusivo del 

Commitee on Virtual Reality Research and Development pubblicato nel 1995 dal NationlResearchCouncil 

degli Stati Uniti con il titolo Virtual Reality. Scientific and TechnlogicalChallenges). L’AR (augmentedrealty) 

«è proprio la tecnologia che rende possibili e “facili” gli attraversamenti in questo spazio nuovo, in questa 

nuova realtà. Attraversamenti e quindi percorsi dello sguardo, dei suoni e delle emozioni che divengono 

storytelling» (Arcagni 2016: 105-106). 

[3] A tal proposito Capra: «esse trascendono le nostre nozioni convenzionali di trasferimento di informazione. 

[…] La nozione di parti separati è un’idealizzazione» (1988: 73). 
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Scritture in lingua madre. L’occitano, una lingua mediterranea 

proibita 

 di Maria Soresina 

Vaterland, Muttersprache. I tedeschi hanno la fortuna di avere una lingua chiara, che certamente ha 

favorito la nascita della grande filosofia. La terra appartiene ai padri, la lingua alle madri. Ma anche 

in italiano: patria deriva da pater e la lingua principale è la «madrelingua». 

Si potrebbe applicare la stessa distinzione anche al binomio patrimonio-matrimonio: il denaro è una 

questione che riguarda i maschi, i legami e gli affetti familiari le donne. L’accostamento non è 

peregrino, come potrebbe a prima vista sembrare: terra e denaro sono strettamente connessi, la terra 

rappresenta una ricchezza, e all’interno di una famiglia – ma anche di un clan, di una città, di un 

popolo – si parla la stessa lingua. Non a caso il nome della lingua e quello del popolo che la parla 

coincidono, perché la lingua è ciò che caratterizza assai più che il colore degli occhi o dei capelli un 
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popolo, è l’anima di un popolo, e unisce le persone con un legame della cui profondità in genere non 

siamo consapevoli, e che avvertiamo solo quando la lingua ci viene tolta. 

Profondità di cui invece sono ben consapevoli i potenti, che da sempre hanno imposto la propria 

lingua ai vinti. Così, per esempio, quando cent’anni fa il giovane Regno d’Italia vinse la guerra, 

pretese, in nome della sacrosanta autodeterminazione dei popoli, di annettersi i territori in cui si 

parlava italiano, ma si prese anche territori in cui si parlava tedesco, lingua che, con la brutalità tipica 

dei regimi fascisti, venne proibita. 

La prassi di proibire la lingua materna nei territori conquistati è antica. Colpì – e nella sua totalità – 

una lingua particolarmente gloriosa, l’occitano, la lingua d’oc, come veniva chiamata allora. Gloriosa 

perché quella dei trovatori è la prima poesia europea in lingua volgare, e la loro era la lingua d’oc. 

Non ci sono dubbi: la poesia, la cultura europea è nata, nell’XI secolo, in lingua d’oc. Tutti gli altri 

poeti e scrittori (i siciliani alla corte di Federico II, il Cantico di San Francesco, Jacopone da Todi, i 

Minnesänger tedeschi, i trovieri del Nord) sono tutti venuti dopo. 

Dicevo “nella sua totalità” perché l’intera zona in cui si parlava la lingua d’oc, la zona della Francia 

che si affaccia sul Mediterraneo, fu teatro della cruenta crociata contro gli Albigesi, indetta da papa 

Innocenzo III nel 1209, che durò vent’anni e infine conquistò alla corona di Francia le regioni del 

Sud (la Provenza, la Linguadoca, ecc.). E i vincitori imposero la loro lingua, la lingua d’oïl che 

diventerà il francese. E, ça va sans dire, proibirono l’uso della lingua d’oc. Morì la poesia dei trovatori, 

ma non la lingua, che continuò a essere parlata, di nascosto, nelle famiglie, appunto. 

Alcuni anni fa, nel 2008, la Chambra d’Òc, l’associazione che ha ideato il «Premio Ostana: scritture 

in lingua madre» e che è guidata da una donna eccezionale, Ines Cavalcanti, ha lanciato l’appello 

«Occitan patrimòni mondial de l’Umanitat» con cui richiedeva all’Unesco di inserire la lingua e la 

cultura occitana nel Patrimonio immateriale Unesco. Per sostenere l’iniziativa ha organizzato un 

evento straordinario, una camminata della durata di tre mesi attraverso tutta l’Occitania: «L’Occitània 

a pè: 1350 km di percorso dalle valli Occitane in Piemonte alla val d’Aran in Catalonia». 

Lo scopo era quello di effettuare una ricognizione sullo stato della lingua, attraversando tutto il 

territorio che si estende su tre Stati (Italia, Francia e Spagna) in cui ancora oggi si parla l’occitano. 

Questa epica impresa è ampiamente documentata: sul sito www.chambradoc.it si trova tutto il 

materiale per poter compiere – anche in solitaria – questo percorso, la guida, un diario di viaggio, un 

cd musicale con i più bei canti d’Occitania, nonché il film En viatge: chaminada en Occitània da 

Vinai a Vielha di Elisa Nicoli. 

Ho visto più volte questo film e ogni volta mi commuove. Ciò che mi commuove non sono tanto le 

scene della gente che cammina, con la bandiera occitana sventolante, attraverso paesaggi mozzafiato, 

ma le interviste, le tante interviste fatte in territorio francese a persone anziane che ricordano il 

disagio, il dolore che provavano perché la lingua che parlavano in casa era proibita, a scuola poi, 

proibitissima; e i giovani che la studiano con passione, qualcuno perché è la lingua dei nonni, altri 

perché riscoprono, con orgoglio, la storia della propria terra. 

Le lingue sono dure a morire, e la lingua d’oc è sopravvissuta, in clandestinità, ma è sopravvissuta. 

Oggi ha cambiato nome (si chiama occitano) ma la si parla ancora, sia nella Francia meridionale sia 

nelle confinanti valli italiane. Ma per dimostrare quanto siano dure a morire le lingue, vorrei 

raccontare un episodio che ha dell’incredibile. Tra il XII e il XIII secolo, un gruppo di valdesi 

originari di quelle valli del Piemonte dove si parlava l’occitano, per sfuggire alle persecuzioni si 

rifugiò in Calabria e lì fondò un paesino che si chiama ancora oggi Guardia Piemontese, in provincia 

di Cosenza. La cosa strabiliante è che, a distanza di secoli (otto secoli!) lì c’è ancora oggi chi parla 

http://www.chambradoc.it/
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occitano. Strabiliante? Non più di tanto, perché in fondo ogni popolo si riconosce per prima cosa nella 

sua lingua: è lì, nella lingua, che è radicata la sua identità, la sua anima, come dicevo prima. 

Il Premio Ostana 

Ostana è un comune in provincia di Cuneo, ed è uno dei «borghi più belli d’Italia». Il territorio è 

molto vasto, ma gli abitanti sono solo 35, sparsi tra le varie frazioni. È in montagna, a 1300 metri e 

ci scorre un ruscello… il Po, perché si trova in alta Valle Po. Da Ostana si può ammirare quel triangolo 

equilatero perfetto che è la vetta del Monviso. 

Ostana ha avuto la fortuna di incontrare la Chambra d’Òc e un bravo sindaco, Giacomo Lombardo. 

Da loro è nata l’idea di creare lì un premio letterario internazionale dedicato non solo alla lingua 

occitana, ma a tutte le «madrelingue» del mondo. Ecco un’altra volta, più modesta se si vuole, ma 

non meno significativa, che la lingua occitana fa da battistrada! 

Il «Premio Ostana: scritture in lingua madre», che è giunto quest’anno alla sua nona edizione, nasce 

dal desiderio di conoscere e far conoscere scrittori, cineasti, compositori di diverse parti del mondo 

che si sono espressi nella loro lingua madre, intendendo con ciò una lingua diversa da quella 

dominante dello Stato da cui provengono, una lingua minoritaria spesso ostacolata e discriminata. 

Non tutte le lingue madri hanno lo stesso spessore e la stessa diffusione: le condizioni della lingua 

maltese non sono quelle della lingua grika, quelle della lingua yoruba non sono quelle della lingua 

basca o della lingua curda, quelle della lingua tibetana non sono quelle della lingue shuar o huave, 

ma il Premio Ostana ha la sua originalità e unicità proprio nel coraggioso metterle tutte sullo stesso 

piano, dando a ognuna il medesimo valore, facendole convivere in un «Festival della diversità 

linguistica», dove di ogni lingua viene presentata la diffusione geografica e la situazione politica in 

cui vive o sopravvive. Vi è poi una lingua bistratta, una lingua antica parlata da alcuni milioni di 

persone sparse per tutta Europa: è il rromani, la lingua degli «zingari», i Rom e i Sinti. Per questa 

lingua è stata premiata l’opera di uno scrittore Rom che vive in Francia. 

Nella nona edizione del Premio Ostana, che si terrà dall’1 al 4 giugno 2017, saranno rappresentate, 

nelle sezioni previste, le seguenti lingue: 

-     Lingua amazigh (Algeria) con il Premio Speciale allo scrittore Selem Zenia e il Premio Cinema 

al regista Samir Ait Belkacem; 

-     Lingua innu Canada) con il Premio Internazionale alla scrittrice Joséphine Bacon; 

-     Lingue minoranze linguistiche (Italia) con il Premio Nazionale allo scrittore Francesco Severini; 

-     Lingua occitana (Francia) con il Premio lingua occitana allo scrittore Roland Pecout e Premio 

Composizione Musicale a Mans de Breish; 

-     Lingua nynorsk (Norvegia) con il Premio Giovani allo scrittore Erlend O. Nodtvedt; 

-     Lingua gallese (Inghilterra) allo scrittore Gwyn Griffiths. 

Un ricordo particolare sarà dedicato a Tullio De Mauro, grazie al quale nel 1999 è stata approvata la 

legge 482/99 «Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche». E a proposito di queste 

minoranze, verrà presentato il volume pittorico-letterario di Francesco Severini: Vagabolario Viaggio 

miniato tra le leggende dei piccoli popoli delle isole linguistiche d’Italia. Alla lingua amazigh sarà 
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dedicato un intero pomeriggio con una Lectio magistralis di Mohand Tilmatine che ci farà scoprire 

le ricchezze linguistiche e culturali del mondo berbero, la conversazione con lo scrittore Salem Zenia, 

esiliato dalla sua terra e accolto in Catalonia, e con il regista Samir Ait Belkacem che narrerà la sua 

avventura nel mondo del doppiaggio. Altrettanto si farà per le lingue nordiche nynorsk e innu, e per 

la lingua occitana. Verranno approfonditi dei temi come quello del catarismo, l’eresia strettamente 

collegata alla lingua e alla cultura occitana, con una riflessione dedicata alla riscrittura della sua storia 

in Italia. 

Il Premio Ostana è l’occasione non solo di una vacanza culturale, ma di un’esperienza unica. Sono 

giornate intense in cui, in compagnia degli artisti e in un clima di convivialità, ci si può rendere conto 

di quanto sia fondamentale la salvaguardia della diversità linguistica. 

Il programma completo dell’edizione 2017, così come i materiali delle passate edizioni del Premio 

Ostana, sono consultabili sul sito www.chambradoc.it.  

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Sanpaolaro, incisione da Giuseppe Maria Mitelli, Le arti per via,1660 

Serpi, scorzoni, tarante. Mitologie di San Paolo da Malta al Salento 

(passando per la Sicilia) 

di Sergio Todesco 

L’odissea mediterranea di San Paolo, così come essa ci è stata descritta nella narrazione degli Atti 

degli Apostoli ma anche come ci è pervenuta attraverso fonti apocrife e – ancor più – attraverso 

tradizioni popolari attestate in tutto il Meridione d’Italia, ci consente di sorprendere in vivo un 

meccanismo di notevole interesse antropologico, attraverso il quale questo santo ha finito col 

compendiare, risolvere ed equilibrare in una sintesi nuova figurazioni mitico-rituali provenienti da 

contesti culturali più antichi. Mi riferisco al particolare rapporto che San Paolo intrattenne con i 
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serpenti e, più in generale, con figure ofidiche, rettili, aracnidi di varia specie, tutti caratterizzati dalla 

loro natura di entità in genere “repellenti” per l’uomo ma al contempo esercitanti un fascino 

ambivalente probabilmente riconducibile a dimensioni profonde dell’inconscio. 

Le tappe – reali o immaginarie – che San Paolo compie nel corso del suo peregrinare mediterraneo 

hanno offerto consistenza culturale a tre diversi episodi fondativi, destinati a fornire un orizzonte 

ideologico e simbolico a tre distinte tradizioni, rispettivamente relative all’isola di Malta, alla Sicilia 

e alla Puglia. Sinteticamente, per Malta le serpi e la varia mitologia a esse connessa (la “lingua” e gli 

“occhi” di serpe) ma anche alcune tradizioni direttamente legate al territorio, trasformato dal 

soggiorno dell’apostolo in luogo deputato dalle singolari proprietà salvifiche e terapeutiche 

(immunità territoriale, pietra e grotta di San Paolo, etc.); per la Sicilia, la saga dei ciaràuli, singoli 

individui o famiglie intere dotati di mirabili facoltà curative e profilattiche, anche qui con 

un’appendice territoriale incentrata su fonti o pozzi di acque miracolose; per la Puglia (il Salento in 

particolare) il fenomeno del tarantismo, inglobante aspetti che sono riscontrabili nelle realtà 

precedenti (immunità territoriale, pozzo di San Paolo e acque curative, sempre in funzione protettiva 

nei confronti del morso o puntura di serpi, scorpioni, aracnidi). 

Proprio il Tarantismo, fenomeno complesso le cui origini medievali sono comunque da ricondurre a 

culti di possessione e pratiche paraestatiche presenti sin dall’antichità nell’intero bacino 

mediterraneo, ci consente di delineare il ruolo svolto da San Paolo nelle dinamiche di riplasmazione 

in senso cristiano di complessi mitico-rituali molto arcaici, il cui aspetto più evidente è la 

detronizzazione operata dal santo di figure ed entità numinose più antiche (ad es. Dioniso) dalle quali 

egli mutua “pacchetti di credenze”, giungendo a comporre un nuovo coerente equilibrio sincretico 

nel mutato panorama culturale dell’era volgare. 

Ripercorrendo le tradizioni popolari che vedono San Paolo a vario titolo operante in contesti connotati 

dalla presenza del serpente (nelle sue diversificate declinazioni mitologiche di serpe, scorzone, 

taranta), si può rilevare l’aspetto preponderante assunto dal “morso”, visto come puntura, pungolo, 

aggressione venefica, pungiglione e così via.Un approfondimento di questo aspetto nella biografia di 

San Paolo ci potrà guidare alla comprensione di come proprio a costui sia toccato in sorte tale 

singolare patronage. 

Il “pungiglione” entra nella vita di Paolo sin dal momento della sua vocazione. Negli Atti degli 

Apostoli, di san Luca, allorquando Paolo, condotto di fronte al Re Agrippa, ripercorre la sua vicenda 

esistenziale e il suo tortuoso e al contempo straordinario percorso di fede, nel rievocare il momento 

in cui il dio da lui perseguitato lo disarciona da cavallo sulla via per Damasco, aggiunge alle parole 

di Gesù riportate nella prima descrizione dell’evento una frase molto significativa: 

«… mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso 

mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce del cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei 

compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: “Saulo, 

Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo”. E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E 

il Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perseguiti”» (Atti, 26: 12-15). 

Il pungiglione si presenta qui con tutta la sua ambivalente pregnanza. Esso – pur rimanendo “il 

pungolo del dio” – non è più l’òistros delle estasi dionisiache ma piuttosto la travolgente metànoia 

che interpella vigorosamente a un cambiamento di vita. D’altra parte, lo stesso pungiglione viene 

dallo stesso Paolo utilizzato in altri passi per significare il magmatico richiamo del peccato. 

Nella seconda lettera ai Corinti (2 Cor 12: 7-9) Paolo confessa un aspetto oscuro della propria 

personalità: 
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«Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, 

un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. A causa di questo per ben 

tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la mia 

potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”». 

Su tale “spina nella carne” (skòlops), una sorta di pungolo continuo, molti critici si sono cimentati 

nello sforzo ermeneutico di decifrarne la natura, giungendo ad ipotizzare – anche sulla scorta di una 

presunta misoginia del santo – delle turbe connesse alla sfera sessuale. 

Che tale pungolo (stimulus, kéntron, termini che rinviano tanto al pungolo per animali da soma o da 

tiro quanto al morso di rettile o insetto) sia stato una costante esistenziale per san Paolo lo mostra un 

passo significativo della prima lettera ai Corinti, laddove – all’interno di una grandiosa prospettiva 

escatologica – Paolo utilizza un termine analogo per indicare la morte spirituale: 

«Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 

compirà la parola della Scrittura: 

La morte è stata ingoiata per la vittoria 

Dov’è, o morte, la tua vittoria? 

Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?» (1 Cor 15: 54-55) 

E seguendo chiarisce: 

 «Il pungiglione della morte è il peccato …» (ibid.: 56). 

Il pungiglione è dunque quello del peccato, e più in particolare (come viene chiarito nella Lettera ai 

Romani, 5: 1-11) del peccato paradossalmente introdotto nel mondo dalla legge, quella legge che 

ponendo norme e divieti dischiude la tentazione e l’aspro sapore della disobbedienza (non a caso 

riconducibile all’azione di un serpente nell’Eden), di modo che, come afferma lo stesso Paolo, «io 

non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio». 

Il pungolo è quindi, nella cristologia paolina, un morso interiore, laddove nei contesti pre-cristiani 

esso era una realtà esterna che colpiva l’uomo per spossessarlo della sua presenza e – appunto – 

possederlo. Inizia così a risultare chiaro il senso dell’innesto del culto di questo santo all’interno dei 

quadri di riferimento propri del paganesimo. 

Come si è visto, il pungiglione è infatti un tema ricorrente nella biografia interiore di Paolo, seppure 

da lui sempre utilizzato come cifra e metafora di un rapporto ambivalente e sofferto con la divinità. 

Nella frase prima citata con cui Gesù provoca la conversione del santo alcuni hanno ravvisato 

adombrata una frase che Euripide, in Baccanti vv. 794 sgg., mette in bocca addirittura a Dioniso, che 

così ammonisce l’incauto re di Tebe Penteo, anch’egli – come Paolo – in lotta contro il dio: 

«Dioniso – “Non mi dai retta, non ascolti i miei suggerimenti, Penteo. Anche se mi maltratti, pure ti dico che 

non devi alzare le armi contro un dio, ma devi stare tranquillo. Bromo non potrà sopportare che tu scacci le 

baccanti dai monti che echeggiano di “evoè”. 

Penteo – “Non darmi consigli: sei sfuggito alle mie catene, accontentati. O ti devo punire un’altra volta?” 

Dioniso – “Meglio sarebbe offrire sacrifici, piuttosto di recalcitrare contro i pungoli, un mortale contro un 

dio”». 
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In che misura tale tema venne accolto, elaborato, riplasmato dalle tradizioni popolari e dal comune 

milieu culturale mediterraneo, è il tema che qui brevemente proverò a trattare, limitandomi ad offrire 

pochi cenni sulle diverse modalità con cui un episodio agiografico apparentemente di poco conto 

(quello di Malta) sia diventato il banco di prova per misurare l’articolato e plurisecolare lavorìo posto 

in essere per continuare a declinare percorsi di senso nel passaggio dal mondo classico all’era volgare. 

Il primo incontro di Paolo con un pungolo “materiale” avviene perciò a Malta, nell’episodio 

largamente noto (Atti, 28:1-10) che lo vede liberarsi indenne dal morso di una serpe che lo aveva 

avvinghiato mentre egli provvedeva a raccogliere delle fascine per alimentare un falò. A partire da 

tale “miracolo” per l’isola di Malta (la cui reale identità territoriale è stata peraltro oggetto di 

contrapposte rivendicazioni da parte di comunità variamente dislocate nel Mare Nostrum) si dispiega 

una serie di mitologie variamente configurate, che vanno dalla “lingua” e gli “occhi” di serpe, potenti 

amuleti paolini in grado di proteggere dal morso di ofidi alla cosiddetta pietra di San Paolo, alla 

grotta di San Paolo, alla terra di Malta, più o meno “sigillata” della quale si tramanda la qualità 

terapeutica in quanto resa atta ad agire come antidoto poiché immunizzata dai miracoli dell’apostolo 

e, come tale, venduta in tutta l’Europa dall’Ordine di Malta in sacchetti bollati e sigillati, da cui la 

denominazione di “terra sigillata”, ma anche una serie altrettanto abbondante e persistente di 

tradizioni direttamente legate al territorio, trasformato dal soggiorno dell’apostolo in luogo a vario 

titolo “terapeutico”, fino a giungere a una vera e propria protezione territoriale in grado di tenere in 

perpetuo l’isola e i suoi abitanti immuni da ogni rischio connesso ai morsi di vipere e di altri animali 

in grado di offendere l’uomo col loro “pungolo”. 

L’episodio degli Atti, sintesi e ricapitolazione di un’esistenza tutta giocata sul rischio sempre presente 

del pungolo e sulla definitiva vittoria su di esso, pare alludere – in una prospettiva più ampia – al 

superamento definitivo operato dal Cristianesimo nel riconoscimento della reale natura spirituale del 

“pungolo” come peccato rispetto alla concezione tipica di una religiosità basata sull’assunzione 

materialistica del termine, ancorché spesso declinata secondo modelli magico-religiosi. Il pungolo, 

nella Grecia classica, è l’òistros, il kéntron, l’attacco virulento che scatena repentinamente la 

possessione, la perdita della presenza, quello che Rimbaud – attribuendolo alla visionarietà poetica – 

definiva un vero e proprio dérèglement de tous les sens (Le poète se fait voyant par un long, immense 

et déraisonné dérèglement de tous les sens). Dalla parola òistros deriva l’estro, ma anche l’ebbrezza, 

lo scatenamento di energie rimaste nascoste e inoperanti fintanto che un “morso” non le ha liberate. 

Ė facile ora comprendere come attraverso le vicende paoline siano di fatto due visioni del mondo a 

fronteggiarsi: quella del dio che rapisce e possiede, un nume dionisiaco che si impossessa dei suoi 

fedeli e li conduce verso l’estasi, e quella del dio che, più che ai nervi ed ai centri occulti da rianimare 

preferisce mirare al cuore dell’uomo per produrre al suo interno un più profondo processo di 

liberazione basato sul riconoscimento dell’altro come “fratello separato”. Non a caso lo stesso San 

Paolo, nel famoso inno alla carità, inizia la sua splendida carrellata poetico-spirituale ammonendo i 

Corinti, assai inclini ad abbandonarsi a fenomeni di effervescenza collettiva (glossolalia, profezia, 

etc.), iniziava proprio menzionando tali doni dello Spirito, che a dispetto della loro straordinarietà 

risultavano povera cosa laddove fosse mancato il dono più grande costituito dalla carità: 

«Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità 

sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della 

fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla» (1 Cor 13: 1-13). 
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Vediamo brevemente come tale “mitologia” assume nuovi contorni in terra di Sicilia, anch’essa 

territorio attraversato dall’apostolo nel suo ultimo viaggio verso Roma, meta finale e luogo fatale del 

suo martirio. I ceràvuli (o ciaràuli, o ciràuli etc.) in Sicilia sono persone o gruppi familiari dotati di 

singolari poteri taumaturgici relativi a tutto quanto riguardi le patologie derivanti da morsi di rettili o 

punture di insetti, scorpioni o aracnidi. Tali poteri sono stati loro conferiti direttamente da San Paolo, 

in quanto condizione essenziale per essere ciaràuli è quella di esser nati nella notte del 24 gennaio, 

che precede la festa del santo (il 25 è infatti la data presunta della conversione sulla via di Damasco). 

Fin dalla nascita a costoro compare sotto la lingua uno speciale ingrossamento (scrive Pitrè: «un 

muscoletto in forma di ragno»), tradizionalmente denominato signatura o suffìziu (scorpione o 

tarantola). Tale segno tangibile di divine election li fa riconoscere come ciaràuli, emissari designati 

dal santo per rinnovare – attraverso la loro azione terapeutica – le guarigioni da lui operate dopo 

l’episodio di Malta. 

I ciaràuli usano speciali scongiuri ed agiscono direttamente con la propria saliva sulle ferite da morso 

o puntura, sputandoci sopra per sanarle. Una delle formule un tempo utilizzate dai ciaràuli nella Sicilia 

sud-orientale è, ad esempio: 

«San Paulu 

maccia d’addàuru 

spina pungenti 

non muzzicari a mmia 

né mancu a ggenti». 

 I ciaràuli sono stati sempre, come San Paolo, girovaghi. Nella Sicilia tradizionale essi attraversavano 

le campagne portando le loro competenze terapeutiche tra le masserie più sperdute, e fornivano ai 

contadini (specialmente nel periodo della mietitura) rimedi contro morsi di serpenti e punture di 

scorpioni, ma anche erbe medicinali, orazioni e medicamenti di tipo magico-religioso, tutti in qualche 

misura connessi con la figura di San Paolo. 

Provenienti soprattutto dai due paesi di Palazzolo e di Solarino (non dimentichiamo che San Paolo 

transitò per queste plaghe soggiornando per tre giorni nel territorio di Siracusa), essi erano anche 

ritenuti competenti nella cura della licantropia, delle fatture e legature da malocchio e in tutte le 

patologie di origine magica (essi ciarmavano i vermi, curavano ‘u scantu e ‘a cugghiùta ri suli, e così 

via). 

Secondo Tommaso Garzoni, l’autore del monumentale La Piazza Universale di tutte le professioni 

del mondo (stampato a Venezia nel 1585), i ceretani o ciurmatori, come lui li chiama, erano diffusi 

– durante tutto il Medioevo – anche nelle regioni del centro, dalla Toscana agli Abruzzi, e tra i loro 

paraphernalia si potevano contare singolari reperti come l’aspide sordo, il regolo o basilisco morto, 

il crocodillo portato dall’Egitto, la tarantola di campagna, la lucerta d’India. Provvisti di tali 

strumenti di lavoro essi offrivano, girando per i paesi, spettacoli orripilanti a una folla di ingenui, i 

quali venivano in tal modo indotti a “comprar la gratia di San Paolo”. 

Terza tappa “mitologica” dell’odissea paolina è la Puglia, e in particolare il Salento, terra elettiva del 

fenomeno del tarantismo o tarantolismo. Secondo una tradizione affondante le proprie origini nel 

Medioevo ma con rilevanti influenze ascrivibili al mondo classico, il tarantismo era una sindrome di 
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melanconia e di possessione provocata dal morso della tarantola (Lycosa tarentula), che si 

manifestava soprattutto nei mesi estivi, durante il periodo della mietitura e della raccolta di tabacco, 

e che provocava uno stato di malessere generale – dolori addominali, stato di catalessi, sudorazioni, 

palpitazioni – in cui musica, danza e colori rappresentavano gli elementi fondamentali della terapia 

consistente in un esorcismo musicale, coreutico e cromatico. 

Dall’esemplare studio di Ernesto De Martino, risalente alla famosa spedizione etnografica  del 1959, 

abbiamo appreso che, eccettuati alcuni sporadici casi di effettivo morso di ragno, in realtà una netta 

maggioranza di casi mostra la natura eminentemente simbolica del morso, la cui plasmazione mitico-

rituale è un pretesto (una “strategia aggressiva indiretta”, come la definisce un antropologo inglese, 

Ioan Lewis) per risolvere traumi, frustrazioni, conflitti familiari e pulsioni sessuali irrisolte: un amore 

infelice, la perdita di una persona cara, le crisi legate alla pubertà o condizioni socio-economiche 

contrassegnate dalla precarietà, tutti casi insomma di miseria psicologica e sociale. 

La musica è stata da sempre l’aspetto pregnante della terapia; infatti, la tarantata, che iniziava il 

proprio ciclo di cura giacente al suolo o sul letto, ascoltando la tarantella (musica della piccola 

taranta) cominciava a muovere testa e gambe, strisciando sul dorso, quasi impossibilitata a stare in 

piedi, in un rapporto d’identificazione con la taranta avvelenatrice. Successivamente, com- piendo 

giri di danza sempre più vorticosi all’interno di un perimetro cerimoniale e battendo i piedi a tempo 

di musica come per schiacciare il ragno, stremata dagli sforzi crollava infine a terra, venendo 

percepita dal comune sentire degli astanti come graziata da S. Paolo. 

Un’ulteriore fase della terapia, a coronamento dell’esorcismo coreutico-musicale condotto a 

domicilio, era la visita della tarantata “guarita” presso la cappella di San Paolo, a Galatina (LE), dove 

la paziente, dopo aver ripetuto simbolicamente una breve sequenza coreutica, beveva l’acqua sacra 

del pozzo di San Paolo adiacente alla cappella. In tale luogo si riteneva infatti fosse esistita da tempo 

immemorabile una “casa di San Paolo” nella quale il santo avrebbe trovato ospitalità durante un 

soggiorno in Puglia (e quindi secondo un itinerario, per così dire, apocrifo rispetto a quello canonico 

riportato negli Atti degli Apostoli). Da tale presenza del santo a Galatina sarebbe derivata, proprio 

come a Malta, la concessione al sito di una speciale immunità territoriale da ogni sorta di rischio 

connesso ai morsi di serpe o tarantola. 

La scelta di Galatina, centro agricolo del Salento, deriva probabilmente da una leggenda che la 

vorrebbe fondata da esuli provenienti dalla Galàtia, la regione anatolica situata tra Bitinia e 

Cappadocia e visitata due volte dal santo, il cui nome è passato alla storia proprio per la lettera che 

San Paolo inviò ai suoi abitanti (i Galati appunto). 

Come concludere queste brevi note? Ritengo, provvisoriamente, con una riflessione. L’odissea di San 

Paolo descritta negli Atti parrebbe, a una prima lettura, uno scarno resoconto delle tappe da lui toccate 

nel suo andare verso quella che sarebbe divenuta la capitale della cristianità. La ricca e variegata 

elaborazione tradizionale di tale viaggio, della quale ho cercato di toccare, seppur brevemente, alcune 

peculiarità di ordine antropologico, ci mostra viceversa che finanche un minuto episodio, che 

sembrerebbe destinato a scomparire nelle pieghe del discorso agiografico, può assurgere a snodo 

fondamentale attraverso cui si è giocato drammaticamente il laborioso avvicendamento di due 

diversissime concezioni del mondo. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Il nuovo Papa Jorge Mario Bergoglio con il nome di Francesco I 

Il Papa ha quattro anni 

di Marcello Vigli 

Ha quattro anni di pontificato papa Francesco. Sono troppo pochi per un bilancio, ma sufficienti per 

una prima valutazione che sfugga all’esaltazione di chi lo vuole rivoluzionario e alla denigrazione di 

chi lo accusa di voler distruggere la Chiesa. In verità, un papa per definizione non può essere 

rivoluzionario e neppure eresiarca se chi lo accusa non intende sconfessare l’opera dello Spirito Santo. 

Questo in passato è stato spesso sconfitto in conclave da chi cercava potere e ricchezza, ma oggi la 

politica, riappropriandosi di quello e del controllo di queste, gli ha restituito ampio spazio di manovra, 

che il Concilio ha ancor meglio definito. 

Di Bergoglio si può dire che, nel complesso, sa fare bene il suo mestiere di papa rifuggendo dai 

frequenti interventi dottrinali e dai velleitarismi politici che hanno caratterizzato i suoi ultimi due 

predecessori. Ha scelto di intrecciare indissolubilmente, fin dal primo giorno, la sua prassi con la 

predicazione distinguendo il “lavoro pontificale”, dal quotidiano esercizio del “servizio presbiterale”: 

il primo esercitato, nei Palazzi apostolici, l’altro, a Santa Marta. Era sembrato un vezzo da 

protagonista, si è rivelata, invece, una scelta che lo ha reinserito nella dimensione comunitaria 

privandolo della “sacralità” cara ai suoi predecessori. Se non l’avesse fatta si sarebbe certo 

risparmiato l’aggressività che sta emergendo nelle argomentazioni dei documenti e nei toni degli 

scritti dei suoi accusatori interni, siano vescovi e cardinali, preti e semplici fedeli: “polemicamente 

colti” i primi, “offensivamente familiari” gli altri. 
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Ha scelto di essere un papa padre e non sommo pontefice, che esercita il suo ruolo aprendo la Porta 

Santa di una sperduta cattedrale africana per un giubileo, le cui “indulgenze” ha consentito si 

potessero lucrare anche lontano da Roma! 

Privilegia il rapporto con il Popolo di dio e con i movimenti di base nella Chiesa, mentre spesso a 

preti vescovi si rivolge con toni autoritari per rammentare che sono al loro servizio; sistematicamente 

sollecita gli uomini di potere nella Chiesa e nella società a fare bene il loro mestiere: a curia e cardinali 

non risparmia, pur senza troppo successo, critiche e inviti alle riforme;  contro i politici puntuali sono 

le denunce delle loro responsabilità per i mali che nel mondo del lavoro affliggono sia chi lo ha, sia 

chi ne è escluso. Loro è la responsabilità della diffusa presenza di poveri nel mondo! 

Questi sono i privilegiati nel suo impegno sociale volto a promuovere il «ritorno dell’economia e 

della finanza ad un’etica di favore dell’essere umano», e questo impegno è prioritario sul contrasto 

all’omosessualità, pur sempre presente senza diventare mai fobia e condanna senza appello. Gli 

omosessuali non devono essere demonizzati, ma aiutati come pure, analogamente, i divorziati 

risposati che possono essere ammessi all’eucarestia. 

Meno innovativo, ma eccezionale per l’efficienza, è l’impegno ecumenico negli incontri con i 

rappresentanti di altre Chiese. Culminati il 31 ottobre nell’eccezionale partecipazione, su invito, alle 

celebrazioni nella città di Lund per l’anniversario dei 500 anni della Riforma, promosse dalla 

comunità dei luterani di Svezia, si sono arricchiti con la visita a Torino del tempio della minoritaria 

comunità valdese italiana. Sono così apparsi “normali” i pur numerosi altri incontri a Lesbo con i 

patriarchi Bartolomeo e Hieronymus, a Cuba con il patriarca di Mosca Kirill, al Fanar di Istanbul per 

la festa di sant’Andrea con il patriarca Bartolomeo, in Georgia con il patriarca Ilia, con il patriarca 

copto Twadros. Né trascura il dialogo interreligioso, pronto anche a correre i rischi previsti per la 

prossima visita nella Cairo ancora sconvolta dall’eco delle grida dei cristiani copti straziati dalle 

bombe islamiste nelle cattedrali di Tanta e di Alessandria. 

Questa costante promozione della collaborazione fra le religioni è il viatico che rende credibili i suoi 

ripetuti appelli alla pace fra le nazioni, in un tempo e in un mondo in cui si corre ogni giorno il rischio 

che le discordie fra i grandi inneschino un conflitto mondiale finora sostituito dalle piccole guerre, 

che, pur sempre in loro nome, insanguinano i confini del pianeta. 

In sintonia con questo bisogno di pace e in contrasto con il silenzio del Movimento italiano per la 

pace, Alex Zanotelli si domanda: «non si potrebbe pensare a una straordinaria Perugia-Assisi, 

promossa dalle realtà ecclesiali insieme a tutte le altre realtà, per dare forza al tentativo della Nazioni 

unite di mettere al bando le armi atomiche e dire basta alla ‘follia’ delle guerre e dell’industria delle 

armi? Sarebbe questo il regalo di Pasqua che Papa Francesco ci chiede: “Fermate i signori della 

guerra, la violenza distrugge il mondo e a guadagnarci sono solo loro”». 

Ben altre, invece, sono le preoccupazioni del capo della gerarchia cattolica in Italia, cardinale 

Bagnasco presidente della Cei, che considera prioritario battersi per ostacolare la definitiva 

approvazione della legge sul fine vita votata dalla Camera e in attesa del voto al Senato, restando 

prigioniero del pregiudizio che pretende d’imporre nelle leggi, aventi valore universale, vincoli 

ispirati alla morale cattolica, ma non condivisi neppure da tutti i cattolici. In sintonia con lui sono 

quei politici, che si preparano a proporre in Senato di cambiare la legge, riducendo la 

responsabilizzazione dei malati, e quei parroci del Molise che hanno fatto squillare a morto le loro 

campane all’annuncio di quell’approvazione. Al contrario il Movimento Noi Siamo Chiesa ha 

recentemente confermato e aggiornato il suo orientamento riconoscendo che in essa «viene 

regolamentato il consenso informato del malato, con richiamo all’art.32 della Costituzione, vengono 

definite le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e viene previsto il nuovo istituto della 
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“Pianificazione condivisa delle cure”. Sia l’accanimento che l’abbandono terapeutico vengono 

proibiti mentre è prevista la possibilità, nei casi estremi, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda 

continua, insieme alla terapia del dolore. Non c’è nessun riferimento diretto o indiretto all’eutanasia».  

Un’altra manifestazione delle diverse istanze nel mondo cattolico italiano emerge nella polemica 

insorta in seno alla Cei per l’intervista a Beppe Grillo pubblicata su l’Avvenire, espressione ufficiale 

della Cei. In essa viene affermato che il programma politico del Movimento 5 stelle è per tre quarti 

condivisibile dai cattolici, suscitando l’accusa di “clericogrillismo” avanzata da Alberto Melloni su 

La Repubblica del 20 aprile, ma, soprattutto, una dura reazione di monsignor Nunzio Galantino, il 

Segretario imposto alla Cei da papa Bergoglio, che ha ribadito con irata fermezza: «No a 

collateralismi tra Chiesa e Grillo. … Non è che si possano fare sconti a Grillo, e sostenere che siamo 

su posizioni coincidenti per tre quarti. E il quarto su cui non lo siamo? Sui poveri siamo così 

d’accordo? Poveri sono anche i rifugiati che arrivano in Italia. E non mi sembra che su questo i Cinque 

Stelle siano in sintonia con la Chiesa. Non ci si può dire d’accordo con uno che rispetta sei 

comandamenti su dieci. Va messo in rilievo anche quanto ci divide dal M5S». 

Questa palese frattura all’interno dell’episcopato italiano, alla vigilia della prossima fine dalla 

Presidenza Bagnasco, rende ancora più difficile l’opera di mediazione del papa chiamato a designarne 

direttamente il successore per il rifiuto dei vescovi italiani di accogliere la sua sollecitazione ad 

eleggere direttamente il proprio Presidente, come avviene nelle Conferenze episcopali degli altri 

Paesi. 

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017 
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Ritratto di Sciascia a villa Igea, 1971, di Bruno Caruso 

Leonardo Sciascia e l’ottimismo della scrittura 

di Francesco Virga [*] 

La Sicilia non è la mafia,  

in Sicilia c’è la mafia  

ma la Sicilia non è la mafia [...] [1] 

  

Leonardo Sciascia continua a far parlare di sé. Più d’uno, all’indomani della sua morte, ha cercato di 

mettere una pietra tombale sulla sua opera. Tra tutti il più brutale è stato Mario Centorrino che, senza 

peli sulla lingua, nel 2010 pronunciò queste parole: 
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«Le ideologie sono ormai superate. Destra e sinistra, tutti assieme, almeno per un anno prendiamoci 

una pausa. Non leggiamo più per un po’ Camilleri, Tomasi di Lampedusa o Sciascia perché sono una 

sorta di ‘sfiga’ nei confronti della Sicilia. Ci vuole ottimismo» [2]. 

E, in modo sorprendente, persino un giornalista che deve molto allo scrittore di Racalmuto, 

nell’incipit di un libro ancora fresco di stampa, ha scritto: 

«Non ne posso più di Verga, di Pirandello, di Tomasi di Lampedusa, di Sciascia, di Guttuso. Non ne posso più 

di vinti; di uno, nessuno e centomila; di gattopardi; di uomini, mezz’uomini, ominicchi, piglianculo e 

quaquaracquà» [3]. 

Ma lasciamo perdere le provocazioni giornalistiche e politiche e cerchiamo di riprendere l’opera di 

Leonardo Sciascia a partire dagli inediti pubblicati recentemente [4] e dagli ultimi contributi critici 

che tengono presente la nuova edizione critica dei suoi scritti, tuttora in corso, curata attentamente 

dal filologo Paolo Squillacioti [5]. 

Precisiamo che in questo saggio non abbiamo la pretesa di analizzare l’intera opera creativa dello 

scrittore siciliano, ma di riprendere criticamente soltanto la sua produzione saggistica e giornalistica 

in cui si sofferma a parlare di mafia e Sicilia. Sciascia, oltre che un grande scrittore, è stato un uomo 

libero e indipendente, impegnato a dire sempre la verità (almeno quella che lui riteneva tale), non 

stancandosi mai di denunciare il trasformismo di tanti uomini politici ed il conformismo della 

maggioranza del popolo italiano. Un anno prima di morire scriverà: 

«Ho dovuto fare i conti da trent’anni a questa parte prima con coloro che non credevano o non volevano credere 

all’esistenza della mafia e ora con coloro che non vedono altro che mafia. Di volta in volta sono stato accusato 

di diffamare la Sicilia e di difenderla troppo. […]. Non sono infallibile, ma credo di aver detto qualche 

inoppugnabile verità. Ho 67 anni, ho da rimproverarmi e da rimpiangere molte cose; ma nessuna che abbia a 

che fare con la malafede, la vanità e gli interessi particolari. Non ho, lo riconosco, il dono dell’opportunità e 

della prudenza. Ma si è come si è» (La Stampa, 6 agosto 1988) 

Lo scrittore di Racalmuto con i libri e, soprattutto, con i suoi puntuali e taglienti interventi sulla 

stampa quotidiana e periodica – di cui si avverte la mancanza particolarmente oggi, in un momento 

in cui tanti intellettuali sembrano diventati ciechi e muti – è riuscito a togliere la maschera a chi si 

nasconde dietro “valori” e parole solenni e a quel sistema di potere basato sulla intimidazione e sullo 

sfruttamento dei più deboli, ben collaudato in Sicilia, e così spesso utilizzato nella storia dal governo 

nazionale. In quest’opera di demistificazione, non ha mai preso le mosse da principi astratti e/o 

ideologie ma dall’analisi puntuale di fatti realmente accaduti. Nella ricerca continua di quella che lui 

stesso amava chiamare, utilizzando una espressione del Machiavelli ricorrente nel lessico sciasciano, 

la realtà effettuale delle cose. 

Sciascia, pur sapendo che tutte «le classificazioni sono pericolose, e più quando se ne tenta 

l’adattamento ad una realtà sfuggente e contraddittoria come quella siciliana» [6], forse non ha tenuto 

sempre nel debito conto questa avvertenza. Così un suo articolo del 1969, intitolato Sicilia e 

sicilitudine [7], ha generato molteplici equivoci e malintesi. Persino un critico acuto come Massimo 

Onofri ha preso l’abbaglio di considerarlo «saggio fondativo, vera e propria condizione trascendentale 

della raccolta» [8]. Ma se si analizza l’articolo, punto per punto, salta agli occhi che in esso di 

“trascendentale” non c’è proprio nulla. In esso, infatti, Sciascia si limita a passare in veloce rassegna 

alcuni studi dedicati all’Isola – lavoro ripreso, con ben altro respiro, negli anni ottanta in quella 

splendida antologia in più volumi che curerà per l’editore Sellerio [9] – con l’indice puntato 

sull’esperienza fallimentare dell’autonomia regionale che ha ridato vita a “privilegi” e “immunità” 

che andavano cancellati del tutto: 
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«il fallimento dell’autonomia regionale si può senz’altro attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata come 

un privilegio, una franchigia, che lo Stato italiano, sotto la pressione del movimento separatista, concedeva 

alla classe borghese-mafiosa» [10]. 

 Nel saggio, inoltre, si evidenzia gramscianamente che tutto ciò che generalmente si attribuisce alla 

natura, al clima o alla razza non è altro che frutto di «particolari vicissitudini storiche». La stessa 

insicurezza definita «componente primaria della storia siciliana» è legata alla storia delle continue 

invasioni dal mare e da queste scaturiscono «paura, apprensione, diffidenza, chiuse passioni, 

incapacità di stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza, pessimismo, fatalismo». Nell’articolo 

in questione non ci si sofferma neppure a discutere il termine e il concetto di “sicilitudine”, la cui 

paternità, attribuita erroneamente a Sciascia, appartiene a Crescenzio Cane [11]. E, probabilmente, il 

fatto che lo scrittore non discuta la legittimità dell’uso del neologismo si deve al fatto che, negli anni 

Sessanta, il termine sicilitudine, derivato dal francese négritude, coniato da Leopold Senghor [12], si 

era talmente diffuso da essere diventato senso comune. Ma Sciascia, specialmente in quegli anni, 

come mostrano ampiamente i suoi saggi pirandelliani [13], era fin troppo gramsciano perché qualcuno 

potesse pensare ch’egli accettasse acriticamente qualsiasi espressione del senso comune. 

Per usare un’espressione pasoliniana, Sciascia è stato un empirista eretico, che ha osservato la realtà 

senza aprioristici schemi ideologici. Egli parte sempre dall’osservazione di dati empirici, spesso da 

fatti di cronaca minuta, e raramente da essi trae conclusioni di carattere generale. Il suo approccio 

alla realtà è sempre aperto e problematico. Persino lo storico Salvatore Lupo, che pure non ha 

risparmiato critiche alle polemiche politiche dell’ultimo Sciascia, ha dovuto riconoscere che lo 

scrittore siciliano non è mai stato un intellettuale «che giudica le cose partendo da una specifica 

ideologia e visione generale del mondo» [14]. 

Sciascia era talmente consapevole del posto centrale che occupa la Sicilia nella sua opera al punto da 

affermare: 

«Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del 

presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione e di coloro che nella 

sconfitta furono personalmente travolti e annientati» [15]. 

Per ricostruire il suo articolato punto di vista sulla Sicilia vogliamo partire da un testo poco noto 

risalente all’aprile 1960. Si tratta del discorso tenuto a Palma di Montechiaro in occasione del 

Convegno sulle condizioni di vita e di salute in zone arretrate della Sicilia occidentale organizzato 

da Danilo Dolci [16]. Esso rappresenta una sorta di manifesto di quella “Letteratura d’opposizione” 

che, in quegli anni, lo stesso Sciascia identificava con il neo-realismo: 

«Nel messaggio che il Presidente Gronchi rivolse alla Nazione, all’atto della sua elezione, è detto che ancora 

le classi popolari non hanno varcato le soglie dello Stato, ne sono ancora fuori. Ma non crediate che soltanto 

voi, contadini e zolfatari, ne siete fuori: ne siamo fuori anche noi che insegniamo ai vostri figli, come si diceva 

un tempo, ‘a leggere, scrivere e far di conto’; ne siamo fuori anche noi che scriviamo libri, che raccontiamo al 

mondo la vostra e la nostra vita». 

Nel suo appassionato intervento lo scrittore non manca di denunciare, con parole che non hanno perso 

la loro attualità, l’ipocrisia e l’omertà che hanno spesso regnato nell’Italia intera: 

«un paese di poveri troppo poveri e di ricchi troppo ricchi, un paese di furbi troppo furbi, di ipocriti troppo 

ipocriti […]. L’omertà ufficiale, quell’omertà che nasconde le piaghe della nazione, l’omertà dei ‘panni sporchi 

che si lavano in famiglia’ (che è lo slogan di gente molto sporca, che non usa lavarli nemmeno in famiglia), si 

ritrae di fronte alla forza della verità». 
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Per concludere: 

«Tempo addietro mi chiesero quali fossero a mio giudizio le pagine migliori che avessi scritto. Ho risposto 

press’a poco così: Nel 1956, fino al 1956, i salinari del mio paese [...] avevano un salario di seicento lire al 

giorno e lavoravano circa 12 ore. Dopo la pubblicazione di un mio libro in cui parlavo anche dei salinari [...] 

la loro sorte è cominciata a migliorare: al punto che oggi il loro salario è doppio rispetto a quello del ‘56 e 

lavorano regolarmente 8 ore. Perciò ritengo che quelle sui salinari siano le migliori pagine che io abbia mai 

scritto». 

Sembrano parole d’altri tempi; e, in un tempo in cui si tesse l’elogio del letterato ozioso e 

dell’intellettuale disimpegnato [17] (ossia impegnato a non disturbare i soprastanti), più d’uno le 

troverà stonate ed inopportune. Ma proprio Sciascia ci ha insegnato a considerare preferibile dare 

fastidio, piuttosto che ungere. Che non si tratti, comunque, di parole datate e legate alla stagione 

neorealista, successivamente superata [18], è lo stesso scrittore di Racalmuto a mostrarlo in un testo 

scritto, un anno prima di morire, per introdurre un reportage fotografico di Ferdinando Scianna sulle 

ultime miniere siciliane di salgemma, intitolato Il sale della terra [19]. 

La forma ed il contenuto di esso, anche per il tempo in cui è stato concepito, fanno pensare al 

testamento, a un ideale testamento che lo scrittore ha voluto dedicare ai salinari del suo paese, quasi 

con le stesse parole di trent’anni prima: 

«Quel mio libro pubblicato nella primavera del 1956, e si può dire contenga tutti i temi di quelli che ho poi 

scritto, ha un titolo felicemente trovato dall’editore Vito Laterza: Le parrocchie di Regalpetra. Io lo avevo 

intitolato Il sale sulla piaga, per un capitolo dedicato alle saline e ai salinari, al loro salario. Salario, da sale: 

‘denota – dice il Tommaseo – insieme il giornaliero bisogno di chi lavora per averlo, e il dovere di chi l’ha a 

pagare’; ma proprio lì stava il dramma di quel salario: che era misero a chi lavorava per averlo e pochissimo 

sentito il dovere, nonché di pagarlo giustamente, a misura del profitto, di pagarlo. Il sale sulla piaga, dunque: 

sull’antica piaga di quel paese di cui avevo tentato di raccontare la storia, la vita» [20]. 

 Quanto, per altro, lo scrittore di Racalmuto tenesse all’originario titolo del suo primo libro è 

dimostrato anche da una sua poesia del 1952, inedita fino a qualche anno fa: 

«Il paese del sale, il mio paese 

che frana – sale e nebbia – 

dall’altipiano a una valle di crete; 

così povero che basta un venditore 

d’abiti smessi – ridono appesi alle corde 

i colori delle vesti femminili – 

a far festa, o la tenda bianca 

del venditore di torrone. 

Il sale sulla piaga, queste pietre 

bianche che s’ammucchiano 

lungo i binari – il viaggiatore 
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alza gli occhi dal giornale, chiede 

il nome del paese – e poi in lunghi convogli e 

scendono alle navi di Porto Empedocle; 

il sale della terra – “e se il sale 

diventa insipido 

come gli si renderà il sapore?” 

(E se diventa morte, 

pianto di donne nere nelle strade, 

fame negli occhi dei bambini?)» [21]. 

 Come si vede, fino ai suoi ultimi giorni di vita, Sciascia non ha dimenticato i vecchi salinari del suo 

paese, quegli “strati infimi” della società che, secondo Giovanni Gentile, non avevano alcuna 

importanza storica. D’altra parte egli non ha mai dimenticato le sue origini: 

«Uomini del mio sangue furono carusi nelle zolfare, picconieri, braccianti nelle campagne. Mai per loro la 

carta buona, sempre il punto basso, come alla leva, sempre il piccone e la zappa, la notte della zolfara o la 

pioggia sulla schiena. Ad un momento, ecco il punto buono, ecco il capomastro impiegato; e io che non lavoro 

con le braccia e leggo il mondo attraverso i libri. Ma è tutto troppo fragile, gente del mio sangue può tornare 

nella miseria, tornare a vedere nei figli la sofferenza e il rancore. Finché l’ingiustizia sarà nel mondo, sempre, 

per tutti, ci sarà questo nodo di paura. Altrove gente che lavora con le braccia ha già conquistato dignità 

speranza serena fiducia; qui non c’è dignità e non c’è speranza se non si sta seduti dietro un tavolo e con la 

penna in mano»» [22]. 

Con il filosofo neoidealista Sciascia polemizza più volte. In uno dei suoi primi saggi pirandelliani, 

nel prendere di petto la tesi centrale de Il tramonto della cultura siciliana [23] osserva: 

«dello scritto di Gentile diamo un giudizio simile a quello che Lukàcs dà del libro di Croce su Hegel: dove, 

sembra dire il Lukàcs, ciò che il Croce in Hegel trova di morto è appunto ciò che è vivo, e morto è ciò che 

trova di vivo. Così il tramonto della cultura siciliana è per noi un’alba [corsivo mio]: la cultura siciliana perde 

quei caratteri di naturale isolamento e volontario secessionismo, entra nel circuito nazionale ed europeo senza 

per questo alienarsi dalle sue profonde e particolari ragioni; ed è anzi nazionale ed europea in forza di quegli 

“strati infimi” che secondo Gentile ‘non hanno grande importanza storica’. Gli ‘strati infimi’, ai quali non 

sappiamo se il Gentile si riferisce in quanto ‘oggetti’ o ‘soggetti’ di cultura, sono la forza e il limite della 

narrativa siciliana: e si può anzi dire che ne sono la forza in quanto ‘soggetti’ (Verga, Pirandello: dove i 

personaggi sono soggetti che esprimono una visione del mondo, una cultura) e il limite in quanto ‘oggetti’ 

(Capuana, appunto): cioè nella misura in cui il verismo si fa realismo, lo studio rappresentazione, la poetica 

poesia» [24]. 

Tolta la ruggine che il tempo ha depositato su alcune espressioni demodé che si trovano in questo 

brano, il nocciolo del ragionamento in esso contenuto non lo si può liquidare o esorcizzare 

considerandolo legato alla prospettiva gramsciano-lukacsiana successivamente superata. Tanto più 

che Sciascia aveva già scritto Le parrocchie ed era più che vaccinato contro le sirene del “realismo 

socialista” [25]. 
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Un altro documento importante, per capire con quali occhi Sciascia ha guardato la sua Isola, si trova 

in Feste religiose in Sicilia: un libro di fotografie di Ferdinando Scianna, ormai introvabile, per il 

quale curò la prefazione [26]. E qui, per leggere meglio quest’ultimo testo che tante polemiche suscitò 

a suo tempo [27], ci vorrebbero anche le foto. Scaturiscono infatti proprio dall’attenta osservazione di 

queste ultime le affermazioni sulla scarsa religiosità del popolo siciliano. 

Sciascia ironicamente prende le mosse dal “più grande errore di governo” compiuto nel 1783 dal 

viceré Domenico Caracciolo, nel tentativo di ridurre da cinque a tre i giorni di festa che la città di 

Palermo era solita celebrare in onore di santa Rosalia. Il viceré riformatore, che era riuscito ad 

annientare il Tribunale dell’Inquisizione e si accingeva a scardinare i privilegi feudali, appena osò 

toccare i fasti di santa Rosalia, di colpo si trovò a perdere il favore di tutti i ceti popolari e i nobili 

subito ne approfittarono per assumere il patrocinio della massiccia reazione. Con la sua tagliente 

ironia, e un po’ di sarcasmo, lo scrittore chiosa così l’episodio: 

«La cultura siciliana (quella che Giovanni Gentile caratterizza e definisce nel saggio Il tramonto della cultura 

siciliana) pure contribuì con alti lai, con rampogne e satire; e persino in sede storica, per tutto il secolo 

successivo ed oltre, non fu risparmiato al Caracciolo […] biasimo e vituperio. […] E il Pitrè, cent’anni dopo, 

gode dello scorno di Caracciolo […]. Né con minore irritazione ricorda l’episodio lo storico Isidoro La Lumia 

[…]. Ed è curioso vedere questi due ultimi studiosi, risorgimentali e presumibilmente massoni, levarsi in 

postuma indignazione contro una disposizione, motivata e giustificata, che tendeva più a ridurre, come misura 

di contingenza, un dispendio che ad abolire una tradizione. Tutto sommato, più sereno è il giudizio del 

benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, testimone diretto della vicenda: e ne parla come di un errore 

politico […]. Quest’errore, comunque, si sono ben guardati dal ripeterlo i successivi viceré e luogotenenti, i 

prefetti savoiardi e della Repubblica, i gerarchi fascisti, i massoni, i radicali, i socialisti, i comunisti. I cortei 

dei Fasci Siciliani si aprivano con le bandiere dell’Internazionale e le immagini dei santi patroni; e i comunisti 

sono sempre stati, nei paesi, tra i primi e più zelanti sostenitori delle feste religiose» (184-186). 

Sciascia, subito dopo, ricostruisce brevemente le vicende attraverso cui Santa Rosalia si afferma come 

patrona di Palermo e si sofferma a spiegare illuministicamente le ragioni per cui i ceti popolari hanno 

da sempre privilegiato il rapporto coi Santi rispetto a quello con Dio: 

«Che i santi avessero, tutti, uguale potere di intercessione e che il Redentore fosse il più potente di tutti, non 

era nozione che potesse aver corso in un popolo vessato da una particolare feudalità. Sulla quale […] veniva 

esemplata la gerarchia celeste: e come i gabelloti, gli sbirri, i famigli erano, per la loro stessa vicinanza e 

presenza, più potenti del feudatario chiuso nella sua dorata dimora cittadina o nel castello inaccessibile; come 

il viceré era effettualmente più potente del re (un antico proverbio dice ‘ncapu a lu re c’è lu viceré), così i 

santi, più vicini alla terra per il fatto di essere stati mortali, dovevano indubbiamente essere più potenti di Dio» 

(189). 

A questo punto lo scrittore utilizza due gustosi racconti – uno di Serafino Amabile Guastella, definito 

«acuto studioso di costumi popolari» (190), ed uno di Giovanni Verga – per arrivare ed esporre le tesi 

principali sostenute nel saggio. Secondo Sciascia, la cultura siciliana, intesa in senso antropologico, 

mostra una «totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»: 

«Già il Gentile notava come il materialismo fosse il carattere originale e peculiare della cultura 

siciliana: ma fermava il suo discorso alla cultura espressa, per così dire, in opere d’inchiostro; non 

spingeva la sua indagine alla cultura degli strati popolari infimi […]» (193). 

Sciascia, oltre che dalla osservazione diretta del modo in cui il popolo siciliano partecipa alle feste 

religiose, di cui le foto di Scianna sono documento, sembra trarre gran parte delle sue conclusioni da 

Le parità e le storie morali dei nostri villani pubblicate dal barone Serafino Amabile Guastella nel 
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1884. Il libro è un vero e proprio antivangelo, una summa della refrattarietà del popolo siciliano al 

cristianesimo [28]. 

Per questo saggio Sciascia venne violentemente attaccato dalla gerarchia cattolica siciliana del tempo, 

guidata dal cardinale Ruffini. Da qui la replica garbata dello scrittore che si trova nello stesso testo: 

«a noi i siciliani non sembrano nemmeno cattolici: ma forse abbiamo, del cattolicesimo, una visione più 

rigorosa di quella che ne hanno gli alti prelati, i quali proclamano (e fino all’anno scorso, da parte del cardinale 

arcivescovo di Palermo, in una lettera pastorale largamente discussa dalla stampa) cattolicissima la Sicilia. 

Certo è, comunque, che cristiana la Sicilia non può dirsi» (193). 

Mentre sulle pagine de L’Ora è molto più duro: 

«Imbattendosi in certe mie pagine in cui considero la refrattarietà dei siciliani alla religione, qualche imbecille 

ritiene che io ne tragga chi sa quale fierezza e godimento, mentre il presupposto della mia indagine è questo: 

che dove non c’è religione non ci sono rivoluzioni religiose: e un popolo che non ha fatto una rivoluzione 

religiosa difficilmente farà una rivoluzione civile. E la storia e la condizione della Sicilia l’abbiamo sotto gli 

occhi: per come volevasi dimostrare» [29]. 

Ma gli attacchi subiti negli anni Sessanta da parte della gerarchia cattolica hanno lasciato il segno 

nella memoria dello scrittore. Così circa quindici anni dopo ci lascerà del cardinale Ruffini un ritratto 

feroce, anche se corrispondente alla realtà, che non possiamo dimenticare: 

«Il Cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, è stato probabilmente l’ultima forte personalità chiamata a 

gestire le cose della Chiesa secondo il vecchio stile; e l’ha fatto intervenendo in tutti i campi, rivendicando 

proprietà che, da certi documenti in suo possesso, dovevano tornare alla Chiesa; costruendo luoghi di culto 

ovunque gli sembrasse opportuno(…); intervenendo nella formazione delle liste della DC; non esitando mai a 

dire la sua in occasione di assegnazioni di cariche pubbliche e nella nomina di professori universitari; infine 

dando sulla voce a tutti coloro che parlavano di mafia, di cui giungeva al punto di negarne l’esistenza. Un vero 

cardinale del Rinascimento. Nativo di Mantova, è perfettamente riuscito a darsi una mentalità siculo-mafiosa» 

[30]. 

Una variazione sul tema può considerarsi la frequente denuncia della mancanza di fede nelle idee che 

si trova in luoghi diversi della sua opera. Il concetto, in modo particolarmente efficace, viene espresso 

in una intervista televisiva del 1977: 

«Qui non si è mai creduto che le idee muovano il mondo. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di storia 

[corsivo mio], di esperienze. Ma la ragione che ha impedito alla Sicilia di andare avanti è il credere che il 

mondo non potrà mai essere diverso da come è stato». 

Su tale concetto torna due anni dopo indicando puntualmente fatti e ragioni storiche che stanno dietro 

la scarsa fiducia nelle idee: 

«[…] in noi siciliani, persiste una mancanza di speranza, una diffidenza verso le idee perché le idee, anche 

quelle che apparivano nuove, subito sono diventate strumento di una certa classe sociale che grosso modo 

possiamo qualificare come borghese-mafiosa, non borghese. Io mi augurerei che in Sicilia ci fosse una 

borghesia. È una borghesia mafiosa, quella siciliana, anche là dove non sembra. Una borghesia che opera senza 

una visione del domani, a sfruttare determinate situazioni così come un tempo si diceva delle zolfatare: a 

rapina. Lo sfruttamento a rapina delle zolfatare era quello degli esercenti che si preoccupavano di cavare quanto 

più materia era possibile, senza curarsi dell’avvenire della zolfatara stessa, né della sicurezza di chi vi lavorava, 

Ora questa classe sembra inamovibile. Successa alla aristocrazia, essa si è comportata, anche grossolanamente, 

come l’aristocrazia. Per questo i siciliani non credono più alle idee. E infatti, quando cominciano a crederci, 
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ecco interviene qualcosa per cui non ci crederanno più. Per esempio l’operazione Milazzo – è un giudizio per 

cui io mi batto da sempre – è stato un modo per ricacciare i siciliani nella sfiducia verso le idee» [31]. 

Eppure, nonostante il suo costante riferimento alla storia e a fatti precisi, si è attribuita a Sciascia – 

confuso col principe Tomasi di Lampedusa – la colpa di aver trasmesso un’immagine della Sicilia e 

dei siciliani non corrispondente alla realtà. L’immagine di un’isola immobile e irredimibile, e del 

popolo siciliano come di una razza impermeabile alla storia. Anche un critico acuto come Pasolini ha 

contribuito a diffondere l’equivoco che attribuisce allo scrittore di Racalmuto una rappresentazione 

mitica sia della Sicilia che del fenomeno mafioso. Basti rileggere la recensione fatta dallo scrittore 

friulano nel 1973 de Il mare colore del vino. Si trova qui, per la prima volta, affermato che storia 

della Sicilia e storia della mafia in Sciascia tenderebbero a confondersi, che la storia della Sicilia è 

«una lunga storia che si ripete» e che al «centro di questa storia c’è la mafia, legata ad essa dalle 

origini: cioè praticamente senza origine propria. Questo suo esistere ‘ab aeterno’ nella storia siciliana 

le conferisce caratteri metastorici, almeno in quanto essa non è traducibile in termini logici. […] La 

mafia intesa così, come centro propulsore, come motore immobile, della storia siciliana, è ben radicata 

dentro le singole coscienze dei siciliani (dal cui insieme è costituita questa strana storia ferma e 

ripetitiva)» [32]. 

Pur riconoscendo che questa rappresentazione della Sicilia e della mafia si trova in alcune pagine 

della sua opera, solo un abbaglio può condurre a confondere il punto di vista dell’Autore con quello 

di alcuni suoi personaggi. Lo stesso Sciascia, in un suo articolo poco noto [33], coevo alla recensione 

suddetta, ha denunciato il malinteso ricordando l’incontro avuto con una scolaresca che, non avendo 

le idee chiare su cosa fosse un’opera narrativa, poneva all’autore domande di questo tipo: “a pagina 

tale di quel tale suo libro lei dice…”, e giù la citazione, che era un elogio del fascismo e dello 

stalinismo o della mafia. E poi: “lei è fascista?”, “lei è stalinista?”, “lei ritiene che la mafia sia una 

cosa buona?”. “Erano in perfetto candore; e difatti cominciarono a fare domande più sensate dopo 

che ebbi a spiegare cos’era un racconto e come l’autore facesse parlare i personaggi in base all’identità 

di ciascuno, e non alla propria. Ora qui – osservava il Nostro – non siamo in una scuola: eppure mi 

trovo costretto a spiegare che il fatto di aver rappresentato – con evidente distacco ed ironia – una 

realtà che possiamo anche chiamare qualunquista dimostra appunto che non sono qualunquista: ‘Non 

è colpa dello specchio’ – diceva Gogol – ‘se i nostri nasi sono storti’» [34]. 

Avviandoci alla conclusione vogliamo ricordare un articolo di poche righe, intitolato L’uomo del 

sud?, pubblicato nel periodico di Racalmuto, Malgrado Tutto, nel luglio del 1980, un anno dopo la 

pubblicazione del libro intervista La Sicilia come metafora [1979] che, secondo tanti critici, segna 

una svolta nella sua opera. Ci pare opportuno riproporlo integralmente, dal momento che esso rimette 

in discussione tanti luoghi comuni: 

«L’uomo del sud – e cioè un tipo umano riconoscibile, catalogabile e giudicabile in quanto uomo del sud – 

non esiste. Esistono nel sud condizioni economiche, generate dal corso della storia, che possono anche dare 

l’illusione di essere state invece generate da una particolare umanità. È l’illusione di cui è suggestivamente 

intriso il “Gattopardo”; e funziona anche da alibi, alibi di classe. 

La Sicilia del principe di Lampedusa è una astrazione geografico-climatica e l’uomo siciliano che ne deriva è 

ugualmente un’astrazione. Il clima, le lunghe estati, le siccità, gli scirocchi, non servono molto a spiegare le 

condizioni della Sicilia e il carattere dell’uomo siciliano; molto di più serve il considerare la storia delle 

dominazioni straniere, dagli arabi agli Spagnoli. 

L’immagine che si ha nei Promessi Sposi della Lombardia nel Seicento somiglia moltissimo a quella che, fino 

ad oggi, possiamo avere della Sicilia. Ma nel Settecento la Lombardia è già diversa, non somiglia più alla 

Sicilia: non c’è più la Spagna, c’è l’Austria con le sue sagge riforme, la sua amministrazione efficiente e 

corretta. 
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Che cosa sarebbe stata la Lombardia se fosse passata dalla dominazione spagnola ai Borboni di Napoli e poi 

ai Savoia? Che cosa diremmo oggi dell’uomo lombardo?» 

L’affermazione perentoria con la quale si nega l’esistenza di una categoria antropologica, fuori dal 

tempo e dallo spazio, denominata “uomo del sud” non poteva essere più chiara e netta. Tra le righe 

si avverte l’eco del sarcasmo con cui Antonio Gramsci aveva respinto il razzismo dei Lombroso e dei 

Loria. Certamente ci sarebbe ancora tanto da dire sull’articolato giudizio che, nel corso del tempo, 

Sciascia ha dato del capolavoro del Principe di Lampedusa, ma non c’è qui lo spazio per farlo. 

E chiudiamo con le stesse parole usate dallo scrittore siciliano nell’ultima intervista rilasciata a 

Benedetta Craveri, qualche giorno prima di morire. La giornalista, nel fare riferimento a quella pagina 

de Il cavaliere e la morte in cui viene evocato «il pessimismo innato, atavico e disperato degli uomini 

di Sicilia», chiede a Sciascia conto del suo pessimismo e questi risponde: 

«Sì, pessimista. Ma c’è realmente qualcosa, in Sicilia, in Italia, e direi anche nel mondo, che può incitare 

all’ottimismo? Pessimista, sì. Ma, parlando del mio ultimo libro, Moravia ha detto una bella cosa, e, ciò che 

più conta, di un assoluto buon senso: che c’è l’ottimismo della scrittura. E poi bisogna considerare che, come 

cittadino, sono stato talmente ottimista da fare per diciotto mesi il consigliere comunale a Palermo e per quattro 

anni il deputato al parlamento nazionale. E quale più bella prova d’ottimismo di quella che continuo a dare 

scrivendo su ciò che Machiavelli chiamava la “verità effettuale” delle cose ed incassando per questo le reazioni 

più violente degli imbecilli, per non dire di più? Il vero pessimismo sarebbe di non scrivere più, di lasciare 

libero corso alla menzogna. Se non lo faccio, vuole dire, in definitiva, che sono incurabilmente ottimista» [35]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 25, maggio 2017 

[*] Si propone ai lettori di «Dialoghi Mediterranei» il contributo, precedentemente pubblicato sulla rivista «La 

nuova Busambra», 1 (giugno 2012), con integrazioni e aggiornamenti bibliografici direttamente curati 

dall’Autore.  

Note  

[1] Il testo di Sciascia, citato in epigrafe, continua con queste profetiche parole: «Qui la mafia non sarebbe 

durata tanto a lungo se non fosse stata aiutata da un patto con lo Stato, che naturalmente non è un patto steso 

a tavolino ma è un patto da vedere in quella che Machiavelli chiamava la verità effettuale delle cose» (Leonardo 

Sciascia in: G. Mingozzi, Con il cuore fermo, Sicilia. Un viaggio tra cinema e TV, Dino Audino Editore, Roma, 

1995: 39. 

[2] La Repubblica-Palermo, 13 febbraio 2010. 

[3] Gaetano Savatteri, Non c’è più la Sicilia di una volta, Laterza, Bari, 2017: VII. Chi ha, comunque, la 

pazienza di leggere il libro fino in fondo non tarda a capire che il bersaglio dell’autore non sono i grandi 

scrittori indicati sopra quanto i luoghi comuni fioriti intorno a loro. 

[4] Negli ultimi anni sono stati pubblicati gli importanti carteggi del nostro autore con Mario La Cava (2012), 

Roberto Roversi (2015), Vito Laterza (2016) e, solo in parte, la sua corrispondenza con Pier Paolo Pasolini e 

Italo Calvino. È stata, inoltre, creata la Rivista internazionale di studi sciasciani Todomodo che sancisce la 

fama mondiale ormai raggiunta dallo scrittore. 

[5] L’opera omnia di Leonardo Sciascia aveva avuto una prima sistemazione, a cura di Claude Ambroise, vivo 

ancora l’autore, in tre volumi editi da Bompiani. Dopo la morte dell’autore, avvenuta nel novembre del 1989, 

il filologo Paolo Squillacioti, avendo avuto libero accesso all’Archivio Sciascia, custodito nell’omonima 

Fondazione, ha potuto curare una nuova edizione critica di tutti i suoi scritti, tenendo anche conto dei 

manoscritti e della fitta corrispondenza dell’autore con i suoi diversi editori ed amici. La casa editrice Adelphi 

ha già pubblicato i primi due volumi, così distinti: Opere, vol. I, Narrativa – Teatro – Poesia, Milano, 2012; 
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Opere, vol. II/1, Inquisizioni – Memorie – Saggi, Milano, 2014. Restiamo in attesa di vedere, quanto prima, i 

volumi restanti di questa nuova edizione e, specialmente, la stampa del fondamentale epistolario completo di 

Leonardo Sciascia. 

[6] Leonardo Sciascia, “Feste religiose in Sicilia”, in La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, Einaudi, 

Torino, 1970: 202. 

[7] Ibidem: 11-17. 

[8] M. Onofri, Storia di Sciascia, Laterza, Bari, 2004: 140. È vero comunque che, come nota il critico, tutti i 

saggi raccolti in La corda pazza non fuoriescono dall’orizzonte gramsciano-lukacsiano. 

[9] Aa. Vv., Delle cose di Sicilia, testi inediti o rari, a cura di L. Sciascia; introduzione di D. Fernandez, 

Sellerio, Palermo, vol. I, 1980; vol. II, 1982; vol. III, 1984; vol. IV, 1986. 

[10] L. Sciascia, “Sicilia e sicilitudine”, in: La corda pazza, op. cit.:14. 

[11] Salvatore Di Marco, “La sicilianità non è questione di parole”, in Rivista Storica Siciliana, 41-43,1996: 

10-22. 

[12] Si rimanda al riguardo al bel saggio di Aldo Gerbino, Senghor, “saudade” e sostanza nera, in AA.VV. 

(a cura di Muriel Augry e Tommaso Romano), Senghor: 100 anni. Umanesimo civile e poesia della 

Negritudine. Atti del Convegno internazionale, Palermo, 9 ottobre 2006, Palumbo, 2007: 43-49. 

[13] Vedi, per tutti, i saggi raccolti nel volume Pirandello e la Sicilia, Caltanissetta: Salvatore Sciascia, 1961; 

Claude Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, Milano, Mursia 1974 e 1996; Bernardo Puleio, I sentieri di 

Sciascia, Palermo: Kalós, 2003; Francesco Virga, “Due grandi eretici” in Segno, 252, febbraio 2004. 

[14] Salvatore Lupo, Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica, Donzelli, Roma, 2007: 

36.  

[15] Leonardo Sciascia, Prefazione del 1967 a Le Parrocchie di Regalpetra. Morte dell’inquisitore, Laterza, 

Bari, 1967, poi in Opere, vol. I, 1956-1971: 5.  

[16] Su questo convegno conservo una copia ciclostilata degli Atti curata dai collaboratori di Danilo Dolci che 

doveva servire da base per la stampa definitiva, che è stata realizzata soltanto di recente. Al convegno, oltre 

Sciascia, parteciparono, tra gli altri: Carlo Levi, Paolo Sylos Labini e Girolamo Li Causi. La rivista di Palermo 

Segno, n. 209, autunno 1999, pubblicò l’intervento inedito di Sciascia con il titolo redazionale “Una letteratura 

d’opposizione”.  

17] Bisogna comunque riconoscere che uno dei critici che si è maggiormente impegnato negli ultimi anni a 

prendere le distanze dalla «pericolosa e mistificante ideologia dell’impegno» (M. Onofri, Storia di Sciascia 

cit.: IX), nel suo programmatico intento di «tornare dal contesto al testo, dall’ideologia alla letteratura» (ibid.: 

VIII), non ha mancato di riconoscere il rapporto stretto che lega storia e letteratura, ed il valore di controstoria 

che ha assunto spesso l’opera sciasciana.   

[18] Anche chi, attraverso una raffinata analisi letteraria dei testi, è arrivato a cogliere le differenze tra il primo 

e l’ultimo Sciascia, ha dovuto riconoscere che resiste nello scrittore fino all’ultimo la concezione della funzione 

civile della letteratura. Cfr. Nunzio Zago, “Il primo e l’ultimo Sciascia”, in L’ombra del moderno, 

Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1992  

[19] Supplemento de Il Sole 24 ore del 16 aprile 1989. 
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[20] Ivi: 5. In questo stesso testo si trova la notizia, del tutto trascurata dalla critica, secondo la quale per 

l’edizione americana del libro, Sciascia ripropose il titolo Il sale sulla piaga respinto da Laterza. Ed ho 

accertato che, in effetti, la traduzione inglese de Le parrocchie, a cura di Judith Green, è stata pubblicata con 

il titolo: Salt in the Wound, The Orion Press, New York, 1969. Quanto, per altro, lo scrittore di Racalmuto 

tenesse all’originario titolo del suo primo libro è dimostrato anche da una sua poesia del 1952, inedita fino a 

qualche anno fa. 

[21] Questa poesia, scritta da Leonardo Sciascia nel 1952, è stata ritrovata da Francesco Izzo tra le Carte 

Pasolini, presso l’Archivio A. Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze. E a darne notizia è stato il sito 

ufficiale degli Amici dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia Web nell’ottobre del 2009. 

[22] Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra [1956] in Opere I cit.:112-113. Il critico francese nel suo 

Invito alla lettura di Sciascia, Mursia, Milano, 1974 e 1996, è stato tra i primi ad evidenziare la centralità che 

ha la zolfara nell’opera dello scrittore di Racalmuto. Più recentemente Luciano Curreri ha ripreso lo spunto 

del critico francese sviluppandolo in un interessante articolo che lascia presagire un saggio più compiuto: “Per 

le zolfare che ovunque fiorivano. Scavi zolfiferi nell’opera sciasciana (1952-1964)”, in Leonardo Sciascia 

vent’anni dopo, Il Giannone, 13-14, 2009: 69- 89.  

[23] Il saggio di Giovanni Gentile, apparso a brani su La Critica del Croce a partire dal gennaio 1915, e 

pubblicato in volume due anni dopo, aveva cantato il de profundis alla cultura siciliana a seguito della morte, 

avvenuta nel 1916, di tre dei suoi più rappresentativi esponenti: Salvatore Salomone-Marino, Gioacchino Di 

Marzo e Giuseppe Pitrè.  

[24] Pirandello e la Sicilia cit.: 44.  

[25] Cfr. Walter Mauro, Sciascia, La Nuova Italia, Firenze, 1977: 22.  

[26] Leonardo da Vinci, Bari, 1965. 

[27] Si ricordi che l’anno precedente il cardinale Ruffini aveva pubblicato la famosa lettera pastorale al “diletto 

popolo siciliano” in cui attaccava Danilo Dolci e Tomasi di Lampedusa.  

[28] Il libro verrà ristampato in edizione economica “BUR” (Rizzoli, Milano, 1977) con una bella introduzione 

di Italo Calvino che conferma puntualmente il giudizio di Sciascia.  

[29] Leonardo Sciascia, “I siciliani e la religione”, L’Ora, 27 febbraio 1965, ora in Quaderno, Nuova Editrice 

Meridionale, Palermo, 1991: 51. 

[30] La Sicilia come metafora, Mondadori, Milano, 1979:129-130. 

[31] Leonardo Sciascia, “Elogio dell’eresia”, L’Ora, 9 maggio 1979.  

[32] PP. Pasolini, Descrizioni di descrizioni, Einaudi, Torino, 1979: 133. La Fondazione Sciascia ha 

comunicato recentemente di avere messo a disposizione degli studiosi lo scambio epistolare tra i due scrittori. 

Sarebbe interessante accertare se, in privato, Sciascia abbia mai replicato all’amico. In pubblico, come si sa, 

non lo fece mai, mostrandogli sempre stima ed affetto. Al riguardo merita di essere ricordata una sua pagina 

particolarmente toccante: «io mi sentivo sempre un suo amico; e credo anche lui nei miei riguardi. C’era però 

come un’ombra tra noi, ed era l’ombra di un malinteso. Credo che mi ritenesse alquanto – come dire? – razzista 

nei riguardi dell’omosessualità. E forse era vero, e forse è vero: ma non al punto da non stare dalla parte di 

Gide contro Claudel, dalla parte di Pier Paolo Pasolini contro gli ipocriti, i corrotti e i cretini che gliene 

facevano accusa. E il fatto di non essere mai riuscito a dirglielo mi è ora di pena, di rimorso. Io ero – e lo dico 

senza vantarmene, dolorosamente – la sola persona in Italia con cui lui potesse veramente parlare. Negli ultimi 

anni abbiamo pensato le stesse cose, dette le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose. Eppure non siamo 

riusciti a parlarci, a dialogare» (Nero su nero, Einaudi, Torino, 1979: 175-176).  
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[33] Leonardo Sciascia, “A proposito del mio qualunquismo”, in Quaderni Siciliani, giugno 1973: 44-47. 

Appare interessante notare che la rivista, diretta emanazione del nuovo gruppo dirigente del PCI siciliano, 

guidato da Achille Occhetto, era in rotta di collisione con i vecchi dirigenti capeggiati da Macaluso. 

Nell’articolo Sciascia polemizza apertamente con quest’ultimo, oltre che con Gerardo Chiaromonte, 

replicando alle accuse di qualunquismo che gli erano state rivolte, all’indomani della pubblicazione del 

Contesto.  

[34] Ivi: 45. In questo stesso articolo si trova un significativo rimando al caso Camus che aveva diviso la 

sinistra francese negli anni Cinquanta e Sessanta: «Forti di una tradizione del tutto negativa – quella stessa, 

tanto per intenderci, che relegava il dissenso di Camus al servizio della CIA: e quanta ragione avesse Camus, 

e quanta il tempo e la storia interna del comunismo gliene abbiano data, è ormai bilancio scontato – costoro 

[scl. i detrattori come Macaluso e Chiaromonte] mi hanno appiccicato delle etichette di pessimismo, di 

qualunquismo, di rassegnazione e di disperazione».  

[35] “Leonardo Sciascia”, intervista a cura di Benedetta Craveri, pubblicata su Le Monde¸ 6 ottobre 1989. 

Concetti simili a quelli espressi in questa intervista si ritrovano in più luoghi. Il testo integrale dell’intervista 

si trova ora in Aa.Vv., Il Giannone, Semestrale di cultura e letteratura diretto da Antonio Motta, anno VII, n. 

13-14, gennaio-dicembre 2009: 37-39. 
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